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Invecchiamento	



Rivoluzione grigia 



Speranza	di	Vita	

(World Report on Ageing and Health, 2015)	



Nel	2016	la	speranza	di	vita	
ha	 raggiunto	 gli	 80.6	 anni	
per	gli	uomini	e	gli	85.1	per	
le	donne.		

La	speranza	di	vita	in	Italia		



DATI	DEMOGRAFICI	

L’invecchiamento	 della	 popolazione	 è	 un	 aspetto	
demografico	 che	 contraddistingue	 tutto	 il	mondo	
ed	il	nostro	paese	in	particolare.		

Gli	 individui	 con	 +65	 anni	 	 sono	 più	 di	 13.5	 ml	
superando	 per	 la	 prima	 volta	 nella	 storia	 il	 22%	
della	popolazione	crescita	della	popolazione.	



Nell’arco	di	tre	generazioni,	la	piramide	dell’età	si	è	rovesciata	

DATI	DEMOGRAFICI	



DATI	DEMOGRAFICI	



Longevità	



L’illusione	
dell’eterna	
giovinezza	

L’angoscia	della	
morte	e	

immortalità	

La	longevità	



Mito	ed	illusione	giovinezza	eterna	



Mito	ed	illusione	giovinezza	eterna	



…Però	non	sono	invecchiata	affatto	



MA	quando	si	diventa	vecchi	
Ma	quando	si	diventa	vecchi?	

La	teoria	della	selettività	socio-emotiva	(Carstersen	&	Mikels,	2005)	

A	seconda	di	come	percepiamo	il	tempo	assistiamo	a	un	cambiamento	a	livello	di	
spinte	motivazionali	che	portano	l’attenzione	verso:	

Obiettivi	esplorativi-conoscitivi	 Obiettivi	emotivamente	salienti		



Obiettivi	esplorativi-conoscitivi	
Come	accade	in	gioventù	
Quando	il	tempo	è	illimitato	
Relazioni	sociali	come	mezzo	principale	di	
acquisizione	delle	conoscenze		

+	Contatti	=	+	Successo	
Quantità	delle	relazioni	

MA	quando	si	diventa	vecchi	
Ma	quando	si	diventa	vecchi?	

La	teoria	della	selettività	socio-emotiva	(Carstersen	&	Mikels,	2005)	

A	seconda	di	come	percepiamo	il	tempo	assistiamo	a	un	cambiamento	a	livello	di	
spinte	motivazionali	che	portano	l’attenzione	verso:	

Obiettivi	emotivamente	salienti		
Come	accade	in	età	adulta		
Quando	il	tempo	è	limitato	

Evitare	stati	negativi,	dare	significato	alla	
propria	esistenza,	coltivare	relazioni	intime	

-	Contatti	=	+	Successo	
Qualità	delle	relazioni	



L’invecchiamento 
Invecchiamento	in	Salute:	

OMS	2015	

Caratteristiche 
Personali 

Fattori Genetici 

Caratteristiche della salute: 
•  età-relate 
•  atteggiamenti, abilità, 
comportamenti 
•  cambiamenti fisiologici e fattori di 
rischio 
•  malattie e incidenti 
•  cambiamenti nell’omeostasi 
•  patologie degenerative 

Ambiente  

Abilità 
Funzionali 

Capacità 
Intrinseca 

Processo di sviluppo e mantenimento dell’abilità funzionale 
necessaria all’anziano per “stare bene” 

(World Report on Ageing and Health, 2015)	



Invecchiando	diventiamo	il	
prototipo	di	noi	stessi		



Invecchiamento è,  per la persona che invecchia, un progetto da costruire. 

“Apprendere lungo tutto l’intero arco di vita” (Life Long Learning): 

Non esiste un’età o un momento destinato ad imparare e altri nei quali si applica ciò 
che si è imparato.  In ogni momento si apprende e si applica contemporaneamente e 

da ciò che si sperimenta si attivano sempre nuovi  processi di apprendimento. 

Invecchiamento = Declino? 

Invecchiamento	Attivo	



DECLINO NON SIGNIFICA DEFICIT- DISABILITA’ 

CAMBIAMENTO	NON	SIGNIFICA	
PEGGIORAMENTO	



Processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, 
partecipazione e sicurezza degli anziani, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita delle persone che invecchiano. 

Aspetti macrosociali: ambientali, economici, sociali e sanitari 
& 

ASPETTI COMPORTAMENTALI (STILI DI VITA) 
ASPETTI DI PERSONALITA’ 

 (ABILITA’ DI COPING, AUTOEFFICACIA, AUTOREGOLAZIONE) 

Definizione OMS di “Invecchiamento Attivo” 

Invecchiamento	Attivo	



« Faber est suae quisque fortunae »  
La Persona è artefice del proprio processo di invecchiamento: 

 - adottare buone abitudini comportamentali; 
 - coltivare i propri interessi; 
 - porsi sempre nuovi obiettivi, fare progetti; 
 - mantenere buone relazioni sociali. 

Ruolo Pro – Attivo 
VS 

Stereotipi e Invecchiamento 

Quale è il ruolo dell’individuo nell’invecchiare bene? 

Invecchiamento	Attivo	



Invecchiamento	Attivo	

Vademecum	per	un’invecchiamento	attivo	–		
Servizio	di	psicologia	dell’invecchiamento	LAB.I	UNIPD		



L’invecchiamento 

!   Il processo di invecchiamento inizia dalla nostra 
nascita, ed è fortemente influenzato da fattori 
genetici;  

!    Ciascuna persona ha proprie caratteristiche 
personali, stabili – sesso, etnia – o che riflettono 
norme sociali – livello di educazione, genere, 
posizione lavorativa, status socio economico – che 
contribuiscono a definire la sua posizione sociale in 
un particolare contesto e periodo di tempo, 
riflettendo le barriere e le opportunità che la persona 
incontra; 

Invecchiamento	in	Salute:	
OMS	2015	

Invecchiamento	in	Salute:	
OMS	2015	



BARRIERE  

Ageism	

STATO	FISICO		

Funzioni	cognitive	e	velocità	
di	elaborazione;	visive,	udite	

e	motorie		

STATO	MENTALE		
Atteggiamenti,	

preoccupazioni	riguardo	
privacy,	sicurezza	



Ageismo è pregiudizio, stigma, discriminazione nei confronti di 
una persona o di un gruppo sulla base dell’età 



Stereotipi	sull’età	e	
	ageismo	ambivalente	

All’anziano vengono assegnate caratteristiche  
 desiderabili     indesiderabili 
 gentile      malato 
 saggio      fragile  
 felice     incapace 
 accogliente    improduttivo     

L’ageismo benevolo si trasforma in ostilità con anziani che 
non rispecchiano lo stereotipo  

   la vecchia strega 
   Il vecchio sporcaccione 



Vecchio	come	altro	da	noi	



Il paradosso: 

●  ambivalenza rispetto al diventare 
vecchi 

●  pregiudizio contro i vecchi come 
altro da noi 

●  i vecchi non sono esenti dal 
pregiudizio contro i vecchi 

●  paradosso in cui applichiamo il 
pregiudizio contro gli altri da noi      
a noi stessi 

Vecchio	come	altro	da	me	



Prevalenza	dell’ageismo		
sugli	altri	tipi	di	stereotipi	



Scarsa fiducia nella 
propria memoria 

Scarso uso di strategie 

INSUCCESSO  

DEMOTIVAZIONE 
EVITAMENTO 

Ulteriore perdita delle 
proprie capacità 

RITIRO DALLE ATTIVITA’,  
SENSO DI PERDITA E BASSA 

AUTOEFFICACIA 
=  

MINOR  LIVELLO DI BENESSERE 
PERCEPITO 

Stereotipi, credenze, abilità cognitive e benessere … 
Quale relazione? 

Ageism Ageism	



Levy e Leifheit-Limson(2009)  

Minaccia	dello	stereotipo		
influenza	la	prestazione	



! estensione culturale delle relazioni esperite con  i genitori 

 i giovani adulti che avevamo ricevuto maggiori livelli di affetto e sostegno da parte 
dei genitori erano anche quelli più disponibili alla relazione di cura e ad un tangibile 
aiuto ai genitori anziani (studio longitudinale di Silverstein e al., 2002)  

Intergenerational exchange process  "  
Un alto investimento dei genitori sui figli predice in seguito  
un alto ritorno da parte dei figli adulti.  

Tendenza	alla	stigmatizzazione	
	vs	spinta	all’assistenza	



Le	aree	di	opportunità		
e	intervento…?	

Politica	

Economia		

Lavoro	

Pensioni	

Sanità	

Sociale	

Urbanistica	

Culturale	

Tutti possiamo avere un ruolo attivo nel promuovere la cultura della buona longevità  
e scardinare stereotipi per cui contro l’invecchiamento nulla è possibile 

Grande sfida che può 
rappresentare  

una grande 
opportunità di crescita  

e di miglioramento 
sociale 



Vita	quotidiana	Age	Friendly	

•  Supermercati	'age-friendly'	
Alcune	catene	di	supermercati	tedeschi	sono	state	
invece	riprogettate	pensando	alle	esigenze	dei	più	
anziani:	hanno	corridoi	più	ampi,	pavimenti	antiscivolo,	
scaffali	più	bassi	ed	etichette	dei	prodotti	più	grandi.		

•  Percorsi	di	fitness	urbano	
Eindhoven,	infine,	ha	pensato	allo	sport	in	città.	Sempre	
più	in	voga	nei	centri	urbani,	i	percorsi	di	fitness	o	le	
attrezzature	nei	parchi	cittadini	sono	rivolte	attualmente	
alla	popolazione	giovane.	Perché	non	adattare	il	
modello	anche	per	le	persone	più	anziane?	La	città	
olandese	ha	creato	quindi	dei	percorsi	che	gli	anziani	
possono	seguire	con	delle	soste	prefissate	dove	fare	
piccoli	e	semplici	esercizi	fisici.		



Cohousing	di	comunità	

•  Un	modello	residenziale	realizzato	in	Danimarca,	ormai	diffuso	
in	varie	parti	del	mondo,	grazie	al	quale	gli	anziani	possono	
convivere	con	gli	amici	in	comunità.	Si	tratta	di	villaggi	privati	
dove	ogni	abitante	o	coppia	ha	una	propria	casa	ma	condivide	con	
gli	altri	spazi	comuni.	In	questo	modo	l’anziano	non	si	trova	isolato	
ma	può	continuare	a	socializzare	con	i	propri	amici	e	nuovi	
conoscenti.		

•  Oltre	a	questa	formula,	si	stanno	diffondendo	anche	
“cohousing”	che	prevedono	non	semplicemente	la	condivisione	
di	una	casa,	ma	di	una	vera	comunità.		

•  I	residenti	in	questo	caso	collaborano	nella	progettazione,	nella	
scelta	del	vicinato,	nella	manutenzione,	vivendo	in	una	sorta	di	
villaggio	provvisto	sia	di	abitazioni	private	che	di	aree	comuni	
volte	a	favorire	l’interazione	sociale.	



Cohousing	per	anziani	e	studenti:		
un’idea	vincente	contro	la	solitudine		

Una	casa	dove	anziani	e	studenti	vivono	insieme	
condividendo	spazi	e	momenti	pur	mantenendo	la	
propria	autonomia.		
La	Casa	alla	Vela	è	un	progetto	innovativo	di	
cohousing	intergenerazionale	nato	a	Trento	grazie	alla	
cooperativa	sociale	SAD	che	da	molti	anni	cerca	di	
rispondere	alle	esigenze	degli	anziani,	prima	fra	tutte	
quella	di	vincere	la	solitudine.	

Nella	casa,	situata	in	provincia	di	Trento,	al	momento	
vivono	5	anziane	parzialmente	autonome	e	6	
studentesse	dell’Università	di	Trento.	La	casa	è	
costituita	da	tre	appartamenti	e	ognuno	ha	il	proprio	
spazio:	le	studentesse	hanno	le	loro	stanze	con	una	
cucina	sul	piano,	mentre	le	anziane	vivono	al	piano	di	
sotto	e	generalmente	condividono	gli	spazi	comuni	al	
piano	terra,	cucina	compresa.		

L’idea	infatti	è	quella	di	creare	una	sorta	di	comunità,	
in	cui	nessuno	si	sente	solo	o	escluso,	ma	neanche	
costretto	a	partecipare.	



Innovazioni	tecnologiche	



Viva	gli	Anziani!	

Costruzione	di	nuove	immagini…!	



i	vecchi	son		
tutti	da	rottamare?	

•  L’anziano	ha	il	compito	di	custodire	e	di	trasmettere	alle	generazioni	più	giovani	i	valori,	le	tradizioni,	le	
peculiarità	culturali;		

•  La	capacità	di	ciascuna	generazione	di	costruire	il	proprio	futuro	sta	anche	nell’interiorizzare	l’esperienza	e	le	
radici	del	proprio	passato.		

•  Questo	periodo	della	vita,	a	volte	considerato	un	“tempo	vuoto”,	può	diventare	allora	l’età	del	“tempo	
disponibile”	per	trasmettere	talenti	e	esperienze	maturati	nel	corso	della	vita,	contribuendo	così	a	creare	un	
legame	tra	le	generazioni.		

•  Del	resto,	la	dignità	di	ogni	essere	umano	si	lega	indissolubilmente	alla		spinta	connaturale	alla	relazione	con	
gli	altri.		

•  Anche	nell’età	anziana,	spostare	l’attenzione	da	se	stessi	per	dedicarsi	agli	altri,	alla	comunità	in	cui	si	vive,	nel	
senso	più	ampio,	costituisce	un	fattore	determinante	per	quella	crescita	in	umanità	che	dovrebbe	
accompagnare	ogni	persona	lungo	tutto	il	corso	della	sua	vita.	

«Ogni	volta	che	cerchiamo	di	leggere	nella	realtà	attuale	i	segni	dei	tempi,	è	opportuno	ascoltare	i	giovani	e	gli	
anziani.	Entrambi	sono	la	speranza	dei	popoli.	Gli	anziani	apportano	la	memoria	e	la	saggezza	dell’esperienza,	che	

invita	a	non	ripetere	stupidamente	gli	stessi	errori	del	passato»	 

39	



  Il senso della relazione di cura  

                                                     a livello di: 

• Persona 
• Famiglia  
• Società 
• Cultura 
• Ricerca 

													Il	senso	della	relazione	di	cura		



RICERCA	
Principali	tematiche	di	ricerca		

della	Psicologia	dell’Invecchiamento	

#  Sviluppo lungo l’arco di vita e Life Long Learning; 

#  Riserva Cognitiva e Plasticità Cerebrale; 

#  Benessere, Emozioni. 

#  Promozione invecchiamento attivo 

#  Invecchiamento al lavoro – pensionamento 

#  Invecchiamento fragile 

#  Demenze  e interventi  non farmacologici 

#  Cargiving 

#  Dolore 

#  Fine vita e lutto 



La variabilità è la caratteristica 
dell’invecchiamento 

La	variabilità	è	la	caratteristica	
dell’invecchiamento	



Variabilità	intra-individuale	



Multidirezionalità	



Ci	possono	essere	anziani	che	a	80	anni	hanno	
un	livello	di	funzionalità	fisica	e	cognitiva	simile	
a	quella	di	molti	20enni…	

Allo	stesso	tempo	ci	sono	60enni	che	dipendono	
da	qualcuno	anche	per	le	più	semplici	attività	
quotidiane		

La	variabilità	è	la	caratteristica	
dell’invecchiamento	



Non solo perdite, ma anche guadagni! 

Invecchiamento Cognitivo Invecchiamento	Cognitivo	



Studi di visualizzazione cerebrale mostrano l’esistenza di 
“guadagni” e non solo di “perdite” anche in età adulta 

avanzata  

 Meccanismi di compensazione che mantengono un elevato 
livello funzionale nonostante la presenza di perdite fisiologiche 

La Plasticità ad ogni età …  

Invecchiamento	e		
Plasticità	Cognitiva	



Dx Sx 

Giovani 

Dx Sx 

Anziani  

La Plasticità ad ogni età …  
come il cervello si può “ri-organizzare” 

(da Cabeza, 2007) 

Invecchiamento e  
Plasticità Cognitiva 

Invecchiamento	e		
Plasticità	Cognitiva	



from CABEZA, NeuroImage, 2002; Psychol Aging, 2002 

Giovani adulti   ( ) 

Anziani « High » Anziani « Low » 

La Plasticità ad ogni età …  
come il cervello si può “ri-organizzare” 

Invecchiamento e  
Plasticità Cognitiva 

Invecchiamento	e		
Plasticità	Cognitiva	



Nuns	study	
Snowdon,	2003	



Individui con più alta riserva cognitiva hanno una «soglia» più alta 
 di manifestazione del danno cerebrale 

Snowdon, 2003 

Nel 2006 uno studio condotto presso la Rush University identificò che circa un 
terzo dei cervelli che all’analisi post-mortem presentava segni della demenza- 

placche amiloidi, grovigli o infarti cerebrali- non corrispondeva a manifestazione 
clinica della demenza durante la vita dell’individuo. 



Cervello  Cognizione 

processi 

strutture 

processi 

strutture 

 Misure 
neuronali  

Misure 
cognitive  

Invecchiamento  

compiti percettivi  

compiti di attenzione 

compiti di memoria 

“misure stabili” 
misure post-mortem 
  numero di cellule 

 imaging funzionale 
    emodinamica (PET, fRMI 
    elettromagnetica (ERP) 

Imaging funzionale a riposo 
   flusso sanguineo e     
metabolismo (PET)  

   attività elettrica (EEG) 

 imaging strutturale 
   volumetrico (RM) 

   integrità materia bianca (DTI) 

Neuroscienze 
dell’invecchiamento 

Psicologia  
dell’invecchiamento 

ect… 

PET: tomografia ad 
emissione di positroni; 

fRM: risonanza 
magnetica funzionale; 

ERP: potenziali evocati; 
RM: risonanza 

magnetica  adattato da Cabeza, Nyberg & Park, 2005 

In
 v

iv
o 
Effetti	neurogenici	e		

psicogenici	



(Hertzog et al., 2008) 

Legge del 5 per 50% 

Come possiamo ritardare il declino cognitivo età-relato? 
E’ possibile intervenire? 

Invecchiamento  

A
bi

lit
a’

 c
og

ni
tiv

e 

L’Alzheimer Association stima che se si potesse  
ritardare di 5 anni l’onset della malattia, si avrebbe una 

riduzione del 50% delle diagnosi di Alzheimer. 

Legge	del	5x50	



(Scaffolding Theory of Aging and Cognition; Park & Router-Lorenz, 2009) 

Eta’	

Cambiamenti 
Neuronali 

Deterioramento 
Funzionale 

“Impalcatura”  
Compensatoria 

Potenziamento 
dell’ 

“impalcatura” 

Prestazione 
Cognitiva 

Training	Cognitivi	



Gli interventi cognitivi sono un approccio terapeutico di 
prevenzione e di trattamento meno costosi dei farmaci e più 

efficaci senza effetti collaterali. 

Stimolazione		
Cognitiva		

$ 			Coinvolgimento	in	varie	
attività	per	un	
potenziamento	di	aspetti	
cognitivi	e	funzionamento	
sociale	senza	una	metodica	
specifica		

$ 		Sessioni	di	gruppo		

$ 		Approccio	specifico	per	
potenziamento	di	una	specifica	
funzione	cognitiva	(es.	
memoria…)	

$ 		Insegnamento	di	strategie		

$ 		Allenamento	in	una	specifica	
funzione	cognitiva			

$ 		Effetti	di	generalizzazione	a	
compiti	di	vita	quotidiana	

$ 		Ogni	strategia	di	intervento	per	
permettere	al	paziente	e	alla	famiglia	di	
gestire	I	deficit	

$ 		Approccio	invididuale	in	cui	obbiettivi	
personali	rilevanti	sono	identificati		

$ 		Terapista	lavora	con	paziente	e	la	famiglia	

$ 		Potenziare	funzionamento	nella	
quotidianità	e	non	in	prove	cognitive	"per	
sviluppare	e	compensare	deficit		

$ 		Effetti	di	generalizzazione	a	compiti	di	vita	
quotidiana	

Training		
Cognitivi	

Riabilitazione		
Cognitiva	

Training	Cognitivi	



Portfoglio Cornaro 
Del vivere a lungo del vivere bene 

Assessment 
! BAC, batteria di valutazione del benessere e delle  

 abilità cognitive  nell’adulto e nell’anziano 

Due training 
! Lab-I Empowerment Cognitivo  

! Lab-I Empowerment Emotivo-Motivazionale 



BAC, batteria di valutazione del benessere e delle abilità cognitive  
nell’adulto e nell’anziano 

% Accertamento della Memoria 
• memoria di base verbale e visuo-spaziale  
(memoria a breve termine, memoria di lavoro, inibizione)  
• memoria personale (memoria autobiografica, sensibilità alla memoria, fallimenti cognitivi).  

% Prove di Comprensione del Testo   

% Misura del  Ben-essere 
• soddisfazione personale,  
• senso di autonomia e autoefficacia e  
• soddisfazione nella dimensione degli affetti e delle relazioni 

Prove con procedura flessibile che terminano dove le capacità del soggetto vengono meno: più motivanti e veloci.  

          per una valutazione multidimensionale lungo l’arco di vita delle potenzialità della persona centrata tanto su 
componenti cognitive che emotive.  



! Lab-I Empowerment cognitivo  
! Lab-I Emotivo-Motivazionale  

strumenti di riattivazione e potenziamento degli aspetti cognitivi, 
emotivo-motivazionali e di ben-essere nell’adulto e nell’anziano per 
migliorare: 

• le funzioni cognitive 
• il sistema di memoria  
• la percezione di sé,  
• le strategie di coping  
• le competenze emotive  

LAB-I	Training	Cognitivi	
metacognitivo-strategico	

De	Beni	et	al.	

Al fine di  favorire una soddisfacente qualità della vita.  

Interventi	



• La Cognitive Stimulation Therapy (Spector, 2003)  
programma di attività strutturate di stimolazione 
cognitiva di gruppo per persone con demenza.  
E’ un trattamento psico-sociale validato e 
strutturato in sessioni a tema per stimolare 
diverse funzioni cognitive. 

Interventi di gruppo ed individuali per persone affette  da demenza 

Interventi	nell’invecchiamento		
patologico	

• La Terapia di Stimolazione Cognitiva 
Individuale  programma di attività ̀ strutturate di 
stimolazione cognitiva per la persona con 
demenza, pensato per essere svolto anche dal 
familiare o dal caregiver (colui che si occupa) 
della persona a domicilio. 



Prendiamoci	cura	dei	nostri	vecchi	



Per	informazioni:		http://masterinvecchiamento.psy.unipd.it/	



•  Master	in	Psicologia	dell’Invecchiamento	e	della	Longevità:	
http://masterinvecchiamento.psy.unipd.it/	

master.invecchiamento@unipd.it	
+39	049	827	6941	

•  SERVIZIO	DI	PSICOLOGIA	DELL’INVECCHIAMENTO	
http://labi.psy.unipd.it/		
lab.psicologiainvecchiamento@unipd.it	

•  SIPI	–	Società	Italiana	di	Psicologia	dell’Invecchiamento		
http://www.sipinvecchiamento.it/	

sipi.dpg@unipd.it	


