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Paura basata sull’assunto che gli anziani dipendono dal resto della società, a cui 

peraltro non offrono contributi, e costano moltissimo in termini di pensioni e 

assistenza sanitaria. 
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Nei prossimi 25 anni il numero degli ultraottantenni in Europa sarà triplicato. 
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D’altra parte alcuni ricercatori ritengono che l’invecchiamento della popolazione sia 

un fenomeno da celebrare, un trionfo dell’umanità sulla morte non necessaria. 

 

Viene inoltre evidenziato il potenziale contributo degli anziani, molti dei quali sono 

ancora produttivi, hanno abilità e conoscenze che provengono dall’esperienza di 

una vita e posseggono una saggezza da condividere con la società. 

 

Questo approccio positivo alla psicologia dell’invecchiamento ha portato a 

focalizzarsi sui fattori che contribuiscono al benessere e alla salute degli anziani, 

invece che sui deficit e sulla dipendenza. 
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Fonte: ISTAT 
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Socio Economic Status (SES) 

Cluster di indicatori della condizione sociale: 

 

•Bassa scolarità 

•Basso reddito 

•Basso livello professionale 

•Povertà dell’area di residenza 

•Isolamento sociale 

•Assenza di supporto sociale 

svantaggio 

disparità 
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ANZIANI 

Consumano il 50% di tutti i farmaci prescritti (tre volte il 
consumo pro capite della popolazione generale). 
 
Assorbono il 60% dei costi legati ai farmaci. 

Frequenti polipatologie, con regimi complessi e a lungo 
termine. 
 
Frequenti deficit cognitivi e funzionali. 

WHO/MNC/03.01 : documento su aderenza 
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Aderenza alle prescrizioni non farmacologiche:  

perché è difficile? 

Resistenze dovute ad abitudini radicate e amate. 

 

Scarso interesse per risultati a lungo termine. 

 

Assenza di una progettualità sui tempi lunghi. 

 

Attenzione per la qualità forse più che per la durata 

della vita. 
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QoL di anziani con/senza HF/malattie croniche 

17-23 
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Among Level 1:  sociodemographic characteristics, older age 

was clearly the most consistent risk factor.  

 

Among Level 2 factors: various measures of low socioeconomic 

status (low income, education, Medicaid insurance) clearly increased risk.  

 

Level 3 variables: there was proof of concept evidence that 

social environment (housing stability, social support), behavioral 

(adherence, smoking, substance abuse), socio-cognitive 

(language proficiency), and neighborhood (rurality, distance to hospital) factors 

were independent predictors of poor posthospital outcomes. 

J Gen Intern Med 28(2):269–82 
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L’età del paziente pare modifichi in modo sostanziale i contenuti della visita 

medica.  

In uno studio americano (Callahan et al., J Am Board Fam Pract 2004;17:19 –25) è 

stato valutato un ampio campione di pazienti suddivisi in tre fasce d’età: 18-64, 

65- 74, e oltre i 74 anni.  

 

Al crescere dell’età diminuisce la frequenza dei seguenti argomenti:  

 

pianificazione del trattamento,  

educazione sanitaria,  

informazioni sulla famiglia,  

counseling,  

attività fisica,  

fumo,  

uso di sostanze.  

 

Aumenta invece la frequenza di: 

chiacchierate informali,  

esami fisici, domande poste dal paziente, 

valutazione dell’aderenza alle prescrizioni.  

 

La durata della visita non cambia in modo significativo tra i tre gruppi di età. 

Da “Dentro il camice bianco”  

G.Majani, 2013, Medea Edizioni  
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Secondo gli autori, i medici agiscono in accordo con la teoria della selettività 

socioemozionale in base alla quale man mano che l’età avanza la regolazione 

socioemotiva acquista valore, e ottenere informazioni lo perde.  

 

Infatti le chiacchiere informali, le domande del paziente e le verifiche 

dell’aderenza sembrano riconducibili alla richiesta e all’offerta di rassicurazione 

per i pazienti più anziani, mentre l’educazione sanitaria e l’importanza dello 

stile di vita per la salute sono argomenti che fanno riferimento ad una fase della 

vita in cui la prevenzione ha ancora un ruolo centrale. 

 

Nel mondo del dottor House l’età media dei pazienti è di 31 

anni (Lapostolle et al., 2013).  

 

Nel nostro decisamente no.  

Da “Dentro il camice bianco”  
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Secondo Higaschi e colleghi (2012) la percezione e la presa in carico dei pazienti 

anziani sono caratterizzate da ambiguità, incertezze e contraddizioni.  

 

I pazienti anziani sono spesso cognitivamente compromessi, i loro problemi medici 

sono tanti, complessi e il più delle volte senza soluzione, hanno difficoltà 

socioeconomiche e sono rallentati nell’interazione. 

 

Sì, sono più accomodanti, rispettosi e ascoltano con interesse anche gli studenti di 

medicina. Ma hanno molte caratteristiche che possono generare frustrazione in un 

giovane medico che si sta formando in un sistema che premia culturalmente la 

rapidità, l’efficienza e il curare invece che l’aver cura. 

Da “Dentro il camice bianco”  
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Questo è quello che dice uno studente di medicina parlando degli 

anziani del suo reparto. 

 

“Eventually you have to disengage and just leave 

the room, even if they have five other complaints 

they wanted to talk to you about, like the food wasn’t 

good, the nurse kept waking them up in the 

middle of the night to take their blood pressure and 

they didn’t like that, and they think their home medication 

is a little bit different from this…[in a diminutive 

voice, acting like he’s the patient] they’re 

the blue ones, you know, a little bit bigger, you 

know they’re kinda like this shape.”  

 

In sum, the intern says, “I’d like to be able to talk to people all 

day, but when you have seven other people to see, you don’t care if 

the little blue pill is this big or this shaped or what.” (Higashi et 

al.,2012, p. 479). 
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Il problema non è qui. Il problema comincia quando si 

mette in atto un comportamento coerente con questa 

percezione, a priori, creando una disparità. 

La disparità può anche originare dal piano percettivo, ma 

si concretizza sul piano comportamentale. E’ fra i due piani 

che va inserita la correzione attivata dalla consapevolezza. 

 

Da “Dentro il camice bianco”  
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Arch Gerontol Geriatr. 2012 Nov-Dec;55(3):522-9 

Non-pharmacological prevention of major depression among community-dwelling 
older adults: A systematic review of the efficacy of psychotherapy interventions. 

Lee SY, Franchetti MK, Imanbayev A, Gallo JJ, Spira AP, Lee HB. 

Benchè gli anziani preferiscano trattamenti non farmacologici per la 

depressione, vengono offerte poche opportunità di psicoterapia dalla 

medicina di base.  

 

Invece la prevenzione della depressione maggiore è cost-effective . 

 

La revisione critica dei trials controllati ha confermato l’efficacia della 

psicoterapia negli anziani con depressione sub-clinica. 
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La positive psychology si offre di sistematizzare quel sapere che riguarda la possibilità 

di oltrepassare la distanza dalla negatività allo zero, di andare oltre, di crescere nella 

positività, arricchendosi e migliorandosi, malgrado la presenza di una malattia organica 

o di una disabilità. 

..non nega le esperienze dolorose o spiacevoli, ma incoraggia l’uso delle risorse 

per comprendere le debolezze e sta contribuendo in larga misura a richiamare la 

nostra attenzione sull’ottimismo, sul coraggio, sulle positive emotions, sulla 

flessibilità, sulla creatività, sulla fede, sulla speranza, sull’onestà, sulla 

perseveranza, sul flourishing e sui loro rapporti con la salute fisica. Un linguaggio 

diverso da quello cui decenni di pragmatismo ci hanno abituati.  
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Seligman and Csikszentmihalyi also says that we have only scanty 

knowledge of what makes life worth living.  

 

While this is true in absolute, it is all the more in this era in which the 

average lifespan is lengthening, but it is lengthening in its final part, when it 

is normal to have illnesses. 

 

Our patients who must live with a chronic illness or disability give in when 

they no longer consider their life worth living. If positive psychology can 

help them to see, through the pain, anger and fear, something that makes 

their life still worth living, it only remains to add it to the tools of our trade. 
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“Psychotherapy is not a place where only troubles are discussed; 

psychotherapy is also a place where strengths are discovered, where 

positive emotions are cultivated, where gratitude and optimism are 

fostered.  

We have mistakenly equated psychotherapy outcome with symptom 

reduction.” 

Rashid T. Positive interventions in clinical practice. J Clin Psychol 2009; 65: 461-6. 

“…strengths….serve  us best not when life is easy, but when life is tough” 

Rashid T, Ostermann R F. Strenght-based assessment in clinical practice. J Clin Psychol  2009 

May; 65(5): 488-98. 
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Even when older adults’ health is persistently poor and chronic health 

conditions cannot be cured, changing the way one thinks about 

health in terms of shifting towards health optimism is associated with a 

better functional well-being and greater survival odds in later life. 
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Il contrario della resilienza è l’indice di 

fragilità. 

Fisica 

Ingegneria 

Informatica 

Ecologia 

Biologia 

Psicologia 

RESILIENZA 
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RESILIENZA 

Strategie di coping 

Self-efficacy 

Senso di coerenza 

Spiritualità 

Ottimismo 

Controllo percepito 

Supporto affettivo 

Supporto sociale 

……. 

Complesso delle risorse di cui un individuo dispone 

a livello personale e relazionale che gli consentono 

di trovare  un soddisfacente  adattamento  pur in 

condizioni  avverse o in circostanze problematiche. 
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RESILIENZA 
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Trovare un’alternativa al combattere,  

che sia qualcosa di meglio del non soccombere. 
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2010 
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The prevalence of resilience was 14.5%. 

 

Women predominated among the resilient, with this gender difference 

stronger among older women than younger women.  

 

The resilient were more likely to have high social support than the 

nonresilient, but otherwise were not different socioeconomically. 

 

High social support pre-adversity and during adversity increased the 

likelihood of resilience by 40–60% compared with those with low social 

support. 
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Jane:  

 

If you get a funny knee and you have to walk with crutches, you can.  

There’s still life beyond the funny knee, isn’t there? 

 

And be able to take, to accept help, like Meals on Wheels if you can’t cook.   

 

To be able to accept that graciously rather than feel that it’s a charity. 

 

But you know, you accept help and if you can, give it back.  

Even if you only smile. 
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Resilience can mean acknowledging and 

incorporating ‘vulnerability’ and balancing 

wellbeing across a range of areas. 

Far from using resilience as a narrow measure 

against which to succeed or fail, resilience is a 

useful concept framing how ageing well 

can incorporate multidimensional pathways 

including both vulnerability and flourishing. 
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La vecchiaia: tutti bramano di raggiungerla, e quando 
l’hanno raggiunta, la ricoprono di vituperi: tanta è 
l’incoerenza e la stravaganza della stoltezza umana. 

 

 

                                 Cicerone, 44  a.C. 
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