
     Proposta costituzione gruppo di lavoro 
 

Titolo “: Non è un paese per vecchi” 

Area tematica del gruppo : psicologia  e terza età 

Premessa:  

La struttura e la dinamica demografica di un paese rappresentano elementi essenziali per valutare e 

comprendere il livello generale di salute e per tentare di immaginare le sue possibili dinamiche di 

sviluppo. Da qui ai prossimi anni, Il quadro è destinato ad essere caratterizzato da un progressivo ed 

inesorabile invecchiamento e da un significativo incremento dei cosiddetti “soggetti fragili”. Da un 

punto di vista epidemiologico ciò comporterà un incremento, sia in valore assoluto che relativo, delle 

patologie cronico-degenerative. Molto più spesso, che in passato, anche in relazione alle aumentate 

aspettative di vita, la psicoterapia sarà costretta ad aggiornare le proprie pratiche e le proprie teorie in 

relazione a ciò che, parafrasando Spagnoli, riuscirà a scorgere fuori dalle sue “finestre”.	

La vecchiaia oggi è vista come malattia incurabile che va subita e sopportata e il più possibile 

contrastata. Nell’edonismo dilagante della nostra società, della vecchiaia si ha paura e la cosmetica 

diventa un rituale esorcistico fallimentare per scongiurare l’arrivo di essa e di conseguenza la fine. � 

Resta da chiedersi se la vecchiaia sia una benedizione o una maledizione. La riflessione degli antichi in 

merito non è univoca e nel corso della storia dell’uomo il concetto di vecchiaia ha subito profonde 

modificazioni. Nel mondo omerico il termine gerontes non indicava soltanto i vecchi ma anche gli eroi 

nel fiore degli anni. In Omero i modi di rappresentare la vecchiaia sono diversi: troviamo il vecchio 

saggio Nestore, ma anche il vecchio sventurato Laerte. Nel kalos geron la perdita della forza fisica è 

controbilanciata da tutte quelle virtù novelle acquisite quali la saggezza, l’eloquenza e l’esperienza. 

Come Omero anche Esiodo, concepisce la vecchiaia come parte del ciclo vitale. Nella lirica arcaica la 

vecchiaia è stigmatizzata con malinconia e i poeti guardano ad essa come emblema dell’inclemente 

scorrere del tempo che colpisce impietoso senza fare distinzioni. Scriveva  Mimnermo a metà del VI 

secolo a.c. “È gioventù preziosa come un sogno precario. Incombe subito alta sul capo lei, quella 

vecchiezza squallida e sinistra che fa l’uomo aborrito e senza pregio e scuro, una fascia che sconcia 

gli occhi e l’anima”. Altrettanto malinconico Teognide: “Mi rammarico della leggiadra giovinezza che 

mi abbandona, piango la gravosa vecchiaia che si avvicina”.	

 Nella filosofia antica il tema della vecchiaia è ampiamente discusso. Platone ad esempio 

realisticamente osserva che la senilità non e un valore in se’ perché invecchiare non è sempre garanzia 

di saggezza, però riconosce agli anziani uno spessore intellettuale notevole. Una riflessione articolata 

sul tema della vecchiaia è quella proposta dalla tragedia greca; in particolare nell’Edipo a Colono, 

opera di un Sofocle anziano. Sofocle canta i dolori del senex, quelli che solo la morte può estinguere. 



L’Edipo a Colono è una summa di tutte le riflessioni sulla vecchiaia dall’età arcaica a quella classica: 

la phtisis, la saggezza, il conflitto generazionale, la nostalgia, il rimpianto del tempo felice della 

giovinezza e il mistero della morte. 	

Il setting della vecchiaia 
Se è vero che i processi psicologici sono in grado di condizionare la struttura e le funzioni cerebrali è 

anche vero che modifiche permanenti e persistenti delle strutture architettoniche neurali possono 

indurre alterazioni nei normali processi psicologici e comportamentali di un individuo. Pensiamo alle 

demenze, o alle malattie neurologiche. Se da un lato si va sempre più affermando una medicina 

evidence-based in cerca di inquadramenti diagnostici sempre più minuziosi e raffinati, e si 

perfezionano i trattamenti e le cure per contrastare o mantenere la malattia ad un livello, quanto meno, 

accettabile, dall'altro chi bussa alla nostra porta, vecchio o giovane che sia, non è tanto interessato a 

trasformare la propria biografia in una cartella clinica, ma, semmai a comunicarci come questa lo fa 

sentire.  

La comprensione di questo setting avviene valutando alcuni fattori che accompagnano la vecchiaia: la 

morte, il raggrinzamento, il decadimento fisico e/o mentale, la malattia, la demenza senile e la 

separazione dalla sessualità. Nel mondo storico esterno scrive, Hillman, “sempre di più si avverte una 

separazione tra ciò che è nuovo e ciò che è vecchio” e sempre di più, la società della merce, del consumo 

e dei ritmi forsennati, pone un muro invalicabile tra l'utile, e l'inutile tra chi corre e chi resta indietro.	

In una società basata, perlopiù, sull'apparenza, circondati da frotte di anziani arzilli che tentano di 

nascondere le rughe del tempo, mi chiedo,“Ammirare un quadro antico equivale a versare la nostra 

sensibilità in un’urna funeraria?. Oggi qual è lo spazio mentale riservato ad un corpo malato?	

Se come dice Jung “nella seconda fase della vita il compito di ciascuno è quello di recuperare aspetti 

pregnanti della propria esistenza”, l'anziano ha forse solo voglia, attraverso un continuo riraccontarsi, 

di scrivere per sè una biografia soddisfacente, recuperando attimi e scintille di vitalità dimenticati. La 

stanza d'analisi diventa quindi il luogo di possibilità uroborica e di svelamento del carattere. Dare 

valore a questa fase della vita vuol dire allora non immaginare percorsi precostituiti e salvifici di 

senescenza ma permettere al vero carattere di dispiegarsi nella forma che il destino ha voluto per lui, 

secondo modalità individuative individuali.	

Obiettivi generali 

− Sviluppare a livello sociale, culturale, istituzionale e sanitario, una maggiore presa di coscienza 

della necessità di costruire modelli psicoterapici integrati nei trattamenti di cura psicologica per la 



terza età  e per i familiari delle persone anziane colpite da malattie geriatriche, psichiatriche  e/o 

neuro-degenerative;	

− Elaborare, nelle pratiche cliniche e psicologiche contemporanee, una visione della cura che 

contempli la possibilità di accedere all'ascolto analitico per le persone anziane, spesso precluse dai 

trattamenti psicoterapici. 

Obiettivi specifici 

− Aumentare, nelle istituzioni, nei professionisti e nei caregiver, la consapevolezza dell'importanza 

della cura e del trattamento psicologico per le persone anziane, considerando anche gli aspetti di 

prevenzione e sostegno ai processi di cura psicologica in presenza di patologie geriatriche, 

psichiatriche e/o  neuro-degenerative. 

− Elaborare modelli di collaborazione tra le varie figure che si occupano della salute degli anziani, 

attraverso la creazione di una rete di collegamento tra medici di base, geriatri, Servizi Sociali, Centri di 

valutazione alzheimer  ( UVA), Associazioni, Enti Religiosi,  Enti del Terzo Settore e  psicoterapeuti con 

specifica esperienza nel campo;	

Azioni 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici, si prenderà contatto con i vari “attori” dell'intervento 

sociosanitario a favore della cura e trattamento dell'anziano: Associazioni, Servizi Sociali, Assessorati 

Comunali, Università della Terza età, ASP, Università, Centri di valutazione UVA, Enti di Terzo Settore, 

Istituti Geriatrici, Enti religiosi, professionisti etc...  

Una volta creata la rete di contatti, si organizzeranno i  due tavoli  tematici attraverso il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholders coinvolti nel trattamento della terza età: professionisti sanitari, psicologici, 

psichiatrici, rappresentanti delle associazioni di anziani, sindacati, assessori alla salute e alla famiglia, 

assistenti sociali etc..   	



◦  Cura e Trattamento: messa a punto di protocolli d’intervento integrato con l'obiettivo di 

migliorare il coordinamento tra gli attori coinvolti nel trattamento e nell’assistenza del 

paziente anziano. 

◦ Prevenzione della fragilità nella persona anziana: analisi e messa punto di modelli di 

assistenza per evitare al meglio o ritardare l’avanzamento della fragilità.		

◦ Disseminazione dei risultati: Seminario per la condivisione dei risultati dello studio con la 

partecipazione dei professionisti impegnati nella cura dell’anziano. Pubblicazione degli 

interventi.	

• Articolazione o fasi:  

Fase 1: ( trasversale) costituzione del gruppo di lavoro: riunioni di costituzione del gruppo di 

lavoro; creazione dei sottogruppi di riferimento per l'organizzazione delle attività e dei sottogruppi 

al fine di  promuovere il confronto e la diffusione di buone prassi metodologiche ed operative per 

il trattamento integrato delle problematiche degli anziani; programmazione delle  attività; 

creazione di archivi comuni virtuali per la condivisione delle attività del gruppo di lavoro; 

Fase 2: Creazione della rete di contatti:  Incontri e riunioni con i vari attori dell'intervento 

sociale e sanitario coinvolti nella cura e nel trattamento dell'anziano: Associazioni,  Servizi 

Sociali, Assessorati Comunali, Università della Terza età, ASP, Università, Centri di valutazione 

UVA, Enti di Terzo Settore, Istituti Geriatrici, Enti religiosi, professionisti etc...  

Fase 3: Elaborazione di un documento di sintesi che contenga:  

1. Riflessioni e contributi sulle modalità di trattamento psicologico e psicoterapico per le 

persone anziane; 

2.  Buone prassi per la collaborazione tra le varie figure coinvolte nella  presa in carico socio-

sanitaria degli anziani e dei loro familiari; 
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