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La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale è caratterizzata 
da un insieme di interventi in cui confluiscono procedure 
mirate alla modificazione non solo dei comportamenti 
manifesti, ma anche delle convinzioni, degli atteggiamenti, 
degli stili cognitivi e delle aspettative del soggetto (Galeazzi 
& Meazzini, 2004). 

II – all’integrazione del cognitivismo: tecniche finalizzate 
a modificare i pensieri automatici negativi e gli schemi 
cognitivi di riferimento (Ellis, Beck, ecc) 

I - Dalle leggi del condizionamento e dell’apprendimento, 
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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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Psicoterapia cognitivo comportamentale 
per la depressione di pazienti anziani: 
 
Miglioramento nel 67% dei pazienti 
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Che cosa ostacola l’efficacia della 
psicoterapia cognitivo comportamentale 
negli anziani? 
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Intanto la non facile accessibilità alle cure 
per la salute mentale da parte degli anziani. 
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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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Cognitive behavioural therapy with older adults: enthusiasm  without the evidence? 

Wilkinson P. 

The Cognitive Behaviour Therapist, 2009, 2 75-82 

Scarsa disponibilità all’autoapertura e al 
cambiamento  
 
Prevalente attenzione ai disturbi somatici 
 
Presenza di cognitive impairment 
 
Timore dello stigma 
 
Scarsa familiarità con i temi psicologici 
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Cognitive behavioural therapy with older adults: enthusiasm  without the evidence? 

Wilkinson P. 

The Cognitive Behaviour Therapist, 2009, 2 75-82 

I pazienti anziani possono forse ricavare maggior beneficio 
dai metodi psicoterapeutici che adottano approcci indiretti 
alla ristrutturazione cognitiva, la cosiddetta terapia cognitivo-
comportamentale di terza generazione. 
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ACT - Acceptance and Commitment Therapy 

Rispetto ai precedenti modelli è più contestuale ed 
esperienziale, meno didattica. 
 
Meno enfasi sul cambiare i pensieri, piuttosto: enfasi sul 
cambiare la consapevolezza e sul rapporto con i pensieri. 

La finalità non è eliminare problemi specifici 
e definiti, ma costruire repertori di scelte 
comportamentali ampi, flessibili ed efficaci. 
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Acceptance and Commitment Therapy 

In sintesi: 
 
Sviluppare l’ACCETTAZIONE e la disponibilità nei confronti 
delle esperienze, indebolendo il controllo su di esse (ridurre 
l’EVITAMENTO), ed accettandole in maniera non giudicante. 
 
Favorire la DEFUSIONE COGNITIVA dalle transitorie 
esperienze interne (siano esse pensieri, emozioni, o 
sensazioni fisiologiche). 
 
Entrare  e stare in contatto con il momento presente. 
 
Definire i VALORI, perché indicano le direzioni importanti 
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ACCETTAZIONE 

NON è rassegnazione, NON è tolleranza. 
 
E’ aprirsi e fare spazio a sentimenti e  sensazioni anche 
se dolorosi. 
 
E’ assumere una posizione aperta, ricettiva, non 
giudicante nei confronti di molti aspetti della propria 
esperienza di vita. 
 
E’ permettere alle proprie emozioni di essere quello che 
sono e far loro spazio respirandoci attraverso. 
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EVITAMENTO ESPERIENZIALE 

L’evitamento di esperienze soggettive spiacevoli o dolorose è 
amplificato dalla comunità socio-culturale di riferimento che 
promuove l’idea che l’essere umano sano non deve 
sperimentare sofferenza, stress, depressione o traumi, e 
insiste su azioni da intraprendere per evitarli. 
 
L’evitamento  restringe il repertorio  comportamentale, 
assorbe moltissima energia e non favorisce la flessibilità.  
Soprattutto: non funziona per imparare a stare meglio nella 
propria vita. 
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DEFUSIONE  COGNITIVA 

Fare un passo indietro e imparare a osservare e notare i 
nostri pensieri, immagini, ricordi.  Guardarli non da 
dentro, ma dall’alto. 
 
Sviluppare la capacità di vedere i propri pensieri per 
quello che sono: insiemi di parole e immagini. 
 
Cambiare la funzione o l’impatto  dei pensieri senza 
necessariamente cambiarne il contenuto. 
Con la defusione può anche non cambiare la frequenza 
dei pensieri, ma cambia la loro capacità di prenderci 
all’amo. 
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Il focus terapeutico è sulla libertà di scelta e la flessibilità: i 
pazienti sono spinti a impegnarsi in azioni  coerenti con  i loro 
valori personali. 
 
A differenza degli approcci propri delle prime due generazioni 
della Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale l’obiettivo non 
è tanto quello di aiutare il paziente a sbarazzarsi – ad esempio - 
dell’ansia, ma quello di portarlo ad accettare di provarla, 
considerandola inscindibile dal raggiungimento di ciò che gli 
sta profondamente a cuore. 

VALORI 
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Caratteristiche dei good responders: 
Più aperti alle nuove esperienze 
Meno condizionati dagli stress preesistenti 
Più disponibili a cercare supporto emozionale 

Caratteristiche dei bad responders: 
Più portati ad adottare strategie di coping centrate sul problema. 
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Acceptance and Commitment Therapy 

Abbraccia domini provenienti anche da altre tradizioni: 
es. mindfulness, spiritualità. 
 
Pone l’accento sui valori e sul momento presente. 

Utilizza metafore, paradossi ed esercizi esperienziali, che 
possono essere accuratamente personalizzati in base alla 
tipologia del paziente, alla sua cultura di riferimento, 
all’età, e sono molto facilmente generalizzabili ad altri 
contesti. 
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Interessarsi con passione a ciò che il paziente vuole 
veramente. 
 
Compassionevolmente, rispettare sempre l’esperienza 
del paziente che rimane ultimo arbitro. Non confutare. 
Non discutere. 
 
Aiutare il paziente a muoversi verso la direzione che 
ritiene importante nella sua vita (valori), con tutta la sua 
storia e le sue reazioni automatiche. 
 
Sono possibili cambiamenti  importanti, drammatici e 
veloci. 

Acceptance and Commitment Therapy 
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Pain Med. 2012 Jul;13(7):860-7. doi: 10.1111/j.1526-4637.2012.01407.x. Epub 2012 
Jun 8. 
Treatment for chronic pain for adults in the seventh and eighth decades of life: a 
preliminary study of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 
McCracken LM1, Jones R. 

Risultati: Riduzione significativa della disabilità fisica e psicosociale 
e della depressione, anche a 3 mesi di follow-up.  
 

 Scopo del trattamento: migliorare la funzionalità nella vita 
quotidiana senza intervenire sulla diminuzione del dolore, ma 
solo aumentando la flessibilità psicologica.  
 
Riduzione del controllo e degli evitamenti; scelte 
comportamentali in linea con i propri valori. 
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Gli interventi di meditazione sugli anziani sono fattibili, e 
l’evidenza preliminare suggerisce che la meditazione può 
controbilanciare il declino cognitivo connesso all’età. 
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«Quanto più invecchio, tanto più mi colpiscono la caducità e 
le incertezze del nostro sapere e tanto più cerco rifugio nella 
semplicità dell’esperienza immediata per non perdere il 
contatto con le cose essenziali, cioè con le dominanti che 
improntano l’esistenza umana attraverso i millenni.» 
 
C.G.Jung 

G.Majani, AIP 2015 



Perché l’ACT può funzionare molto bene sugli anziani: 
 
1. Rispetta la soggettività 

 
2. Focus sul presente  

 
3. Riduce il controllo, faticoso, invalidante e doloroso 

 
4. Favorisce l’accettazione di emozioni e fragilità, rifiutando 

l’idea del paziente «rotto o sbagliato» da aggiustare 
 

5. Valorizza la spiritualità in modo  aperto e non giudicante 
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