


L’INVECCHIAMENTO 
NELLA RELAZIONE TRA 

OPERATORE E PAZIENTE 

Gabriella Biffa 

U.O.C. Psicologia Clinica e Psicoterapia 
IRCCS  San Martino – IST Genova 



Anni’60:  

primi studi longitudinali, prime formulazioni 

teoriche sulle caratteristiche specifiche dei 

cambiamenti che si osservano 

nell’anziano, in particolare in ambito 

psicologico. 



Invecchiamento e declino 

 
Declino delle funzioni e degli apparati 

Trasferimento di ciò che veniva osservato in ambito 

biologico 

 

        negli ambiti sociali 

                negli ambiti psicologici  

 

   



 

«Piacevolissima è l’età che già declina, 

 ma non precipita ancora, 

 e anche quella che si trova, per così dire, 

 sul bordo del tetto, ritengo che abbia i suoi 

piaceri; oppure, al posto dei piaceri subentra il 

non sentirne più il bisogno. 

  Come è dolce aver estenuato e poi 

abbandonato le passioni!» 

 
                           Seneca, Lettere a Lucilio  

 



Negli ultimi 40 anni  

progressione, in ambito scientifico e clinico, di 

studi e ricerche sul processo 

dell’invecchiamento. 
 

 Vecchiaia = fase di declino 

 

Vecchiaia = fase dello sviluppo della persona 

  



Negli ultimi decenni l’invecchiamento della popolazione è 

uno degli eventi demografici più rilevanti dei paesi 

industrializzati 
 

 
 

TRASFORMAZIONI DI NATURA ECONOMICA, SOCIALE E 

CULTURALE 

               

     SCELTE DI CARATTERE POLITICO-SANITARIO . 
 





Siamo pronti a fronteggiare il fenomeno 

del «grey tsunami?» 



Secondo le Statistiche Sanitarie Mondiali 2014 pubblicate dall’OMS e 

diffuse in Italia dal Ministero della Salute, l’Italia è ai primi posti per 

aspettativa di vita, in particolare  al 5° posto per le donne e al 7° per gli 

uomini. 

Le più recenti proiezioni Istat indicano inoltre che, nel 2051, un italiano 

su tre avrà più di 64 anni  

Il generale aumento dell’aspettativa di vita corrisponde a un  aumento 

delle patologie cronico-degenerative legate all’invecchiamento, con 

conseguente crescita dei costi assistenziali e difficoltà di sostenibilità 

dell’assistenza.  

L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per aspettativa di vita, ma non 

per aspettativa di vita in buona salute.  



Active ageing ovvero “invecchiamento attivo”, termine 

introdotto dalla World Health Organization (programma 

“Ageing and Health” 1995), 

inteso come « il processo di ottimizzazione delle 

opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al 

fine di migliorare la qualità di vita delle persone 

anziane» 



Il concetto di active ageing ha spostato le 

politiche dell’invecchiamento da un approccio 

basato sulle necessità ad uno basato sui diritti, 

ossia ad un approccio che permetta agli individui 

di realizzare il proprio benessere fisico, 

psicologico e sociale. 



In coincidenza con l’Anno Internazionale 

dell’Anziano nel 1999 la WHO ha promosso 

l’active ageing come elemento centrale dei 

propri programmi di sviluppo. 

Questo genere di politiche nasce dalla 

consapevolezza 

che l’invecchiamento è una sfida appena 

iniziata che va affrontata considerando la 

società nel suo complesso. 



Gli Operatori sanitari sono pronti a 

fronteggiare il fenomeno del «grey 

tsunami?» 





«L’età del paziente pare modifichi in modo sostanziale 

i contenuti della visita medica. 

In uno studio americano (Callahan et al., 2004) è stato 

valutato un ampio campione di pazienti suddivisi in tre 

fasce d’età: 18-64, 65-74, e oltre i 74 anni. 

I dati indicano che al crescere dell’età diminuisce la 

frequenza dei seguenti argomenti: 

pianificazione del trattamento, 

educazione sanitaria ,  

informazioni sulla famiglia,  

counseling,  

attività fisica, fumo e uso di sostanze. 

Aumenta invece  

la frequenza di chiacchierate informali, 

esami fisici,  

domande poste dal paziente 

e valutazione dell’aderenza alle prescrizioni. 

La durata della visita non cambia in modo significativo 

tra i tre gruppi di età». 



Dallo studio emergono comportamenti ed atteggiamenti dei 

medici concordanti con quanto sostenuto da L. Carstensen  

(Teoria della selettività socio emotiva). 

 Con l’aumentare dell’età acquista valore la regolazione 

socio-emotiva, mentre si riduce la richiesta/offerta di 

informazioni.   

 

 Interventi dei medici risultano: 

finalizzati alla rassicurazione e al mantenimento per i 

pazienti più anziani  

finalizzati alla prevenzione e alla progettualità  per i 

pazienti più giovani  





Il numero di medici che sceglie la specializzazione in geriatria 

continua ad essere basso e inadeguato rispetto ai bisogni 

attuali e futuri della popolazione. 

I medici in formazione continuano ad avere atteggiamenti 

negativi verso la cura dei pazienti più anziani. 
 

Lo studio di R.Higaschi et coll. (2012) esplora gli 

atteggiamenti, le opinioni e le credenze dei medici in 

formazione verso i pazienti anziani. 

I risultati mettono in luce un misto di opinioni positive 

e negative riguardo alla presa in carico dei pazienti 

più anziani.  

Cronicità, comorbilità, deficit cognitivi e 

interazioni rallentate: 

per i giovani medici che si stanno formando la cura 

del paziente anziano  è sinonimo di frustrazioni e 

noia. 



L’invecchiamento  

nei vissuti collettivi e individuali: 

 
Pericolo di distorsioni 

Errori di valutazione 

Pregiudizi, stereotipie, discriminazioni 
(Ageism, Butler, 1969) 



Invecchiamento e stereotipi. 

Le più comuni credenze: 

 
Limitazioni visive e uditive 

Ridotte abilità cognitive (confusi e con deficit di memoria) 

Depressi o tendenti alla depressione 

Non produttivi e a carico dello Stato 

L’interazione è ripetitiva e noiosa 

Solitudine e isolamento 

 

(Green, Adelman, Charon & Hoffman, 2010; Kaufman, 1999; 
Leibing, 2010). 

 





Stereotipo (dal greco stereos=rigido e 

tupos=impronta) 

• Il concetto di  stereotipo  fu introdotto all'interno 

delle scienze sociali dal giornalista W.Lippmann 

(1920). Lo stereotipo sociale è per Lippmann 

una visione distorta e semplificata della realtà 

sociale, lo stereotipo è costituito dalle 

immagini mentali che ci costruiamo per 

semplificare la realtà e per renderla a noi 

comprensibile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stereotipo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali


Anche l’active aging può diventare una 

«forzatura»,  



R. Gere (Filadelfia, 31 agosto 1949) 



Le stereotipie possono degenerare 

in pregiudizi ed influenzare: 

 Diagnosi 

  Scelte terapeutiche 

  Aspettative  

 



  
In questi anni gli scenari politici,  

economici, culturali e sociali 

 sono in rapida e continua evoluzione  

(o involuzione..) 

  

  

CAMBIAMENTO 



                       Un grey tsunami
    … di  
    operatori   
    sanitari 







Che cosa accade nell’incontro di  

due «invecchiamenti»? 



Una pagina nuova tutta da 

scrivere… 



Il fattore tempo 

 

 Rallentamento     a cui la persona va incontro 

in termini di efficienza e di velocità 

Rallentamento    che coinvolge sia le funzioni 

mentali sia quelle fisiche. 

 

La risposta agli stimoli 

 



Il fattore tempo 

 

 

La percezione del tempo influenza la natura degli obiettivi che 
perseguiamo (Carstensen, Isaacowitz & Charles 1999). 

Tempo percepito come illimitato = gli individui sono proiettati 
verso il futuro e prevalgono gli obiettivi conoscitivi 

Tempo percepito come limitato = gli individui sono orientati al 
presente e gli obiettivi conoscitivi lasciano spazio a quelli emotivi. 

Anziani più selettivi nella costruzione e nel mantenimento di 
relazioni sociali. 

Ciò che è familiare, conosciuto da tempo  genera sicurezza e 
tranquillità. 

 

 



Teoria della selettività socio-
emotiva di  Laura Carstensen 

(1992) 
Selettività nelle scelte e relazioni sociali all’aumentare 

dell’età, finalizzata alla soddisfazione emotiva. 

Nell’età adulta avanzata assistiamo ad uno 
spostamento verso le emozioni più marcato rispetto a 

quello che si verifica in altre fasce di età.  



PERICOLO PRESBIOPIA! 

Il difetto visivo della presbiopia deriva principalmente 

dal fatto che il cristallino con il passare degli anni 

perde la sua elasticità e non riesce più a 

modificare la sua forma perdendo, gradatamente, 

la capacità di messa a fuoco degli oggetti 

ravvicinati. 



     Transfert e controtransfert 

 

Identificazione 

 

Proiezione 



Considerazioni finali 



Invecchiamento e costruzione 

della relazione di cura 



CONSAPEVOLEZZA 



“Ogni qualvolta due persone si 

incontrano ci sono in realtà sei 

persone presenti. Per ogni uomo ce 

n’è uno 

per come egli stesso si crede, 

uno per come lo vede l’altro 

ed uno infine per come egli è 

realmente”.(J.Williams,1890) 

 





 
MOTIVAZIONE 

 

DISPONIBILITÀ  AL CAMBIAMENTO 

 

CURIOSITÀ 



FORMAZIONE 



«Devi imparare finchè non sai; anzi, se prestiamo 

fede al proverbio, finchè vivi. 

Il che può adattarsi benissimo anche a questo: 

devi imparare a vivere finchè hai vita. 

Tuttavia lì anch’io insegno qualcosa. 

Chiedi che cosa? 

Che anche da vecchi si deve imparare». 

 

                                      Seneca, Lettere a Lucilio 



Grazie per l’attenzione 


