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Invecchiamento attivo è il processo con il quale si ottimizzano 
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza allo scopo di 
migliorare la qualità di vita delle persone man mano che 
invecchiano. 
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CONDIZIONE  DI  SALUTE 
(disturbo-malattia) 

Funz. e strutture 
 corporee 

(menomazione) 

Attività personale 
(limitazione) 

Partecipazione  
Sociale 

(restrizione) 

Fattori ambientali Fattori personali 

ICF - OMS 
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Fumo 
Attività fisica 
Abitudini alimentari 
Igiene orale 
Alcool 
Farmaci 
Aderenza alle prescrizioni 

Interventi psicoeducazionali 
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L’età del paziente modifica in modo sostanziale i contenuti della visita 
medica.  
 
Al crescere dell’età del paziente diminuisce la frequenza dei seguenti 
argomenti:  
 
pianificazione del trattamento,  
educazione sanitaria,  
informazioni sulla famiglia, 
counseling,  
attività fisica,  
fumo,  
uso di sostanze.  
 

Da “Dentro il camice bianco”  

G.Majani, 2013, Medea Edizioni  
Callahan et al., J Am Board Fam Pract 2004;17:19 –25 
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Teoria della selettività socioemozionale: man mano che l’età avanza 
la regolazione socioemotiva acquista valore, e ottenere informazioni 
lo perde.  
 
L’educazione sanitaria e l’importanza dello stile di vita per la salute  
sono riservati a  una fase della vita in cui la prevenzione ha ancora un 
ruolo centrale, cioè non l’ultima. 
 
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”  

G.Majani, 2013, Medea Edizioni  
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Psicologia  per aiutare gli anziani a mantenersi sani ed aver 
cura di sé. 

Trovare  
trovare o ritrovare le 

ragioni per  
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Regolazione controllata Regolazione autonoma 

Motivazione estrinseca 

Motivazione 

intrinseca 

Regolazione 

esterna 

Regolazione 

introiettata 

Regolazione 

identificata 

Regolazione 

integrata 

Perché 

mi sento 

pressato 

dagli altri 

a farlo 

Perché mi 

sentirei in 

colpa o mi 

vergognerei 

se non lo 

facessi 

Perché è 

coerente 

con gli 

scopi 

della mia 

vita 

Perché 

personalmente 

io credo che 

questa sia la 

cosa migliore 

per la mia 

salute 

Perché mi 

piace/ 

interessa 

farlo 

Bassa autodeterminazione Alta autodeterminazione 

Teoria dell’autodeterminazione Ryan & Deci, 2002 
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Fattori biologici e genetici 
Intelligenza 
Abilità cognitive 
Tono dell’umore 
Abitudini  
Contesto sociale 
Self efficacy 
Stile di coping  
Resilienza 
 

Interventi di neuropsicologia e  
psicologia clinica 
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Arch Gerontol Geriatr. 2012 Apr 5.  

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. 

La psicoterapia è un metodo sicuro e costo-efficace 
per ridurre il peso assistenziale della depressione tra 

gli anziani con depressione subclinica.  
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From: Clinical Effectiveness of Individual Cognitive Behavioral Therapy for Depressed Older People in Primary 

Care:  A Randomized Controlled Trial 

Arch Gen Psychiatry. 2009;66(12):1332-1340. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.165 

Plot of mean Beck Depression Inventory-II (BDI-II) scores in each trial arm. CBT indicates cognitive behavioral therapy; postintervention 1, 

4 months after baseline visit; postintervention 2, 10 months after baseline visit; TAU, treatment as usual; TC, talking control. 

 

Figure Legend:  Conclusion  Cognitive behavioral therapy is an effective treatment for older people with 
depressive disorder and appears to be associated with its specific effects. 
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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. 

La prevenzione della depressione maggiore è cost-

effective. 

 

Trials controllati confermano l’efficacia della psicoterapia 

negli anziani con depressione sub-clinica.  

 

    MA 

 

per la depressione agli anziani vengono offerte poche 

opportunità di psicoterapia dalla medicina di base.  
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Risposte % 

La mia ansia e il mio basso tono dell’umore sono normali nella 
mia situazione 

50 

Voglio cavarmela da sola/o 43.1 

I miei problemi non sono così severi da richiedere aiuto 41.4 

La terapia costa troppo 39.3 

Ho paura che mi prescrivano medicine che non voglio prendere 38.3 

Mi imbarazza parlare dei miei problemi 34.5 

Penso che poiché ho avuto già problemi di ansia e di tono 
dell’umore basso per la maggior parte della mia vita, non ho 
bisogno di aiuto 

 
33.3 

Non so dove ottenere aiuto 31.0 
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L’invecchiamento attivo è un bisogno degli anziani? 
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Questo focus sulla salute fisica stigmatizza i 
segni fisici dell’invecchiamento, sottovaluta 
altre esperienze del divenire anziani, e nega la 
complessità di conquiste e perdite nella 
vecchiaia. 

Becoming a wise old woman: resilience and  wellness in later life. 
Gattuso S. Health Sociology Review, 2003; 12: 171-177 
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RESILIENZA : Flourishing despite adversities (lutti, disabilità, malattie…) 

Prescrizione  normativa ?   
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Dai racconti degli anziani emerge la difficoltà di 
bilanciare l’imperativo a rimanere attivi con la 
crescente consapevolezza del loro vulnerabile 
corpo che invecchia. 
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La salute è vista anche come 
 
la libertà di scegliere che cosa mangiare, cioccolato o vino 
compresi, se capita 
 
l’essere circondati da una famiglia e/o da amici che possano 
offrire gioia e sicurezza 
 
partecipare alla vita sociale, offrendo il proprio contributo agli 
altri, malgrado la propria disabilità… 
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…la salute può anche consistere nella garbata 
accettazione del cambiamento, da parte di coloro  
a cui il declino fisico nega l’accesso ai piaceri di 
una volta. 
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Trovare un’alternativa al combattere,  

che sia qualcosa di meglio del non soccombere. 
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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.   
 
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. 

G.Majani, AIP 2015 



La resilienza non è un ristretto criterio di valutazione 
rispetto al quale riuscire o fallire. 
 
La resilienza è un utile concetto che esprime come 
invecchiare bene può incorporare  percorsi 
multidimensionali  che  includono sia la vulnerabilità che 
il flourishing. 

Lo stesso potrebbe dirsi perfettamente anche per 
l’invecchiamento attivo. 
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"Cosa ti aspettavi?" sospirò Ursula. "Il tempo passa."  
 
"Così è," ammise Aureliano, "ma non tanto." 
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