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Ma la vecchiezza è una 
Roma
Senza ciance e senza burle
Che non prove esige 
dall’attore 
Ma una vera autentica 
rovina



prima digressione

terapia/cura



Aree esistenziali critiche 
della senescenza

L’impegno
Il disimpegno
La progettualità
La condivisione 

affettiva



Ambiti di crescita 
esistenziale 

La ricerca di senso
La nuova progettualità
Il consenso agli affetti
La partecipazione sociale



seconda digressione

aiuto vicariante/aiuto educativo



Senescenza ed umore
u Con la senescenza si rilevano

u Incremento della late onset depressione (9%, 
Baldwin 2004)

u Maggiore compromissione del funzionamento 
cognitivo (Alexopulos GS 2009)

u Incremento alla vulnerabilità ai life events
(Aguglia 2015)

u Ridotte relazioni sociali e progettualità (Brown
et al. 2014)

u Incremento dei suicidi (Rhimer et al. 2015)



limiti degli approcci 
tradizionali

Approccio psichiatrico: ulteriore approccio 
medico che si aggiunge alle altre terapie 
organiche

Approccio psicoterapico: complesso e  
scarsamente aderente

Intervento sociale: proiettivo ed 
inadeguato

Intervento assistenziale: aiuto vicariante, 
subìto passivamente



Terza digressione:
le relazioni d’aiuto

La comunità scientifica di 
lingua anglosassone 
distingue 3 livelli di 
intervento 

u Education, educators
u Counseling, counselors
u Psychotherapy, therapists



Terapia integrata della 
depressione dell’anziano

u Medica (psichiatrica, neurologica, 
internistica)

u Psicologica (riabilitazione 
cognitiva, chiarimento esistenziale)

u Counseling (miglioramento della 
qualità di vita attraverso lo stimolo 
all’incremento progettuale)

u Rieducativa (individuale e sociale)



rappresentazioni delle possibilità della 
Persona

la mappa non è il territorio, riduce alcuni 
aspetti, ne cassa altri, iperbolizza altri 
ancora, ne crea di inesistenti

Quarta digressione: 
LE MAPPE INTERNE



L’uomo è immerso 
in un mondo di possibilità

Gli anziani credono di conservare solo
alcune limitate possibilità e perdono di
vista, sovente, tutte le altre possibilità o
che non hanno mai visto o che ritengono
di aver definitivamente perduto.
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u Implementazione cognitiva
uCapacità di coping
uCapacità di rappresentazione
uMemoria

u Orientamento emotivo
uMotivazione
uRisonanza
uPiacere 

u Ricaduta affettiva
u Incremento del tono dell’umore
u Incremento della capacità di agire



Stimolare l’ampliamento delle mappe 
interne dell’anziano per modificare la 
propria progettualità esistenziale attraverso

• ¨ espressività artistica
• ¨ impegno sociale
• ¨ ampliamento dei contatti
• ¨ hobbies
• ¨ letture diversificate
• ¨ viaggi



pochi sanno essere vecchi
La Rochefoucauld

Si direbbe che l’anima dei 
giusti, come i fiori, emani 
più profumo verso la sera

Madame de Staël


