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VENERDÌ 13 NOVEMBRE
08.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.15

Aula Magna
APERTURA DEL CONVEGNO
SALUTO DEL PRESIDENTE SIPI, ROSSANA DE BENI
SALUTI DELLE AUTORITÀ
INIZIO LAVORI

09.45

Aula Magna

LEZIONE MAGISTRALE

PATRICK LEMAIRE
(Université Provence Aix-Marseille)
Strategic variations and cognitive aging
Presenta e presiede Rossana De Beni
(Università degli Studi di Padova)
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10.45.

SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO

1.
ASSESSMENT
FOR
ADULTS
WITH
DEVELOPMENTAL
DISABILITIES
QUESTIONNAIRE (AADS): UNO STUDIO DI ATTENDIBILITÀ DELLA VERSIONE ITALIANA DELLA
SCALA
DE VREESE L. P.*, GOMIERO T.°, MANTESSO U.° & DE BASTIANI E.°
*U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO EMILIA, ASL MODENA; °ANFASS TRENTINO ONLUS
2.
ANZIANI E TESTING. IL PROBLEMA DELLA DESIDERABILITÀ SOCIALE
ANTONELLI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
3.
MEMORIA PER ASSOCIAZIONE VISO-NOME E INVECCHIAMENTO: UNO STUDIO
ELETTROENCEFALOGRAFICO
MANENTI R.*, CALABRIA M.*, COTELLI M.*, BISIACCHI P.°, ZANETTI O.* & MINIUSSI C. *^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; ^DIPARTIMENTO
DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
4.
DISTURBI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI MEMORIA NELL’INVECCHIAMENTO
COTELLI M.*, CALABRIA M.*, MANENTI R.*, ROSINI S.*, ZANETTI O.*& MINIUSSI C.*°
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

E

5.
EFFICACIA DELLA RIABILITAZIONE COGNITIVA E MOTORIA SU UN PAZIENTE
ANZIANO AFFETTO DA EMINEGLIGENZA SPAZIALE. UN APPROCCIO MULTICOMPONENZIALE
CON RILEVAZIONE DEI MOVIMENTI OCULARI
BALCONI M., BORTOLOTTI A., CRIVELLI D. & ERALTI S.
LABORATORIO DI PSICOLOGIA COGNITIVA, DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE,
MILANO
6.
IL SOTTILE CONFINE TRA DEMENZA E DEPRESSIONE: VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI COGNITIVE DI ANZIANI SANI, DEPRESSI E PAZIENTI CON DIAGNOSI DI
ALZHEIMER AI TEST DELLA BFCA (BATTERIA DELLE FUNZIONI COGNITIVE NEGLI ANZIANI)
PIATTINO S., CHIORRI C.
DISA (DIPARTIMENTO SCIENZE ANTROPOLOGICHE), FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA
7.
STUDIO DI VALIDAZIONE DEGLI ALGORITMI “NORTON”, “ADL DI BARTHEL” E
“ADL DI KATZ” PER IL SISTEMA VAL GRAFFVG2006
BARRACANO M.*, BARBINA N.°, DIBIDINO R.^, DAL NEGRO L.°, SANTIN S.°, PAPPAROTTO C.+, PASTORUTTI V.§ &
ZUTTION R.*
*AREA WELFARE E DI COMUNITÀ, AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 “BASSA FRIULANA”, PALMANOVA (UD);
°AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA“LA QUIETE”, UDINE; ^POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO
GEMELLI, ROMA; +AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”, TARCENTO (UD); §AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CHIABÀ”, SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
8.
AMICIZIA E ATTACCAMENTO AL LUOGO IN UN GRUPPO DI ANZIANI
CAVALLERO P.*, BERTOCCI B.°
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
9.
RIABILITAZIONE DEL LINGUAGGIO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
ATTRAVERSO LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA (RTMS)
COTELLI M.*, CALABRIA M.*, MANENTI R.*, ROSINI S.*, ZANETTI O.*, CAPPA S.F.° & MINIUSSI C.*^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °VITA-SALUTE UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE, MILANO;
^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

3

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

10.
LO SCRIGNO DEI RICORDI: UN INTERVENTO
STIMOLAZIONE COGNITIVO-EMOTIVA
NADIN P.
I.S.R.A.A. (ISTITUTO PER SERVIZIO DI RICOVERO E ASSISTENZA ANZIANI), TREVISO

PERSON-CENTERED

DI

11.
LA MEMORIA EPISODICA NELL’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO: UNO STUDIO
CON STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA (RTMS)
MANENTI R.*, FOGLIATA A.*, CAPPA S.F.° & MINIUSSI C.*^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °UNIVERSITÀ VITA-SALUTE S. RAFFAELE, MILANO;
^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
12.
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI: UN’ESPERIENZA
BODEI M.*, CRISTINI C.°
*CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA, BRESCIA; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

E

13.
DENOMINAZIONE
DI
OGGETTI
ED
AZIONI
NELL’INVECCHIAMENTO
FISIOLOGICO: UNO STUDIO CON STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA
(RTMS)
COTELLI M.*, MANENTI R.*, BRAMBILLA M.°, CALABRIA, M.*, ROSINI S.*, BISIACCHI P.° & MINIUSSI. C.*^
*IRCCS, SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA; ^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
14.
ICT AND AGING
PUGLIESE M.C.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
15.
STIMOLAZIONE COGNITIVA FORMALE PER MALATI CON
REMINISCENZA INFORMALE TRAMITE FAMILIARI: PROPOSTA DI INTERVENTO
MOGENTALE C., POLI S.
CENTRO DI PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA E PSICOTERAPIA, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DEMENZA

E

16.
IL RUOLO DELLA PERSONALITÀ PREMORBOSA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
CARPANETO V., NATALE G., MARCENARO M. & ODETTI P.
DI.MI., UNITÀ OPERATIVA DI GERIATRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
17.
INVECCHIAMENTO E VITA SESSUALE
BUIZZA C., CRISTINI C.
SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ
CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

DI

MEDICINA

E

18.
UNO STUDIO ESPLORATIVO SULLA TEORIA DELLA MENTE NEGLI ANZIANI
GIALLONGO A., PEZZUTI L., LONGOBARDI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
19.
GLI EFFETTI SUL BENESSERE PSICOLOGICO DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
MOTORIA DEDICATA A OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: UNO STUDIO
SPERIMENTALE
LIUBICICH M.E., CIAIRANO S., RABAGLIETTI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO; CENTRO RICERCHE SCUOLA UNIVERSITARIA
INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
20.
CONTENERE LA CONTENZIONE
VIGNAGA F., MARTINOTTA S.
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI, S. ANTONIO CHIAMPO E ALTAVALLE, CHIAMPO (VI)

4

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

21.
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN PAZIENTI CON DEMENZA LIEVE E
MODERATA
SAVA D.*, MAPELLI D.°, NOCITA R.*
*CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE (PD); °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA
22.
PRIMO CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA NEGLI OVER 65 A TRENTO
TAUFER P.M.*, PACHER D.°
*S.I.P.A.A., SOCIETÀ ITALIANA PSICOLOGIA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO; °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
23.
UNO STUDIO SUGLI STILI DI ATTACCAMENTO NEGLI ANZIANI
VOZZELLA M., PEZZUTI L., ORTU F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
24.
ESPERIENZA DI UN PICCOLO GRUPPO DI SOSTEGNO PER CAREGIVER DI PAZIENTI
CON DEMENZA FRONTOTEMPORALE
NAVA L.A., BORGIA L.
A.M.A.P. ASSOCIAZIONE MALATTIA D’ALZHEIMER PADOVA; CSV (CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO) DI PADOVA
25.
“IL LAVORO CHE MI SERVE DI PASCOLO COME DI VITA, FINCHÉ HO VOGLIA DI
FARE
LAVORI
SCIENTIFICI”:
UN’INTERPRETAZIONE
PSICOGERONTOLOGICA
DELL’ERGOBIOGRAFIA DI LUIGI PORTA (1800-1875)
FALCONI B.*, FRANCHINI A.F.°
*DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E MEDICO FORENSI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CATTEDRA DI STORIA DELLA MEDICINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
26.
GLI
EFFETTI
TERAPEUTICI
DELLA
PET
THERAPY
IN
ISTITUZIONALIZZATI
MAJER S., FAGANELLO D., FACCIOLINI D.
ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PERSONA “ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI”, MESTRE, VENEZIA
27.
IL TRATTAMENTO PSICORELAZIONALE DELL’ANZIANO
L’ESPERIENZA DEL METODO VALIDATION PRESSO L’ASP GIOVANNI XXIII
AGOSTINI E., DE PLATO G., MASI J.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

CON

ANZIANI

DEMENZA:

28.
IL BURDEN OF CARE DELLE BADANTI DI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA
ROSA E., CHITÒ E., DI CESARE S., LUSSIGNOLI G., MORETTI D., KUFFENSCHIN G. & ZANETTI O.
U.O. ALZHEIMER, CENTRO PER LA MEMORIA; IRCCS, CENTRO S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA
29.
LA PALESTRA DELLA MENTE, UN CENTRO DI RIATTIVAZIONE COGNITIVA E
RELAZIONALE RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA LIEVE - MODERATA, RISULTATI
PRELIMINARI
NANNI R., BRUNELLI S., PAOLONI C., KATHOPOULI S., TACCONI M. & FOSCHINI R.
AUSL RAVENNA, SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
30.
UN PERCORSO DA ALZHEIMER
CASSANO G., DE LUCIA N., DONNO C., PRADELLA L., SCORDAMAGLIA A. & SIMONETTI V.
CENTRO DIURNO “L’ALTRA CASA”, BARI; GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
31.
PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) CONDIVISO CON I FAMILIARI
TRIULZI M., TCHIPEVA M., MONTELEONE A.
RESIDENZE ANNI AZZURRI, MILANO
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32.
SERENITÀ E SALUTE IN UN SORRISO: VERO O FALSO?
MONTELEONE A., TRIULZI M.
RESIDENZE ANNI AZZURRI, MILANO
33.
DECADIMENTO COGNITIVO E ALZHEIMER: L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER
IL SOSTEGNO PSICOLOGICO TERRITORIALE
INDIANO A., BOSCOLO G., VIANELLO C., BATTUELLO A. & CUSUMANO G.
AZIENDA U.L.S.S. 14, CHIOGGIA
34.
EMOZIONI E QUALITÀ DI VITA NELL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
MOSSO T.*, CRISTINI C.^, CESA-BIANCHI G.°
*FONDAZIONE RSA HONEGGER, ALBINO (BG); ^SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; ° SEZIONE DI
PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
35.
ALZHEIMER OGGI: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALZHEIMER BRA CAFÈ
FONTANA M., SABBATINI O., MARTORANA S. & DI MURO S.
ALZHEIMER, BRA (CN)
36.
L’ARTETERAPIA, LA MUSICOTERAPIA, LA CANTOTERAPIA E LA DANZOTERAPIA
COME COMPLEMENTO CURATIVO DELLA MALATTIA DI PARKINSON
FRUSTAGLIA A.°, BRESSAN L.^, SALSI V.*, PIRRAZZO M.*, ROMANO R.* & GRIMOLDI M.
*PROGETTO PARKINSON, ISTITUTO GERIATRICO “P. REDAELLI”, VIMODRONE (MI); °ISTITUTO GERIATRICO “P.
REDAELLI” VIMODRONE (MI); ^U.O NEUROLOGIA, OSPEDALE BASSINI, ICP, MILANO
37.
RIABILITAZIONE AFFETTIVA NELLA DEMENZA
SCAGLIA L., GILBERTI D., VALETTI E.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
38.
LA FAMIGLIA AL POSTO DEL PAZIENTE
VALETTI E., GILBERTI D., PENSIERI S. & SCAGLIA L.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
39.
L’ILLUSION DES SOSIES (S. DI CAPGRAS). UN CASO CLINICO
BARONI F., GHISLA M.K., MINELLI D., CACCIAVILLANI A. & FACCHI E.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
40.
PALESTRA DI VITA MULTISENSORIALE
CULASSO G., PIUMETTI P.
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, CUNEO
41.
L’ANZIANO E LA MORTE: PSICODINAMICA DELLA RELAZIONE
BULGARINI G., COMINACINI C.
BRESCIA
42.
DEPRESSIONE E RISCHIO DI MALNUTRIZIONE NELL’ANZIANO
TIMPINI A., COSSI S., GHISLA M.K., ROMANELLI G., GRASSI V. & MARENGONI A.
DPIARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; U.O.
SPEDALI CIVILI, BRESCIA

DI

GERIATRIA,
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11.45.

Aula A

SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO

A cura di Alessandro Porro (Università degli Studi di Brescia)
Coordinatore Giuseppe Romanelli (Università degli Studi di Brescia)
L’ANZIANO TRA FISIOLOGIA E PATOLOGIA
ANNONI G.
CATTEDRA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA; UNIVERSITÀ
GERIATRIA, AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA

DEGLI

STUDI

DI

MILANO BICOCCA; U.O.

DI

L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
BENVENUTI F.
DIPARTIMENTO DELLA FRAGILITÀ, AUSL 11, EMPOLI (FI)
ALLENARE IL CERVELLO PER CREARNE UNO DI SCORTA
DE VREESE L.P.
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, AREA ‘SALUTE ANZIANI’, PSICOGERIATRIA TERRITORIALE, ASL MODENA
C’È UN LIMITE ALLA RIABILITAZIONE?
GUERRINI G.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
RECUPERO E STORIA: DA PROBLEMI A OPPORTUNITÀ
PORRO A.
DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E MEDICO FORENSI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA

SESSIONI PARALLELE

11.45.

Aula B

NUOVI SERVIZI PER ANZIANI

Presiede Antonino Frustaglia
(Istituto Geriatrico “P. Redaelli”, Vimodrone, Mi)
LA SUPERVISIONE IN CASA DI RIPOSO: UNA RICERCA PER VERIFICARNE L’EFFICACIA
AZZALINI M.*, AMBROSIANO I.°
* CASA DI RIPOSO VILLA BIANCA; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNA SPECIALE COMUNITÀ DENTRO LA CITTÀ: IL PROGETTO DELLA QUIETE CON I FAMILIARI
CUTTINI E., PAGNUTTI O., GUARNERI S.
ASP “ LA QUIETE”, UDINE
FARE LEADERSHIP NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
ZANUTTO O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO
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VIVERE L’ALZHEIMER ATTIVAMENTE IN RSA
FERRARI A., RIPOSO P.
RESIDENZA SACCARDO, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
PALESTRA DI VITA
PIUMETTI P.
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, CUNEO

11.45.

Aula M

VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Presiede Lina Pezzuti (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
PREVALENZA DI DETERIORAMENTO COGNITIVO LIEVE (MCI) IN AMERICA LATINA, CINA E
INDIA- STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL PROGRAMMA DI RICERCA SULLE DEMENZE 10/66
ALBANESE E.*, SOSA A.L.°, STEWART R.* & PRINCE M.J.*
*KING’S COLLEGE LONDON, SECTION OF EPIDEMIOLOGY, INSTITUTE OF PSYCHIATRY DE CRESPIGNY PARK, LONDON;
°THE COGNITION AND BEHAVIOR UNIT, NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY OF MEXICO CITY
L’EFFICACIA DELL’UTILIZZO DELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI NELLA DIAGNOSI PRECOCE
DELL’INVECCHIAMENTO PATOLOGICO DEL CERVELLO
MOZZONI M.
BRAINFACTOR, CERVELLO E NEUROSCIENZE
LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST A SOGGETTI ANZIANI: COSTRUZIONE INTERATTIVA DEL
TESTING CLINICO
TALAMO A.*, PUGLIESE M.C.°
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA; °PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
“VIVERE A LUNGO, VIVERE CON SUCCESSO”: ESPERIENZA DI UNO SCREENING COGNITIVO ED
EMOTIVO CONDOTTA DAL LAB-I
BORELLA E., MARIGO C., FALZONE R., DE BENI R. & LAB-I
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UN
EVENTO
DI
PROMOZIONE
SOCIALE:
LA
SETTIMANA
DELL’INVECCHIAMENTO MENTALE
IANNOCCARI G.A.*, NICOLUCCI V.°
*ASSOCIAZIONE MENS SANA; °IPAB SOGGIORNO BORSALINO, ALESSANDRIA

DI

PREVENZIONE

PSICOLOGIA CLINICA DELL’OBESITÀ IN ETÀ GERIATRIA
CUZZIOL P.*°, CASTELNUOVO G.*^, MOLINARI E.*^
*ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, IRCCS, PIANCAVALLO (VB); °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO; ^UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO

13.15.

PAUSA PRANZO
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14.45

Aula Magna

LEZIONE MAGISTRALE

MARCO TRABUCCHI
(Università degli Studi Tor Vergata, Roma; Gruppo di Ricerca
Geriatrica, Brescia)
SALUTE SOMATICA
PSICHICO

DELL'ANZIANO

E

BENESSERE

Presenta e presiede Cesare Cornoldi
(Università degli Studi di Padova)

15.45.

Aula A

SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE

A cura di Rosa Baroni (Università degli Studi di Padova)
STRATEGIE DI COPING E COMPETENZA AMBIENTALE NEGLI ANZIANI IN RELAZIONE AL
CAMBIAMENTO DI AMBIENTE
FORNARA F., CERINA V.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI; CIRPA (CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA IN PSICOLOGIA AMBIENTALE)
ATTEGGIAMENTI DEGLI ANZIANI VERSO LE TECNOLOGIE INTELLIGENTI: UNO STUDIO CROSSCULTURALE
TIBERIO L., SCOPELLITI M., GIULIANI M.V.
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISTC-CNR)
L’AMBIENTE A MISURA DI CAREGIVER
FALCHERO S., SANTACATTERINA D.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
MALTRATTAMENTI E QUALITÀ PERCEPITA IN CASA DI RIPOSO: UNO STUDIO PRELIMINARE
LIONELLO G., STELLA A.
BASSANO DEL GRAPPA
I BENEFICI PSICOLOGICI DELL’USO DI AREE VERDI IN PERIODI DI STRESS TERMICO IN
RELAZIONE ALLE FASI DEL CICLO DI VITA
CARRUS G.*, LAFORTEZZA R.°, DAVIES C.^ & SANESI G.°
*UNIVERSITÀ ROMA TRE, CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN PSICOLOGIA AMBIENTALE; ° UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI; ^ NEWCASTLE UNIVERSITY, UK
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SESSIONI PARALLELE

15.45.

Aula B

MEMORIA E COGNIZIONE

Presiede Tomaso Vecchi (Università degli Studi di Pavia)
INVECCHIARE CON SUCCESSO: BASI ANATOMOFUNZIONALI E NEUROMORFOMETRICHE DEI
PROCESSI DI COMPENSAZIONE NELL’INVECCHIAMENTO
BERLINGERI M.*, BOTTINI G. °#§, DANELLI L.*, FERRI F.°, TRAFICANTE D.*, SACHELI L.*, COLOMBO N.#, SBERNA M. #,
STERZI R.+, SCIALFA G.# & PAULESU E.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA; °LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA
COGNITIVA, A.O. NIGUARDA “CA’ GRANDA”, MILANO; #SERVIZIO DI NEURORADIOLOGIA, A.O. “CA’ GRANDA”,
MILANO; §DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; +STRUTTURA COMPLESSA DI
NEUROLOGIA, A.O. NIGUARDA “CA’ GRANDA”, MILANO
APPRENDIMENTI ANCORA POSSIBILI NELL’INVECCHIAMENTO: IL RICONOSCIMENTO DI VOLTI E
DI LUOGHI IN PERSONE ANZIANE OSPITI IN ISTITUTO
BIGOLARO C.*, DERNI C.*, DENES G.°
*SERVIZIO DI PSICOLOGIA I.R.A., PADOVA; ° UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
INTELLIGENZA CULTURALE IN ETÀ AVANZATA: PROSPETTIVA LIFE HISTORY
ANISKOVICH N.
ARIS (ASSOCIAZIONE RICERCHE INTERVENTI STUDI SULL’INVECCHIAMENTO), TRIESTE
LA PERCEZIONE DEL TEMPO: UN CONFRONTO TRA RIPRODUZIONE E DISCRIMINAZIONE
TEMPORALE
MIONI G., ZAMBELLI S., STABLUM F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
INTELLIGENZA FLUIDA E PROCESSI COGNITIVI NEGLI ANZIANI: IL CONTRIBUTO DELL’ANALISI
DEGLI ERRORI ALLE CPM
BELACCHI C.*, CORNOLDI C.°
*DIPSITER DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E DEL TERRITORIO UNIVERSITÀ DI URBINO “CARLO BO”; °DIPARTIMENTO DI
PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
AGE-REALTED CHANGES IN THE CONTROL OF SENSORY-MOTOR TASKS
BAUD-BOVY G., MÈARY D.
IIT NETWORK RESEARCH NATIONAL INSTITUTE OF NEUROSCIENCE, SAN RAFFAELE FOUNDATION, FACULTY
PSYCHOLOGY, SAN RAFFAELE VITA-SALUTE UNIVERSITY, MILANO

OF

LE CREDENZE SULLA MEMORIA NEGLI ANZIANI: RUOLO DELLA CULTURA E DEL CONTESTO DI
VITA
CAVALLINI E.*, BOTTIROLI S.*, FASTAME C.* & HERTZOG C.°
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; °GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA,
USA
APPRENDIMENTO, MEMORIA AUTONOMICA E LIVELLI DI WANDERING MINDS IN SOGGETTI CON
“MILD EMOTIVE IMPAIRMENT” VS SOGGETTI NON CLINICI
DÜRR M., DINI L., BRIGHETTI G. & CHATTAT R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

10

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

15.45.

Aula M

MULTIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO

Presiede Daniela Mari (Università degli Studi di Milano)
QUALITÀ DELLA VITA PER L’ANZIANO DISABILE INTELLETTIVO: CHE COSA ABBIAMO
IMPARATO DALLA STANDARDIZZAZIONE DELLA SIS IN ITALIA
CROCE L.*, LEONI M.°
*ANFFAS BRESCIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, BRESCIA; °FONDAZIONE SOSPIRO (CR), UNIVERSITÀ
DI PARMA
PERSONALITÀ PREMORBOSA E PROFILO PSICOLOGICO-COMPORTAMENTALE NELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER
SIMONI D., MOSELLO E., GULLO M., BONCINELLI M., CAVALLINI M.C., BARONCINI C., MASOTTI G. & MARCHIONNI N.
UNITÀ FUNZIONALE DI GERIATRIA E GERONTOLOGIA, DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA MEDICO CHIRURGICA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI, FIRENZE
L’APPORTO NEUROLOGICO NELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE
ANZIANO
DORONZO R.
U.O. NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO
LA FRAGILITÀ PSICHICA NELL’ANZIANO
GALA C., PEIRONE A., IANDOLI I., BELLODI S. & REDAELLI C.
U.O. DI PSICHIATRIA PRIMA, AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO, MILANO
LA DEPRESSIONE NELL’ANZIANO: ASSESSMENT, GESTIONE CLINICA E DIAGNOSI
DIFFERENZIALE
POLETTI B., LANFRONZA A., SOLCA F.
U.O. DI NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, “CENTRO DINO FERRARI”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO
LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEGLI ULTRALONGEVI: UNO STUDIO PILOTA
MARI D., OGLIARI G., VITALE G., CASTALDI D. & BOLLINI E.M.
U.O. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GERIATRICO, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO,
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIALOGARE CON LA MORTE
BELLONI SONZOGNI A., CALCATERRA A., DE CAROLIS C., FELICIANI F., LEONETTI A., RIVA F. & TUMMARELLO L.
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA IMMES E PAT, MILANO

17.15.

PAUSA CAFFÈ
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17.30

Aula Magna

LEZIONE MAGISTRALE

NICOLA MAMMARELLA MAMMARELLA
(Università degli Studi di Chieti)
SULL’ONDA DEI RICORDI POSITIVI:
EMOZIONI NELL’’INVECCHIAMENTO

MEMORIA

ED

Presenta e presiede Maurizio Memo
(Università degli Studi di Brescia)

18.30.

ASSEMBLEA DEI SOCI SIPI

20.00.

CENA SOCIALE SOCI SIPI
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SABATO 14 NOVEMBRE
08.45

Aula Magna

LEZIONE MAGISTRALE

LOUIS PLOTON PLOTON
(Université Lumière Lyon 2)
LES BASES AFFECTIVES DE LA VIE PSYCHIQUE
Presenta e presiede Carlo Cristini
(Università degli Studi di Brescia)

09.45.

Aula A

SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE

A cura di Carlo Cristini (Università degli Studi di Brescia)
Coordinatore Carlo Cipolli (Università degli Studi di Bologna)
Introduzione: Marcello Cesa-Bianchi (Università degli Studi di
Milano)
GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: UNO STUDIO COMPARATIVO
BELLOTTI G.G., MADERA M.R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
COMPETENZE COMUNICAZIONALI NELLE RELAZIONI DI AIUTO
FULCHERI M.
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO, CHIETI
IL DIALOGO AFFETTIVO NELLA COPPIA ANZIANA
SIMEONE I.
UNIVERSITÀ DI GINEVRA E DI LOSANNA
LA PROSPETTIVA PSICOANALITICA
SPAGNOLI A.
CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA (CIPA), MILANO
PAROLE E SILENZI
CRISTINI C.*, CESA-BIANCHI G.°
*SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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SESSIONI PARALLELE

09.45.

Aula B

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1

Presiede Erika Borella (Università degli Studi di Padova)
L’EFFETTO DI GENERALIZZAZIONE NEI TRAINING MNESTICI: QUALI LE VARIABILI
DETERMINANTI PER GLI ANZIANI?
BOTTIROLI S.*, CAVALLINI E.*, DUNLOSKY J.°, LECCE S.* & VECCHI T.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; °KENT STATE UNIVERSITY, KENT, USA
TRAINING DI MEMORIA DI LAVORO ADATTATIVO: EFFETTI DI GENERALIZZAZIONE E DI
MANTENIMENTO
RIBOLDI F., CARRETTI B., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
QUALI BENEFICI COGNITIVI E METACOGNITIVI PRODUCE UN TRAINING STRATEGICO IN
ANZIANI?
ZAVAGNIN M., CARRETTI B., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
APPRENDIMENTO E PLASTICITÀ CEREBRALE IN PAZIENTI CON DEMENZA DI ALZHEIMER DOPO
UN TRAINING COGNITIVO
BERGAMASCHI S.*°, SPIRONELLI C.*, ANGRILLI A.*^, CALZA A.° & MONDINI S.*°
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, °CASA DI CURA FIGLIE DI SAN CAMILLO, CREMONA; ^CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI NEUROSCIENZE, PADOVA
STIMOLAZIONE COGNITIVA PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA LIEVE-MODERATA:
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA A LUNGO TERMINE
VENTURI D., CHATTAT R., FAGIOLI M.*, MALAGÙ S.* & SOZZI C.*
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA; *ASL CESENA
MIGLIORARE LA MEMORIA EPISODICA GRAZIE AI RICORDI AUTOBIOGRAFICI: UN INTERVENTO
CON ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
CARRETTI B., BORELLA E., NICOLINI C.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON PERSONE AFFETTE DA DEMENZA: FATTORI CHE NE
MODULANO L’EFFICACIA
CHATTAT R., VENTURI D., VASTI G., FAGIOLI M.*, MALAGÙ S.* & SOZZI C.*
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA; *ASL CESENA
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09.45.

Aula M

DEMENZA E CARE-GIVING

Presiede Rabih Chattat (Università degli Studi di Bologna)
DINAMICHE E VISSUTI DEI FAMILIARI ALL’INGRESSO DELL’ANZIANO IN RSA
CUZZIOL P.*°^, CASTELNUOVO G.*^, MIRANDOLA A.^ & MOLINARI E.*^
*RSA MONS. BICCHIERAI, ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, IRCCS, MILANO; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO;
^UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE, MILANO
IL MALTRATTAMENTO E L’ANZIANO FRAGILE: IMPLICAZIONI
SANGARÈ A.
CENTRO VADA SABATIA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
MALATTIA D’ALZHEIMER, STRESS DEL CARE-GIVER E MODALITÀ RELAZIONALI
PINNA M.
RSA SAN NICOLA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
IL CONSENSO INFORMATO NELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA
IZZICUPO F.*, GALEOTTI F.*, GAINOTTI, S.*, PETRINI C., *CHATTAT R.°, MENNITI-IPPOLITI F.*, VANACORE N.* &
RASCHETTI R.*
*ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), ROMA; °UNIVERSITÀ ALMA MATER, BOLOGNA

11.15.

Aula A
RICERCA
LEGALI

SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI
BASE, ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO

DI

A cura di Stefano Zago (Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano)
Coordinatore Alessandro Padovani (Università degli Studi di
Brescia)
RM STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO: TREND
DI RICERCA
BASTIANELLO P., VITALI P., PICHIECCHIO A.
NEURORADIOLOGIA, IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO, PAVIA
METODICHE DI NEUROMODULAZIONE NON INVASIVE NEI DISTURBI COGNITIVI
PRIORI A., FERRUCCI R.
CENTRO CLINICO PER LE NEURONANOTECNOLOGIE E LA NEUROSTIMOLAZIONE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
NEUROLOGICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,
MANGIAGALLI E REGINA ELENA, MILANO.
MARCATORI BIOLOGICI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
DEMENZE CORRELATE
SCARPINI E.*, GALIMBERTI D.*, GENNARELLI M.°
*UNIVERSITÀ DI MILANO, OSPEDALE POLICLINICO; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
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UTILITÀ E LIMITI DELL’APPROCCIO NEUROPSICOLOGICO ALLO STUDIO DELLE DEMENZE
ZAGO S.
U.O. NEUROLOGIA, FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA, MILANO
ASPETTI ETICI, DEONTOLOGICI E MEDICO LEGALI DELLA DEMENZA
STRACCIARI A.
U.O. NEUROLOGIA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ORSOLA-MALPIGHI, BOLOGNA

SESSIONI PARALLELE
11.15.
Aula B

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2

Presiede Gianbattista Guerrini (Fondazione Brescia Solidale,
Brescia)
ESPRESSIVITÀ NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: IL GRUPPO DI ARTETERAPIA
ALBANESE O.*, TRIPEPI M.C.°, FERRARI B.° & PESERICO M.°
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA; °ASSOCIAZIONE LA TELA ONLUS
UN CAFÈ APERTO AI MALATI DI DEMENZA E AI LORO CAREGIVER: EFFETTI DI UN INTERVENTO
PSICOSOCIALE PER LA FAMIGLIA
MAZZONI L.*, CHATTAT R.°, SIROLI A. §, BERGAMASCHI L.°, ROMANATO V.°, FARNEDI M.^, FAGIOLI M.§, CAPRIOTTI
C.+, DE MATTÈ P. # & ALESSANDRI O.
*ASSOCIAZIONE GAIA E FONDAZIONE OPERA DON BARONIO, ONLUS; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA; ^SERVIZI
SOCIALI AREA ANZIANI, COMUNE CESENA; §ASL CESENA; +ASP CESENA-VALLESAVIO E ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA
INSIEME; #ASSOCIAZIONE CAIMA (FAMILIARI MALATI DI ALZHEIMER); ASSOCIAZIONE AUSER
LA MUSICA QUALE FACILITATORE NELLA CURA-ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA
DEMENZA: L’ESPERIENZA DI UN NUCLEO ALZHEIMER IN RSA
BERRUTI N., SCOTUZZI A.M., CAPRA M. & GUERRINI G.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE, BRESCIA
SENTIERI DI CURA-PRENDERSI CURA DELLE PERSONO GRAVI E TERMINALI: UN PERCORSO DI
RELAZIONE ATTRAVERSO IL CONTATTO PSICO-CORPOREO
BENCIVENGA S., CARENA E.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO
LA TERAPIA DELLA BAMBOLA NELLA CURA DEL PAZIENTE DEMENTE
GUERRINI G., CILESI I., SCOTUZZI A.M., CAPRA M.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE, BRESCIA
UNO STUDIO SULLA COGNIZIONE SOCIALE E MORALE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
NELLA DEMENZA FRONTOTEMPORALE
ZAMPAGLIONE G.*, RICCI M.°, BLUNDO C.*
*DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE AZ. OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI E UNIVERSITÀ LUMSA, ROMA; °U.O.C. DI
NEUROLOGIA- OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM ALBANO (RM)
UN INTERVENTO METACOGNITIVO NELL’INVECCHIAMENTO: IL CASO DI AGNESE
SOMMAGGIO S., DE BENI R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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11.15.

Aula M

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Presiede Nicola Mammarella (Università degli Studi di Chieti)
MMSE:
QUANTO
VIENE
EFFETTIVAMENTE
SULL’INVECCHIAMENTO?
PINO M., BORELLA E., DE BENI R. & LAB-I
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

UTILIZZATO

NELLA

RICERCA

BEN-SSC E GDS: DUE STRUMENTI A CONFRONTO
CHIARINI R.*, BORELLA E.*, MARIGO C.*, BUSATO V.°, BORDIN A.° & DE BENI R.*
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; °CONSORZIO SOCIALE CPS, ANNI SERENI, SCORZÈ (VE)
CAREGIVER DIFFICULTY SCALE_ID UNO STUDIO DI ATTENDIBILITÀ DELLA VERSIONE ITALIANA
DELLA SCALA
DE BASTIANI E., WAGER E., DALMONEGO C., MANTESSO U., DE VREESE L.P. * & GOMIERO T.
ANFFAS TRENTINO ONLUS; *U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO EMILIA, ASL MODENA
DEMENTIA
QUESTIOANNAIRE
FOR
PERSON
WITH
INTELLECTUAL
DISABILITIES,
PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE ITALIANA DEL MANUALE E DELLA VALIDAZIONE ITALIANA
DE VREESE L.P., MANTESSO U.*, GOMIERO T.*
U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO EMILIA, ASL MODENA; *ANFFAS TRENTINO ONLUS
PRESENTAZIONE DI UNA SCALA DI VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLE ATTIVITÀ
STRUMENTALI DI TIPO AVANZATO DELLA VITA QUOTIDIANA: ADVANCED INSTRUMENTAL
ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (A.I.A.D.L.)
BORDIN A.*, BUSATO V.*, BORELLA E.°, MAZZANTI S.*, MIATTO M.^, OPTALE G.§ & DE BENI R.°
*CONSORZIO SOCIALE CPS, ANNI SERENI, SCORZÈ (VE); ° DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA; ^ CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO “DON VITTORIO ALLEGRI”, SALZANO (VE); § OSPEDALE UMBERTO 1,
ASL 12, MESTRE, VENEZIA
IL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE AUTOPERCEPITO IN ANZIANI SANI E CON DETERIORAMENTO
COGNITIVO TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DELL’WHODAS II
FEDERICI S.*, PIGLIAUTILE M.°^, MELONI F.° & MECOCCI P.^
*DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA; °CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA NEI SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA),
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA; ^ISTITUTO DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PERUGIA

13.00.

CAFFÈ SCIENTIFICO E STRUMENTI
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SIMPOSI PARALLELI

13.20.

Aula A

SIMPOSIO: GLI ANZIANI, IL MOVIMENTO E LO SPAZIO

A cura di Fabio Lucidi (Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”)
ANZIANI E SPAZIO: UNA BATTERIA PER LA MISURA DELLE ABILITÀ VISUO-SPAZIALI E IL SENSO
DELL’ORIENTAMENTO
MENEGHETTI C., FIORE F., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DALLA PALESTRA ALLA VITA QUOTIDIANA
SCORTEGAGNA R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
ABITUDINI DI GUIDA E RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI NEGLI ANZIANI
MALLIA L., LUCIDI F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
UN MODELLO ECOLOGICO PER LA PREDIZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI
GRANO C., LUCIDI F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

13.20

Aula B
SIMPOSIO: PER
ALL’ANZIANO E ALLE ISTITUZIONI

UN

APPROCCIO

PSICOANALITICO

A cura di Chiara Nicolini (Università degli Studi di Padova)
LA SUPERVISIONE IN CASA DI RIPOSO COME METODO DI CURA DELL’ISTITUZIONE
AMBROSIANO I.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
L’ASCOLTO PSICOANALITICO DELL’ANZIANO DEPRESSO
MINERVINI P.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; OIC, PADOVA
LO SMARRIMENTO DEL PENSIERO NELLE ISTITUZIONI PER ANZIANI: IL RUOLO DELLO
PSICOLOGO TRA L’ESPERIENZA AFFETTIVA DEL PAZIENTE DEMENTE E QUELLA
DELL’OPERATORE
PICHLER A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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13.20

Aula M

SIMPOSIO: CLINICA

DELLE EMOZIONI NELLA PERSONA

ANZIANA

A cura di Rita Pezzati (O. B. V., Mendrisio, Svizzera)
L’IDENTITÀ NARRATA NEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
PEZZATI R.
O.B.V. MENDRISIO, SVIZZERA
LE EMOZIONI INVECCHIANO? ATTACCAMENTO, INTERSOGGETTIVITÀ E RECIPROCITÀ
EMOTIVA NELL’ANZIANO
BARBIERI A.*, PEZZATI R.°
*IRCCS FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR, MILANO; ° O.B.V. MENDRISIO, SVIZZERA
L’INTEGRAZIONE DELLA SESSUALITÀ NEL VISSUTO DELL’ANZIANO
POLETTI B.
U.O. DI NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, “CENTRO DINO FERRARI”, UNIVERSITÀ
MILANO; IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO

DEGLI

STUDI

DI

RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI NEI VOLTI IN PERSONE CON DEMENZA
MALNATI M.
ISTITUTO “GOLGI”, ABBIATEGRASSO (MI)

SIMPOSI PARALLELI

14.45

Aula A
SIMPOSIO:
DELL’INVECCHIAMENTO

AFFETTIVITÀ

E

PATOLOGIA

A cura di Giorgio G. Bellotti (Università dell’Insubria, Varese)
Introduzione: Marcello Cesa-Bianchi (Università degli Studi di
Milano)
L’AFFETTIVITÀ DELL’ANZIANO NELLA MALATTIA ONCOLOGICA
BELLANI M.L., BELLOTTI G.G.
PSICOLOGIA CLINICA, UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA, VARESE
IL MANAGMEMENT DELLA CRISI SUICIDARIA NEL PAZIENTE ANZIANO
CARACCIOLO S.
FACOLTÀ DI MEDICINA, UNIVERSITÀ DI FERRARA
LA DEPRESSIONE DELL’ANZIANO È UN PRECURSORE DELLA DEMENZA?
FIORAVANTI M.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICHIATRICHE E MEDICINA PSICOLOGICA, UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
LE PERDITE NELL’ANZIANO: STRESS, VULNERABILITÀ EMOTIVA E DEPRESSIONE
TROTTI E., BELLOTTI G.G.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
IL “VECCHIO”: INTERESSE DEL SOGGETTO E MANCANZA DI OGNI AFFETTO
VANNI D.*, BELLOTTI G.G.°
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
LA MODIFICAZIONE DELLA FUNZIONE AFFETTIVA NEL PAZIENTE CON MALATTIA DI
ALZHEIMER
BERNACCHI T., MADERA M.R., MACCIANTI E. & MAZZETTI C.
RSA FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, LONATE POZZOLO (VA)
AFFETTIVITÀ E RELAZIONE TERAPEUTICA CON IL PAZIENTE ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
MADERA M.R., BELLOTTI G.G.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE

14.45

Aula B

SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE
PERSONE CON DEMENZA: L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO
CAPACITANTE
A cura di Pietro Vigorelli (Gruppo Anchise)

PRINCIPI E METODI DEL GRUPPO ABC
COCCO A.
GRUPPO ANCHISE, BRESSO (MI)
IL GRUPPO ABC: LA CURA DELLE PAROLE PER I MALATI DI ALZHEIMER
ULLO A.
GRUPPO ANCHISE, S. AGATA MILITELLO (ME)
LA TECNICA DI CONDUZIONE DEL GRUPPO ABC
MARAMONTI A.
GRUPPO ANCHISE, PESARO
LA RELAZIONE TRA CONDUTTORE DEL GRUPPO ABC E CAREGIVER È LO SPECCHIO DELLA
RELAZIONE TRA CAREGIVER E PERSONA MALATA DI ALZHEIMER
GIAMBANCO M.
RSA DON LEONE PORTA, MILANO
LA FATICA DI PARLARE E LA CURA CON LA PAROLA NEL GRUPPO ABC E NELLA VITA
QUOTIDIANA
PERI S.
GRUPPO ANCHISE, BOSA (OR)
I RISULTATI DEI GRUPPI ABC
SERTORIO S.
GRUPPO ANCHISE, MILANO
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SESSIONE PARALLELA

14.45

Aula M

PROBLEMI E RISORSE

Presiede Alessandro Porro (Università degli Studi di Brescia)
QUESTIONE TERZA ETÀ: IMMAGINI E ASPETTATIVE NEGLI ANZIANI DI OGGI
NENCI A.M.*, TIBERIO L.°, CADDEO L.^
*LUMSA, LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA; °ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE,
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISTC-CNR); ^UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI RICERCHE
SOCIALI ED ECONOMICHE
BENESSERE PSICOLOGICO E PROSPETTIVA TEMPORALE NELL’ETÀ ANZIANA
ZAMBIANCHI M., RICCI BITTI P.E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
BENESSERE SOCIALE E PROSPETTIVA TEMPORALE NELL’ANZIANO
ZAMBIANCHI M. RICCI BITTI P.E..
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
PROGETTO CEVI: “CAMBIAMENTI ED EVENTI NEL CORSO DELLA VITA”
PACHER D.*, BORELLA E.*, CAVALLI S.° & DE BENI R.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; °CENTRO INTERDISCIPLINARE
GERONTOLOGIA (CIG), UNIVERSITÀ DI GINEVRA

DI

PER UNA PEDAGOGIA DELL’INVECCHIAMENTO COME PEDAGOGIA DELLA PERSONA UMANA
SCAGLIA E.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UN
AMBIENTE
PROTESICO
PER
PERSONE
CON
DETERIORAMENTO
MENTALE:
SPERIMENTAZIONE DI UN INTERVENTO DOMICILIARE
MOGENTALE C.*, ZEUDI M.°, POLI S.*, BELTRAMELLO C.° & POZZA M.°
*CENTRO DI PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, PSICOTERAPIA, BASSANO DEL GRAPPA (VI) E ROMANO D’EZZELINO (VI);
°AZIENDA SANITARIA ULSS 3, BASSANO DEL GRAPPA (VI)
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TAVOLA ROTONDAROTONDA

16.15

Aula A

UN NEMICO OSCURO: IL MALTRATTAMENTO DEL PAZIENTE

ANZIANO

A cura di Guido Amoretti (Università degli Studi di Genova) e
Antonella Sangarè (Centro Vada Sabatia, Gruppo Segesta
Assistenza e Sanità, Milano)
QUANDO L’ASSISTENZA DIVENTA MALTRATTAMENTO
CODINI G.
MEDICO-PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, DIRETTORE DELL’ASS. LABORATORIO SALUTE SOCIALE DI MILANO
IL CAREGIVING NEL PAZIENTE ANZIANO: LE DIFFICOLTÀ DI UN RAPPORTO A DUE
COSTANZI C.
SOCIOLOGA, GENOVA
LA VIOLENZA PSICOLOGICA SULL’ANZIANO
SANGARÈ A.
PSICOLOGA, CENTRO VADA SABATIA - GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
RISCHI DI MALTRATTAMENTO NEL DAILY-CARE ISTITUZIONALIZZATO
SORCE A.
INFERMIERE, COORDINATORE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN RSA, MILANO

SIMPOSIO PARALLELO
16.15

Aula B

SIMPOSIO: SERVIZI E QUALITÀ

A cura di Giorgio Pavan (I.S.R.A.A., Treviso)
FARE QUALITÀ NEI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE. NUOVE
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ
BRAGGION P.
ISRAA; ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO

PROPOSTE

PER

UN

IL VALORE DELLE COMPETENZE EMOTIVE NELLA RESPONSABILITÀ DI RUOLO PER LA QUALITÀ
DEL SERVIZIO
MIGLIORE L., MONETTI G.
NETWORK TRAINING SRL
IL DEMENTIA CARE MAPPING: UN NUOVO STRUMENTO NELLA CURA DELLE PERSONE CON
DEMENZA
PRADELLI S., FAGGIAN S., PAVAN G.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA; ISTITUTI SERVIZI RICOVERO ASSISTENZA ANZIANI,
TREVISO
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SESSIONE PARALLELA

16.15

Aula M

RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO

Presiede Antonio Vita (Università degli Studi di Brescia)
INVECCHIAMENTO E PENSIONAMENTO: ASPETTI PSICOSOCIALI
ALBANESE A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
IMMAGINI E RICORDI DEL DIVENTARE NONNI
SOLIMENO-CIPRIANO A.*, CESA-BIANCHI G.°, CRISTINI C.^
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SCIENZE CARDIOVASCOLARI ED IMMUNOLOGICHE, UNIVERSITÀ FEDERICO II,
NAPOLI; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO; ^SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DIRITTO AL VOTO – INCONTRO CON LE ISTITUZIONI. RESTITUIRE ALLA PERSONA ANZIANA
RICOVERATA IN RESIDENZA PROTETTA IL “DIRITTO DI CITTADINANZA”
VILLA M.C.
RSA SANTANDREA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
LO STUDIO DELLA QUALITÀ E DELLA MOTIVAZIONE ALL’AMICIZIA IN UN GRUPPO DI ANZIANI
PEZZUTI L.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
SCAMBIO INTERGENERAZIONALE DI CONOSCENZE IN CONTESTI LAVORATIVI: IL RUOLO DELLA
MOTIVAZIONE
FIORE F., BORELLA E., DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
LO SVILUPPO DI UNA SCALA DELL’ATTACCAMENTO FANATICO ALLE MARCHE NELLO
SHOPPING DEI CONSUMATORI ANZIANI
GUIDO G., PRETE M.I., POTENZA M.
UNIVERSITÀ DEL SALENTO, LECCE
LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ANZIANI IN PUBBLICITÀ
PUGGELLI F.R., COVELLI V.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO

17.30

Aula Magna
CONSEGNA PREMIO SIPI

23

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,25
cm, Prima riga: 1,25 cm

18.00

CONSEGNA DEI QUESTIONARI PER CREDITI ECM

19.00

Aula Magna
CHIUSURA DEI LAVORI
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RIAS
SUNTI
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA MAGNA
LEZIONE MAGISTRALE
STRATEGIC VARIATIONS AND COGNITIVE AGING
PATRICK LEMAIRE
UNIVERSITÉ PROVENCE AIX-MARSEILLE
In this overview talk, I show why it is important and interesting to investigate strategic processing during cognitive
aging. In particular, I show that it offers a great window to understand cognitive aging, it is not incompatible with more
quantitative approach (in which we determine, for example, whether cognitive resources account for age-related
decrease in cognitive performance), it helps better describe and explain (in mechanistic terms) age related differences
and similarities in cognition, it helps to address both big, general and specific issues, it enables to know how people of
different ages think, and how (some) older adults can compensate to moderate aging effects on cognition. I discuss
basic issues on strategic processing during cognitive aging. More specifically, I show that to determine how strategic
processing changes with age, we need to investigate several strategy dimensions. These dimensions include strategy
repertoire (what strategies do participants use?), strategy distribution (how often is each strategy used?), strategy
execution (how fast and accurate is each strategy?), and strategy selection (how strategies are chosen among on each
item?). We also need to make distinctions among cognitive domains or tasks to know how to study each strategy
dimension. In some cognitive tasks or domains, strategies can be easily directly identified and manipulated as we have
external behavioral evidence for each strategy. In other cognitive tasks, strategies cannot be investigated directly; they
have to be inferred from participants’ performance as a function of stimulus or environment characteristics. I illustrate
the usefulness of these conceptual and methodological distinctions with data in the domain of problem solving and
discuss their usefulness in other cognitive domains. This discussion helps us to see how using a strategy perspective
when investigating cognitive aging helps us better understand age-related changes in a variety of cognitive activities as
well as in both behavioral and neuroimaging data.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
1.
ASSESSMENT
FOR
ADULTS
WITH
DEVELOPMENTAL
DISABILITIES
QUESTIONNAIRE (AADS): UNO STUDIO DI ATTENDIBILITÀ DELLA VERSIONE ITALIANA DELLA
SCALA
DE VREESE L. P.*, GOMIERO T.°, MANTESSO U.° & DE BASTIANI E.°
*U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO EMILIA, ASL MODENA; °ANFASS TRENTINO ONLUS
e.debastiani@anffas.tn.it
La frequenza di demenza nella popolazione adulta e anziana con disabilità intellettiva (DI) è elevata, specie nei soggetti
con la sindrome di Down (SD) e questa si accompagna spesso nel corso della malattia a sintomi psicologici e
comportamentali (BPSD) dirompenti. Gli studi sulla frequenza, il profilo e il grado di dirompenza dei BPSD nella SD e
nella DI di altra eziologia, riportano dati inconsistenti. La variabilità dei risultati, deriva dal fatto che in molti studi, i
BPSD erano solo un esito secondario, con un semplice confronto tra soggetti con e senza demenza, senza specificare la
gravità di malattia. L’Assessment for Adults with Developmental Disabilities Questionnaire (AADS) del gruppo di
Chris Oliver dell’Università di Birmingham (Kalsy et al., 2002) è attualmente l’unica scala di valutazione ideata
appositamente per quantificare non solo la frequenza e il grado di dirompenza sulle attività quotidiane e assistenziali di
diversi BPSD nella DI, ma anche il loro impatto sulla persona che li manifesta. É un questionario indiretto da applicare
ad adulti con DI nel processo d’invecchiamento e descrive i comportamenti frequentemente osservati in corso di
demenza. Richiede agli informant (personale o familiare) di riferire la frequenza (6 livelli), la difficoltà di gestione (6
livelli) e l’impatto sulla qualità di vita della persona valutata (6 livelli) di questi comportamenti verificatisi nelle ultime
due settimane. Il questionario distingue eccessi (11 item) e deficit comportamentali (17 item), esitando per ciascun
dominio in tre punteggi separati per la frequenza, difficoltà di gestione ed impatto sulla persona che sono proporzionali
alla gravità dei comportamenti osservati in termini di frequenza, difficoltà gestionale e impatto sulla persona. Risultati:
il campione costituito da 63 soggetti valutato con l’AADS-I ha un’età media di 48,86 anni, omogeneo in termini sia di
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distribuzione fra femmine e maschi, di tipologia e gravità di DI che di condizioni di vita (centri diurni, comunità
alloggio, residenze per anziani). L’AADS-I ha mostrato una buona consistenza interna con coefficienti alfa di
Cronbach per le sei sottoscale tutti superiori a 0,70 (range 0,76 – 0,83), corroborata da correlazioni item-totale risultate
tutte maggiori al criterio di 0,40, l’AADS possiede senza dubbio i presupposti per una care migliore delle persone con
DI affetti da demenza complicata da BPSD e fornisce una valutazione della dicotomia tra eccessi e deficit
comportamentali, permettendo approcci comportamentali persona-centrici con verifica della loro efficacia anche dal
punto di vista della persona con DI.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
2.
ANZIANI E TESTING. IL PROBLEMA DELLA DESIDERABILITÁ SOCIALE
ANTONELLI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
elena.antonelli@unipd.it
In una serie di studi mi sono proposta d’indagare la relazione tra desiderabilità sociale ed età cronologica, tematica
trascurata dalla letteratura sul testing. La desiderabilità sociale è stata definita come la tendenza dei soggetti a
rispondere ai questionari autocompilati in modo da presentarsi sotto una luce favorevole. Tale distorsione, che mina la
validità delle risposte, può essere generata sia da un bias egoistico, sia da un bias moralistico. Gli strumenti messi a
punto per rilevare la desiderabilità sociale misurano appunto queste due tendenze. Alcune osservazioni effettuate in
indagini precedenti hanno permesso d’ipotizzare che vi sia una maggiore propensione degli anziani a questa distorsione
rispetto ad altre categorie d’età. Negli studi presentati sono state rilevate entrambe le forme in cui la desiderabilità
sociale si manifesta. I risultati hanno evidenziato una discreta correlazione tra età cronologica e desiderabilità sociale,
soprattutto il bias moralistico: con l’età aumenta la tendenza ad offrire un’immagine di sé come persona convenzionale
e affidabile.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
3.
MEMORIA PER ASSOCIAZIONE VISO-NOME E INVECCHIAMENTO: UNO STUDIO
ELETTROENCEFALOGRAFICO
MANENTI R.*, CALABRIA M.*, COTELLI M.*, BISIACCHI P.°, ZANETTI O.* & MINIUSSI C. *^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA; ^DIPARTIMENTO
DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
rosa.manenti@cognitiveneuroscience.it
La memoria episodica è una delle funzioni cognitive principalmente sensibili agli effetti dell’invecchiamento. NavehBenjamin (2000) ipotizza che i deficit di memoria episodica siano legati all’incapacità degli anziani di formare
associazioni fra singole informazioni. Uno studio elettroencefalografico condotto in soggetti giovani, durante un
compito di memoria per associazioni viso-nome, mostra il coinvolgimento delle aree posteriori nell’esecuzione di tale
compito (Calabria et al., submitted). Nel presente lavoro sono stati studiati dei soggetti anziani utilizzando lo stesso
protocollo. I risultati mostrano che la corretta associazione di un nome a un volto elicita una componente negativa
localizzata sulle aree frontali e non parietali, a differenza di quanto trovato nei giovani. Tale differenza di attività
corticale potrebbe suggerire che nei soggetti anziani le aree frontali siano reclutate nello svolgimento del compito di
associazione viso-nome, suggerendo che nell’invecchiamento fisiologico intervenga una riorganizzazione funzionale,
atta a contrastare un declino strutturale.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
4.
DISTURBI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI MEMORIA NELL’INVECCHIAMENTO
COTELLI M.*, CALABRIA M.*, MANENTI R.*, ROSINI S.*, ZANETTI O.* & MINIUSSI C.*°
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

E

marcocalabria@yahoo.it
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nello studio dei disturbi soggettivi di memoria per verificare se correlano con
deficit oggettivi nella popolazione anziana. A tal fine sono stati valutati i disturbi soggettivi in un gruppo di 112 anziani
attraverso l’Everyday Memory Questionnaire (EMQ a 28 items) unitamente ad una valutazione neuropsicologica per le
funzioni mnesiche. Il 9% dei partecipanti presentava deficit oggettivi di memoria e riportava anche maggiori disturbi
soggettivi rispetto a coloro che non presentavo deficit. Un’analisi fattoriale delle risposte all’EMQ ha inoltre permesso
di delineare una struttura a tre fattori (Memoria, Attenzione e Monitoraggio), riducendo il numero di items significativi
a 20. Questa versione rivista è risultata essere più sensibile di quella originale nel rilevare dei disturbi soggettivi che
correlano con quelli oggettivi. Tali risultati indicano che l’EMQ è uno strumento valido nel rilevare dei disturbi
soggettivi in una popolazione con disturbi specifici di memoria (r= 0,7; p= 0.03).
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
5.
EFFICACIA DELLA RIABILITAZIONE COGNITIVA E MOTORIA SU UN PAZIENTE
ANZIANO AFFETTO DA EMINEGLIGENZA SPAZIALE. UN APPROCCIO MULTICOMPONENZIALE
CON RILEVAZIONE DEI MOVIMENTI OCULARI
BALCONI M., BORTOLOTTI A., CRIVELLI D. & ERALTI S.
LABORATORIO DI PSICOLOGIA COGNITIVA, DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE,
MILANO
Il presente contributo esplora l’efficacia di un trattamento riabilitativo sulle competenze attentive spaziali di un soggetto
anziano affetto da moderata Negligenza Spaziale Unilaterale sinistra imputabile a ischemia cortico-sottocorticale
temporo-parieto-occipitale destra, con un utilizzo deficitario di informazioni provenienti dallo spazio peripersonale
(screening neuropsicologico con Barrage, Raven 47, Lettura di parole/frasi, Copia di figure). Inoltre, si attesta un deficit
attentivo generalizzato (MIDA) e un rallentamento ideo-motorio (Fluenza fonologica e verbale per categorie). Al fine di
verificare l’effetto a lungo termine del trattamento neuropsicologico cognitivo e motorio (follow-up dopo 2 mesi) è
stato rilevato il comportamento visivo mediante registrazione dei movimenti oculari (Eye-Tracker System), per due
compiti cognitivi di bisezione (individuazione del punto intermedio o estremo di un segmento). Le analisi applicate allo
scanpath del paziente hanno evidenziato un contro-bias, con tendenza del soggetto a focalizzarsi inizialmente
sull’emispazio sinistro. Ciò evidenzia l’efficacia della riabilitazione nei termini di integrazione dell’emispazio
deficitario.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
6.
IL SOTTILE CONFINE TRA DEMENZA E DEPRESSIONE: VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI COGNITIVE DI ANZIANI SANI, DEPRESSI E PAZIENTI CON DIAGNOSI DI
ALZHEIMER AI TEST DELLA BFCA (BATTERIA DELLE FUNZIONI COGNITIVE NEGLI ANZIANI)
PIATTINO S., CHIORRI C.
DISA (DIPARTIMENTO SCIENZE ANTROPOLOGICHE), FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA
spiattino@fastwebnet.it
Lo scopo della ricerca è stato quello di realizzare una Batteria per lo Studio delle Funzioni Cognitive nell’Anziano
(BFCA) che permetta la diagnosi differenziale tra sindromi psichiatriche e quadri di deterioramento cognitivo in fase
d’esordio. La batteria valuta memoria visiva a breve termine, velocità di apprendimento, rievocazione differita,
memoria di eventi remoti (stimoli sonori, visivi e verbali), working memory verbale. La BCFA è stata somministrata a
20 anziani con Alzheimer, 20 con Depressione, e 40 anziani della popolazione generale (MMSE≥25) pareggiati per età,
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genere e livello di istruzione (%F=42,5; età media 80.78 anni; anni di scolarizzazione medi 6.82). Poiché tutti i test
della batteria hanno mostrato adeguato potere discriminante a livello sindromico e/o clinico, la BCFA si propone come
utile strumento di screening per il deterioramento cognitivo nei soggetti anziani.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
7.
STUDIO DI VALIDAZIONE DEGLI ALGORITMI “NORTON”, “ADL DI BARTHEL” E
“ADL DI KATZ” PER IL SISTEMA VAL GRAFFVG2006
BARRACANO M.*, BARBINA N.°, DIBIDINO R.^, DAL NEGRO L.°, SANTIN S.°, PAPPAROTTO C.+, PASTORUTTI V.§ &
ZUTTION R.*
*AREA WELFARE E DI COMUNITÀ’, AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 “BASSA FRIULANA”, PALMANOVA (UD);
°AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA“LA QUIETE”, UDINE; ^POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO
GEMELLI, ROMA; +AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”, TARCENTO (UD); §AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CHIABÀ”, SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
monica.barracano@welfare.fvg.it
Negli ultimi cinque anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto il Sistema di Valutazione Multi Dimensionale
“ValGraf FVG”. Tale strumento offre la fotografia del “bagaglio di salute” della Persona in fase di accoglimento e/o
cambiamento entro un Percorso di Cura, e nelle sue potenzialità presenti offre la possibilità di formulazione di un Piano
di Assistenza Individualizzato utile a definire azioni sia di priorità di cura, sia di monitoraggio di capacità preservate. Il
presente lavoro ha lo scopo di validare tre indicatori di interesse clinico e prognostico: gli indici di Norton (rischio per
piaghe da decubito), l’ADL di Barthel e l’ADL di Katz (autonomia nella vita quotidiana). Su un campione di 102
persone, il presente lavoro mostra la concordante validità di costrutto tra gli algoritmi introdotti nel sistema di
valutazione Val Graf 2006, e gli strumenti originali; e offre nuovi algoritmi di implementazione del software della
VMD “Val Graf FVG”.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
8.
AMICIZIA E ATTACCAMENTO AL LUOGO IN UN GRUPPO DI ANZIANI
CAVALLERO P.*, BERTOCCI B.°
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
info@bbertocci.it
La ricerca ha lo scopo di indagare la percezione del legame amicale in un gruppo di anziani indicando come la presenza
o l’assenza di questo rapporto con l’amico possa influire sull’appartenenza al luogo e come i costrutti di amicizia e il
vivere nello stesso habitat siano correlati. Da recenti ricerche risulta infatti che il saper costruire e mantenere
soddisfacenti relazioni di amicizia intima costituisca un rilevante fattore di protezione dal rischio psicosociale in grado
di incidere significativamente sul benessere dell’individuo. Per raggiungere questi obiettivi a 339 soggetti (121 maschi e
218 femmine) aventi un’età media di 74 anni e residenti nel luogo abitativo da più di 10 anni, sono stati somministrati
una scheda socio-anagrafica, un Questionario sulla vita di relazione (appositamente costruito), una Scala sull’amicizia
(Friendship Qualites Scale-FQS) ed una Scala sull’attaccamento al luogo (Urban Identity). Dalle analisi statistiche
effettuate risulta che questi anziani sono ben integrati nel contesto urbano e considerano il luogo abitativo come
familiare e protettivo. Dalle tendenze alle correlazioni significative tra i fattori dell’Urban Identity e dell’FQS abbiamo
che l’amicizia spesso rafforza il rapporto con il luogo anche se la sicurezza e l’intimità trovate nel legame con l’amico
intimo possono tendere a diminuire l’attaccamento al territorio. Si evidenziano infine differenze staticamente
significative nella percezione di attaccamento al luogo tra coloro che hanno un amico intimo e chi non ha tale tipo di
relazione.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
9.
RIABILITAZIONE DEL LINGUAGGIO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
ATTRAVERSO LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA (RTMS)
COTELLI M.*, CALABRIA M.*, MANENTI R.*, ROSINI S.*, ZANETTI O.*, CAPPA S.F.° & MINIUSSI C.*^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °VITA-SALUTE UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE, MILANO;
^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
mcotelli@fatebenefratelli.it
L’obiettivo del presente lavoro è di verificare l’efficacia terapeutica della rTMS nel trattamento dei disturbi cognitivi, in
un gruppo di pazienti con Malattia di Alzheimer (AD) con un grado di decadimento cognitivo moderato. Il protocollo
prevede una stimolazione giornaliera di venticinque minuti per quattro settimane. L’intensità della stimolazione è pari
alla soglia motoria, a una frequenza di 20 Hz. Ogni paziente è stato assegnato in modo randomizzato a due tipi diversi
di trattamento: I) Sham-Reale - due settimane di trattamento inefficace e due settimane di trattamento efficace, II)
Reale-Reale - quattro settimane di trattamento efficace. Al fine di valutare l’efficacia del trattamento è stata
somministrata una batteria di test cognitivi prima e dopo il trattamento con rTMS. La rTMS sembra avere un effetto
specifico sulla funzione linguistica facilitando in modo significativo l’accesso al lessico (denominazione azioni,
p=0.006;comprensione p=0.008). Tale effetto permane a otto settimane dalla fine del trattamento (denominazione
azioni, p=0.001;comprensione p=0.02).
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
10.
LO SCRIGNO DEI RICORDI: UN INTERVENTO
STIMOLAZIONE COGNITIVO-EMOTIVA
NADIN P.
I.S.R.A.A. (ISTITUTO PER SERVIZIO DI RICOVERO E ASSISTENZA ANZIANI), TREVISO

PERSON-CENTERED

DI

pietro.nadin@alice.it
La trepidazione emotiva delle persone con demenza potrebbe essere causata dalla lacunosità delle proprie informazioni
autobiografiche, necessarie anche per il mantenimento dell’identità personale (Denes, Pizzamiglio, 1996). Partendo
anche da questa osservazione il progetto scrigno nasce come tentativo di rinforzare la componente autobiografica della
memoria del soggetto affetto da demenza, trasmettendogli un’immagine della sua vita più completa e continua creando
un intervento di stimolazione cognitiva che prende vigore anche grazie alla forza delle emozioni; una minore lacunosità
autobiografica che possa servire a diminuire le manifestazioni di disagio comportamentale del soggetto demente e
favorire un “dialogo” tra il malato e i vari caregivers che lo circondano. Un tentativo di rendere la gestione del malato
demente sempre più centrata sulla persona che passa per una approfondita conoscenza della storia del soggetto.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
11.
LA MEMORIA EPISODICA NELL’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO: UNO STUDIO
CON STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA (RTMS)
MANENTI R.*, FOGLIATA A.*, CAPPA S.F.° & MINIUSSI C.*^
*IRCCS SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °UNIVERSITÀ VITA-SALUTE S. RAFFAELE, MILANO;
^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
rosa.manenti@cognitiveneuroscience.it
L’obiettivo dello studio è verificare il modello “Hemispheric Asymmetry Reduction in OLDers” (HAROLD) in un
gruppo di soggetti anziani sottoposti ad un compito di codifica e recupero di coppie di parole associate o non associate
semanticamente. Durante la codifica i partecipanti dovevano discriminare le coppie associate rispetto a quelle non
associate. Durante la fase di recupero ai soggetti veniva presentata la prima parola della coppia e si richiedeva di
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indicare, tra due possibili scelte, la parola che era stata precedentemente associata alla prima. La rTMS è stata applicata
sulle cortecce prefrontali-dorsolaterali (DLPFC) durante la codifica oppure durante il recupero. Sulla base di una
condizione di controllo i partecipanti sono stati distinti in un gruppo con alte prestazioni ed uno con basse prestazioni al
compito. Confrontando l’effetto della stimolazione destra vs. sinistra durante la codifica di parole non associate si
ottiene interferenza dopo stimolazione sinistra solo nei soggetti con basse prestazioni. Gli anziani con alte prestazioni,
in accordo con l’HAROLD, mostrano una ridotta asimmetria che potrebbe rappresentare una strategia per compensare il
declino funzionale della DLPFC pur mantenendo una buona prestazione.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
12.
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI: UN’ESPERIENZA
BODEI M.*, CRISTINI C.°
*CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA, BRESCIA; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA.

E

atram1978@libero.it
La realizzazione di alloggi protetti per anziani “al domicilio” risponde al bisogno di garantire e prolungare il più
possibile la permanenza della persona nella propria casa.
Al fine di prevenire l’isolamento e migliorare la qualità di vita delle persone è opportuno orientare gli interventi
sull’adattamento ecologico del contesto abitativo che dovrebbe essere caratterizzato dall’accoglienza, dalla sicurezza e
dalla fruibilità dei servizi territoriali.
L’ente morale “Congrega della Carità Apostolica” favorisce lo sviluppo e la realizzazione di reti di assistenza e di
sostegno sia all’interno delle strutture protette attraverso l’auto-mutuo aiuto tra anziani, sia all’esterno mediante i
rapporti con i Servizi Sociali e con le associazioni di volontariato.
L’essere vicino all’anziano si costruisce innanzitutto attraverso la relazione fondata sul rispetto, l’ascolto e la
comprensione. Si conosce una persona unicamente attraverso l’interazione; conoscere le storie di vita, ascoltare e
condividere le esperienze aiuta a individuare nuovi percorsi di salute anche per gli anziani meno fortunati.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
13.
DENOMINAZIONE
DI
OGGETTI
ED
AZIONI
NELL’INVECCHIAMENTO
FISIOLOGICO: UNO STUDIO CON STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA
(RTMS)
COTELLI M.*, MANENTI R.*, BRAMBILLA M.°, CALABRIA, M.*, ROSINI S.*, BISIACCHI P.° & MINIUSSI. C.*^
*IRCCS, SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA; ^DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
mcotelli@fatebenefratelli.it
In uno studio che utilizzava la Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS) ad alta frequenza (20Hz) in
soggetti giovani (Cappa et al., 2002) ottennero un effetto di facilitazione selettivo per la denominazione di azioni
quando la rTMS era applicata sulla corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) sinistra. L’obiettivo del nostro lavoro è
lo studio degli effetti della rTMS, in un compito di denominazione di azioni e di oggetti, in un gruppo di soggetti
anziani. È stata applicata la rTMS, con gli stessi parametri dello studio precedente, sulla DLPFC e sono stati registrati i
tempi di risposta e l’accuratezza. I risultati evidenziano una riduzione dei tempi di reazione durante la denominazione di
azioni dopo stimolazione della DLPFC sia di destra sia di sinistra. La presenza di un effetto di facilitazione bilaterale
potrebbe essere attribuito al reclutamento dell’emisfero di destra per contrastare un “declino” fisiologico a supporto
delle abilità linguistiche.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
14.
ICT AND AGING
PUGLIESE M.C.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
mariacaterina.pugliese@uniroma1.it; marica.pugliese@gmail.com
Obiettivo: proporre una rassegna dei Progetti Europei finanziati entro il Settimo Programma Quadro dalla CE nell’area
ICT for Independent Living, Inclusion, Governance. Partendo dal concetto di Active Ageing proposto nel 2002 dalla
WHO, definito come il processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza per
migliorare la qualità della vita degli anziani, nel 2007 la CE ha adottato il piano “Invecchiare bene nella società
dell’informazione” con il quale si propone l’uso delle ICT in diversi contesti e per molteplici impieghi: Comunicazione,
Domotica, Assistenza. Diverse sono le soluzioni tecnologiche che si stanno sviluppando: sensori, robotica di servizio,
ICT e servizi internet.
Risultati: sembra emergere in un’ottica prevalentemente assistiva, il controllo e il monitoraggio dell’anziano di cui
emergono esclusivamente debolezze e mancanze e la sua condizione di isolamento. Non vengono considerati i bisogni
reali, le competenze, le capacità e gli aspetti legati alla comunicazione e all’interazione.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
15.
STIMOLAZIONE COGNITIVA FORMALE PER MALATI CON
REMINISCENZA INFORMALE TRAMITE FAMILIARI: PROPOSTA DI INTERVENTO
MOGENTALE C., POLI S.
CENTRO DI PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA E PSICOTERAPIA, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DEMENZA

E

info@studiomogentale.it
Si descrivono gli esiti di un programma di stimolazione cognitiva realizzato per un gruppo di 7 pazienti con malattia di
Alzheimer, di sesso femminile (64-86 anni), con deterioramento cognitivo medio-lieve articolatosi in 14 incontri
bisettimanali, più due incontri formativi per i familiari. Il programma comprendeva: una parte di terapia formale tramite
stimolazione cognitiva rivolta alle pazienti e una parte di terapia informale tramite addestramento alla stimolazione
cognitiva nella quotidianità e alla stimolazione della memoria autobiografica (modello terapeutico della reminiscenza)
rivolta ai familiari. I test e i questionari somministrati alle partecipanti prima dell’intervento, appena concluso il corso e
a distanza di 3 mesi, hanno rilevato il mantenimento del livello delle funzioni cognitive e una diminuzione del livello di
depressione per un periodo di tempo di almeno 6 mesi dall’inizio dell’intervento.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
16.
IL RUOLO DELLA PERSONALITÀ PREMORBOSA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
CARPANETO V., NATALE, G., MARCENARO M. & ODETTI P.
DI.MI., UNITÀ OPERATIVA DI GERIATRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
giorgianatale@alice.it
Numerosi ricercatori si sono posti la domanda se i tratti della personalità premorbosa siano correlati al rischio di
sviluppare la malattia di Alzheimer o se almeno predispongano ai sintomi non cognitivi (affettivi, psicotici,
comportamentali) manifestati dai pazienti dementi. Sono stati individuati alcuni cambiamenti della personalità
caratteristici della malattia, anche se non sempre vi è accordo fra i vari ricercatori. Scopo del nostro lavoro è di
evidenziare l’esistenza di determinate caratteristiche della personalità premorbosa di soggetti con AD e valutare la loro
eventuale correlazione con le manifestazioni cliniche della malattia stessa. Il campione è composto da 50 soggetti di età
compresa fra 63 e 99 anni che hanno ricevuto una diagnosi clinica e/o strumentale di malattia di Alzheimer probabile o
possibile. La personalità premorbosa è stata valutata mediante il Big Five Observer (BFO), durante un colloquio con un
familiare o altro caregiver. Dopo l’applicazione del BFO, i punteggi ottenuti per ognuno dei cinque fattori della
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personalità sono stati raggruppati in due gradi: “basso” e “alto”. Le dimensioni più rappresentative sono la coscienziosità
e l’apertura mentale: un’alta percentuale di soggetti sono stati descritti come coscienziosi (84%) e poco aperti
mentalmente (79%). Abbiamo analizzato ulteriormente i dati utilizzando gli indici di Skewness e di Kurtosis. L’analisi
otteneva significatività per quel che riguarda le dimensioni della coscienziosità e dell’apertura mentale e, in misura
minore, ma sempre significativa, anche per l’energia. Infine, è stata condotta un’analisi multi-variata delle cinque
dimensioni. In tutti i calcoli eseguiti, si raggiungeva una significatività statistica, in particolare per quel che riguarda le
dimensioni dell’energia e della coscienziosità. Il nostro lavoro ha messo in evidenza la prevalenza di alcuni tratti della
personalità premorbosa nei pazienti con malattia di Alzheimer. Non costituisce la dimostrazione dell'esistenza di una
correlazione fra i due fattori. Potrebbe tuttavia rappresentare il punto di partenza per una ulteriore analisi da condursi con
una maggiore numerosità del campione e in presenza di un gruppo di controllo.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
17.
INVECCHIAMENTO E VITA SESSUALE
BUIZZA C., CRISTINI C.
SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ
CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

DI

MEDICINA

E

cbuizza@hotmail.com
Abbiamo realizzato una ricerca bibliografica, in tema di sessualità e invecchiamento, attraverso i principali database
elettronici (MEDLINE, PubMed, EMBASE, PsychINFO), combinando le seguenti parole chiave: sexuality, affect,
aging, later life, sexual functioning, sexual expression, old people. Gli studi presenti in letteratura evidenziano che le
esigenze sessuali degli anziani sono essenzialmente simili a quelle dei giovani, anche se esiste un’ampia variabilità
individuale. La vita sessuale in età senile non prescinde dal percorso esistenziale intrapreso è ed influenzata dallo stato
di benessere psico-fisico e dall’ambiente in cui l’anziano vive; la sessualità, come sistema di linguaggio interpersonale,
può arricchire la qualità delle relazioni umane, mantenendo e accrescendo il valore simbolico della comunicazione non
verbale della dimensione affettiva. Emerge l’importanza di promuovere iniziative di educazione e informazione verso i
temi della sessualità e dell’affettività nell’invecchiamento, di sviluppare proposte formative rivolte a chi assiste gli
anziani, al fine di implementare un orientamento multidimensionale della cura.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
18.
UNO STUDIO ESPLORATIVO SULLA TEORIA DELLA MENTE NEGLI ANZIANI
GIALLONGO A., PEZZUTI L., LONGOBARDI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
anita.giallongo@virgilio.it
Nonostante l’aumentato interesse per l’invecchiamento negli ultimi anni, in letteratura si trova ancora poco sulla teoria
della mente (ToM) negli anziani e poche sono le ricerche che se ne sono occupate con risultati anche contrastanti. Per
esempio mentre nel primo lavoro di Happè et al (1998) emerse una superiorità del gruppo degli anziani rispetto ai
giovani a compiti di teoria della mente mediante l’uso di storie, tale dato non è confermato nello studio successivo di
Maylor (2202) in cui i soggetti più anziani manifestavano un declino in quei compiti, mentre nello studio di Slessor
(2007) emerge una certa stabilità. La presente ricerca si inserisce in questo quadro incerto e si propone di indagare la
ToM negli anziani, verificando l’influenza su di essa delle variabili di status (età, sesso ed istruzione) e di altre variabili
psicologiche quali il funzionamento cognitivo, il linguaggio, la depressione, la soddisfazione di vita, l’alessitimia, la
percezione del futuro, la solitudine, l’evitamento e la preoccupazione sociale, la percezione del supporto sociale e la
capacità empatica. Il campione a cui è stata somministrata la batteria di strumenti è composto da 115 soggetti d’età
compresa tra i 66 e i 94 anni. I risultati più interessanti sono che la teoria della mente non risente dell’effetto né dell’età
né del sesso ma per alcuni aspetti risente dell’effetto di istruzione. Le prestazioni ai compiti di ToM risentono
dell’effetto del linguaggio, del livello cognitivo e della capacità empatica dell’anziano.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
19.
GLI EFFETTI SUL BENESSERE PSICOLOGICO DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
MOTORIA DEDICATA A OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: UNO STUDIO
SPERIMENTALE
LIUBICICH M.E., CIAIRANO S., RABAGLIETTI E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO; CENTRO RICERCHE SCUOLA UNIVERSITARIA
INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
monica.liubicich@unito.it
Salute e abilità nella gestione della quotidianità rappresentano fattori fondamentali nella vita di ciascun individuo, ma
diventano determinanti con il passare degli anni nell’ottica del miglioramento della qualità della vita. Appare evidente
che la sedentarietà, associata ad uno scorretto stile di vita, può preconizzare non solo patologie fortemente invalidanti,
ma anche un’anticipata perdita della propria indipendenza. Lo studio si propone di indagare l’efficacia di un intervento
di attività motoria dedicata, di tipo aerobico, condotta da laureati in Scienze Motorie, in un gruppo di ospiti di una
Residenza Sanitaria Assistenziale in relazione alla percezione della salute in generale, alla percezione che la propria
salute non rappresenti un limite nello svolgimento di attività fisica di carattere moderato. Ad un gruppo di anziani ospiti
in residenza composto da 22 individui di entrambi i generi e di età media 80.6 (gruppo sperimentale e gruppo di
controllo), è stato somministrato (pre e post test) il Questionario sullo Stato di Salute (SF-36), il gruppo sperimentale ha
partecipato per cinque mesi momenti ad attività motoria. I risultati ottenuti dimostrano che: (a) la percezione, nel
gruppo sperimentale, che la salute sia un fattore limitante al movimento diminuisce tra pre e post test mentre aumenta
nel gruppo di controllo; (b) la percezione positiva di sé si dimostra stabile nel gruppo sperimentale mentre decresce in
quello di controllo. Inoltre il programma di attività motoria ha avuto inoltre un effetto positivo su mantenimento delle
abilità motorie indispensabili alla gestione dei piccoli gesti quotidiani indispensabili all’autonomia.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
20.
CONTENERE LA CONTENZIONE
VIGNAGA F., MARTINOTTA S.
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI, S. ANTONIO CHIAMPO E ALTAVALLE, CHIAMPO (VI)
fedele03@interfree.it
Si descrive un’esperienza di cinque anni di lavoro, condivisa con tutto il personale della struttura, raccolta in un
documento di sessanta pagine. Il lavoro è così articolato: 1. analisi dei riferimenti bibliografici/sitografici riguardanti la
contenzione fisica e farmacologica; 2. descrizione di un’esperienza vissuta, all’esterno della struttura, da residenti
(solitamente contenuti) e dal personale di reparto; 3. sviluppo di una serie di successivi incontri, sia per condividere
conoscenze ed opinioni sul proprio “sentire” riguardo all’utilizzo dei mezzi di contenzione, sia per raccogliere dati in
merito all’effettivo impiego di contenzione nel reparto coinvolto; 4. divulgazione, in tutti i reparti, del lavoro prodotto;
5. adozione di metodi alternativi alla contenzione fisica. In allegato al documento sono inseriti alcuni strumenti di
lavoro realizzati e tuttora operativi. Gli effetti di quanto messo in atto si concretizzano in due macro-aree: riduzione
significativa dell’utilizzo improprio dei mezzi di contenzione e sensibilizzazione di tutto il personale all’argomento.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
21.
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN PAZIENTI CON DEMENZA LIEVE E
MODERATA
SAVA D.*, MAPELLI D.°, NOCITA R.*
*CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE (PD); °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA
csa_monselice@tin.it
L’aumento epidemiologico delle demenze ha prodotto tecniche riabilitative per rallentarne il decorso. In questa ricerca
si è voluta verificare l’efficacia di un trattamento di riabilitazione neuropsicologica. Sono stati trattati, in cinque sedute
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settimanali, per otto settimane, venti pazienti istituzionalizzati suddivisi in quattro gruppi: tipo di trattamento
(riabilitazione neuropsicologica vs. riabilitazione occupazionale) e livello di gravità (lieve vs. moderato). Selezione del
campione e verifica di efficacia sono state effettuate mediante: MMSE, ENB, ADL, CDR, Behave- AD, GDS. I
risultati dimostrano miglioramenti significativi per il gruppo sperimentale: al MMSE; alle sottoscale dell’ENB di
memoria immediata, differita e di lavoro, nella fluenza verbale, nell’astrazione, nella copia di disegno, nel test
dell’orologio e nel TMT a; al behave-AD sintomatologico e globale ed al CDR; miglioramenti nel gruppo di terapia
occupazionale si osservano nella fluenza verbale e nella prassia costruttiva. I risultati vengono discussi come
dimostrazione dell’efficacia specifica del trattamento neuropsicologico, avvalorando l’ipotesi dell’organizzazione
modulare della mente. I risultati al Behave-AD dimostrano che la stimolazione cognitiva produce effetti anche sul
comportamento e, quindi, sullo stress del care giver.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
22.
PRIMO CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA NEGLI OVER 65 A TRENTO
TAUFER P.M.*, PACHER D.°
*S.I.P.A.A., SOCIETÀ ITALIANA PSICOLOGIA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO; °DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
paola.taufer@sipaa.it
Il progetto nasce dalla ricerca sviluppata dal Lab-I: Empowerment Cognitivo, Facoltà di Psicologia dell'Università di
Padova nell'ambito del Master di psicologia gerontologica (Direttore del Master: Prof.ssa Rossana De Beni). La
letteratura scientifica dell'ultimo ventennio pone in evidenza come sia possibile contrastare il calo delle prestazioni
mnestiche e delle abilità cognitive ad esse collegate, attraverso specifici percorsi di potenziamento della memoria.
S.I.P.A.A., Società Italiana di Psicologia dell'Adulto e dell'Anziano si è avvalsa del know-how del Lab-I ed ha proposto
a Trento, con il patrocinio del Comune di Trento, un training di 10 incontri a cadenza settimanale in cui si è proposto un
intervento di potenziamento della memoria attraverso la metamemoria, le strategie, la motivazione e il livello di fiducia
e di autostima.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
23.
UNO STUDIO SUGLI STILI DI ATTACCAMENTO NEGLI ANZIANI
VOZZELLA M., PEZZUTI L., ORTU F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
voz2.libero.it
Nella presente ricerca si indagano gli stili di attaccamento di un gruppo di 93 anziani, attraverso l’utilizzo di strumenti
self-report (ASQ, Feeney, Noller, Hanrahan 1994, IPPA Armsden e Greenberg 1987; Ronconi 2005; San Martini e
Zavattini, 2004; adattamento per la popolazione di anziani – Pezzuti, Baiocco) e dell’intervista Adult Attachment
(George, Kaplan, Main, 1984, 1985, 1996; dall’adattamento italiano per la popolazione degli anziani – Ortu, Pezzuti).
Uno degli obiettivi della ricerca presentato qui è quello di indagare la relazione tra gli strumenti di attaccamento e
alcune variabili di status. I risultati mostrano punti di convergenza e di divergenza con quanto finora sostenuto dalla
letteratura. Dai dati è emersa una prevalente tendenza di stili di attaccamento sicuro e distanziante mentre lo stile
preoccupato si presenta con una frequenza inferiore. Indagando l’effetto del sesso, che in letteratura non presenta
risultati in merito, è possibile notare nella presente ricerca risultati discordanti: dall’intervista (AAI) emerge una
prevalenza di donne con stile di attaccamento sicuro e di uomini con attaccamento distanziante, mentre per la
dimensione di fiducia dello strumento self-report ASQ emerge un quadro differente secondo cui gli uomini presentano
uno stile di attaccamento sicuro. Un dato interessante è emerso indagando la variabile dell’istruzione in cui si può
osservare che i soggetti con minori anni di studio hanno stili di attaccamento sicuro (come emerso da entrambi gli
strumenti self-report e dall’intervista), al contrario dei soggetti con un’istruzione più elevata che hanno stili di
attaccamento preoccupato; in particolare emerge che i soggetti più anziani, con maggiori anni di studio, mostrano
maggiori livelli di rabbia ed alienazione verso i pari rispetto ai coetanei con minori anni di studio ed ai soggetti più
giovani. Inoltre, i dati, emersi sia nei self-report che nell’intervista sull’attaccamento, suggeriscono che la convivenza
costituisce un fattore protettivo per il benessere dei soggetti; infatti, coloro che possiedono un attaccamento sicuro e
distanziante vivono prevalentemente con qualcuno, mentre i preoccupati generalmente vivono soli.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
24.
ESPERIENZA DI UN PICCOLO GRUPPO DI SOSTEGNO PER CAREGIVER DI PAZIENTI
CON DEMENZA FRONTOTEMPORALE
NAVA L.A., BORGIA L.
A.M.A.P. ASSOCIAZIONE MALATTIA D’ALZHEIMER PADOVA; CSV (CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO) DI PADOVA
lu.1984@libero.it, borgialu@yahoo.com
La demenza fronto-temporale, si manifesta con turbe del comportamento, della personalità, della condotta sociale e
dell’espressione verbale e con relativa conservazione della memoria e dell’orientamento (Tabaton M. , 2004).
Con questo lavoro si è proposto di avviare un gruppo di sostegno per tre caregiver mogli (età media 58) di malati di
FTD, con l’obiettivo di affrontare e sviluppare emotivamente i bisogni emersi dai colloqui individuali. L’obiettivo era
quello di dare l’opportunità attraverso uno spazio loro di confrontarsi sulle dinamiche legate alle modifiche del
comportamento, alle difficoltà relazionali e di comunicazione.
Il percorso ha previsto 8 incontri di gruppo della durata di 90 minuti, con frequenza quindicinale. Sono stati
somministrati, in tre tempi il Caregiver Burder Inventory e la Back Depression Scale.
Punti forza ai fini terapeutici sono stati l’omogeneità del gruppo, il confronto, l’ascolto reciproco. I risultati emersi dai
questionari proposti (CBI, BDS) evidenziano un miglioramento in tutte le aree indagate.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
25.
“IL LAVORO CHE MI SERVE DI PASCOLO COME DI VITA, FINCHÉ HO VOGLIA DI
FARE
LAVORI
SCIENTIFICI”:
UNA
INTERPRETAZIONE
PSICOGERONTOLOGICA
DELL’ERGOBIOGRAFIA DI LUIGI PORTA (1800-1875)
FALCONI B.*, FRANCHINI A.F.°
*DIPARTIMENTO SPECIALITÀ CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E MEDICO FORENSI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CATTEDRA DI STORIA DELLA MEDICINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
falconi@med.unibs.it
Un chirurgo di cinquantennale esperienza professionale ed accademica, Senatore del Regno, testimone della formazione
dello Stato Nazionale, decide (1872) di lasciare traccia di sé, oltreché con le sue pubblicazioni, anche con
un’autobiografia. Egli non può essere considerato un grande anziano, ma ha maturato esperienze ed un lungo tratto di
vita. La sua ergobiografia è stata in tempi recenti approfondita, ma alcune peculiarità sono degne di essere proposte alla
nostra attenzione. Una chiave di lettura psicogerontologica ci conferma alcune caratteristiche dell’invecchiamento
efficace e produttivo, quali il lavoro scientifico e professionale continuato e modulato in ragione dei cambiamenti
anagrafici e sociali; la stabilità economica; la sobrietà di vita. Spicca poi il ruolo dell’intergenerazionalità: il suo
rapporto con gli studenti, poco definito nelle fonti ufficiali, si va delineando, grazie a nuovi riscontri archivistici, ben
più complesso di quanto tramandatoci. Ancora una volta le biografie degli uomini del passato possono illuminare il
panorama contemporaneo.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
26.
GLI
EFFETTI
TERAPEUTICI
DELLA
PET
THERAPY
IN
ISTITUZIONALIZZATI
MAJER S., FAGANELLO D., FACCIOLINI D.
ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PERSONA “ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI”, MESTRE, VENEZIA

ANZIANI

sara.majer@anticascuoladeibattuti.it
Con la presente ricerca-intervento, della durata di 16 sedute a cadenza settimanale, sono stati valutati gli effetti di
un’attività di Pet Therapy con utilizzo di cani su un campione di anziani istituzionalizzati con deterioramento cognitivo.
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Per la progettazione di tale intervento sono state coinvolte varie figure professionali quali: medico veterinario, istruttore
cinofilo, operatori Pet Therapy, psicologo, educatore professionale, logopedista ed assistente sociale, come da linee
guida e normative regionali in materia.
Allo scopo di valutare l’effetto della terapia è stata eseguita un’analisi pre e post trattamento nel gruppo sperimentale
(n=12) e in quello di controllo (n=10) di variabili cognitive (MMSE) e comportamentali (NPI) utilizzando il test per
campioni appaiati di Wilcoxon.
Dai risultati emersi si evidenzia, solo per il gruppo sperimentale, un trend positivo della funzionalità cognitiva ed un
miglioramento statisticamente significativo della frequenza e gravità dei disturbi comportamentali rilevati.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
27.
IL TRATTAMENTO PSICORELAZIONALE DELL’ANZIANO
L’ESPERIENZA DEL METODO VALIDATION PRESSO L’ASP GIOVANNI XXIII
AGOSTINI E., DE PLATO G., MASI J.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

CON

DEMENZA:

eleonora.agostini@studio.unibo.it
Nel periodo marzo/maggio del 2008 è stata effettuata presso la RSA Giovanni XXIII una ricerca su un gruppo di 6
anziani affetti da demenza di tipo Alzheimer e vascolare di grado severo, previa somministrazione del Mini Mental
State Examination (MMSE), che ha confermato un deterioramento cognitivo grave, e del Neuro Psychiatic Inventory
(NPI) agli ADB, risultando ansia, aggressività, apatia, agitazione motoria tra le problematiche comportamentali
prevalenti.
Dopo 7 settimane di sedute di gruppo con metodo Validation (N. Feil, 1996) a cadenza settimanale è stato riproposto
agli operatori l’NPI che ha mostrato un miglioramento dei BPSD più disturbanti, diminuzione dei deliri, dei problemi di
sonno e alimentazione e maggiore serenità.
I risultati sono incoraggianti anche se ancora difficilmente quantificabili su larga scala. L’invito è quello di intensificare
le ricerche su Validation per predisporre un protocollo standardizzato di misura e verifica dei risultati e un piano di
formazione adeguato per gli operatori.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
28.
IL BURDEN OF CARE DELLE BADANTI DI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA
ROSA E., CHITÒ E., DI CESARE S., LUSSIGNOLI G., MORETTI D., KUFFENSCHIN G. & ZANETTI O.
U.O. ALZHEIMER, CENTRO PER LA MEMORIA; IRCCS, CENTRO S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA
erosa@fatebenefratelli.it
Da una recente nostra indagine è emerso che circa un terzo dei pazienti (35%) affetti da demenza di grado moderato
severo è assistito al domicilio da una badante la quale ha un impatto positivo sia sul burden oggettivo e soggettivo del
caregiver primario (E. Rosa, 2004) e che anche le badanti rappresentano una popolazione a rischio di burn-out (E. Rosa,
2008). Tuttavia, nella grandissima maggioranza dei casi, le badanti non posseggono una formazione specifica per
assistere gli anziani. Lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare alcune caratteristiche sociodemografiche,
psicologiche e culturali di un gruppo di badanti afferenti alla nostra U.O. Alzheimer-Centro per la Memoria, in modo da
individuarne punti di forza e di debolezza per impostare programmi formativi specifici. In un campione di 79 badanti
che assistono pazienti affetti da demenza sono state esaminate le seguenti variabili: 1) dati sociodemografici; 2) sintomi
depressivi (CES-D; Center for epidemiological studies depression scale); 3) carico assistenziale (CBI, Caregiver
Burden Inventory); 4) bisogni formativi. Sono state inoltre rilevate le seguenti variabili riferite al paziente: 1) funzioni
cognitive (MMSE); 2) stato funzionale (ADL, IADL); 3) disturbi comportamentali (NPI, Neuropsychiatric Inventory).
I risultati preliminari mostrano che le badanti sono per la maggior parte donne (96%) con età di 43±11 anni per l’87 %
provenienti dai paesi dell’Est Europeo e trascorrono in media giornalmente 14±6 ore a vigilare il paziente e 3 ± 2 ore ad
assisterlo. I pazienti presentano importanti livelli di disabilità funzionale (BADL:52; IADL:71), un deficit cognitivo
moderato-severo (MMSE: 813) e un’elevata frequenza di disturbi comportamentali in particolare disturbi del
comportamento notturno (69%) agitazione (54%), irritabilità (52%), allucinazioni (37%) e deliri (30%). Il 60% delle
badanti non è alla prima esperienza assistenziale con pazienti affetti da demenza e dichiara di non aver mai ricevuto una
formazione specifica in questo settore (91%). L’85% dichiara di sentire la necessità di coinvolgimento in percorsi
formativi specifici sulle demenze. Il 94% delle badanti effettua una richiesta di counselling individuale per la gestione
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dei disturbi del comportamento ed il 6% per alcuni aspetti assistenziali come la modalità di somministrazione dei
farmaci ai pazienti. Le badanti risultano una categoria meritevole di attenzione a cui andrebbero proposti percorsi
formativi di carattere individuale con la finalità di migliorare la qualità assistenziale offerta e la qualità di vita di
pazienti e familiari.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
29.
LA PALESTRA DELLA MENTE, UN CENTRO DI RIATTIVAZIONE COGNITIVA E
RELAZIONALE RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA LIEVE - MODERATA, RISULTATI
PRELIMINARI
NANNI R., BRUNELLI S., PAOLONI C., KATHOPOULI S., TACCONI M. & FOSCHINI R.
AUSL RAVENNA, SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
r.nanni@ausl.ra.it
La palestra della mente costituisce un centro deputato all’attivazione di interventi di stimolazione cognitiva e
relazionale rivolta a soggetti con demenza di grado lieve-moderato. Il presente lavoro costituisce uno studio
osservazionale orientato a verificare gli effetti a breve termine di interventi di stimolazione cognitiva su una
popolazione in trattamento acetilcolinesterasico caratterizzato dai seguenti criteri di inclusione.
Diagnosi di probabile AD o demenza mista AD+VD, di grado lieve-moderato (criteri NINDS):
MMSE: 25-18 ; - assenza di floridi sintomi psico-comportamentali: indicati dalla presenza di punteggi NPI a ciascuna
scala deliri, allucinazioni, agitazione, irritabilità, comportamento motorio aberrante, disinibizione non superiore a 2.
Vengono inoltre controllati i seguenti fattori clinici: -Indice di Vascolarità;- Diametro radiale dei corni temporali.
I soggetti, inseriti in trattamento a seguito della valutazione geriatrica e neuropsicologica, vengono seguiti attraverso un
ciclo trimestrale di 24 incontri della durata di 3 ore, 2 mattine alla settimana, per piccoli gruppi di 6-8 partecipanti e
confrontati con soggetti di controllo caratterizzati dagli stessi parametri clinici sottoposti al solo trattamento
acetilcolinesterasico.
Durante gli interventi i pazienti vengono coinvolti in attività specifiche, orientate all’utilizzo della funzionalità residua
nelle aree delle competenze mnesiche, attentive, linguistiche e prassiche. Gli incontri vengono condotti attraverso
modalità relazionali di validazione emozionale in modo da promuovere esperienze gratificanti a sostegno dell’autostima
e la motivazione da parte dell’anziano.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
30.
UN PERCORSO DA ALZHEIMER
CASSANO G., DE LUCIA N., DONNO C., PRADELLA L., SCORDAMAGLIA A. & SIMONETTI V.
CENTRO DIURNO “L’ALTRA CASA”, BARI; GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
centrodiformazione@grupposegesta.com
La malattia di Alzheimer è un processo degenerativo che coinvolge lentamente e progressivamente le cellule del
cervello e colpisce, pertanto, la memoria e le funzioni mentali determinando anche problemi come confusione,
cambiamenti d’umore e disorientamento spazio-temporale.
Il Centro Diurno per pazienti Alzheimer “L’altra Casa” di Bari, ha ideato e costruito un percorso rappresentativo della
condizione patologica e degenerativa della malattia che ha permesso, a persone non affette da demenza, di provare
alcune delle difficoltà causate dalla AD.
Per realizzare “Un percorso da Alzheimer”, all’interno del Centro Diurno sono state apportate modifiche a livello
strutturale, utilizzando colorazioni omogenee, pavimentazioni in materiali differenti, climatizzazioni diverse, suoni
stridenti e rumori improvvisi, superfici riflettenti e contrasti luminosi.
Coloro che si sono addentrati nel percorso hanno provato “sulla propria pelle” le sensazioni e le difficoltà quotidiane di
un malato di Alzheimer, causate dal disorientamento spaziale e temporale, dalla compromissione delle abilita'
percettive, dalla prosopoagnosia nonché dalla compromissione del linguaggio. La sperimentazione ha voluto soprattutto
sottolineare la fondamentale differenza tra il “pensare” alle difficoltà della malattia ed il “viverle”.
Alla fine del percorso sperimentale, ai visitatori è stato somministrato un test sulla memoria, sul livello attentivo e sulle
emozioni provate durante l’esperienza.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
31.
PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) CONDIVISO CON I FAMILIARI
TRIULZI M., TCHIPEVA M., MONTELEONE A.
RESIDENZE ANNI AZZURRI, MILANO
marina.triulzi@tiscalinet.it
Il PAI è uno strumento di lavoro molto importante all’interno delle RSA in quanto pone al centro dell’attenzione e del
programma l’ospite, considerato in una visione complessiva. L’équipe multidisciplinare, composta da medico,
infermiere, fisioterapista, animatrice, ASA, assistente sociale e lo psicologo, elabora un progetto personalizzato
orientato sulle problematiche del singolo ospite.
Nelle dinamiche, a volte assai complesse dell’accoglienza, una strategia per noi vincente è stata quella di allargare
l’équipe al familiare di riferimento durante la stesura del primo PAI, in quanto il suo apporto di informazioni e
conoscenze sulla storia della sua famiglia ha permesso di comprendere meglio il nostro ospite e di offrire al parente
l’opportunità di comprendere quante figure si muovono intorno al proprio congliunto e diventare così parte attiva e più
consapevole dei progetti volti al recupero delle capacità residue.
Il parente non tende più a vivere l’RSA come un luogo dove poter solo “visitare” il proprio familiare, ma al contrario
sente di aver contribuito agli obiettivi assistenziali.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
32.
SERENITÀ E SALUTE IN UN SORRISO: VERO O FALSO?
MONTELEONE A., TRIULZI M.
RESIDENZE ANNI AZZURRI, MILANO
marina.triulzi@tiscalinet.it
In tre RSA dell’area milanese di Anni Azzurri (San Luca, Navigli, Sempione) è stato realizzato uno spettacolo di
giovani clown.
Gli spettacoli hanno coinvolto inizialmente gli anziani ospiti e successivamente familiari e operatori. Il coinvolgimento
sistematico di tutti i soggetti che condividono un ambiente caratterizzato dalla malattia e dalla dipendenza (anziani,
operatori, familiari), in un’esperienza comune punta al miglioramento della condizione di vita di ciascuno e
all’innalzamento della qualità di un servizio erogato/fruito.
Le nostre finalità sono state:
- entrare in relazione con l’ospite anziano, e in particolare con l’ospite appena entrato o con disturbi del comportamento
e dell’umore, attraverso modalità comunicative di tipo non verbale: posture del corpo, mimica facciale, gestualità,
frontalità oculare, sguardo, contatto corporeo;
- migliorare il tono dell’umore dei familiari dell’ospite, influendo positivamente su di loro;
- contribuire al benessere organizzativo.
La fiducia, la gioia, il rilassamento, il pensiero positivo, la capacità di saper ridere e di potersi divertire
indipendentemente dalla propria età anagrafica, sono elementi sempre più importanti in un ambito assistenziale, che
consentono di migliorare l’interazione nei rapporti interpersonali creando nell’ambiente di lavoro un clima più disteso e
collaborativo, che dia risposte qualitative sempre più attente alle esigenze degli anziani e dei loro familiari.
L’obiettivo è stato quello di verificare se effettivamente le finalità erano conseguite e se pertanto lo spettacolo
clownesco fosse da ripetere e con quali modalità e cautele in altre RSA e con quale frequenza.
Prima dell’avvio degli spettacoli e un’ora dopo la loro conclusione è stato distribuito a dieci operatori e a dieci familiari
per ciascuna RSA (totale 30 familiari e 30 operatori) un questionario appositamente elaborato.
Gli anziani sono stati suddivisi in tre gruppi di 4: nuovi ingressi, ospiti residenti da tempo e ospiti con disturbi
comportamentali. Prima d’informare dello spettacolo e dopo (alle ore 12 e alle ore 19) sono stati rilevati alcuni
parametri vitali: PA, frequenza cardiaca e saturazione della pO2.
Ogni singolo spettacolo è stato ampiamente fotografato e filmato per trarne foto e brevi sequenze video da analizzare
con gli operatori per verificare con loro la positività delle interazioni con l’anziano, focalizzando l’attenzione in
particolare sulle modalità di comunicazione non verbale.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
33.
DECADIMENTO COGNITIVO E ALZHEIMER: L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER
IL SOSTEGNO PSICOLOGICO TERRITORIALE
INDIANO A., BOSCOLO G., VIANELLO C., BATTUELLO A. & CUSUMANO G.
AZIENDA U.L.S.S. 14, CHIOGGIA
alindian@alice.it
La delibera della Giunta Regionale n. 3.542 del 6 novembre 2007 promuove le linee guida per il riassetto dei servizi
sanitari e socio-sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo. L’Azienda U.L.S.S. 14 - Chioggia, come
suggerito dalla delibera, ha promosso un progetto denominato: “Piano della domiciliarità: adeguamento della rete dei
servizi al fenomeno della malattia di Alzheimer nella sua dimensione clinico-assistenziale”. L’idea di attivare un
servizio in grado di rispondere ai bisogni dei malati di decadimento cognitivo e ai loro familiari si è concretizzata
attraverso un primo incontro con i responsabili delle diverse realtà aziendali che si occupano di questa problematica:
Reparto di geriatria di Chioggia e di Piove di Sacco, Servizi Sociali – Area Anziani di Chioggia e di Piove di Sacco,
Casa di Riposo e Centro Diurno di Chioggia. In primo luogo è stata definita le rete che è attiva nel territorio: Bisogni
sanitari (Medico di medicina generale, Centro decadimento cognitivo, Ospedale); Bisogno Psico-sociale (Medico di
medicina generale, Assistente Sociale); Servizio di Sostegno Psicologico territoriale; Bisogno complesso (Unità di
Valutazione Multidimensionale Distrettuale). Il progetto si è concentrato sull’attivazione del Servizio di Sostegno
Psicologico Territoriale in cui l’Azienda U.L.S.S. 14 mette a disposizione alle famiglie di affetti da decadimento
cognitivo, in modo gratuito, consulenza e supporto psicologico per gestire al meglio la situazione e migliorare la qualità
della vita dei familiari e, di conseguenza, del malato attraverso le seguenti modalità: Valutazione del sistema familiare e
delle sue potenzialità; Consulenza psico-gerontologica; Consulenza familiare su problemi psicologici; Sostegno
psicologico e per i malati l’Azienda U.L.S.S. 14 promuove interventi a favore del mantenimento delle abilità cognitive
residue e propone un piano di intervento individuale a sostegno del paziente attraverso: Valutazione neuropsicologica;
Valutazione dei disturbi del comportamento; Training cognitivi volti a stimolare le funzioni cognitive residue; Training
di memoria procedurale per ri-attivare e attivare comportamenti abitudinari (lavarsi, pettinarsi, ecc.); Sostegno
psicologico. Il Servizio, attivo da maggio 2008 ha visto l’affluenza di oltre venti persone affette da decadimento
cognitivo, alcune delle quali seguite settimanalmente, la valutazione neuropsicologica di oltre 50 persone e il sostegno
familiare a circa 30 famiglie.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
34.
EMOZIONI E QUALITÀ DI VITA NELL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
MOSSO T.*, CRISTINI C.^, CESA-BIANCHI G.°
*FONDAZIONE RSA HONEGGER, ALBINO (BG); ^SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; ° SEZIONE DI
PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
tizzy.m@email.it
L'istituzionalizzazione induce spesso nel vecchio disadattamento e sofferenza. La ricerca si è proposta di esaminare,
attraverso un’intervista semistrutturata, emozioni e qualità della vita di anziani ricoverati. Sono stati intervistati 68
ultrasessantacinquenni, suddivisi per sesso e livello cognitivo, ospiti della Fondazione RSA Honegger di Albino e della
Fondazione RSA Casa Riposo di Nembro. Indipendentemente dal livello cognitivo gli intervistati accettano
positivamente l’attuale condizione di vita, sono soddisfatti delle relazioni affettive, avvertono una considerazione
positiva da parte degli altri, esprimono preoccupazione per il futuro (specialmente le donne), si sentono rispettati nella
privacy; gli uomini, in istituzione, si adattano meglio delle donne e sembrano più rassicurati. Gli anziani con difficoltà
cognitive temono maggiormente le aggressioni e gli abbandoni. Nelle situazioni conflittuali, le donne autosufficienti
sono disponibili a superarle, mentre quelle con difficoltà cognitive tendono ad isolarsi. Relativamente all’emotività, le
risposte degli anziani con difficoltà cognitive appaiono qualitativamente sovrapponibili a quelle fornite dagli altri ospiti.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
35.
ALZHEIMER OGGI: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALZHEIMER BRA CAFÈ
FONTANA M., SABBATINI O., MARTORANA S. & DI MURO S.
ALZHEIMER, BRA (CN)
mauro.fontana1968@libero.it
Le finalità del progetto sono di creare un “contenitore” per momenti di incontro, formazione, informazione per coloro
che quotidianamente vivono con soggetti affetti da demenza tipo Alzheimer. Si vuole garantire alle famiglie impegnate
quotidianamente nella cura di persone affette da Alzheimer un aiuto per valorizzarle e coinvolgerle come soggetti attivi
e responsabili, in interazione dinamica con i servizi pubblici e del privato sociale. L’operato di questo progetto, si
articolerà attraverso diversificati punti: incontri formativi con esperti del settore; consulenza psicologica; costituzione
gruppo di mutuo aiuto; formazione operatori socio-sanitari e volontari; informazione scolastica per sensibilizzare i
giovani verso un’ottica multigenerazionale; costituzione di un Alzheimer Cafè come luogo di aggregazione. Ci
rivolgiamo a: famiglie “agenti di cura”; operatori socio-sanitari; volontari; soggetti portatori della patologia; e tutti gli
addetti ai lavori. Obiettivo finale è far sì che la famiglia-caregiver non si senta abbandonata, ma inserita in un contesto
di supporto, coordinato da tecnici competenti.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
36.
L’ARTETERAPIA, LA MUSICOTERAPIA, LA CANTOTERAPIA E LA DANZOTERAPIA
COME COMPLEMENTO CURATIVO DELLA MALATTIA DI PARKINSON
FRUSTAGLIA A.°, BRESSAN L.^, SALSI V.*, PIRRAZZO M.*, ROMANO R.* & GRIMOLDI M.
*PROGETTO PARKINSON, ISTITUTO GERIATRICO “P. REDAELLI”, VIMODRONE (MI); °ISTITUTO GERIATRICO “P.
REDAELLI” VIMODRONE (MI); ^U.O NEUROLOGIA, OSPEDALE BASSINI, ICP,MILANO
a.frustaglia@golgiredaelli.it
La malattia di Parkinson colpisce oltre 220.000 persone in Italia. Questa patologia neurologica è caratterizzata da
tremore a riposo, bradicinesia e perdita dei riflessi posturali che determina, nel tempo, la perdita progressiva delle
performances attitudinali del malato fino all’immobilità. Dati recenti stanno sempre più rilevando che, nonostante i
molteplici progressi della chimica farmaceutica, la terapia farmacologica e le tecniche neurochirurgiche non sono
sufficienti per curare adeguatamente tali malati. Si è resa necessaria una estensione della ricerca in altri campi
complementari e si è rilevato che uguale importanza deve essere conferita alle terapie non farmacologiche, in particolare
all'approccio riabilitativo globale, basato su di un approccio multidisciplinare finalizzato al miglioramento della qualità
di vita delle Persone con Parkinson e dei loro familiari. L’attuale approccio complessivo terapeutico in atto nel nostro
Istituto consiste nell’offrire agli Ospiti i migliori standard assistenziali, in un’ottica di continuo confronto e
collaborazione con strutture universitarie ed ospedaliere, nel rispetto del principio di “Rieducazione globale,
formazione, ricerca e particolare attenzione alla dignità della persona con Parkinson”. L’Istituto Geriatrico Redaelli di
Vimodrone ha attivato da circa un anno, il sabato mattina, in orari in cui non viene effettuata l’attività riabilitativa
tradizionale – le attività rieducative complementari quali l’arteterapia, la musicoterapica, la cantoterapia e la
danzoterapia a favore dei propri Ospiti. L’esperienza è stata svolta presso l’Istituto Geriatrico Redaelli di Vimodrone,
dove, oltre alle importanti e già consolidate attività di tipo terapeutico, riabilitativo e di formazione per il personale, da
qualche anno si svolgono le attività rieducative complementari come arteterapia, musicoterapica, cantoterapia e
danzoterapia. In particolare, tali attività, basandosi sulla fisiopatologia della Malattia di Parkinson, affrontano, secondo
la visione olistica delle Terapie Espressive, i problemi cognitivi, motori e della voce che spesso accompagnano
l’evolversi della Malattia di Parkinson.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
37.
RIABILITAZIONE AFFETTIVA NELLA DEMENZA
SCAGLIA L., GILBERTI D., VALETTI E.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
minelli@richiedei.it
Occuparsi di demenza significa occuparsi di memoria (quanto si perde, quanto si recupera, come stimolarla, come
mantenerla). Questo ha significato nelle fasi iniziali della demenza. La nostra esperienza si riferisce però alle fasi
avanzate della demenza, in quanto nei Nuclei Alzheimer delle RSA ma anche nella RSA in genere le persone affette da
demenza sono nelle fasi grave-severa quando la cognitività è gravemente compromessa o definitivamente perduta.
Riteniamo che in queste fasi la riabilitazione delle persone non possa avere come oggetto la memoria ma un altro
ambito: quello dell’affettività e dell’emotività. Infatti abbiamo osservato situazioni in cui la persona demente
gravemente compromessa (MMSE inferiore a 10) posta in un contesto relazionale emotivamente forte (una persona che
piange per esempio) assume comportamenti congrui ed efficaci. Abbiamo perciò posto attenzione a ciò ipotizzando
percorsi riabilitativi basati sull’affettività.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
38.
LA FAMIGLIA AL POSTO DEL PAZIENTE
VALLETTI E., GILBERTI D., PENSIERI S. & SCAGLIA L.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
minelli@richiedei.it
La redazione dei Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI) con i familiari degli ospiti ha permesso di osservare che
essi non sono in grado di rivolgere uno sguardo oggettivo al loro parente ricoverato, mantenendo al contrario
un’immagine che corrisponde ad una loro immagine interiore precedente all’insorgenza della disabilità. Questo
equivoco inconscio deve essere delicatamente chiarito perché rischia di generare problemi a cascata.
Nell’identificazione dei bisogni ci si è resi conto che i familiari riferiscono bisogni che il loro parente aveva nelle
precedenti condizioni o, addirittura che loro stessi avrebbero immaginando di trovarsi al posto del ricoverato ma con la
loro condizione attuale. Le richieste apparentemente paradossali poste dai familiari nascono da questa confusione di
fondo ed è solo accompagnando i familiari in un percorso chiarificatore che può nascere un’alleanza terapeutica tra
familiare ed équipe di cura.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
39.
L’ILLUSION DES SOSIES (S. DI CAPGRAS). UN CASO CLINICO
BARONI F., GHISLA M.K., MINELLI D., CACCIAVILLANI A. & FACCHI E.
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOB. PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO (BS)
mkghisla@libero.it
In letteratura sono stati descritti casi in cui la Sindrome di Capgras è stata riscontrata negli stadi iniziali della Malattia di
Alzheimer ed ha dimostrato relazione con l’aumento della menomazione funzionale ed altre patologie psicotiche. A.P.
settanta anni, cinque anni di scolarità, vive al domicilio assistita da una badante da circa due anni. In anamnesi remota
abuso alcolico e da due anni comparsa di deficit cognitivi di origine mista. Da circa sei mesi la paziente presenta errata
identificazione della badante la quale viene scissa nell’alter (persona nota) che non è più presente nella disponibilità
sensoriale della paziente, e nell’alius (sosia), che ha preso il posto dell’alter e per questo odiato dalla paziente. L’alius
e l’alter si alternano soprattutto nel tardo pomeriggio (sun-down syndrome?) determinando agitazione psicomotoria
aggressività verbale e fisica versus l’alius. Viene posta diagnosi di sindrome di Capgras e consigliato antipsicotico con
regressione della sintomatologia rendendo possibile il proseguimento della gestione al domicilio. La Sindrome di
Capgras è un disturbo mentale noto come illusione del sosia. La convinzione che un amico o un familiare siano
impostori prende il nome dallo psichiatra francese Capgras che per primo individuò questa patologia nel 1923. Si ritiene
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sia causata da una disconnessione tra la regione cerebrale deputata a riconoscere i volti e quella che registra le risposte
emozionali.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
40.
PALESTRA DI VITA MULTISENSORIALE
CULASSO G., PIUMETTI P.
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, CUNEO
La Palestra di Vita multisensoriale (PdVM) ha la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone anziane
istituzionalizzate. Essa si pone i seguenti obiettivi: ridurre l’agitazione, l’ansia, il vagabondaggio, migliorare il tono
dell’umore, rilassare, contenere i disturbi comportamentali e le vocalizzazioni dirompenti, favorire l’adattamento e
contenere il declino cognitivo. L’ipotesi di base della PdVM è che la stimolazione adeguata dei cinque sensi, in una
relazione “sufficientemente buona” e contenitiva, apporta benessere biopsicosociale alla persona. La stimolazione
sensoriale viene personalizzata in base alla storia del paziente. I partecipanti vengono indicati dall’equipe del PAI
(massimo 6 ospiti). La PdVM viene condotta dallo psicologo, con la collaborazione di un tirocinante e/o volontario.
L’attività viene svolta a cadenza settimanale per la durata di 35-40 minuti. Gli strumenti di verifica utilizzati sono
l’UCLA, la scala per l’agitazione di Cohen-Mansfield e la scala Cornell.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
41.
L’ANZIANO E LA MORTE: PSICODINAMICA DELLA RELAZIONE
BULGARINI G., COMINACINI C.
BRESCIA
L’analisi della relazione dell’anziano con la morte permette di definire il campo entro il quale l’uomo scambia le sue
esperienze più significative. In questo campo la morte può essere avvertita in un duplice modo: o come un “venire da
dietro” o come un “sopravanzare” in anticipo rispetto alla vita. A tal proposito assume particolari interessi l’analisi dei
vissuti del morire negli stati nevrotici e psicotici descritti come anticipazione della morte. In seguito, viene sostenuta
l’ipotesi del significato patogenetico dell’atteggiamento personale e sociale nella relazione con la morte come misura di
scompenso. Le conclusioni di indole psicoterapeutica chiariscono da una parte che l’anziano con la “sua” morte e con
quella prestabilita del contesto sociale in cui è inserito (“morte sociale”) divengono elementi costitutivi del suo mondo,
dall’altra che la relazione con la morte si pone come criterio di valutazione di equilibrio o di scompenso individuale e
ambientale.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 10.45
SESSIONE POSTER E CAFFÈ SCIENTIFICO
42.
DEPRESSIONE E RISCHIO DI MALNUTRIZIONE NELL’ANZIANO
TIMPINI A., COSSI S., GHISLA M.K., ROMANELLI G., GRASSI V. & MARENGONI A.
DPIARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; U.O.
SPEDALI CIVILI, BRESCIA

DI

GERIATRIA,

Scopo: il rischio di malnutrizione rappresenta nell’anziano un problema molto serio, che può condurre ad importanti
conseguenze sul piano sociale, economico e di salute pubblica; la malnutrizione in età geriatrica è inoltre strettamente
correlata a morbilità e mortalità. Negli ultimi anni sono stati individuati diversi fattori associati al rischio di
malnutrizione, tra cui l’isolamento sociale, le limitate risorse economiche, la compromissione funzionale e cognitiva.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il rischio di malnutrizione attraverso il Mini Nutritional Assessment –
Short Form (MNA-SF) in una popolazione di soggetti anziani residenti al domicilio e di analizzare l’associazione fra
depressione e rischio di malnutrizione in età geriatrica.
Materiali e Metodi: da marzo 2007 a giugno 2007 è stato condotto uno studio a carattere socioassistenziale che
includeva tutti gli abitanti in età geriatrica residenti a Coccaglio, un piccolo comune suburbano del nord Italia. Il
campione iniziale era composto da 1193 soggetti, tutti invitati a partecipare allo studio tramite conferenze e lettere
informative; 495 non hanno accettato di partecipare allo studio o sono deceduti prima del suo inizio. Ai soggetti,
intervistati presso le loro abitazioni, veniva somministrato un questionario mirato a raccogliere informazioni riguardanti
lo stato socio-demografico, le comorbilità, lo stato nutrizionale, cognitivo, affettivo e funzionale. Lo stato nutrizionale è
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stato indagato attraverso il MNA-SF, uno strumento di screening di primo livello ampiamente validato in età geriatrica.
Lo stato affettivo è stato valutato con la somministrazione della Geriatric Depression Scale (30 items) (GDS).
Risultati: abbiamo valutato 698 soggetti, di cui 408 di sesso femminile (58,5%); l’età media della popolazione è
risultata di 75,6 ± 6,4 anni. L’8% dei soggetti era a rischio di malnutrizione in base al punteggio ottenuto al MNA-SF
(<11). Il 36.7% dei partecipanti è risultato affetto da depressione in accordo al punteggio della GDS (>10). In un
modello di regressione logistica, la depressione correlava con il rischio nutrizionale (OR=2.5;95%CI=1.1-5.5)
indipendentemente da età, sesso, educazione e stato cognitivo.
Conclusioni: la depressione e il rischio di malnutrizione sono condizioni frequenti nell’anziano residente in comunità e
risultano chiaramente correlate. Studi longitudinale sono necessari per stabilire la possibile relazione causale fra stato
depressivo e malnutrizione.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA A
SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO
L’ANZIANO TRA FISIOLOGIA E PATOLOGIA
ANNONI G.
CATTEDRA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA; UNIVERSITÀ
GERIATRIA, AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA

DEGLI

STUDI

DI

MILANO BICOCCA; U.O.

DI

giorgio.annoni@unimib.it
L’invecchiamento della popolazione, per la sua assoluta novità e velocità di realizzazione, viene definito come evento
epocale. Infatti, solo negli ultimi venticinque anni si è assistito ad una significativa trasformazione demografica. Quanto
sopra, non rappresenta un dato esclusivamente demografico, ma è un fenomeno che impone alla società nuovi quesiti ed
un’attenta pianificazione. La conoscenza degli aspetti biologici del soggetto che invecchia può rappresentare in questo
scenario, un elemento di grande utilità. L’identificazione della “normalità” dell’anziano, attualmente solo in parte
descritta, permetterà di fornire adeguate risposte ai bisogni di questo segmento della popolazione. La senescenza è un
processo ben distinto dalla malattia, ancorché non agevolmente separabile da quest’ultima, caratterizzata da una ridotta
capacità di adattamento allo stress ed al mantenimento dell’equilibrio omeostatico. Tutto questo espone il soggetto
anziano ad aumentata morbilità e mortalità individuale.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA A
SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO
L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
BENVENUTI F.
DIPARTIMENTO DELLA FRAGILITÀ, AUSL 11, EMPOLI (FI)
In molte malattie croniche la disabilità è aggravata dalla sedentarietà che causa nuove menomazioni, limitazioni
funzionali e ulteriore disabilità. C’è evidenza che questo circolo vizioso può essere corretto con programmi di esercizio
regolare e continuato nel tempo. Per attività fisica adattata (AFA) si intendono programmi di esercizio, svolti in gruppo,
appositamente disegnati per cittadini con malattie croniche per modificare lo stile di vita sedentario e prevenire
l’insorgenza o progressione della disabilità. La Regione Toscana promuove dal 2005 percorsi di AFA alternativi a quelli
sanitari per sindromi dolorose da ipomobilità e per sindromi croniche stabilizzate negli esiti in palestre, piscine o in
spazi adatti presenti sul territorio gestiti da enti profit o non-profit vocati all’attività motoria. La molteplicità dei
programmi e degli erogatori garantisce una capillare distribuzione sul territorio.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA A
SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO
ALLENARE IL CERVELLO PER CREARNE UNO DI SCORTA
DE VREESE L.P.
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, AREA ‘SALUTE ANZIANI’, PSICOGERIATRIA TERRITORIALE, ASL MODENA
luc.devreese@comune.modena.it
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Dalla letteratura si evidenzia che tenere stimolate la memoria e altre funzioni correlate in età avanzata rallenta la
velocità del loro declino invecchiamento-dipendente, mantenendo la riserva cognitiva a dei livelli tali da compensare la
presenza di alterazioni alzheimeriane, posponendo quindi la sua manifestazione clinica. Pertanto, è stato avviato a
Modena il progetto “Alleniamo la memoria” che si articola in 4 diverse azioni: corsi formali di allenamento della
memoria di otto sedute settimanali di 1½ h, condotti da figure professionali geriatriche, formate con un corso teoricopratico di 30 ore; due parchi pubblici allestiti con un percorso di 10 stazioni con esercizi di memoria ecologica;
distribuzione di un DVD contenente il riassunto di 10 puntate sulla memoria trasmesse da una TV locale, un programma
radiofonico di 10 puntate. Si presentano i dati di efficacia a breve termine dei corsi con soggetti volontari ultra 55 -enni
svolti da Dicembre 2004 a Giugno 2009.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA A
SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO
C’È UN LIMITE ALLA RIABILITAZIONE?
GUERRINI G.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
gguerrini@fondazionebssolidale.it
La moderna geriatria – nata dal rifiuto di un atteggiamento passivo e rinunciatario nei confronti delle limitazioni
funzionali e delle problematiche di salute somatica e psichica delle persone anziane, considerate quali inevitabili
conseguenze del processo di invecchiamento – ha proposto e validato nel tempo un modello culturale ed operativo
fondato sulla promozione di stili di vita attiva a livello fisico, psichico e sociale, sulla valorizzazione delle capacità
funzionali residue e sulla ottimizzazione dei nuovi equilibri funzionali che accompagnano l’invecchiamento, tanto a
livello dell’organismo che del rapporto tra la persona ed il suo ambiente di vita. Grazie a questo approccio
“riabilitativo” è stato possibile ripristinare livelli di autonomia e migliorare la qualità della vita anche nelle persone più
fragili. Ma proprio di fronte alla grave compromissione funzionale e cognitiva è necessario saper coniugare lo stile
riabilitativo con un approccio protesico, assumendo come obiettivo del nostro intervento il benessere prima ancora del
recupero funzionale ed accettando di confrontarci con l’irreversibilità della perdita psicofisica, senza rinunciare ad avere
obiettivi, ma anche senza perseguire all’infinito prestazioni impossibili.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA A
SIMPOSIO: LE CAPACITÀ DI RECUPERO
RECUPERO E STORIA: DA PROBLEMI A OPPORTUNITÀ
PORRO A.
DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E MEDICO FORENSI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
porroale@med.unibs.it
Affrontare il tema del recupero ci consente di ricordare come il passaggio da una visione meccanicistica, di deficit, ad
una integrata, incentrata sullo sviluppo delle capacità esistenti, sia stato determinato dallo sviluppo di un intervento
maggiormente attento alla multidisciplinarità ed alla complessità delle esperienze dei pazienti. Le cosiddette scienze
umane hanno giocato un ruolo rilevante e la psicogerontologia ci ha fornito e ci fornisce schemi interpretativi e mezzi
d’intervento validati e sicuri. Verranno riproposte all’attenzione alcune storie cliniche del passato, in un arco di tempo
fra il XIII ed il XIX secolo, esemplificative dei diversi modi di intendere ed affrontare il tema del recupero. In
particolare, le vicende di un ultracentenario fiorentino del Duecento, possono richiamare alla nostra mente la validità e
la centralità della psicomotricità, quale mezzo di conservazione di una soddisfacente qualità di vita, anche negli anziani
con qualche tratto di fragilità.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA B
SESSIONE: NUOVI SERVIZI PER ANZIANI
LA SUPERVISIONE IN CASA DI RIPOSO: UNA RICERCA PER VERIFICARNE L’EFFICACIA
AZZALINI M.*, AMBROSIANO I.°
* CASA DI RIPOSO VILLA BIANCA; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Presso la casa di riposo “Villa Bianca” è stata avviata una supervisione di gruppo con uno psicoterapeuta esterno, allo
scopo di lavorare su alcune criticità individuate tramite una indagine preliminare; prendendo spunto dai risultati dei
questionari relativi al gruppo di lavoro, sono state individuate le aree di lavoro. Per verificare l’efficacia sono stati
utilizzati metodi quantitativi e qualitativi. In particolare il lavoro di gruppo ha inciso su tutte le scale del Clima
psicologico e sulla scala Realizzazione personale (RP) del MBI che indica un incremento della sensazione di
competenza e un alto desiderio di successo sul lavoro. Il gruppo di lavoro gruppoanaliticamente orientato ha raggiunto
risultati significativi sia nel ridurre i livelli di stress, sia nel migliorare lo stato psicologico dei partecipanti e il clima
psicologico percepito. L’esperienza, oltre che efficace dal punto di vista statistico, è stata valutata come molto utile
dalle partecipanti e il gradimento generale è risultato elevato.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA B
SESSIONE: NUOVI SERVIZI PER ANZIANI
UNA SPECIALE COMUNITÀ DENTRO LA CITTÀ: IL PROGETTO DELLA QUIETE CON I FAMILIARI
CUTTINI E., PAGNUTTI O., GUARNERI S.
ASP “ LA QUIETE”, UDINE
elisabettacuttini@yahoo.it
Il residente, con i suoi bisogni e la sua rete affettiva, al centro dell’attenzione: questa è la mission dell’Asp “La Quiete”,
residenza protetta che ospita 450 anziani non autosufficienti e che si pone nei confronti della persona con ruolo
proattivo. In questa direzione ha un ruolo importante il progetto “La Quiete accanto ai familiari”, articolato in due fasi:
una prima di ricognizione del numero di persone che frequentano abitualmente la struttura ed una seconda in cui ad un
campione rappresentativo viene somministrata un’intervista semistrutturata con lo scopo di conoscere come la struttura
viene percepita dai familiari, nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi offerti, di una presa in carico completa
dell’ospite e di un orientamento alla costruzione del bene-essere possibile secondo le disposizioni dell’OMS in materia.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA B
SESSIONE: NUOVI SERVIZI PER ANZIANI
FARE LEADERSHIP NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
ZANUTTO O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO
oscarzanutto@alice.it
L’intervento proposto rappresenta un contributo per la diffusione della conoscenza delle modalità operative di esercizio
della leadership efficace da parte dei gestori di servizi socio-sanitari assistenziali rivolti alla persona anziana. Esso si
sviluppa nella seguente sequenza argomentativa:
1.
Leadership: come essere guide di successo nei servizi alla persona anziana: La qualità della leadership
determina il 50 % del successo di un servizio. L’efficacia è legata oltre al cosa fa il leader a come egli agisce. Talvolta
l’azione di comando avviene senza la consapevolezza di un modello e delle tecniche di riferimento. L’intervento
svilupperà le modalità con cui ciò si può realizzare sviluppando il tema della leadership emozionale.
2.
Guidare oltre la gestione. La gestione di processi, dati e attività è la parte basilare del lavoro quotidiano. Essa è
garante dell’assenza della qualità negativa. Da sola la gestione operativa non è sufficiente per garantire la soddisfazione
dei clienti che viceversa è legata all’ispirazione del personale ed alla motivazione applicata agli obiettivi strategici del
servizio ed al senso di ownership percepito dai team assistenziali.
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3.
Guidare con le emozioni: leadership emotiva. Componente personale associata alla leadership emotiva.
Componente sociale associata alla leadership emotiva.
4.
Guidare con il senso: ispirare e motivare gli altri Leader come generatori di visione
Dalla motivazione “via da” alla motivazione “verso” come strumento per orientare i collaboratori ad essere orientati ai
cliente.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA B
SESSIONE: NUOVI SERVIZI PER ANZIANI
VIVERE L’ALZHEIMER ATTIVAMENTE IN RSA
FERRARI A., RIPOSO P.
RESIDENZA SACCARDO, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
centrodiformazione@grupposegesta.com
Per permettere ai residenti in RSA di vivere la malattia di Alzheimer in un’ottica attiva e di non subirne passivamente i
sintomi, presso le Residenze Saccardo si svolgono alcuni progetti che inducono gli ospiti a mantenere le proprie
attività residue svolgendo compiti che li impegnino da un punto di vista cognitivo e manuale. Questa comunicazione
vuole illustrare i progetti di danzaterapia, clownterapia, arteterapia e ortoterapia che hanno permesso agli ospiti delle
Residenze Saccardo di mantenere un contatto con la realtà, interagire con gli altri ospiti e rallentare il decorso della
malattia.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA B
SESSIONE: NUOVI SERVIZI PER ANZIANI
PALESTRA DI VITA
PIUMETTI P.
CONSORZIO SOCIO, ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, CUNEO
pietropiumetti@libero.it
La Palestra di Vita (PdV) rappresenta un’attività di animazione, assistenza e riabilitazione psicologica per le persone
anziane. Si avvale della psicologia, medicina e professioni che ruotano intorno all’invecchiamento. Si evidenzia il ruolo
fondamentale dello psicologo nelle residenze per anziani, contesti nei quali il processo di invecchiamento deve essere
accompagnato dall’adattamento-creatività che consente di contribuire al miglioramento della qualità della vita
attraverso interventi diretti e indiretti. La PdV sostiene una prospettiva olistica dell’assistenza e cura. Per valutarne
l’efficacia e l’efficienza sono state effettuate ricerche. In uno studio del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese,
realizzato da Elisa Magliano, per il campione di ricerca sono stati utilizzati i seguenti criteri: malattia Alzheimer,
demenza mista e vascolare, punteggio MMSE con moderata o severa compromissione cognitiva; punteggio CDR 2-3;
assenza afasia severa e gravi disturbi comportamentali. Nell’intervento verrà illustrata la PdV e i risultati della ricerca.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
PREVALENZA DI DETERIORAMENTO COGNITIVO LIEVE (MCI) IN AMERICA LATINA, CINA E
INDIA- STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL PROGRAMMA DI RICERCA SULLE DEMENZE 10/66
ALBANESE E.*, SOSA A.L.°, STEWART R.* & PRINCE M.J.*
*KING’S COLLEGE LONDON, SECTION OF EPIDEMIOLOGY, INSTITUTE OF PSYCHIATRY DE CRESPIGNY PARK, LONDON;
°THE COGNITION AND BEHAVIOR UNIT, NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY OF MEXICO CITY
emiliano.albanese@kcl.ac.uk
Introduzione: l’evidenza scientifica sul MCI in paesi in via di sviluppo è molto limitata.
Obiettivo: misurare la prevalenza dell’MCI in questi paesi.
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Metodi: studio trasversale su 15,005 anziani (65+) a Cuba, Repubblica Domenicana, Venezuela, Peru, Mexico, Cina e
India operazionallizzando i criteri di Petersen per l’MCI usando la batteria neurospicologica “10/66”.
Risultati: la prevalenza di MCI varia tra 0.4% e 4.4%, e le differenze persistono anche dopo standardizzazione diretta
per età, sesso ed educazione. L’effetto dell’età, del sesso, dell’educazione e del livello socio-economico è incostante tra
i paesi e le stime meta-analitiche tra i rapporti di prevalenza sono rispettivamente di: 0.98 (95% CI: 0.97 to 1.01), 1.24
(95% CI 0.98 to 1.57), 1.09 (95% CI 0.97 to 1.22) e 0.87 (95% CI 0.83 to 0.94).
Conclusioni: sono necessari studi longitudinali per determinare il significato clinico, il corso e i fattori di rischio del
MCI.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
L’EFFICACIA DELL’UTILIZZO DELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI NELLA DIAGNOSI PRECOCE
DELL’INVECCHIAMENTO PATOLOGICO DEL CERVELLO
MOZZONI M.
BRAINFACTOR, CERVELLO E NEUROSCIENZE
mozzoni@brainfactor.it
Dopo una breve panoramica sulle principali applicazioni dell’intelligenza artifciale nell’ambito biomedico, un quadro di
insieme sul processo diagnostico della demenza secondo le recenti consensus conference, una illustrazione dello stato
dell’arte della ricerca sui biomarcatori candidati e i modelli computazionali dell’Alzheimer, la comunicazione verterà
sui più recenti studi relativi all’applicazione della RNA nel contesto della diagnosi, della prognosi e della valutazione
del trattamento delle patologie neurodegenerative dell’invecchiamento, con particolare attenzione agli importanti
risultati della ricerca italiana. Verranno mostrate le evidenze di maggiore validità dell’approccio non lineare ai dati
rispetto alle tecniche della statistica tradizionale e illustrati i nuovissimi algoritmi di data mining semantico e le loro
prime applicazioni all’Alzheimer. Infine, sulla base di quanto espresso consensualmente dalla comunità scientifica
internazionale, verrà sottolineata l’utilità di un approccio integrato alle patologie neurodegenerative , sempre più lette da
ricercatori e clinici di tutto il mondo in termini di disfunzione cerebrale a livello di “network”.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST A SOGGETTI ANZIANI: COSTRUZIONE INTERATTIVA DEL
TESTING CLINICO
TALAMO A.*, PUGLIESE M.C.°
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA; °PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
mariacaterina.pugliese@uniroma1.it
Obiettivo: si propone una riflessione sulle modalità di somministrazione di test a soggetti anziani. Un test è
standardizzato quando rispetta criteri di validità e attendibilità. Ma la somministrazione avviene in un contesto
interattivo, di continua co-costruzione della relazione tra il somministratore e il soggetto. Ciò che si propone è
l’interpretazione di questa interazione come una risorsa che permette al somministratore e al soggetto di adattarsi
reciprocamente per costruire dati significativi.
Metodologia: vengono analizzate e proposte le videoregistrazioni di alcune somministrazioni di tre test eseguite da due
Psicologhe esperte e due neolaureate. Le interazioni vengono trascritte attraverso il metodo Jeffersoniano e analizzate
attraverso le indicazioni di Houtkoop-Steenstra.
Risultati: emergono alcuni aspetti caratteristici del testing a cui il somministratore deve prestare particolare attenzione
nel rapporto con il soggetto anziano. Emerge, inoltre, una differenza significativa tra le modalità di somministrazione
degli “esperti” rispetto ai “novizi”.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
“VIVERE A LUNGO, VIVERE CON SUCCESSO”: ESPERIENZA DI UNO SCREENING COGNITIVO ED
EMOTIVO CONDOTTA DAL LAB-I
BORELLA E., MARIGO C., FALZONE R., DE BENI R. & LAB-I
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
erika.borella@unipd.it
Sia in ambito psicologico, che in ambito medico, intervenire in tempi adeguati permette di favorire una buona e
prolungata qualità di vita. Diventa quindi priorità sensibilizzare la popolazione che invecchia ad attuare puntuali e
periodici accertamenti anche relativamente al proprio stato funzionale cognitivo ed emotivo; solo in tal modo, infatti è
possibile contrastare, attraverso interventi di ri-attivazione, il declino cognitivo legato all’età. In questa presentazione
verrà descritto lo screening cognitivo ed emotivo-motivazionale “Vivere a lungo, vivere con successo” promosso dal
LAB-I, rivolto alla popolazione over 50 di Padova che ha visto la partecipazione di circa 200 anziani di età compresa tra
i 50 e 87 anni. Ai partecipanti sono state proposte alcune delle prove standardizzate che indagano meccanismi base della
cognizione (memoria di lavoro e l’inibizione cognitiva) ed anche il benessere psicologico percepito tratte dalla batteria
multidimensionale “Benessere e abilità cognitive nell’età adulta e avanzata”. I risultati evidenziano come, in generale, i
partecipanti mostrino adeguato funzionamento cognitivo e buoni livelli di benessere psicologico. Verranno inoltre
riportati alcuni casi che esemplificheranno l’importanza di una riflessione di tipo più qualitativo.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
UN
EVENTO
DI
PROMOZIONE
SOCIALE:
LA
SETTIMANA
DELL’INVECCHIAMENTO MENTALE
IANNOCCARI G.A.*, NICOLUCCI V.°
*ASSOCIAZIONE MENS SANA; °IPAB SOGGIORNO BORSALINO, ALESSANDRIA

DI

PREVENZIONE

g.iannoccari@assomensana.it
Le persone sono spesso rassegnate alla perdita di efficienza mentale dovuta all’avanzare dell’età, mentre l’evidenza
scientifica suggerisce che, adottando opportuni accorgimenti e stili di vita, è possibile rallentarne il declino. Per
sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica, nel settembre 2008 Assomensana ha organizzato la “Settimana di
Prevenzione dell’Invecchiamento mentale”. 25 psicologi di diverse regioni d’Italia si sono resi disponibili ad effettuare
check-up gratuiti e otre 500 persone ne hanno fatto richiesta. Per le valutazioni, sono stati somministrati
prevalentemente il MMSE e l’ENB. Abbiamo raccolto i dati di dieci esperti relativi a 108 femmine e 38 maschi, con
età media di 65, d.s. 11 e scolarità media di 10 con ds. 4. Il punteggio medio al MMSE è di 26,5, con ds. 2,2. A seguito
dell’iniziativa, 23 soggetti sono stati presi in carico per la riabilitazione di funzioni cognitive deficitarie e 7 sono stati
inviati presso strutture sanitarie per ulteriori approfondimenti diagnostici. Ci si riserva di comunicare i dati 2009 nel
corso dell’evento congressuale.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 11.45 – AULA M
SESSIONE: VALUTAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE
PSICOLOGIA CLINICA DELL’OBESITÀ IN ETÀ GERIATRICA
CUZZIOL P.*°, CASTELNUOVO G.*^, MOLINARI E.*^
*ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, IRCCS, PIANCAVALLO (VB); °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO; ^UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO
p.cuzziol@auxologico.it
Il sovrappeso e l’obesità rappresentano una problematica sempre più significativa anche nella fascia di popolazione
anziana e ciò costituisce una nuova sfida non solo per la medicina, ma anche per la psicologia clinica, sia per ciò che
concerne la ricerca e l’analisi del fenomeno in termini di eventuali aspetti psicopatologici correlati, di ricadute sulla
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percezione dello stato di salute e di qualità di vita, sia per ciò che riguarda la clinica e la necessità di sviluppare
protocolli di trattamento efficaci ed efficienti per la cura ed il supporto dell’anziano. Vengono riportati i risultati
preliminari di uno studio osservazionale condotto dal Servizio e Laboratorio di Psicologia dell’Istituto Auxologico
Italiano IRCCS su 60 pazienti con sovrappeso o obesità di età superiore a 64 anni, ricoverati consecutivamente presso
l’Ospedale San Giuseppe a partire dall’anno 2007.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA MAGNA
LEZIONE MAGISTRALE
SALUTE SOMATICA DELL'ANZIANO E BENESSERE PSICHICO
MARCO TRABUCCHI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA, ROMA; GRUPPO DI RICERCA GERIATRICA, BRESCIA
La salute della persona che invecchia deve essere analizzata in modo unitario, evitando di incentrare l’osservazione
clinica su un singolo organo. La multidimensionalità della persona anziana, sia in salute che in malattia, è al centro di
ogni approccio di cura.
Un aspetto particolare è rappresentato dal rapporto tra patologia somatica e benessere psichico; l’analisi presentata nella
relazione porterà a definire le principali malattie e la loro influenza sulle funzioni cognitive e sul tono dell’umore. Tra
queste un’attenzione specifica verrà dedicata alle patologie cardiovascolari (in particolare lo scompenso cardiaco) e
respiratorie (in particolare la broncopneumopatia cronica-ostruttiva), perché hanno un effetto diretto (biologico) sulla
funzione encefalica, ma anche perché inducono un carico di sofferenza che è un importante fattore indipendente di
rischio di depressione. Tra gli aspetti più significativi del rapporto tra salute somatica e psichica vi è la problematica del
“delirium” (stato confusionale acuto), sindrome della quale non è noto il meccanismo patogenetico, ma che nell’anziano
fragile è una spia di condizioni patologiche talvolta anche quando non si sono ancora clinicamente manifestate.
Infine, nella presentazione verranno presi in considerazione gli aspetti terapeutici, argomento estremamente delicato per
i rischi di effetti indesiderati, ma anche perché i farmaci agiscono sul sintomo e non sul meccanismo patogenetico.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE
STRATEGIE DI COPING E COMPETENZA AMBIENTALE NEGLI ANZIANI IN RELAZIONE AL
CAMBIAMENTO DI AMBIENTE
FORNARA F., CERINA V.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI; CIRPA (CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA IN PSICOLOGIA AMBIENTALE)
ffornara@unica.it
Il presente contributo riguarda un progetto di ricerca ancora in progress che si focalizza sul tema del cambiamento di
residenza nell’anziano, con particolare riferimento ai fenomeni di relocation (“ri-allocazione”) di carattere temporaneo
o duraturo. L’indagine prenderà in esame le esperienze ambientali riguardanti vari tipi di strutture, da quelle che
forniscono assistenza e cure mediche, quali residenze sanitarie assistite, reparti geriatrici e ospedalieri, a quelle
maggiormente legate al recupero del benessere, come i centri salutisti. La cornice concettuale di riferimento è costituita
dal modello della complementarietà-congruenza di Carp (1987), che cerca di spiegare i cambiamenti nel rapporto
individuo-ambiente durante l’arco di vita. Partendo da tale modello, si verificherà il peso relativo di alcune dimensioni
psico-socio-ambientali (quali rilevanza percepita dei bisogni, controllo percepito sulla situazione, strategie di coping,
competenza ambientale e legami con i luoghi) e delle caratteristiche socio-fisiche dei setting sugli atteggiamenti degli
anziani nei confronti dei cambiamenti ambientali.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE
ATTEGGIAMENTI DEGLI ANZIANI VERSO LE TECNOLOGIE INTELLIGENTI: UNO STUDIO CROSSCULTURALE
TIBERIO L., SCOPELLITI M., GIULIANI M.V.
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISTC-CNR)
lorenza.tiberio@istc.cnr.it
Lo sviluppo di Tecnologie Intelligenti (TI) per l’assistenza domestica agli anziani non può prescindere dall’analisi delle
possibili implicazioni psicologiche dell’interazione con tali dispositivi, che chiamano in causa variabili ambientali,
personali, sociali e culturali. A tal riguardo, è stato condotto uno studio cross-culturale (a Roma e Orebro, Svezia)
sull’accettabilità delle TI in grado di garantire un supporto cognitivo all’anziano nello svolgimento di attività
domestiche quotidiane. Lo studio ha previsto l’impiego di una metodologia sperimentale, con visione di scenari in cui
una persona anziana interagisce con un sistema intelligente provvisto di un robot mobile. Sono stati analizzati gli
atteggiamenti degli anziani verso tale dispositivo, nelle componenti cognitive, affettive, e di interazione con l’ambiente
domestico. Emergono differenze tra i due Paesi, soprattutto nella valutazione della potenziale intrusività del sistema
rispetto al contesto domestico e alle abitudini degli individui; ma anche alcune similarità, in particolare rispetto alle
preferenze espresse nei confronti dell’aspetto del robot.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE
L’AMBIENTE A MISURA DI CAREGIVER
FALCHERO S., SANTACATTERINA D.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
susanna.falchero@unipd.it
Nel corso degli ultimi decenni la letteratura specialistica in Psicologia ambientale si è dedicata a più riprese, e con
profitto, sulla strutturazione di ambienti “a misura di anziano”. Diverso, invece, è stato l’interesse per la situazione
ambientale dei familiari caregiver che, molto spesso, si trovano a dover sostenere i “costi” - materiali, logistici e
psicologici - legati al riassetto della propria abitazione, in modo tale da renderla più consona alle esigenze dell’anziano
care recipient. Partendo da una serie di ricerche, nel corso delle quali abbiamo cominciato a intervistare i familiari
caregiver sulle modificazioni strutturali e funzionali sostenute per rendere più adeguato l’ambiente domestico, e
sull’eventuale grado di disagio percepito, intendiamo aprire uno spazio di riflessione su questo argomento che, a nostro
avviso, merita maggiore attenzione.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE
MALTRATTAMENTI E QUALITÀ PERCEPITA IN CASA DI RIPOSO: UNO STUDIO PRELIMINARE
LIONELLO G., STELLA A.
BASSANO DEL GRAPPA
angela.stella@alice.it
Con l’invecchiamento l’organismo perde progressivamente la capacità di adattamento all’ambiente. Per l’anziano
l’ambiente familiare, sociale e assistenziale possono essere fonte di aiuto e talvolta un sostegno, facilitando così un
invecchiamento positivo (Comitato Nazionale per la Bioetica, 2006). Un trasferimento non programmato in casa di
riposo può avere ricadute sul benessere degli anziani, perché all’ambiente familiare si è attaccati. Gli anziani
istituzionalizzati sono tra i membri più vulnerabili al maltrattamento, perché dipendenti dagli operatori per assolvere
alle ADL e alle IADL (Shapira, 2000). L’abuso può essere connesso alle cure prestate dal personale, alle controversie
tra gli operatori in servizio, alle difficoltà relazionali che possono instaurarsi tra l’anziano, il personale e il contesto
inteso come luogo adatto a fornire cure adeguate (qualità dei servizi). La ricerca coinvolge 8 anziani, 29 operatori e 34
familiari/volontari. Gli obiettivi riguardano la rilevazione della qualità percepita e la rilevazione di eventuali azioni
maltrattanti negli anziani istituzionalizzati.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E AMBIENTE
I BENEFICI PSICOLOGICI DELL’USO DI AREE VERDI IN PERIODI DI STRESS TERMICO IN
RELAZIONE ALLE FASI DEL CICLO DI VITA
CARRUS G.*, LAFORTEZZA R.°, DAVIES C.^, & SANESI G.°
*UNIVERSITÀ ROMA TRE, CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN PSICOLOGIA AMBIENTALE; ° UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI; ^ NEWCASTLE UNIVERSITY, UK
carrus@uniroma3.it
Il contatto con il verde porta benefici psicologici sia tra i fruitori più assidui sia tra coloro che interagiscono meno con il
verde, favorendo attività socio-ricreative e esercizio fisico. La fruizione del verde comporta benefici anche per gli
anziani, promuovendo legami di vicinato e sentimento di comunità, variabili connesse con il benessere psico-fisico in
questa fase del ciclo di vita. In questo lavoro sono presentati i risultati di una ricerca sugli effetti positivi della
frequentazione del verde urbano in diverse fasi del ciclo di vita, e in particolare sul ruolo dei parchi urbani per il
raggiungimento del comfort termico. 800 soggetti residenti in Italia e Regno Unito hanno compilato un questionario
durante i periodi più caldi dell’anno. I risultati mostrano gli effetti di variabili quali età, status familiare e grado di
attività fisica svolta, sui benefici percepiti dalle persone durante e dopo la fruizione del parco.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
INVECCHIARE CON SUCCESSO: BASI ANATOMOFUNZIONALI E NEUROMORFOMETRICHE DEI
PROCESSI DI COMPENSAZIONE NELL’INVECCHIAMENTO
BERLINGERI M.*, BOTTINI G. °#§, DANELLI L.*, FERRI F.°, TRAFICANTE D.*, SACHELI L.*, COLOMBO N.#, SBERNA, M. #,
STERZI R.+, SCIALFA G.# & PAULESU E.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA; °LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA
COGNITIVA, A.O. NIGUARDA ‘CA GRANDA, MILANO; #SERVIZIO DI NEURORADIOLOGIA, A.O. ‘CA GRANDA, MILANO;
§
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; +STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA, A.O.
NIGUARDA ‘CA GRANDA, MILANO
m.berlingeri@campus.unimib.it
Introduzione: recenti studi fMRI mostrano la presenza di cambiamenti (sia ipoattivazioni, sia iperattivazioni) nei pattern
di attivazione cerebrale in corso di invecchiamento normale (Cabeza, 2001). Questi cambiamenti sono stati interpretati
da alcuni autori come l’equivalente di un processo di compensazione (Cabeza et al, 2002) e coinvolgerebbero
prevalentemente il lobo frontale.
Scopo: esplorare i cambiamenti di attivazione nell’invecchiamento normale. Correlare i cambiamenti funzionali e
morfometrici.
Materiali e metodi:
Soggetti: 24 anziani (età=62±7.6) e 24 giovani (età=26.5±4.4).
Materiali: due compiti linguistici (denominazione di figure e giudizio di frasi) e due compiti di memoria a lungo
termine episodica (riconoscimento di figure e riconoscimento di frasi).
Metodi anatomofunzionali e strutturali: tutti i soggetti sono stati studiati con fMRI nei compiti suddetti. Per ogni
soggetto l’atrofia cerebrale è stata quantificata con voxel-based morphometry (VBM), i cui dati sono stati correlati con i
pattern fMRI.
Risultati fMRI: abbiamo osservato una sistematica concomitanza di ipo- e iper-attivazioni nel gruppo di anziani in tutti i
compiti indagati. la distribuzione regionale delle iperattivazioni era modulata dal tipo di compito.
Risultati morfometrici: l’indagine VBM ha mostrato un’atrofia corticale frontale, parietale e temporale di entrambi gli
emisferi. Le aree di atrofia si sovrapponevano solo in parte alle ipoattivazioni evidenziate nei 4 compiti e alle
iperattivazioni solo nel riconoscimento di figure.
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Discussione: i risultati fMRI suggeriscono che il correlato neurale dei processi di compensazione possa variare sulla
base del compito cognitivo indagato. La mancanza di sovrapposizione sistematica tra le aree iperattive durante i 4
compiti e le aree atrofiche nel gruppo di anziani suggerisce che il “paradosso” proposto da Greenwood (2007), secondo
cui le aree di atrofia negli anziani normali sarebbero sistematicamente associate ad iperattivazioni, sia tutt’altro che una
regola.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
APPRENDIMENTI ANCORA POSSIBILI NELL’INVECCHIAMENTO: IL RICONOSCIMENTO DI VOLTI E
DI LUOGHI IN PERSONE ANZIANE OSPITI IN ISTITUTO
BIGOLARO C.*, DERNI C.*, DENES G.°
*SERVIZIO DI PSICOLOGIA I.R.A., PADOVA; ° UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Scopo della ricerca: valutare la capacità di riconoscimento di volti e di luoghi in persone anziane istituzionalizzate.
Materiale e metodi.
Soggetti coinvolti: 30, inseriti in Istituto da più di 3 mesi, età media 85 anni,deterioramento cognitivo assente o lievemoderato.
Test somministrati per la valutazione del profilo cognitivo e del tono dell’umore: MMSE, Test dell’orologio, Memoria
di prosa immediata e differita, Matrici di Raven, GDS.
Materiale predisposto per valutare la capacità di riconoscimento: 10 fotografie di luoghi interni all’Istituto e 10 di
luoghi esterni; 10 fotografie di volti di professionisti impegnati nella relazione di cura dell’ospite e 10 fotografie di
persone non conosciute.
La procedura applicata consisteva nel mostrare le fotografie e nel registrare le risposte del soggetto.
Conclusioni: la relazione di cura risulta favorire nei soggetti anziani considerati un maggior riconoscimento dei volti dei
professionisti impegnati come care-giver nella quotidianità, mentre risulta meno significativa la distinzione fra luoghi
noti e non noti.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
INTELLIGENZA CULTURALE IN ETÀ AVANZATA: PROSPETTIVA LIFE HISTORY
ANISKOVICH N.
ARIS (ASSOCIAZIONE RICERCHE INTERVENTI STUDI SULL’INVECCHIAMENTO), TRIESTE
natalia.aniskovich@gmail.com
L’emergenza del periodo d’età avanzata nell’evoluzione umana è dovuta alla selezione multilevel, riflettendo non solo
sopravvivenza prolungata nonchè periodo adattivo nell’evoluzione della cooperazione umana, ultra-sociality e
trasmissione culturale (etnogenesi). La sopravvivenza post-reproduttiva essendo inizialmente by-product di selezione
naturale successivamente fu utilizzata e estesa per diventare la fase avanzata ma più importante nello sviluppo
dell’intelligenza culturale.
In paragone con l’adolescenza ed età adulta come fasi delineate da competizione intragrouppo ed intrasessuale oltrechè
altri aspetti dell’intelligenza sociale oppure Macchiavelliana, la fase d’età avanzata sembra essere co-evoluta per
cooperazione, attività collaborative, teaching e conservazione dei gruppi culturali (etnici). Queste pressioni hanno
portato all’elaborazione dei nuovi componenti dell’intelligenza culturale (Vygotskian) molto differenti da quelli
necessary nelle fasi d’infanzia o fanciulezza. Disembodiment dalla cognizione sociale, perspective-taking concettuale,
regolazione emozionale, decision-making collaborativo, rappresentazione delle conoscenze narrative (esternalizzazione)
e capacità verbali comprendono almeno qualche aspetto delle funzioni cognitive sociali, memoria e funzionamento
lingustico legati all'età e quindi possono essere considerati intergalmente su base dell'intelligenza culturale. Tutti questi
aspetti emergenti del funzionamento cognitivo sono sopportati dalla reorganizzazione di cervello sociale in età
avanzata. Noi supponiamo che l’intelligenza culturale nell’età avanzata contribuisce alla cooperazione di gruppi
culturali (per crescita di interesse sociale). Però il suo aspetto più adattativo sembra essere instructive teaching (secondo
Vygotskiy) e la forma della trasmissione culturale tramite linguaggio (oblique transmission). In questo senso la fase
teaching nella life history umana poteva evolvere come risultato della fase prolungata di cultural learning (nella
fanciulezza) contribuendo nelle forme specifiche umane di cultural learning e comportamento cooperativo.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
LA PERCEZIONE DEL TEMPO: UN CONFRONTO TRA RIPRODUZIONE E DISCRIMINAZIONE
TEMPORALE
MIONI G., ZAMBELLI S., STABLUM F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
giovanna.mioni@unipd.it
Una buona percezione del tempo risulta fondamentale per molte attività che svolgiamo quotidianamente. La percezione
del tempo richiede l’intervento di molti processi cognitivi come attenzione, memoria e decisione. Alcuni di questi
processi sono funzioni mentali che declinano con l’aumentare dell’età. In questo studio analizziamo le differenti
prestazioni in un compito di riproduzione e discriminazione temporale di un gruppo di anziani (oltre 60 anni) ed un
gruppo di giovani adulti di controllo (20-40 anni). Ogni partecipante inoltre ha svolto due compiti per valutare le
funzioni esecutive (Stroop e N-Back). Il compito di riproduzione temporale era semplice e con distrattore. In entrambe
le condizioni lo stimolo compariva al centro dello schermo in tre possibili durate: 4, 9, 14 sec. Si chiedeva di premere la
barra spaziatrice e riprodurre la durata delle stimolo precedentemente visto. Nella condizione con distrattore al centro
dello stimolo comparivano dei numeri da leggere a voce alta. Nel compito di discriminazione i partecipanti dovevano
decidere se il secondo stimolo presentato durava di più o meno del primo. Venivano presentate due durate standard: 500
e 1300 ms, il secondo stimolo poteva essere il 25% o il 75% più lungo o corto del primo. Nel compito di riproduzione i
risultati hanno evidenziato un effetto della durata (peggioramento delle prestazioni all’aumentare della durata da
riprodurre) ed un effetto del distrattore (peggiori prestazione nella condizione con distrattore). Gli anziani sono risultati
meno accurati degli adulti nella riproduzione di tutte le durate. Nel compito di discriminazione si evidenzia una
differenza di elaborazione per le due durate: quando lo standard è di 500 ms si ottengono delle prestazioni migliori se il
secondo stimolo è più corto, mentre quando lo standard è di 1300 ms si ottengono delle prestazioni migliori quando il
secondo stimolo risulta più lungo. Per quanto riguarda le funzioni esecutive il gruppo degli anziani ottiene delle
prestazioni peggiori nel compito di Stroop e risulta meno accurato del compito di N-Back, non si evidenziano differenze
nel numero di falsi allarmi e nei tempi di reazione nell’N-back. I risultati verranno discussi rispetto alla letteratura su
percezione del tempo e invecchiamento.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
INTELLIGENZA FLUIDA E PROCESSI COGNITIVI NEGLI ANZIANI: IL CONTRIBUTO DELL’ANALISI
DEGLI ERRORI ALLE CPM
BELACCHI C.*, CORNOLDI C.°
*DIPSITER DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E DEL TERRITORIO UNIVERSITÀ DI URBINO “CARLO BO”; °DIPARTIMENTO DI
PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
carmen.belacchi@uniurb.it
Le Matrici Progressive di Raven – Forma Colore (CPM) costituiscono uno agile strumento psicometrico in grado di
rilevare le caratteristiche dell’intelligenza fluida a livello sia quantitativo che qualitativo (analisi degli errori) oltre che
in soggetti in età evolutiva con sviluppo tipico e atipico ed in adulti affetti da ritardo mentale anche in anziani in
condizioni di salute e/o con patologie (per una recente standardizzazione nella popolazione italiana si veda Belacchi,
Scalisi, Cannoni e Cornoldi, 2008). Recentemente è stato suggerito che l’analisi della tipologia di errori possa avere
importanza clinica. Verrà presentata pertanto una ricerca che ha analizzato la proporzione degli errori nelle prestazioni
alle CPM in 340 anziani, distinti in 3 gruppi di età (55-64; 65-74; 75-85). I risultati indicano un aumento significativo al
crescere dell’età di tutti i tipi di errore, con un aumento però maggiore dell’errore “Ripetizione Figura”. All’analisi di
regressione. tale errore risulta il primo predittore in direzione negativa del punteggio totale alle CPM, seguito da
Incompeta Correlazione, Inadeguata Individuazione e Differenze. I risultati verranno discussi con riferimento all’ipotesi
del deficit inibitorio nell’anziano, visto che l’errore di Ripetizione può essere considerato un errore di intrusione.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
AGE-REALTED CHANGES IN THE CONTROL OF SENSORY-MOTOR TASKS
BAUD-BOVY G., MÈARY D.
IIT NETWORK RESEARCH NATIONAL INSTITUTE OF NEUROSCIENCE, SAN RAFFAELE FOUNDATION, FACULTY
PSYCHOLOGY, SAN RAFFAELE VITA-SALUTE UNIVERSITY, MILANO

OF

baud-bovy.gabriel@hsr.it
L’invecchiamento si associa spesso a cambiamenti neurofisiologici nelle componenti centrali e periferiche dei sistemi
sensoriali, fra cui visione e propriocezione. Tuttavia non è chiaro se l’età influisca su tutte le componenti del sistema
senso-motorio allo stesso modo e le nostre conoscenze sulle conseguenze a livello cognitivo di tali cambiamenti sensomotori sono ancora molto limitate. Abbiamo analizzato le prestazioni di 83 individui sani di età compresa fra i 15 e gli
82 anni in una serie di compiti di motilità fine degli arti superiori. Il confronto tra i diversi compiti ha messo in luce che
l’età influisce maggiormente sui compiti che richiedono l’uso dell’informazione visiva. Questo risultato indica che i
processi senso-motori non decadono in maniera uniforme con l’età e che la procedura è in grado di mettere in luce i
processi maggiormente compromessi. La brevità e non-invasività della procedura rende questo approccio indicato alla
valutazione di routine dell’integrità del sistema senso-motorio. In quanto tale, potrebbe essere utilizzato come strumento
di screening per la rilevazione precoce di comportamenti senso-motori patologici.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
LE CREDENZE SULLA MEMORIA NEGLI ANZIANI: RUOLO DELLA CULTURA E DEL CONTESTO DI
VITA
CAVALLINI E.*, BOTTIROLI S.*, FASTAME C.* & HERTZOG C.°
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; °GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA,
USA
ecava@unipv.it
Il presente lavoro si propone di indagare il ruolo della cultura e del contesto di vita degli anziani sui diversi aspetti
metacognitivi. A tale scopo sono stati somministrati tre questionari: uno relativo alle credenze mnestiche generali, uno a
quelle personali e un terzo riguardante le attribuzioni causali. Sono quindi state condotte due diverse ricerche
confrontando fra loro popolazioni differenti di anziani. Alla prima ricerca hanno preso parte anziani provenienti da due
diverse realtà italiane: Sassari e Milano. Riguardo al secondo studio, sono stati presi in esame anziani istituzionalizzati e
non. In generale i dati mostrano che sia la cultura di appartenenza sia il contesto di vita influiscono sulla percezione del
funzionamento mnestico generale e personale. Lo stesso andamento emerge dall’analisi degli stili attributivi. Saranno
discusse le implicazioni che gli aspetti metacognitivi possono avere sulla prestazione mnestica.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA B
SESSIONE: MEMORIA E COGNIZIONE
APPRENDIMENTO, MEMORIA AUTONOMICA E LIVELLI DI WANDERING MINDS IN SOGGETTI CON
“MILD EMOTIVE IMPAIRMENT” VS SOGGETTI NON CLINICI
DÜRR M., DINI L., BRIGHETTI G. & CHATTAT R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
monica.durr@studio.unibo.it
Background: negli ultimi anni sono state sviluppate molte ricerche finalizzate alla valutazione dei deficit di
riconoscimento di volti che esprimono emozioni in soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI) e/o forme di
demenza (Weiss 2008). I recenti studi sulle diverse malattie neurodegenerative, in fase iniziale, considerano la
difficoltà nel riconoscimento delle emozioni un possibile marker nella diagnosi differenziale DFT/DA. Un numero
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minore di studi è stato dedicato alle conseguenze dell’impairment emotivo sull’elaborazione cognitiva. Inoltre
numerose ricerche hanno posto in evidenza i rapporti fra memoria retrospettiva e prospettica nelle stesse classi di
soggetti (Jones, Livner e Backman 2006) in contrasto con l’ipotesi più promettente di una marcata riduzione di
attività di “wandering minds” (Mason et al. 2008).
Soggetti: 20 adulti di età compresa fra 60 e 70 senza segni di deterioramento cognitivo bilanciati per genere e 20
adulti con segni di lieve deterioramento cognitivo.
Metodo: la metà di ciascun gruppo dei soggetti viene sottoposta ad un test di laboratorio consistente di 6 immagini
tratte dal repertorio MBFSS rappresentanti 3 volti maschili e 3 femminili che esprimono le emozioni di felicità,
tristezza, paura, rabbia, disgusto e volto neutro in presentazione subliminale divise in 6 blocchi con uno stimolo
target per blocco (6*6*6). A questi soggetti vengono misurate la risposta di conduttanza cutanea (GSR), accuratezza
e velocità di risposta. La prova viene ripetuta nella stessa modalità dopo 7 giorni in forma sopraliminare questa volta
a tutti i soggetti. Ognuno di essi viene, subito dopo entrambe le prove, sottoposto ad un compito di elaborazione
verbale di tipo narrativo per testare il livello di capacità immaginativa sia in assenza che in presenza di
consapevolezza dello stimolo emotigeno.
Ipotesi: 1° nella condizione sopraliminare i soggetti clinici non migliorano le loro prestazioni cognitive nel corso
della prova comprovando le difficoltà di apprendimento e memorizzazione di stimoli a valenza emotigena; 2° i
soggetti clinici che si sono sottoposti alla prova subliminare non hanno alterazioni nei valori GSR alle emozioni
mostrando deficit nell’apprendimento emotivo (Hoefer et al. 2008) e mantengono valori di conduttanza non alterati
anche nella prova sopraliminare avvalorando la possibilità di un impairment anche nella “memoria” del SNA. I
soggetti non clinici che si sono sottoposti ad entrambe le prove mostrano un vantaggio rispetto a quelli che hanno
svolto solo quella sopraliminare. 3° La capacità immaginativa è fortemente ridotta nei soggetti clinici, con presenza
di fissità, stereotipie e difficoltà nella costruzione di quella che Addis et al. 2008 hanno definito “episodic simulation
of future events”.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARIETÀ E INVECCHIAMENTO
QUALITÀ DELLA VITA PER L’ANZIANO DISABILE INTELLETTIVO: CHE COSA ABBIAMO
IMPARATO DALLA STANDARDIZZAZIONE DELLA SIS IN ITALIA
CROCE L.*, LEONI M.°
*ANFFAS BRESCIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, BRESCIA; °FONDAZIONE SOSPIRO (CR), UNIVERSITÀ
DI PARMA
luigi.croce57@libero.it
In una fase di profonda trasformazione della cultura e della prassi della disabilità intellettiva, anche in età geriatrica, lo
scenario dei servizi nel nostro paese è caratterizzato da alcuni aspetti specifici:
1.l’introduzione e l’applicazione operativa di nuovi modelli di classificazione, valutazione, pianificazione ed erogazione
dell’assistenza alle persone con disabilità, nella fattispecie l’International Classification of Functioning dell‘OMS e il X
Sistema di Classificazione, Definizione e Pianificazione dei Sostegni dell’American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities;
2.l’applicazione di nuovi strumenti concettuali e pratici di rilevazione dei bisogni delle persone con disabilità
intellettiva nella prospettiva del miglioramento della loro qualità di vita e di quella dei loro familiari, come la SIS, scala
dell’intensità dei sostegni dell’AAIDD.
In questa lavoro intendiamo quindi descrivere i risultati della standardizzazione in Italia della Scala dell’Intensità dei
Sostegni, per quanto riguarda la componente geriatrica del campione normativo.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
PERSONALITÀ PREMORBOSA E PROFILO PSICOLOGICO-COMPORTAMENTALE NELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER
SIMONI D., MOSELLO E., GULLO M., BONCINELLI M., CAVALLINI M.C., BARONCINI C., MASOTTI G. & MARCHIONNI N.
UNITÀ FUNZIONALE DI GERIATRIA E GERONTOLOGIA, DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA MEDICO CHIRURGICA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI, FIRENZE
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simonidavid@katamail.com
Premessa: è stato dimostrato che la Malattia di Alzheimer (AD) si associa a modificazioni della personalità dei pazienti.
É stato suggerito che il profilo di personalità premorbosa possa influenzare la manifestazione dei sintomi psicologici e
comportamentali (BPSD) e lo stress del caregiver.
Scopo dello studio: valutare in un campione di soggetti con AD le modificazioni di personalità verificatesi a seguito
della malattia e l’associazione dei tratti di personalità premorbosa con BPSD e stress del caregiver.
Metodi: 36 soggetti affetti da AD (età 80±1, MMSE 21.2±0.5) e rispettivi caregiver sono stati valutati mediante MMSE,
Neuropsychiatric Inventory, Geriatric Depression Scale, Caregiver Burden Inventory. Ogni caregiver ha compilato il
Big Five Questionnaire per descrivere la personalità attuale e premorbosa del proprio familiare.
Risultati: con la comparsa di AD si osserva una riduzione significativa di Energia (p=0,001), Coscienziosità (p<0,001) e
Apertura Mentale (p<0,001). Maggiori livelli di Energia premorbosa correlano con minori sintomi depressivi (R=0,361) e con maggiore ansia (R=0,361) ed irritabilità (R=0,487). Maggiori livelli di Coscienziosità premorbosa
correlano con maggior agitazione (R=0,346) e maggior Amicalità con maggior euforia (R=0,368) ed irritabilità
(R=0,385). La Coscienziosità premorbosa correla con lo stress del caregiver (R=0,425, p=0.009)
Discussione: questi dati confermano che la AD si accompagna a modificazioni della personalità e suggeriscono che
diversi tratti di personalità possano influenzare BPSD e stress del caregiver.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
L’APPORTO NEUROLOGICO NELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE
ANZIANO
DORONZO R.
U.O. NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO
riccardo_doronzo@yahoo.it
L’approccio diagnostico in campo neurologico al paziente anziano, ed in particolare al paziente anziano con sospetto di
demenza, ha conosciuto una migliore caratterizzazione clinica negli ultimi tre decenni, dovuta ad una maggiore
conoscenza dei processi neuropsicologici, ad un’ampliata disponibilità di strumenti di analisi psicometrica e
psicologica, ed all’avanzamento delle tecniche e delle conoscenze neurobiologiche.
Il processo valutativo neurologico nel paziente anziano con sospetto di demenza persegue essenzialmente lo screening,
la diagnosi, la valutazione del carico assistenziale, la valutazione dell’efficacia di terapie/programmi riabilitativi e la
pianificazione dell’utilizzo di servizi e risorse.
Tale processo deve rispettare un criterio di multidimensionalità per la presenza di molteplici domini implicati: funzioni
cognitive, stato funzionale, sintomi non cognitivi e depressione, comorbidità somatica, stress del caregiver.
L’obiettivo finale è peraltro non solo la diagnosi eziologica più accurata possibile della patologia dementigena, ma
anche la costruzione di un iter terapeutico che si esplichi lungo tutto ildecorso della malattia.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
LA FRAGILITÀ PSICHICA NELL’ANZIANO
GALA C., PEIRONE A., IANDOLI I., BELLODI S. & REDAELLI C.
U.O. DI PSICHIATRIA PRIMA, AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO, MILANO
costanzo.gala@ao-sanpaolo.it
Il concetto di fragilità trova un’applicazione specifica nella popolazione anziana, laddove si consideri che in questa
fascia di età si assiste ad un accumulo di deficit, un declino delle capacità e dei sistemi fisiologici. Nell’anziano
l’aspetto psichico della fragilità occupa una posizione centrale e fondamentale. In effetti sono più frequenti gli eventi
stressanti di perdita (lutti e vedovanza), la comparsa di deficit cognitivi (demenza) e l’esperienza di convivenza con
patologie croniche invalidanti e dolorose (tumori, patologie cardiovascolari). A ciò si aggiungono fenomeni socioculturali di esclusione, l’ageismo e soprattutto la solitudine. I sistemi omeostatici psicosomatici resi più fragili
dall’avanzare dell’età, associati alle esperienze stressanti di cui sopra, determinano pertanto un accumulo di rischio non
solo di malattie somatiche e della mortalità ma anche e soprattutto di depressione, disturbi d’ansia e, non ultimo per
gravità, di suicidio.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
LA DEPRESSIONE NELL’ANZIANO: ASSESSMENT, GESTIONE CLINICA E DIAGNOSI
DIFFERENZIALE
POLETTI B., LANFRONZA A., SOLCA F.
U.O. DI NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, “CENTRO DINO FERRARI”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO
poletti.barbara@gmail.com
La depressione è un’evenienza frequente nella popolazione anziana, spesso complicata dalla comorbilità di numerose
patologie organiche. Nella persona anziana le stime di prevalenza variano ampiamente, andando dal 3% in riferimento
alla popolazione generale o al 42% facendo riferimento a persone anziane con comorbilità organica e istituzionalizzate
(Alexopoulos, 2005). I dati epidemiologici risentono spesso di bias relativi ai criteri diagnostici utilizzati, al campione
osservato ed alla scelta degli strumenti di assessment utilizzati. I criteri diagnostici maggiormente utilizzati sono quelli
del DSM-IV TR che risultano, tuttavia, spesso inadeguati o poco informativi a causa della sovrapposizione degli stessi,
nel rilevare la marcata espressione somatica della depressione che caratterizza l’anziano. Spesso poi si osserva
nell’anziano la compresenza di quadri depressivi e di deterioramento cognitivo a cui i più recenti studi molecolari e di
neuroimaging hanno aggiunto nuove interessanti ipotesi esplicative (Gala et al., 2008). Lo studio della depressione
nell’anziano richiede criteri diagnostici e strumenti psicodiagnostici di assessment appositi, unitamente a percorsi di
diagnosi differenziale e protocolli di gestione clinica dedicati.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEGLI ULTRALONGEVI: UNO STUDIO PILOTA
MARI D., OGLIARI G., VITALE G., CASTALDI D. & BOLLINI E.M.
U.O. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GERIATRICO, IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO,
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
daniela.mari@unimi.it
Scopo: caratterizzare gli ultralongevi.
Materiali e metodi: sono stati reclutati 150 centenari o ultracentenari (32 maschi e 118 femmine) residenti in diverse
città italiane, intervistati al loro domicilio o in ambulatorio. È stata raccolta l’anamnesi. Sono stati somministrate le
scale di valutazione: MMSE, ADL, IADL, GDS.
Risultati: Il 64% degli intervistati ha il diploma elementare o neppure esso, il 15,3% un diploma medio inferiore, il
12,7% diploma medio superiore, il 6% è laureato. Il 37% presentano grave demenza, definita come MMSE < 12, il 46%
hanno MMSE tra 12 e 24, il 17% MMSE>24. Un terzo dei centenari presenta buona autonomia nelle attività del
quotidiano (punteggio ADL 5-6/6). 2/3 dei centenari presentano dipendenza nelle attività quotidiane strumentali. Il
17% dei centenari è istituzionalizzato. Il 41% dei centenari presenta sintomatologia depressiva.
Conclusione: si è osservata una correlazione inversa vicina alla significatività statistica tra GDS score e gli score ADL e
IADL.
VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15.45 – AULA M
SESSIONE: MULIDISCIPLINARITÀ E INVECCHIAMENTO
DIALOGARE CON LA MORTE
BELLONI SONZOGNI A., CALCATERRA A., DE CAROLIS C., FELICIANI F., LEONETTI A., RIVA F. & TUMMARELLO L.
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA IMMES E PAT, MILANO
amelia.belloni@trivulziomail.it
Riconoscere l’ineluttabilità della morte ed accettarne il significato più profondo connesso al concetto della perdita, un
processo che va stimolato sin dalle prime fasi di vita, in quanto atto di maturità esistenziale che si rinnova nella
quotidianità. Compito evolutivo, trasversale ad ogni età, comporta, qualora disatteso, gravi conseguenze per il singolo e
per il suo sistema di riferimento. In tal senso l’attività clinica, in particolare con gli anziani, esige di approfondire e
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rendere sistematica la riflessione sul tema del divenire e del morire. Tuttavia, la mancanza di evidenze empiriche circa il
quando, il come ed a chi indirizzare stimoli atti a promuovere un proficuo ed adattivo dialogo con la morte, impone
cautela. Dalle riflessioni teoriche e dalle evidenze cliniche, nasce quindi l’esigenza di una indagine esplorativa sul
“dialogo con la morte” in un campione di 125 soggetti di età compresa tra i 20 ed i 90 anni, divisi in cinque classi di età
in base alle fasi del ciclo di vita. Utilizzando suggestioni verbali e iconografiche dirette e rilevando contestualmente,
mediante il POMS-Profile of Mood State, le emozioni elicitate dal tema, si è indotto il volontario incontro del soggetto
con il nucleo centrale dell’esperienza del vivere. Lo studio di alcuni parametri, ricavati dall’analisi strutturale dei testi
prodotti, permette di valutare quanto e con quali valenze la dimensione morte incida sull’immagine del Sé.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 17.30 – AULA MAGNA
LEZIONE MAGISTRALE
SULL’ONDA DEI RICORDI POSITIVI: MEMORIA ED EMOZIONI NELL’’INVECCHIAMENTO
NICOLA MAMMARELLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI
Recentemente, l’interesse da parte di numerosi studiosi per il dato che provare un’emozione ed essere in grado di
regolarla siano due abilità che rimangono stabili all’aumentare dell’età, e che possono persino migliorare, ha dato il via
a tutta una serie di studi circa le implicazioni che un sistema emotivo integro può avere sui cambiamenti a carico dei
processi cognitivi, e in particolar modo, sui ricordi. Il contributo porterà in rassegna una serie di studi che evidenziano
una forte relazione tra elaborazione emotiva e processi di memoria all’aumentare dell’età. Attraverso un’analisi dei dati
comportamentali e di neuroimmagine sul ricordo di eventi emotivi, verrà dimostrato come, sebbene le emozioni e la
memoria seguano due traiettorie distinte nell’invecchiamento, ci sia un miglioramento della prestazione degli anziani
quando entrano in gioco variabili di tipo emotivo. Il paradigma teorico di riferimento sarà quello di Laura Carstensen e
colleghi (Carstensen e Mikels, 2005) che hanno spiegato l’aumento di memoria degli anziani in termini di selettività
socio-emotiva ai fini del benessere. Secondo la teoria, all’aumentare dell’età e al diminuire dell’aspettativa di vita, gli
anziani attribuiscono maggior importanza agli aspetti emotivi e, di conseguenza, dedicano una quantità maggiore di
risorse all’elaborazione emotiva in una prospettiva di benessere. Questo produrrebbe un generale spostamento di risorse
cognitive nell’invecchiamento verso l’analisi degli stimoli emotivi, favorendone, in generale, il ricordo. In particolare,
gli studi sperimentali, che adottano questo approccio come paradigma di riferimento, hanno sottolineato come gli
anziani siano più propensi ad elaborare e ricordare le informazioni positive rispetto a quelle negative: il dato è stato
definito effetto positività, proprio per spiegare la tendenza degli anziani a prediligere ricordi positivi o a rielaborare
vicende negative del loro passato in chiave positiva ai fini del loro benessere. L’ipotesi sembra essere ulteriormente
sostenuta da studi di neuroimmagine che evidenziano come i cambiamenti a carico dell’amigdala, che svolge un ruolo
centrale nell’elaborazione emotiva, siano meno veloci o comunque meno marcati nell’invecchiamento. Inoltre,
l’attivazione dell’amigdala sembra essere maggiore in presenza di stimoli emotivi positivi (per una rassegna vedi
Mather, 2004).
In questo contributo verrà presentata anche una nuova ipotesi interpretativa come tentativo di chiarire la relazione tra
memoria ed emozioni nell’invecchiamento (l’ipotesi del trade-off cognitivo-emotivo) e verranno descritti alcuni lavori
che stiamo conducendo attualmente nel nostro laboratorio. Lo scopo ultimo sarà quello di sottolineare come la memoria
e i suoi processi, tipicamente deficitari all’aumentare dell’età, siano ancora intatti quando entrano in gioco gli aspetti
emotivi di un evento, soprattutto, quelli positivi.
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SABATO 14 NOVEMBRE
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 08.45 – AULA MAGNA
LEZIONE MAGISTRALE
LES BASES AFFECTIVES DE LA VIE PSYCHIQUE
LOUIS PLOTON
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
La chronologie des défaillances psychiques dans la maladie d’Alzheimer conduit à reconnaître l’existence d’une
dimension robuste de la vie psychique : la dimension affective.
C’est ainsi que l’observation clinique a conduit à faire l’hypothèse qu’il existe des matrices affectives de la pensée.
Cette observation permet de proposer une représentation différente de l’articulation entre la pensée cognitive et la vie
psychique inconsciente.
Mots clefs: Affectivité, Alzheimer, Inconscient, Pensée.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE
GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: UNO STUDIO COMPARATIVO
BELLOTTI G.G., MADERA M.R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
giorgio.bellotti@uninsubria.it
L’operatore geriatrico impegnato nella valutazione dello stato cognitivo e delle capacità motorie-relazionali
dell’anziano, rileva di sovente il dato singolo tralasciando la lettura integrata delle diverse funzioni. La scala di
osservazione e di valutazione psicomotoria della persona anziana già adottata in diverse RSA della provincia di Varese
(”Scala dei 5 di Maria Rosa Madera”), si è dimostrata uno strumento trasversale utile alle figure professionali della
riabilitazione quali il fisioterapista, l’educatore, lo psicomotricista, ed è risultata congruente con altre scale specifiche
già in uso. Lo studio comparativo tra la scala dei 5 e il MMSE, la scala di Tinetti e la Barthel, ha coinvolto un campione
di 100 anziani, affetti da demenza lieve, residenti in 10 strutture del Varesotto e dell’ Alto Milanese. Si sono pertanto
confermate l’utilità della valutazione multidimensionale nei processi di comunicazione all interno dell’equipe e la
migliore adesione dell’intervento di cura ai bisogni del singolo paziente a favore di outcome positivi in termini di salute
e di qualità di vita.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE
COMPETENZE COMUNICAZIONALI NELLE RELAZIONI DI AIUTO
FULCHERI M.
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO, CHIETI
mfulcheri@unich.it
La complessità e le dimensioni attuali del problema “anziani”, e il fatto che in esso si intrecciano fattori individuali e
collettivi, sembrano ragioni sufficienti per affermare l’urgente utilità di mettere a punto, accanto alle pur indispensabili
misure di tipo sociale, percorsi didattico-formativo-professionalizzanti rivolti ai vari operatori impegnati nel contesto
“gerontologico”. Ognuno di loro (assistenti sociali, infermieri, educatori, formatori, operatori sociali, riabilitatori,
mediatori interculturali), pur esplicando differenti attività professionali, comunque inerenti la relazione d’aiuto,
necessita di formazione alla relazione e alla comunicazione; in modo particolare, il medico, lo psicologo clinico, e lo
psicoterapeuta, devono possedere, unitamente a conoscenze, abilità e competenze psicologico cliniche, peculiari
“capacità” relazionali così come specifiche “competenze” comunicazionali (s’intende per capacità, termine che origina
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dal latino capacitas, a sua volta derivato da capax, che significa atto-adatto a contenere, la funzione connessa al
contenimento; per competenza la preparazione necessaria per compiere determinati atti, per esercitare una specifica
attività).
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE
IL DIALOGO AFFETTIVO NELLA COPPIA ANZIANA
SIMEONE I.
UNIVERSITÀ DI GINEVRA E DI LOSANNA
italosimeone@yahoo.fr
Il dialogo affettivo nella coppia anziana, le cui dinamiche devono ancora essere ancora approfondite, è una realtà solo
recentemente esaminata dalla letteratura psicogerontologica. Si potrebbe ritenere che l'intesa coniugale nell'età avanzata
sia un processo sostanzialmente statico; al contrario, il dialogo implica un adattamento costante alle complesse
vicissitudini della senescenza. É un processo di adattamento difficile, nel quale affiorano i conflitti personali e
relazionali irrisolti, presenti spesso in modo sotterraneo nella vita di coppia fin dal suo inizio. Il clima affettivo
coniugale è stato frequentemente coperto da altre problematiche più manifeste o più urgenti: la famiglia, il lavoro,
l’allontanamento dei figli. La dimensione affettiva, trascurata nel corso degli anni, ritorna d'un tratto evidente e più viva
che mai nel monologo-dialogo quotidiano, per dare luogo a una crisi supplementare che s'aggiunge ad altre in vecchiaia.
É opportuno superare l'atteggiamento rinunciatario secondo il quale i vecchi sono inadatti ai trattamenti psicoterapici,
per offrire alla coppia che invecchia l'aiuto indispensabile ad affrontare e risolvere le situazioni conflittuali.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE
LA PROSPETTIVA PSICOANALITICA
SPAGNOLI A.
CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA (CIPA), MILANO
aspagnoli@fatebenefratelli.it
Comprendere psicologicamente significa rendere pensabili, dicibili e comunicabili le motivazioni e le emozioni, e
capire come esse operino all’interno dell’organizzazione della personalità. Possiamo distinguere tre forme di
comunicazione: verbale, somatica e controtransferale, intendendo quest’ultima come la risonanza interna e l’ascolto
di sé da parte del terapeuta. Limitandoci alla comunicazione controtransferale, va detto che l’incontro col paziente
anziano è un’esperienza che tocca nel profondo e trasforma. Si fa presto a dire: “Non bisogna portare il lavoro a
casa!” É vero: dobbiamo evitare un coinvolgimento eccessivo con i contenuti psichici dei pazienti. Tuttavia com’è
possibile non “portare a casa” (non farsi raggiungere da) alcune esperienze che riguardano i compiti evolutivi dell’età
anziana, in particolare il declino e la desituazione? Sentiamo di dover dare attenzione e significato a questi temi,
anche perché noi stessi invecchiamo. La psicoanalisi può dare una mano robusta in questo compito di chiarificazione.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA A
SIMPOSIO: INVECCHIAMENTO E COMUNICAZIONE
PAROLE E SILENZI
CRISTINI C.*, CESA-BIANCHI G.°
*SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
cristini@med.unibs.it
Gli anziani, se opportunamente coinvolti, desiderano parlare di sé e della loro storia, anche quelli con seri problemi di
salute. L’esperienza in molti ha insegnato a misurare, a soffermarsi con la parola e lo sguardo su situazioni e
avvenimenti significativi della loro esistenza, passata e attuale. Le parole raccontate rappresentano spesso, per chi
ascolta le aperture per accedere ai luoghi più intimi della vita di una persona, conoscerne e comprenderne i significati
più nascosti e più veri. I silenzi talvolta riflettono la difficoltà dell’espressione verbale, di tradurre in parola ciò che si
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sente, come in alcune condizioni di sofferenza, fisica e mentale, comunicate attraverso il corpo, i gesti, i
comportamenti; altre volte rappresentano la sintesi creativa, elevata di un’esperienza, di uno spirito espressivo che
supera la parola. Parole e silenzi richiedono un ascolto attento, sensibile e rispettoso; ogni silenzio ha la sua voce, da
scoprire, per valorizzare, per trarne un insegnamento.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
L’EFFETTO DI GENERALIZZAZIONE NEI TRAINING MNESTICI: QUALI LE VARIABILI
DETERMINANTI PER GLI ANZIANI?
BOTTIROLI S.*, CAVALLINI E.*, DUNLOSKY J.°, LECCE S.* & VECCHI T.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA; °KENT STATE UNIVERSITY, KENT, USA
sara.bottiroli@unipv.it
L’obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di valutare quali variabili fossero in grado di determinare
l’effetto di generalizzazione in un training mnestico condotto con gli anziani. Sono così stati realizzati tre diversi studi,
due dei quali finalizzati a individuare la metodologia più efficace per promuovere il trasferimento delle strategie. Con il
terzo studio si è voluto analizzare la possibile relazione esistente fra quest’ultimo effetto e caratteristiche individuali
metacognitive come la capacità di mentalizzazione ossia l’abilità di interpretare gli stati mentali propri e altrui. Dai dati
emerge il ruolo fondamentale dell’istruire gli anziani all’analisi del compito e alla consapevolezza dell’applicabilità
delle strategie apprese. Inoltre è interessante notare che chi è maggiormente in grado di interpretare i comportamenti
degli altri sulla base del loro stato mentale è anche colui che riesce con maggior successo a trasferire a nuovi materiali
le abilità strategiche apprese. Tali risultati suggeriscono la necessità di strutturare interventi che diano ampio spazio alle
componenti metacognitive.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
TRAINING DI MEMORIA DI LAVORO ADATTATIVO: EFFETTI DI GENERALIZZAZIONE E DI
MANTENIMENTO
RIBOLDI F., CARRETTI B., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
francesco.riboldi@gmail.com
La memoria sembra essere una delle attività cognitive più influenzate dall’invecchiamento tanto che in questi ultimi
anni si sono moltiplicate le ricerche su interventi destinati a recuperare le capacità perdute. Questo studio evidenzia la
possibilità di migliorare la prestazione in compiti di memoria di lavoro in anziani attraverso un training adattativo e la
generalizzazione dei suoi effetti ad altri processi implicati nella memoria di lavoro (inibizione, velocità di elaborazione)
o in cui la memoria di lavoro è implicata (intelligenza fluida). Un gruppo di anziani (65-75 anni) ha svolto un training
adattativo di memoria di lavoro. Il gruppo di controllo invece compilava dei questionari di memoria. I risultati hanno
evidenziato dei miglioramenti, specifici per il gruppo sperimentale, in prove di memoria di lavoro sia verbale che visuospaziale e in misure di capacità di memoria (span avanti e indietro). Inoltre sono stati evidenziati anche effetti positivi
del training nelle prove di velocità e di intelligenza fluida. Il follow-up, a distanza di 8 mesi, mostra il mantenimento
degli effetti del training nella maggior parte delle misure. Ciò mostra che gli anziani hanno una sostanziale capacità
residua, che può essere considerata come un potenziale residuo sul quale intervenire con appropriati training.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
QUALI BENEFICI COGNITIVI E METACOGNITIVI PRODUCE UN TRAINING STRATEGICO IN
ANZIANI?
ZAVAGNIN M., CARRETTI B., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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zavagnin@tiscalinet.it
In letteratura è dimostrato come training strategici producano beneficio sulla prestazione cognitiva negli anziani. In
questo studio è stato condotto un training strategico in cui gli anziani erano istruiti nell’utilizzo della strategia delle
immagini mentali da utilizzare con liste di parole. L’obiettivo era quello di valutare sia gli effetti di generalizzazione ad
aspetti cognitivi (memoria di lavoro, MdL) e metacognitivi non direttamente potenziati, sia il mantenimento dei benefici
a lungo termine (follow-up a 3 e 6 mesi). 60 anziani (65-75 anni) hanno partecipato a tale training che si componeva di
6 sessioni e due incontri di follow-up. I risultati evidenziano un beneficio solo sulle prove di memoria (lista di parole e
MdL) che si mantiene anche nei follow-up. Inoltre il miglioramento e mantenimento della prestazione sono risultati
essere predetti sulla base di alcune caratteristiche personali (es. età, educazione), delle convinzioni metacognitive (es.
propensione ad affrontare compiti cognitivamente complessi) e dalla prestazione di memoria dei partecipanti al pre-test.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
APPRENDIMENTO E PLASTICITÀ CEREBRALE IN PAZIENTI CON DEMENZA DI ALZHEIMER DOPO
UN TRAINING COGNITIVO
BERGAMASCHI S.*°, SPIRONELLI C.*, ANGRILLI A.*^, CALZA A.° & MONDINI S.*°
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, °CASA DI CURA FIGLIE DI SAN CAMILLO, CREMONA; ^CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI NEUROSCIENZE, PADOVA
susanna.bergamaschi@unipd.it
Obiettivo dello studio era osservare l’effetto di un training di stimolazione cognitiva di cinque settimane con la
ripetizione di un compito, in dodici pazienti con AD. E’ stata registrata l’attività elettrica corticale evocata durante lo
svolgimento al computer di due compiti: sperimentale, svolto ogni giorno per l’intera durata del training e di controllo
svolto prima e dopo il trattamento. Il confronto pre-post trattamento è stato effettuato sia a livello comportamentale
(tempi di risposta e percentuali d’errore) che a livello elettrofisiologico (analisi ERP). I risultati hanno evidenziato una
maggiore velocità di risposta in entrambi i compiti, e una riduzione di omissioni e falsi allarmi solo nel compito
sperimentale. Inoltre si è osservato un cambiamento del pattern di attivazione dei network corticali nel solo compito
esercitato. I risultati suggeriscono che le strategie cognitive sviluppate durante il training attivino reti neurali ancora
integre portando, quindi, ad una riorganizzazione plastica dei network cerebrali.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
STIMOLAZIONE COGNITIVA PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA LIEVE-MODERATA:
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA A LUNGO TERMINE
VENTURI D., CHATTAT R., FAGIOLI M.*, MALAGÙ S.* & SOZZI C.*
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA; *ASL CESENA
venturi.donatella@virgilio.it
Obiettivo: questo studio ha lo scopo di valutare l’andamento nel tempo della funzionalità cognitiva di un gruppo di
persone affette da Demenza che ha partecipato alla Stimolazione Cognitiva e al relativo intervento di mantenimento, per
valutare l’efficacia dell’intervento.
Metodo: in questo studio controllato, 21 anziani affetti da Demenza, secondo i criteri del DSM IV, sono stati assegnati a
tre gruppi di intervento.
Nove anziani hanno partecipato al corso di stimolazione cognitiva e al successivo corso di mantenimento - Gr1 MCST,
5 hanno svolto solo il corso di stimolazione cognitiva Gr2 CST e 7 non hanno partecipato a nessun gruppo di
stimolazione- Gr3 di controllo NoCST. Il corso di stimolazione cognitiva consiste in 14 sessioni di un’ora, due volte
alla settimana mentre il corso di mantenimento è organizzato in un unico incontro settimanale di un’ora per 10 sessioni.
La batteria utilizzata per valutare l’intervento è composta dai seguenti strumenti: Funzioni cognitive, Mini Mental State
Examination e Alzheimer’s Disease Assesment Scale-Cognitive; Sintomi non cognitivi - depressione, Geriatric
Depression Scale 15 items; Qualità della vita, Questionario sullo Stato di Salute SF-12.
Risultati: i partecipanti sono stati valutati in tre momenti: prima dell’intervento (baseline), dopo l’intervento di
stimolazione cognitiva svolta dai gruppi 1 e 2 e al follow up finale eseguito alla fine del programma di mantenimento
svolto dal gruppo 1, ad un anno dalla valutazione baseline.
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Dai risultati emerge un contributo significativo del programma di mantenimento per quanto riguarda la misura delle
funzioni cognitive, che diventa importante se confrontato con i risultati degli altri 2 gruppi che peggiorano in modo
significativo. Per quanto riguarda gli indici di benessere fisico e mentale e lo stato affettivo non emergono
miglioramenti significativi
Conclusioni: questa ricerca conferma l’efficacia della stimolazione cognitiva come intervento in grado di rallentare il
declino cognitivo della persone affette da Demenza di Alzheimer e conferma la necessità di pianificare un adeguato
programma di mantenimento in grado di preservare il più a lungo possibile il guadagno cognitivo ottenuto con la
stimolazione cognitiva iniziale.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
MIGLIORARE LA MEMORIA EPISODICA GRAZIE AI RICORDI AUTOBIOGRAFICI: UN INTERVENTO
CON ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
CARRETTI B., BORELLA E., NICOLINI C.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
barbara.carretti@unipd.it
Varie ricerche hanno mostrato come, nell’invecchiamento, sia possibile migliorare la memoria episodica attraverso
l’insegnamento di strategie. Il presente studio analizza la possibilità di migliorare il ricordo episodico di anziani
residenti in casa di riposo attraverso il ricordo autobiografico. L’intervento proposto è stato presentato a 20 anziani che
hanno partecipato a tre sessioni di training. Nella prima fase i partecipanti erano invitati a rievocare i propri ricordi
autobiografici su un tema specifico attraverso un’intervista autobiografica (ad esempio il primo lavoro);
successivamente era a loro proposta una prova di ricordo di una lista di parole, in cui le parole erano semanticamente
legate al tema dell’intervista autobiografica. Un gruppo di controllo svolgeva le stesse sessioni di training ma senza
l’intervista autobiografica iniziale. I risultati hanno evidenziato uno specifico vantaggio del solo gruppo sperimentale
dal pre- al post-test in un compito di ricordo di lista (composto di parole fra loro non legate semanticamente) e in un
questionario sul benessere psicologico percepito; inoltre il miglioramento ottenuto ha mostrato un mantenimento nel
follow-up a tre mesi.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 1
LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON PERSONE AFFETTE DA DEMENZA: FATTORI CHE NE
MODULANO L’EFFICACIA
CHATTAT R., VENTURI D., VASTI G., FAGIOLI M.*, MALAGÙ S.* & SOZZI C.*
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA; *ASL CESENA
rabih.chattat@unibo.it
Mentre esiste una consolidata letteratura a supporto dell’efficacia della Stimolazione Cognitiva, scarsamente indagate
sono le caratteristiche cliniche di coloro che rispondono al meglio a tale intervento.
Per valutare quali fattori possano modulare l’efficacia del trattamento, in questo studio sono stati esaminati 40 pazienti
affetti da deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato, i quali hanno partecipato a 14 sessioni di stimolazione
cognitiva. Tutti i soggetti sono stati monitorati, prima e dopo l’intervento, nella sfera cognitiva (MMS-E e ADAS-Cog),
affettiva (GDS-15) e nella qualità della vita (SF-12). Le variazioni dei punteggi nelle misure utilizzate tra i due momenti
valutativi sono state quindi confrontate con diverse caratteristiche demografiche e cliniche, raccolte alla baseline,
mediante un’analisi della varianza.
I risultati più significativi interessano la relazione bidirezionale tra la dimensione cognitiva e quella affettiva. È emerso
infatti che, per quei soggetti che alla baseline presentavano una maggiore sintomatologia depressiva, la stimolazione
cognitiva non ha prodotto alcun guadagno sul piano cognitivo.
Di contro, i pazienti che partivano da un buon livello cognitivo, dopo l’intervento hanno ottenuto dei benefici sul piano
affettivo.
Emerge, quindi , l’importanza di portare l’attenzione sul peso che assume il disagio affettivo non soltanto nel peggiorare
il decorso del declino cognitivo, ma anche nel minacciare l’efficacia degli interventi cognitive-centered.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA M
SESSIONE: DEMENZA E CARE-GIVING
DINAMICHE E VISSUTI DEI FAMILIARI ALL’INGRESSO DELL’ANZIANO IN RSA
CUZZIOL P.*°^, CASTELNUOVO G.*^, MIRANDOLA A.^ & MOLINARI E.*^
*RSA MONS. BICCHIERAI, ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, IRCCS, MILANO; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO;
^UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE, MILANO
p.cuzziol@auxologico.it
L’ingresso in RSA, determinato nella maggior parte dei casi dalle condizioni di non totale autonomia dell’anziano
connesse a eventi acuti di malattia e/o a deterioramento cognitivo, costituisce un evento critico sia per il paziente, sia
per il sistema familiare e in quanto tale si configura come ambito d’intervento prezioso per la psicologia clinica. Viene
riportato il contributo del Servizio di Psicologia Clinica dell’Istituto Auxologico Italiano IRCCS attraverso i risultati
preliminari di uno studio osservazionale condotto su 40 nuclei familiari di anziani ricoverati consecutivamente presso la
RSA Mons. Bicchierai di Milano a partire da gennaio 2009 volto a indagare il percorso di decision making che ha
portato al ricovero e le dinamiche familiari che caratterizzano la prima fase di ingresso.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA M
SESSIONE: DEMENZA E CARE-GIVING
IL MALTRATTAMENTO E L’ANZIANO FRAGILE: IMPLICAZIONI
SANGARÈ A.
CENTRO VADA SABATIA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
sanghina@gmail.com
Il maltrattamento sulla persona anziana assume svariate sfaccettature. Quando si pensa ai maltrattamenti subito il
pensiero corre alla violenza fisica ma esistono tipi di maltrattamento psicologico che si insinuano subdolamente
nella relazione che si instaura tra la persona anziana e chi se ne prende cura. La persona anziana in condizioni di
fragilità necessita di tutta una serie di cure che devono essere prestate con infinita pazienza dal caregiver. Molto
spesso si instaurano dei circoli viziosi di comportamenti “insani” che portano ad un possibile maltrattamento, sia da
parte del caregiver sull’anziano che da parte di quest’ultimo sul caregiver. Conoscere i vari aspetti del
maltrattamento può aiutare chi assiste e cura a non cadere nelle trappole della quotidianità ed a comprendere quando
alcuni comportamenti vadano cambiati per evitare che si perpetuino nel tempo.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA M
SESSIONE: DEMENZA E CARE-GIVING
MALATTIA D’ALZHEIMER, STRESS DEL CARE-GIVER E MODALITÀ RELAZIONALI
PINNA M.
RSA SAN NICOLA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
centrodiformazione@grupposegesta.com
La malattia di Alzheimer si caratterizza per sintomatologia come una patologia che travolge in prima persona la vita del
paziente caratterizzata dalla progressiva perdita delle proprie funzioni della vita e da una devastante alterazione della
personalità richiedendo ai familiari un impegno tale da modificare il loro stile di vita per poter rispondere alle nuove
esigenze del loro caro.
Da numerose ricerche e dalla mia esperienza con i familiari emergono dati che dimostrano come la vita del care-giver
in seguito alla malattia del proprio caro venga spesso radicalmente destrutturata per quanto riguarda gli aspetti sociali,
emotivi organizzativi e talvolta anche economici.
Ma il dato più allarmante, per quanto riguarda il territorio, è che oltre il 33% della popolazione assume farmaci e
prevalentemente psicofarmaci da quando si prende cura del malato (Uccula, 2002).
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 09.45 – AULA M
SESSIONE: DEMENZA E CARE-GIVING
IL CONSENSO INFORMATO NELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA
IZZICUPO F.*, GALEOTTI F.*, GAINOTTI, S.*, PETRINI C., *CHATTAT R.°, MENNITI-IPPOLITI F.*, VANACORE N.* &
RASCHETTI R.*
*ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), ROMA; °UNIVERSITÀ ALMA MATER, BOLOGNA
fabio.izzicupo@iss.it
Il problema del rispetto dell’autonomia e delle volontà individuali è molto sentito con riferimento alla fine vita. Talvolta
è invece sottovalutato in specifiche circostanze (1). Una di queste riguarda le demenze.
Sebbene la maggior parte dei pazienti affetti da demenza non sia in grado di fornire un consenso consapevole, alcuni di
loro conservano questa abilità (2).
L’intervento verterà sull’esposizione della letteratura e descriverà il modello utilizzato nel Trial Controllato
Randomizzato (RCT) AdCare coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
(1)
Gainotti S, Galeotti F, Izzicupo F, Petrini C, Raschetti R. Antipsychotics in individuals with intellectual
disability. Lancet 2008;371:1501-2
(2)
Izzicupo F, Vanacore N, Galeotti F, Menniti-Ippolito F, Petrini C. Parametri per la valutazione della capacità di
esprimere il consenso al trattamento e strumenti per la loro misurazione; in: Il consenso informato al trattamento dei
soggetti affetti da demenza: aspetti etici, deontologici e giuridici. A cura di Petrini C. Rapporti ISTISAN; 08/3:14-24.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA A
SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI RICERCA DI BASE,
ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO-LEGALI
RM STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO: TREND
DI RICERCA
BASTIANELLO P., VITALI P., PICHIECCHIO A.
NEURORADIOLOGIA, IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO, PAVIA
paolo.vitali@mondino.it
Negli ultimi anni l’imaging, sia strutturale che funzionale, ha assunto un ruolo molto importante nelle demenze, sia
come strumento diagnostico di supporto ai dati clinici che come strumento di monitoraggio della evoluzione della
malattia. In particolare è crescente il ruolo della RM nella identificazione, tra i pazienti con Mild Cognitive Impairment
(MCI), di quelli che evolveranno in demenza conclamata in pochi anni. Poiché la diagnosi differenziale è complicata
dal fatto che vi siano demenze miste, degenerative e vascolari, l'entità del carico lesionale vascolare definito con RM
può essere utile a quantificare il peso relativo della componente vascolare. Per l’identificazione precoce dei pazienti
MCI che evolveranno in demenza di Alzheimer, la PET con marcatori dell'amiloide è una tecnica molto promettente,
ma necessita di iniezione di traccianti radioattivi, dunque è intrinsecamente una tecnica costosa e invasiva. La
perfusione cerebrale può essere misurata in RM senza contrasto con la tecnica Arterial Spin Labeling, ed è stato
dimostrato che il pattern di ipoperfusione parietale mesiale e laterale, descritto nell’AD da numerosi studi PET, è
identificabile con ASL. Le tecniche RM quantitative dell’atrofia si basano su dati volumetrici di semplice acquisizione.
Uno recente studio su circa 300 soggetti tra anziani sani, MCI e AD ha dimostrato che il pattern di atrofia temporale,
misurata con tecnica semiautomatica basata sullo spessore della corteccia cerebrale, è in grado di discriminare
accuratamente gli anziani sani dai pazienti AD (sensibilità 83%, specificità 93%). 33 dei 160 MCI erano progrediti in
AD dopo un anno, e 26 di questi avevano già alla baseline il pattern di atrofia corticale dei malati con AD. Infine,
grandi aspettative si hanno dalla RM funzionale (fMRI) con tecnica BOLD, ovvero basata sulle variazioni di
ossigenazione cerebrale associata alla funzione neurale. Con fMRI è stato mostrato come nei pazienti con MCI alcune
aree cerebrali presentino un'attivazione corticale meno intensa ma più estesa dei soggetti normali. Particolamente
interessante è la linea di ricerca che indaga le oscillazioni spontanee del segnale BOLD durante la condizione di rest.
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Diversi studi hanno evidenziato come il circuito di aree cosiddetto "default mode network" sia compromesso nell'AD.
Questo approccio è di particolare interesse nelle demenze perché, diversamente dagli studi di attivazione, non richiede
la collaborazione attiva del paziente.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA A
SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI RICERCA DI BASE,
ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO-LEGALI
METODICHE DI NEUROMODULAZIONE NON INVASIVE NEI DISTURBI COGNITIVI
PRIORI A., FERRUCCI R.
CENTRO CLINICO PER LE NEURONANOTECNOLOGIE E LA NEUROSTIMOLAZIONE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
NEUROLOGICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,
MANGIAGALLI E REGINA ELENA, MILANO.
alberto.priori@unimi.it
La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) e la stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS)
sono metodiche di stimolazione cerebrale non invasive che consistono rispettivamente nell’applicazione sullo scalpo di
una stimolazione elettromagnetica e di corrente continua di bassa intensità. Con tali metodiche è possibile modulare in
modo prolungato i processi cognitivi e comportamentali in soggetti normali o in soggetti portatori di disturbi cognitivi
dopo lesione cerebrale. In questo simposio verranno discussi gli aspetti di base della rTMS e della tDCS e le loro
applicazioni nelle forme neurologiche. In particolare, in dettaglio verranno discussi gli effetti su pazienti affetti da
malattia di Alzheimer dove è stato dimostrato che dopo neurostimolazione i pazienti miglioravano le performance
mnesico-cognitive. Tali effetti terapeutici rappresentano una nuova strategia terapeutica da associare ai tradizionali
approcci farmacologico e mediante esercizio cognitivo ripetuto.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA A
SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI RICERCA DI BASE,
ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO-LEGALI
MARCATORI BIOLOGICI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
DEMENZE CORRELATE
SCARPINI E.*, GALIMBERTI D.*, GENNARELLI M.°
*UNIVERSITÀ DI MILANO, OSPEDALE POLICLINICO; °DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
elio.scarpini@unimi.it; gennarel@med.unibs.it
Nel 2007 sono stati proposti nuovi criteri di ricerca per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer. Questi criteri
sono basati sull’uso, oltre che dei consueti strumenti neuropsicologici, di marcatori biologici, fra cui l’imaging
strutturale e funzionale, i livelli di proteina amiloide (1-42) e di tau nel liquido cefalorachidiano e la genetica. In questa
presentazione verranno discussi i dati ad oggi presenti riguardo l’utilizzo dei biomarcatori liquorali nella routine
diagnostica, con particolare attenzione all’utilizzo per scopi diagnostici differenziali e per la diagnosi preclinica (nel
Mild Cognitive Impairment). Inoltre, verranno presentati dati genetici in famiglie con trasmissione autosomica
dominante di malattia di Alzheimer e Degenerazione Lobare Frontotemporale ed illustrati i principali geni di
suscettibilità associati alle forme sporadiche di entrambe le patologie.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA A
SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI RICERCA DI BASE,
ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO-LEGALI
UTILITÀ E LIMITI DELL’APPROCCIO NEUROPSICOLOGICO ALLO STUDIO DELLE DEMENZE
ZAGO S.
U.O. NEUROLOGIA, FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA, MILANO
stefano.zago@unimi.it
La neuropsicologia si è trovata negli ultimi venticinque anni direttamente implicata nella prassi diagnostica,
nell’inquadramento nosografico e nella gestione-trattamento del decadimento cognitivo. Un rapido riconoscimento
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dell’impairment cognitivo, o in altre parole una diagnosi precoce, rappresenta uno dei principali obiettivi dell’indagine
neuropsicologica in quanto consente l’istituzione di significativi interventi terapeutici e assistenziali sia da parte del
personale medico e psicologico che della famiglia. D’altro canto, una caratterizzazione del decadimento cognitivo in
termini di entità e tipologia – ossia un buon inquadramento nosografico – risulta importante per formulare indicazioni
prognostiche riguardo al disturbo neuropsicologico rilevato. Il testing neuropsicologico ha inoltre rappresentato in
questi anni uno strumento fondamentale per valutare l’efficacia di interventi terapeutici farmacologici e non
farmacologici in sperimentazioni cliniche. In questo intervento verranno considerati gli avanzamenti e le problematiche
ancora aperte dell’approccio neuropsicologico allo studio delle demenze.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA A
SIMPOSIO: MALATTIA DI ALZHEIMER. LINEE DI RICERCA DI BASE,
ASPETTI CLINICO-TERAPEUTICI E TEMI MEDICO-LEGALI
ASPETTI ETICI, DEONTOLOGICI E MEDICO LEGALI DELLA DEMENZA
STRACCIARI A.
U.O. NEUROLOGIA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ORSOLA-MALPIGHI, BOLOGNA
andrea.stracciari@aosp.bo.it
Nella pratica quotidiana, il clinico si trova costantemente coinvolto in situazioni che comportano l’adozione di regole e
codici di comportamento, nel rispetto di questioni etiche, deontologiche e medico-legali. Una rigorosa attenzione a tali
aspetti appare particolarmente necessaria laddove la pratica professionale ha a che vedere con popolazioni fragili, quali
minori, anziani e persone cognitivamente compromesse. In tali ambiti, gli aspetti etici possono diventare dilemmi in
quanto mettono in competizione esigenze etiche, legali ed organizzative, in assenza di riferimenti normativi legali e
deontologici definiti. Nel complesso rapporto fra clinico e paziente affetto da demenza, aspetti come la comunicazione
della diagnosi, il rilascio dei dati neuropsicologici, la valutazione delle capacità, il consenso informato, il rispetto della
transculturalità, possono rappresentare terreno fertile per l’emergere di conflitti etici e medico-legali. L’aderenza ai
principi cardine dell’etica biomedica – rispetto per l’autonomia, il diritto del paziente competente a prendere decisioni
circa la propria vita, beneficialità, l’obbligo morale del clinico ad agire per il bene del paziente, non maleficenza,
l’obbligo morale di non arrecare danno al paziente, giustizia, l’equità nell’accesso alle risorse per la salute – costituisce
anche nella gestione della demenza un punto di riferimento irrinunciabile

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
ESPRESSIVITÀ NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: IL GRUPPO DI ARTETERAPIA
ALBANESE O.*, TRIPEPI M.C.°, FERRARI B.° & PESERICO M.°
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA; °ASSOCIAZIONE LA TELA ONLUS
ottavia.albanese@unimib.it
Il lavoro presenta un intervento con un gruppo di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer.
La tecnica utilizzata è l’Arteterapia che utilizza il linguaggio dell’arte come mezzo di comunicazione interpersonale
finalizzato a incanalare ed organizzare emozioni, conflitti o ricordi dando loro forma all’interno di un’opera visiva
concreta (E. Kramer,1993,1997).
Il gruppo è stato condotto per 9 mesi con 3 pazienti, 2 donne ed 1 uomo, di età compresa tra gli 80 e gli 85 anni che,
testati con MMS, hanno ottenuto punteggi compresi tra 13 e 15,
L’intervento si è posto come possibile strumento per rallentare gli effetti devastanti della malattia, fornendo
aggiustamenti e compensi a livelli semplici per stimolare la reintegrazione di nuovi equilibri. La rievocazione di
esperienze piacevoli è servita come stimolo per favorire attività in cui gli anziani possono convogliare energie creative
ed espressive per un contatto con se stessi ed un recupero della propria individualità.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
UN CAFÈ APERTO AI MALATI DI DEMENZA E AI LORO CAREGIVER: EFFETTI DI UN INTERVENTO
PSICOSOCIALE PER LA FAMIGLIA
MAZZONI L.*, CHATTAT R.°, SIROLI A. §, BERGAMASCHI L.°, ROMANATO V.°, FARNEDI M.^, FAGIOLI M.§, CAPRIOTTI
C.+, DE MATTÈ P. # & ALESSANDRI O.
*ASSOCIAZIONE GAIA E FONDAZIONE OPERA DON BARONIO, ONLUS; °UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA; ^SERVIZI
SOCIALI AREA ANZIANI, COMUNE CESENA; §ASL CESENA; +ASP CESENA-VALLESAVIO E ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA
INSIEME; #ASSOCIAZIONE CAIMA (FAMILIARI MALATI DI ALZHEIMER); ASSOCIAZIONE AUSER
mazzoni.luana@libero.it
L’intervento psicosociale progettato a Cesena da marzo 2008, dal contributo di B.Meisen e RM Droes, ha finalità di
socializzazione, stimolazione e supporto per le persone con demenza e i loro caregivers. Lo scopo dello studio è quello
di esplorare l’impatto in termini psicologici, comportamentali e sociali, di tale intervento denominato “Amarcord al
Cafè”. Nel bar, gli incontri settimanali pomeridiani di 3 ore sono condotti da psicologo ed educatore. Partecipano
volontari e altri esperti con presenza programmata. Le attività per le persone con demenza sono di tipo cognitivo,
occupazionale, motorio e di svago. I caregivers seguono le attività con i malati o partecipano a gruppi di informazione e
confronto. Possono inoltre usufruire di un supporto psicologico individuale. Inclusi nello studio: 13 anziani con
demenza e 15 caregivers, con follow-up di 6 mesi dalla prima valutazione. Anziani con demenza valutati con: MMSE,
Cornell scale for Depression, QOL-AD; compilati dal famigliare: ADL, IADL, RMBPC. Caregivers valutati con: EuroQOL, Zarit B.I., HADS. Si evidenziano miglioramenti significativi nella qualità di vita percepita dal malato e dal
familiare, aspetti emotivi, sintomi psicologici e comportamentali della demenza: QOL-AD (p.05), Cornell (p.02),
RMBPC frequenza dei sintomi (p.000) e reazione al sintomo (p.000), Euro-QOL (p.009), HADS (p.000), Zarit (p.004).
L’intervento sembra migliorare aspetti relazionali della coppia malato-caregiver, con risultati riguardanti il malato e
riguardanti aspetti di benessere del caregiver, riduzione del burden, dell’ansia, e della depressione, legati alla fatica del
prendersi cura.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
LA MUSICA QUALE FACILITATORE NELLA CURA-ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA
DEMENZA: L’ESPERIENZA DI UN NUCLEO ALZHEIMER IN RSA
BERRUTI N., SCOTUZZI A.M., CAPRA M. & GUERRINI G.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE, BRESCIA
nico@avvberruti.it
Nel Nucleo Alzheimer sono ospitati pazienti con severo deficit cognitivo e disturbi del comportamento che rendono
problematica la gestione del malato al risveglio, durante l’igiene, il pranzo e nella fase di addormentamento. Sulla
scorta della letteratura scientifica e dell’esperienza individuale, si è ipotizzato di sperimentare con gli ospiti più
“difficili” l’uso della musica, non solo nella sua accezione ludica, ma piuttosto come terapia. L’utilizzo della musica
diventa terapeutico nel momento in cui scandisce, evidenziandole, le abituali fasi della giornata, permette il controllo
dei disturbi comportamentali, diviene canale alternativo nella comunicazione con l’ospite, è fonte di benessere per
l’ammalato, facilita il personale nelle operazioni di cura e assistenza. La sperimentazione consiste nell’ascolto, da parte
dei pazienti, di brani musicali personalizzati, attraverso l’uso dello stereo, associando a ciò la formazione del personale,
che viene addestrato al corretto atteggiamento vocale e alla più idonea gestualità.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
SENTIERI DI CURA-PRENDERSI CURA DELLE PERSONO GRAVI E TERMINALI: UN PERCORSO DI
RELAZIONE ATTRAVERSO IL CONTATTO PSICO-CORPOREO
BENCIVENGA S., CARENA E.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO
silvanabencivenga@virgilio.it
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Questa esperienza nasce dal bisogno e dal desiderio di fermarsi a riflettere sulla qualità dell’assistenza prestata alle
persone non-autosufficienti, gravi e terminali. Il contatto quotidiano con il bisogno, la sofferenza, il dolore di queste
persone e dei loro familiari comporta per chi assiste un’esposizione emotiva intensa che deve essere compresa e
sostenuta attraverso l’acquisizione di nuove forme di comunicazione anche corporee quali per esempio il Nurturing
Touch, la tecnica del “il tocco che nutre” e l’Aptonomia “la scienza dell’affettività attraverso il tocco” sperimentata da
Marie De Hennezel in Francia.
Si tratta di due diverse modalità basate l’una sul contatto e l’altra sul contatto attraverso il massaggio che consentono,
anche quando le parole non sono più utilizzabili, di entrare in una comunicazione empatica con l’altro, di superare le
barriere della paura, rabbia ed isolamento e di offrire all’anziano non-autosufficiente momenti di vero sollievo,
scoprendo quanta cura ed attenzione sia possibile trasmettere attraverso un gesto consapevole che va “oltre le parole” e
libera le emozioni che passano dal malato all’operatore e viceversa.
Questa “filosofia di cura” sta progressivamente diffondendosi attraverso specifici seminari esperenziali di 1° e 2° livello
ideati per tutte le professioni di contatto (infermieri, operatori socio-sanitari, psicologi, fisioterapisti, educatori e medici)
offrendo loro anche “un tempo di cura” per sé, migliorando così il loro benessere e la percezione della loro qualità di
vita.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
LA TERAPIA DELLA BAMBOLA NELLA CURA DEL PAZIENTE DEMENTE
GUERRINI G., CILESI I., SCOTUZZI A.M. & CAPRA M.
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE, BRESCIA
ivocilesi@virgilio.it
L’utilizzo della bambola con pazienti affetti da demenza e disturbi comportamentali assume significati simbolici in
relazione alle potenzialità regressive che l’oggetto bambola evidenzia. La bambola diventa strumento che favorisce
l’attivazione di memorie. Stimolando emozioni arcaiche i pazienti riconoscono vero l’oggetto inanimato.
La sperimentazione è stata fatta con pazienti che presentano gravi disturbi comportamentali. Le caratteristiche strutturali
della bambola favoriscono l’accudimento da parte della persona. Inizialmente è stata condotta una osservazione
oggettiva dei pazienti inseriti nel progetto terapeutico. La bambola è poi stata utilizzata sia nella fase acuta del disturbo
comportamentale sia in altri momenti della giornata per favorire la continuità terapeutica.
Lo studio ha evidenziato le potenzialità delle bambole terapeutiche nella gestione e nel controllo dei disturbi
comportamentali. Questo è importante per una effettiva diminuzione del carico farmacologico e di conseguenza una
migliore qualità di vita delle persone.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
UNO STUDIO SULLA COGNIZIONE SOCIALE E MORALE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E
NELLA DEMENZA FRONTOTEMPORALE
ZAMPAGLIONE G.*, RICCI M.°, BLUNDO C.*
*DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE AZ. OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI E UNIVERSITÀ LUMSA, ROMA; °U.O.C. DI
NEUROLOGIA- OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM ALBANO (RM)
Scopi: obiettivo della comunicazione è di esporre i risultati di una ricerca in soggetti con demenza valutati in differenti
domini della cognizione sociale e morale.
Materiali e metodi: è stata condotta una ricerca su 15 soggetti con demenza frontotemporale (DFT) e 12 con Alzheimer
(AD) sottoposti a compiti per valutare la conoscenza delle regole sociali, l’adesione alle norme morali/convenzionali, la
capacità di risolvere dilemmi morali e di effettuare scelte decisionali in campo economico (ultimatum game)
Risultati: i risultati della ricerca hanno evidenziato un maggiore numero di errori in questi compiti nei soggetti con DFT
rispetto a quelli con AD. Le funzioni esecutive correlate al funzionamento della corteccia frontale dorsolaterale sono
risultate relativamente conservate.
Conclusioni: i deficit di cognizione sociale e morale sono presenti nei soggetti con DFT già nelle fasi iniziali della
malattia e dipendono dalla degenerazione delle aree orbitoventromediali e temporali anteriori che insieme all’amigdala
costituiscono i principali substrati neurali del comportamento sociale. La dissociazione osservata tra funzioni esecutive
conservate e cognizione sociomorale compromessa indicherebbe che questi due domini sono sostenuti da processi
relativamente indipendenti.

72

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA B
SESSIONE: INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI 2
UN INTERVENTO METACOGNITIVO NELL’INVECCHIAMENTO: IL CASO DI AGNESE
SOMMAGGIO S., DE BENI R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
susanna_sommaggio@yahoo.it
L’approccio metacognitivo risulta di fondamentale importanza nell’invecchiamento, in quanto il fornire consapevolezza
del proprio funzionamento cognitivo, delle proprie risorse e potenzialità, può favorire un incremento dell’autoefficacia
nell’anziano e il conseguente miglioramento delle funzioni cognitive stesse. Il lavoro presenta il percorso effettuato
dalla signora Agnese, presso il servizio Lab.I (Servizio e Laboratorio di Ricerca e Formazione in Psicologia
dell’invecchiamento) dell’Università degli Studi di Padova. Il quadro emerso da una prima valutazione delle funzioni
cognitive e del benessere psicologico ha portato a una presa in carico globale della persona. Verrà mostrato come il
lavoro sugli aspetti emotivo-motivazionali secondo un approccio metacognitivo ha un effetto indiretto anche sugli
aspetti della memoria (memoria di lavoro)

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
MMSE:
QUANTO
VIENE
EFFETTIVAMENTE
SULL’INVECCHIAMENTO?
PINO M., BORELLA E., DE BENI R. & LAB-I
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

UTILIZZATO

NELLA

RICERCA

pino.mimmo@gmail.com
Il Mini Mental State Examination (MMSE) è uno degli strumenti diagnostici del decadimento cognitivo maggiormente
utilizzati nella pratica clinica, nella ricerca sperimentale e negli studi epidemiologici. Opinioni contrastanti mettono in
luce da un lato alcuni limiti del test, come ad esempio l'impossibilità di una valutazione completa delle funzioni
cognitive che porta ad una bassa sensibilità dello strumento soprattutto in fasi iniziali di malattia o l’inadeguatezza di
alcuni item nella differenziazione di alcune funzioni cognitive, mentre dall’altro la praticità e la velocità di
somministrazione che ne fanno uno strumento di base elettivo per una prima e sommaria indagine che andrà
approfondita con strumenti maggiormente elaborati. L’obiettivo di questo lavoro è di verificare, attraverso una review
di vari articoli presi fra alcuni dei maggiori giornali sull'invecchiamento a livello internazionale, quanto e in che
modalità il MMSE venga utilizzato nella ricerca come test diagnostico del decadimento cognitivo nei soggetti anziani di
tutte le età.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
BEN-SSC E GDS: DUE STRUMENTI A CONFRONTO
CHIARINI R.*, BORELLA E.*, MARIGO C.*, BUSATO V.°, BORDIN A.° & DE BENI R.*
*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; °CONSORZIO SOCIALE CPS, ANNI SERENI, SCORZÈ (VE)
rami_c@libero.it
Lo studio del Ben-essere psicologico riveste un ruolo sempre più attuale nell’invecchiamento. Parlare di Ben-essere
implica il tentativo di spostare l’attenzione su un funzionamento ottimale costituito da più dimensioni. Inoltre, tale
prospettiva permette di cogliere le risorse e potenzialità presenti nelll’invecchiamento anche in presenza di declino.
Nella ricerca che si presenterà sono stati messi a confronto due strumenti volti ad indagare due costrutti antitetici:- il
BEN-SSC (De Beni, Marigo, Nava & Borella, 2007), questionario che valuta il ben-essere psicologico percepito ed in
particolare la Soddisfazione Personale, le Strategie di Coping e le Competenze emotive; e - la Geriatric Depression
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Scale (GDS; Sheikh & Yesavage, 1986), strumento generalmente utilizzato per rilevare i sintomi depressivi nella
persona anziana. I due questionari sono stati presentati ad un vasto campione di anziani. I risultati preliminari mostrano
una forte correlazione tra il BEN-SSC e la GDS. Verrà quindi discussa l’importanza di utilizzare il BEN-SSC come
strumento alternativo alla GDS per ottenere informazioni utili sullo stato dell’umore della persona anziana.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
CAREGIVER DIFFICULTY SCALE_ID UNO STUDIO DI ATTENDIBILITÀ DELLA VERSIONE ITALIANA
DELLA SCALA
DE BASTIANI E., WAGER E., DALMONEGO C., MANTESSO U., DE VREESE L.P. * & GOMIERO T.
ANFFAS TRENTINO ONLUS; *U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO-EMILIA, ASL MODENA
tiziano@primiero.it
I risultati della ricerca più recente nell’ambito enfatizzano l’importanza dei caregiver, figura che diventa
particolarmente rilevante per alcune categorie di soggetti bisognosi di cura ed assistenza continuativa; in particolare,
disabili intellettivi, anziani con demenza e soggetti che presentano disturbi psichiatrici. In questi casi molte volte anche
la valutazione non avviene o non può avvenire completamente con la collaborazione diretta del soggetto e cresce il peso
e l’influenza diretta del caregiver sulla stessa formulazione diagnostica (McCallion et al. 2005). La scala CAS-ID è un
questionario diretto autocompilato, descrive alcuni dei comportamenti frequentemente osservati in corso d’assistenza e
sostegno a soggetti con disabilità intellettiva e demenza e richiede ai soggetti di riferire la difficoltà di gestione
percepita nell’operare con queste persone in determinati compiti (es. igiene intima ecc.,) o del disagio vissuto di fronte a
comportamenti disturbanti del soggetto (aggressività, urla ecc.) o l’impatto dei familiari sulla qualità di vita della
persona valutata (su una scala unipolare a 4 punti da 1 a 4). Il questionario distingue difficoltà nelle routine assistenziali
(27 item), comportamenti di sfida da parte degli ospiti (8 item) e difficoltà nella relazione con i familiari (2 item)
restituendo un profilo differenziato per ciascun dominio in tre punteggi separati che sono legati alla gravità dei
comportamenti osservati in termini di auto-percezione.
Risultati: Il campione è costituito da 58 soggetti con un’età media di 38,41 anni omogeneo in termini sia di
distribuzione fra femmine e maschi con le percentuali generali dei servizi alla persona. Lo strumento ha mostrato una
buona consistenza interna con coefficienti alfa di Cronbach per le tre sottoscale tutti superiori a 0,70 (range 0,845 –
0,965), corroborata da correlazioni item-totale risultate tutte maggiori al criterio di 0,40. Invece, le ICC test-retest, sono
tutte risultate ampiamente superiori al criterio di 0,70, indicative di una buona stabilità nel tempo di tutte le sottoscale
dell’CAS-ID.IT. Quello presentato è uno studio pilota per la verifica di alcune caratteristiche psicometriche dello
strumento proposto. La CAS-ID.IT. è la prima e per ora unica scala italiana che valuti specificatamente le difficoltà di
gestione dei caregiver diretti di persone con DI adulte e anziane, e si configura come uno strumento che può essere
utilizzato agevolmente per una parte della valutazione dei rischi psicosociali (legge 81/2008).
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
DEMENTIA
QUESTIOANNAIRE
FOR
PERSON
WITH
INTELLECTUAL
DISABILITIES,
PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE ITALIANA DEL MANUALE E DELLA VALIDAZIONE ITALIANA
DE VREESE L.P., MANTESSO U.*, GOMIERO T.*
U.O. SALUTE ANZIANI, DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO- EMILIA, ASL MODENA; *ANFFAS TRENTINO ONLUS
luc.devreese@comune.modena.it
Pur in presenza di un significativo incremento dell’aspettativa di vita in persone con DI anche nel nostro paese (Cottini,
2003) e di un maggiore rischio di demenza rispetto alle popolazione generale soprattutto negli adulti con DS (Cooper,
1997; Prasher, 2005; Margallo-Lana et al., 2007), non esisteva in Italia alcuno strumento di valutazione della demenza
validato per questa popolazione (Isella et al., 2007). Il questionario per la Demenza nelle persone con Ritardo Mentale
(DMR) è il primo strumento predisposto per lo screening della demenza precoce nelle persone con DI, ed è stato
originariamente sviluppato in Olanda negli anni Ottanta. L’edizione presentata contiene un aggiornamento del manuale
che si è reso necessario dopo la ridefinizione dei criteri diagnostici della demenza.
Metodi: Il DMR è un questionario indiretto da applicare ad adulti con DI nel processo d’invecchiamento e descrive i
comportamenti frequentemente osservati. É composto da 50 item, da compilarsi per mano della famiglia o dello staff di
cura. Le domande del DMR sono paragonabili a quelle che un clinico esperto potrebbe rivolgere a chi si prende cura del
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soggetto. Il questionario è accompagnato da brevi istruzioni per il completamento e richiede mediamente non più di 1520 minuti per la somministrazione.
Risultati: il campione italiano era costituito da 60 (29 femmine e 31 maschi) soggetti con DI con età compresa tra 38 e
63 anni e senza grossolani deficit sensoriali o problemi di mobilità. I coefficienti alfa di Cronbach erano pari a 0,92 per
la SCS e 0,76 per la SOS. Le correlazioni item-totale raggiungono tutte il criterio > 0,40. Le correlazioni r di Pearson tra
le variabili demografiche, QI e il DMR non hanno raggiunto il livello di significatività statistica. Per contro e come
atteso, tutte le correlazioni tra QI, SCS, SOS e le sottoscale del DMR sono risultate significative (p <0,001), ad
eccezione delle sottodimensioni ‘Umore’ e ‘Problemi comportamentali’.
Conclusioni: l’uso del DMR è raccomandato da tutte le batterie diagnostiche (Aylward et al., 1995, 1997; Strydom e
Hassiotis, 2003). Oltre agli item cognitivi, lo strumento calcola anche degli item non cognitivi. É l’unica scala
osservazionale indiretta che indaga l’orientamento nel tempo e lo spazio (Burt e Aylward, 2000). Un altro dato degno di
essere riportato è che vi è una variabilità nelle SCS e SOS della stessa entità nei soggetti con DI gravissima (QI<20)
rispetto a coloro con DI meno gravi (QI ≥ 20), gli autori originali sconsigliano l’uso del DMR nei soggetti con ID
profonda per ‘l’effetto pavimento’ che, almeno nel nostro campione, non si è verificato.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PRESENTAZIONE DI UNA SCALA DI VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLE ATTIVITÀ
STRUMENTALI DI TIPO AAVANZATO DELLA VITA QUOTIDIANA: ADVANCED INSTRUMENTAL
ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (A.I.A.D.L.)
BORDIN A.*, BUSATO V.*, BORELLA E.°, MAZZANTI S.*, MIATTO M.^, OPTALE G.§ & DE BENI R.°
*CONSORZIO SOCIALE CPS, ANNI SERENI- SCORZÈ (VE); ° DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIAGENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA; ^ CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO “DON VITTORIO ALLEGRI”, SALZANO (VE); § OSPEDALE UMBERTO 1,
ASL 12, MESTRE, VENEZIA
busato_v@libero.it
L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare una nuova scala per valutare le competenze residue di persone con
più di 60 anni istituzionalizzate e non, nei riguardi di attività strumentali di tipo avanzato della vita quotidiana, in
differenti contesti di vita, in un mondo tecnologicamente avanzato ed in continuo cambiamento. L’Advanced
Instrumental Activities of Daily Living Scale (AIADL) è proposta come un aggiornamento ed un arricchimento delle
classiche I.A.D.L. (Lawton & Brody, 1969). Utilizzata congiuntamente ad altre scale di valutazione, concorre a
delineare il profilo di autosufficienza dell’anziano. I risultati preliminari mostrano come lo strumento abbia una buona
validità interna (alfa-di Cronbach; test-retest) e concorrente.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 11.15 – AULA M
SESSIONE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
IL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE AUTOPERCEPITO IN ANZIANI SANI E CON DETERIORAMENTO
COGNITIVO TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DELL’WHODAS II
FEDERICI S.*, PIGLIAUTILE M.°^, MELONI F.° & MECOCCI P.^
*DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA; °CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA NEI SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA),
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA; ^ISTITUTO DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PERUGIA
pigliautilemartina@libero.it
Dopo una recente validazione italiana dell’WHODAS II (Federici et al., 2009a; 2009b) si intende valutare il
comportamento dello strumento su un campione di 300 soggetti (100 anziani con deterioramento cognitivo, 100 anziani
sani e 100 caregiver) in relazione a tre obiettivi: (I) misurare l’affidabilità dell’WHODAS II all’aumentare della gravità
del declino cognitivo; (II) stabilire se le risposte ottenute dai caregiver risultino attendibili e predittive delle diagnosi
cliniche dei pazienti; (III) comprendere la relazione che intercorre tra risposte all’WHODAS II da parte dei tre gruppi
considerati e il livello di stress percepito dai caregiver misurato con il “Brief Symptom Inventory” e il “Caregiver
Burden Inventory”. Il presente studio esporrà i dati relativi ad un primo campione pilota di 60 soggetti (20 anziani con
deterioramento cognitivo, 20 anziani sani e 20 caregiver).
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA A
SIMPOSIO: GLI ANZIANI, IL MOVIMENTO, LO SPAZIO
ANZIANI E SPAZIO: UNA BATTERIA PER LA MISURA DELLE ABILITÀ VISUO-SPAZIALI E IL SENSO
DELL’ORIENTAMENTO
MENEGHETTI C., FIORE F., BORELLA E. & DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
chiara.meneghetti@unipd.it
Le abilità spaziali e il senso dell’orientamento sono aspetti fondamentali nella vita di ogni giorno che predicono la
capacità di sapersi muovere nell’ambiente. L’analisi di questi aspetti diventa particolarmente rilevante
nell’invecchiamento che si caratterizza per un declino delle abilità visuo-spaziali. Dopo una breve panoramica degli
studi che analizzano la relazione tra abilità spaziali/senso dell’orientamento e alcune forme di apprendimento
dell’ambiente (es. descrizioni spaziali, apprendimento da mappa), verrà presentata una nuova batteria. Tale batteria è
composta da: prove oggettive spaziali che misurano sia l’abilità di rotazione mentale e di visualizzazione spaziale che
l’orientamento (sapere individuare i punti cardinali); questionari che misurano le strategie di rappresentazione dello
spazio, l’atteggiamento verso i compiti di orientamento e l’ansia spaziale..
Verranno presentati i risultati preliminari e le caratteristiche psicometriche di tali strumenti in corso di
standardizzazione.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA A
SIMPOSIO: GLI ANZIANI, IL MOVIMENTO, LO SPAZIO
DALLA PALESTRA ALLA VITA QUOTIDIANA
SCORTEGAGNA R.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
renzo.scortegagna@unipd.it
Il movimento nell’età anziana è considerata una buona strategia per invecchiare bene. Esso porta benefici alla
circolazione e tiene in esercizio la muscolatura, prevenendo malattie e fragilità. Se il movimento poi viene fatto in
gruppo, esso produce risultati anche sul piano della socialità.
Per questi motivi, in questi ultimi anni sono aumentate le opportunità per gli anziani di frequentare palestre, piscine o di
partecipare a altre iniziative (gruppi del cammino ad esempio).
Si tratta di programmi organizzati da associazioni o da servizi sociali, ai quali gli anziani e le anziane aderiscono.
La questione su cui indagare è valutare quanto e come la partecipazione a questi programmi incida sullo stile di vita
(quotidiana) di coloro che partecipano. In altre parole, capire quanto l’attività motoria e il movimento siano vissuti
come qualsiasi altra prestazione (o come mode), o quanto essi abbiano un valore educativo, tanto da influenzare il modo
quotidiano del vivere e di svolgere le attività di ogni giorno.
L’analisi sarà condotta su due gruppi di anziani, uno formato da persone che partecipano regolarmente ad attività
organizzate e un altro che non partecipa a tali iniziative.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA A
SIMPOSIO: GLI ANZIANI, IL MOVIMENTO, LO SPAZIO
ABITUDINI DI GUIDA E RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI NEGLI ANZIANI
MALLIA L., LUCIDI F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
luca.mallia@uniroma1.it
Tra i correlati inevitabili del fenomeno dell’invecchiamento demografico vi è anche quello del mutamento della
demografia dei guidatori attualmente in circolazione. Da un’analisi condotta dall’ASAPS (2008) si evince che i
conducenti italiani che hanno superato i 60 anni sono 6.840.059, pari al 19,2% del totale dei guidatori, e in forte
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incremento rispetto al recente passato. Questi cambianti determinano nuove esigenze di formazione e monitoraggio che
debbono considerare non solo i cambiamenti cognitivi tipici dell’invecchiamento ma anche i cambiamenti generale
nelle abitudini e nelle competenze specifiche della guida. Nel contributo, dopo aver discusso dati provenienti dalla
letteratura internazionale verranno riportati dati di una ricerca, condotta su un campione di 300 guidatori anziani, con
l’obiettivo di valutarne le abitudini di guida e i comportamenti, in termini di violazioni, errori, disattenzioni,
maggiormente correlati agli incidenti negli anziani.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA A
SIMPOSIO: GLI ANZIANI, IL MOVIMENTO, LO SPAZIO
UN MODELLO ECOLOGICO PER LA PREDIZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI
GRANO C., LUCIDI F.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
caterina.grano@uniroma1.it
Obiettivo del presente studio è stato quello di predire l’attività fisica utilizzando un modello ecologico che considera
variabili personali (età, BMI, funzionamento fisico), psicosociali (autoefficacia, autostima) e ambientali (favorevoli allo
svolgimento di attività fisica). Un questionario è stato somministrato a 402 anziani residenti nella provincia di Roma.
Sono state condotte alcune regressioni considerando il dispendio energetico come variabile criterio. I risultati indicano
che l’età è un predittore significativo e negativo dell’attività fisica. L’autoefficacia predice significativamente il
dispendio energetico e un ambiente considerato favorevole predice negativamente il dispendio energetico. I risultati
sono in linea con la letteratura precedente che indica che le variabili personali e psicosociali predicono l’attività fisica
negli anziani (McAuley, 2007). La relazione negativa e inaspettata con un ambiente considerato favorevole all’attività
fisica viene discussa in relazione a risultati precedenti che suggeriscono che anziani attivi siano maggiormente
consapevoli di alcune caratteristiche ambientali che ostacolano l’attività fisica.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA B
SIMPOSIO: PER UN APPROCCIO PSICOANALITICO
ALL’ANZIANO E ALLE ISTITUZIONI
LA SUPERVISIONE IN CASA DI RIPOSO COME METODO DI CURA DELL’ISTITUZIONE
AMBROSIANO I.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Viene presentata la supervisione come metodo elettivo per fornire aiuto psicologico alle persone che lavorano con gli
anziani: è un processo di condivisione dei pensieri e di donazione di senso agli eventi psichici che coinvolgono gli
operatori, l’anziano e l’istituzione.
Questo metodo di lavoro è il risultato e una risposta alla domanda di cura delle istituzioni geriatriche le quali, se pensate
come processi dinamici viventi in lenta evoluzione, richiedono per se stesse una cura, esprimendosi - e offrendosi per la
cura - con la parte più somatica e tangibile, ossia gli operatori, che praticano il lavoro più fisico con il corpo degli
anziani esponendosi alla stagnazione del pensiero che porta al burn-out, alla disfunzionale gestione dei conflitti e delle
emozioni. In questo senso, un intervento psicologico si configura come supervisione dell’équipe sull’équipe, o
elaborazione del transfert istituzionale.

77

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA B
SIMPOSIO: PER UN APPROCCIO PSICOANALITICO
ALL’ANZIANO E ALLE ISTITUZIONI
L’ASCOLTO PSICOANALITICO DELL’ANZIANO DEPRESSO
MINERVINI P.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; OIC, PADOVA
La diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” è una delle diagnosi in cui il clinico si imbatte più frequentemente nel
lavoro di consultazione all’anziano e alla sua famiglia. Può trattarsi di una diagnosi medica oppure di un sospetto
riferito dalle figure professionali che a vario titolo gravitano intorno all’anziano (infermieri, operatori socio-sanitari,
educatori, assistenti sociali, fisioterapisti, logopedisti etc.) o di un timore espresso dai parenti di riferimento spesso in
seguito ad un lutto reale (la morte del coniuge, di un figlio, di un fratello) o ad una malattia o al ricovero in un istituto
per persone non autosufficienti.
Il problema dell’anziano depresso viene affrontato da un punto di vista psicodinamico per comprendere le peculiarità di
ciascun individuo e le ragioni profonde che lo rendono depresso. Un anziano depresso può essere molto diverso da un
altro anziano altrettanto depresso, perché le dinamiche interne che portano un individuo ad essere o ad apparire
depresso possono essere molto differenti. Cogliere e comprendere questa diversità significa poter pensare interventi
psicoterapeutici specifici a seconda dell’ipotesi diagnostica psicodinamica, che il clinico avrà formulato dentro la
propria mente nell’arco della consultazione.
Verranno presentate a titolo esemplificativo alcune brevi situazioni cliniche.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA B
SIMPOSIO: PER UN APPROCCIO PSICOANALITICO
ALL’ANZIANO E ALLE ISTITUZIONI
LO SMARRIMENTO DEL PENSIERO NELLE ISTITUZIONI PER ANZIANI: IL RUOLO DELLO
PSICOLOGO TRA L’ESPERIENZA AFFETTIVA DEL PAZIENTE DEMENTE E QUELLA
DELL’OPERATORE
PICHLER A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Da una prospettiva psicoanalitica, la demenza non consiste esclusivamente in un progressivo impoverimento cognitivo,
ma anche nell’emersione di nuove conformazioni psichiche. Che si tratti di un delirio di danneggiamento piuttosto che
di una sovrapposizione delle serie temporali, le costruzioni inedite rappresentano frequentemente un primo e talvolta
definitivo adattamento difensivo del paziente rispetto al proprio vissuto di deterioramento. Il ruolo dello psicologo può
quindi essere quello di facilitare la tessitura dei brandelli di pensiero ammucchiati negli spazi dell’istituzione, siano essi
costituiti dalle costruzioni inedite del demente oppure da frammentarie esperienze emotive dell’operatore. Tale processo
di tessitura pare potersi realizzare nel migliore dei modi attraverso momenti di condivisione e supervisione nel quale lo
psicologo può contribuire significativamente nel contrastare eventuali situazioni di paralizzante anestesia affettiva e di
pensiero.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA M
SIMPOSIO: LA GESTIONE CLINICA DELLE EMOZIONI NELLA PERSONA ANZIANA
L’IDENTITÀ NARRATA NEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
PEZZATI R.
O.B.V. MENDRISIO, SVIZZERA
rita.pezzati@psychologie.ch
I processi trasformativi che l’invecchiamento evidenzia, stimolano con urgenza la ridefinizione di sé. L’identità come
schema di riferimento attraverso cui filtriamo e tentiamo di dare un senso coerente alle cose che ci capitano soprattutto
dal punto di vista relazionale ed emotivo, attraverso l’insieme dei suoi pensieri, convinzioni e ricordi, permette di
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esperire un senso di unicità e continuità nel tempo. É un punto di organizzazione e di equilibrio della salute e del
benessere personale, punto di integrazione individuale dei processi cognitivi ed emotivi che portano ad una narrazione
soggettiva dell’esperienza di invecchiamento, cioè di come una persona si vive, si pensa, si sente e si racconta vecchio,
tra la propria evoluzione biologica e la propria appartenenza culturale.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA M
SIMPOSIO: LA GESTIONE CLINICA DELLE EMOZIONI NELLA PERSONA ANZIANA
LE EMOZIONI INVECCHIANO? ATTACCAMENTO, INTERSOGGETTIVITÀ E RECIPROCITÀ
EMOTIVA NELL’ANZIANO
BARBIERI A.*, PEZZATI R.°
*IRCCS FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR, MILANO; ° O.B.V. MENDRISIO, SVIZZERA
barbieri.alessandra@hsr.it
“Viviamo emozioni ogni giorno più o meno consapevolmente dalla nascita alla vecchiaia. Si provano stati d’animo e
sentimenti diversi. Si teme un pericolo, si attende con ansia una notizia, si è soddisfatti per un desiderio realizzato, si è
dispiaciuti, rammaricati, arrabbiati per le ingiustizie subite, si ammira un dipinto, un paesaggio, si è trascinati, assorbiti
da una musica, si ride, si piange, si soffre e si ama. Sperimentiamo differenti stati d’animo a volte in un breve lasso di
tempo, oppure ne avvertiamo più di uno contemporaneamente” (Cristini,Cesa Bianchi, 2009). Queste emozioni
regolano come comportamenti comunicativi le operazioni del sistema di attaccamento dalla nascita alla vecchiaia .
La vecchiaia è infatti il periodo della vita in cui più si accentrano dei cambiamenti che necessitano di un continuo
adattamento. Nell’invecchiare la persona si muove intorno al suo senso di identità in un alternarsi di insicurezze e
richieste di conferme (Pezzati, 2006) . Identità, memoria e narrazione rappresentano il punto d’integrazione per ogni
persona dei processi cognitivi, emotivi ed affettivi (Bara, a cura di, 2006). Quando l’anziano sperimenta situazioni
d’insicurezza e di paura si sente talvolta solo senza quelle figure significative di riferimento che spesso non ci sono più
o appaiono difficilmente raggiungibili tali da garantirgli vicinanza o protezione. Se allora nell’invecchiamento si
riattivano i pattern di attaccamento, anche le emozioni invecchiano? In questo lavoro si cercherà di dare una risposta
con il contributo della letteratura e della teoria di riferimento.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA M
SIMPOSIO: LA GESTIONE CLINICA DELLE EMOZIONI NELLA PERSONA ANZIANA
L’INTEGRAZIONE DELLA SESSUALITÀ NEL VISSUTO DELL’ANZIANO
POLETTI B.
U.O. DI NEUROLOGIA E LABORATORIO DI NEUROSCIENZE, “CENTRO DINO FERRARI”, UNIVERSITÀ
MILANO & IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, MILANO

DEGLI

STUDI

DI

poletti.barbara@gmail.com
É credenza diffusa che nell’anziano vi sia una riduzione significativa – se non un’assenza – di vita sessuale e di interessi
legati alla sessualità. In generale le tematiche relative ala sessualità dell’anziano hanno ricevuto scarsa considerazione
sia dalla cultura popolare che scientifica (Minichiello et al. 1996). Quello che sembra mancare è un approccio integrato
ai molteplici aspetti fisiologici, psicologici e sociali che caratterizzano la sessualità nel corso dell’invecchiamento
(Capodieci, 1994). Le poche ricerche effettuate si sono concentrate su aspetti prestazionali anziché relazionali della
dimensione sessuale dell’anziano (Castellano e Carrera, 1989). L’interesse verso la sessualità e la ricerca del piacere
sessuale diminuiscono con l’età, ma non si esauriscono completamente: la persona può trovare delle modalità adattive
di funzionamento sessuale soddisfacenti (Bretschneider e McCoy, 1988). Vi sono poi importanti lacune formative negli
operatori circa quest’ambito (Nusbaum et al., 2004). Tale quadro è forse imputabile a quello che Claman (1965) definì
il ‘Complesso dei figli di Noè’ (non accettazione della sessualità e dell’amore fisico tra i genitori). Un’integrazione della
sessualità nei vissuti della persona anziana deve forse svincolarsi da quella rappresentazione sociale della sessualità
dell’anziano giovanilistica che Kastenbaum (1995) definì ‘Fattore Dorian’.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 13.20 – AULA M
SIMPOSIO: LA GESTIONE CLINICA DELLE EMOZIONI NELLA PERSONA ANZIANA
RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI NEI VOLTI IN PERSONE CON DEMENZA
MALNATI M.
ISTITUTO “GOLGI”, ABBIATEGRASSO (MI)
marco.malnati@alice.it
L’abilità nell’interpretare le emozioni degli altri ha un ruolo importante nella qualità delle relazioni sociali, sia nei
normali che nei dementi, e l’emozione espressa dal volto, nella specie umana, è un buon veicolo di informazioni sia
attive che passive del proprio e altrui stato d’animo, predisponendo ad una azione conseguente al contesto sociale e
situazionale. Nella demenza di Alzheimer la capacità comunicativa verbale viene prima o poi compromessa, e nella
possibilità di comunicare acquistano sempre più importanza veicoli non verbali come le espressioni corporee e quelle
del volto in particolare. Partendo da questo presupposto, focalizzandosi sulle espressioni mimiche veicolanti le
emozioni di base, si è cercato di verificare sperimentalmente le capacità di discriminazione delle emozioni nelle persone
affette da demenza. I dati confermano come le emozioni espresse dal volto umano siano riconosciute anche in fasi
moderate, severe e gravi della demenza da una buona percentuale di soggetti. Le emozioni positive sono meglio
riconosciute di quelle negative. I parametri cognitivi e comportamentali influenzano la capacità di riconoscere le
emozioni espresse dal volto, ma anche nelle fasi più gravi può persistere la capacità di riconoscere la valenza positiva o
negativa della espressione del volto. Nondimeno interessante notare come il comportamento del malato, possa essere
condizionato dall’emozione veicolata dal suo interlocutore.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
L’AFFETTIVITÀ DELL’ANZIANO NELLA MALATTIA ONCOLOGICA
BELLANI M.L., BELLOTTI G.G.
PSICOLOGIA CLINICA, UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA, VARESE
marco.bellani@uninsubria.it
Secondo i dati ricavati dai Registri Tumori, si può stimare che in Italia siano diagnosticati ogni anno circa 270.000 300.000 nuovi casi di tumore. Di questi, più del 60% si verifica in persone di oltre 65 anni e, a fronte dell’attuale
andamento demografico dei Paesi più sviluppati, la percentuale è destinata ad aumentare. Le persone anziane affette da
cancro e le loro famiglie hanno spesso esigenze differenti da quelle dei pazienti più giovani, a livelli diversi – biologici
e psicologici, esistenziali e affettivi, familiari e socio-relazionali – tutti strettamente interconnessi in modo quasi
inestricabile e in grado di modulare, in maniera diversa, il processo di adattamento della persona alla malattia e alle
cure. La diagnosi di cancro comporta un’ulteriore incertezza per il futuro in un’età nella quale precarietà e senso del
limite sono già oltremodo presenti e l’anziano appare non meno coinvolto da manifestazioni di disagio psichico – di
vario livello ed entità – di quanto lo siano le persone più giovani. Il carico di alcune limitazioni quali, per esempio, il
restringersi delle risorse psicosociali ed economiche, l’impoverirsi della rete dei supporti e la coartazione della narrativa
personale, rendono ancora più precaria la risposta dell’anziano al carico che la malattia impone, all’ospedalizzazione,
alle terapie e ai loro effetti collaterali, anche per la presenza di concomitanti patologie somatiche. La discussione delle
implicazioni psico-oncologiche in oncologia geriatrica risulterebbe incompleta se non si considerassero altresì, per la
loro frequenza ed importanza, i disturbi mentali organici, primitivi e secondari, particolarmente presenti nelle fasi
avanzate di malattia. L’intervento terapeutico richiederà all’oncologo non solo l’aumento della sopravvivenza ma,
soprattutto, il perseguimento, per quanto possibile, della qualità della vita aggiuntiva che viene offerta al paziente; il
supporto psicologico, in modo sinergico, consisterà in un sensibile ed empatico lavoro di accompagnamento orientato
alla pienezza del vivere che ancora rimane e/o alla ricerca di senso di quell’ineluttabile compimento difficile da
accettare ma insito nella natura della vita umana.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
IL MANAGMEMENT DELLA CRISI SUICIDARIA NEL PAZIENTE ANZIANO
CARACCIOLO S.
FACOLTÀ DI MEDICINA, UNIVERSITÀ DI FERRARA
stefano.caracciolo@unife.it
Il suicidio, evento di frequente osservazione nella popolazione anziana, è in grande aumento sulla base degli indicatori
epidemiologici. Nei soggetti anziani il rischio di suicidio è molto maggiore rispetto alle altre fasce di età, come
sottolineato dall’elevata ratio fra suicidi e tentativi di suicidio.
Ma quali sono le specificità del comportamento suicidario nell'età avanzata? I fattori dimostrati come più frequenti
comprendono le malattie fisiche, l'ospedalizzazione, la solitudine, la perdita del partner. Recenti evidenze suggeriscono
che la incidenza elevata di comportamenti suicidari si verifichi in funzione della maggiore difficoltà cognitive per il
deficit di flessibilità nel problem-solving e della tendenza all'impulsività, ma anche in presenza di un maggior consumo
di farmaci. L' intervento psicologico e la gestione della crisi suicidaria (management) devono quindi necessariamente
prevedere l'uso di tecniche empatiche scandite lungo sette tappe successive: gentilezza, sincerità, empatia, competenza,
efficacia, fiducia, alleanza terapeutica.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
LA DEPRESSIONE DELL’ANZIANO È UN PRECURSORE DELLA DEMENZA?
FIORAVANTI M.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICHIATRICHE E MEDICINA PSICOLOGICA, UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
mario.fioravanti@uniroma1.it
La depressione dell’anziano è una condizione clinica che si presenta per la prima volta in pazienti di età avanzata senza
episodi pregressi dello stesso tipo. Il quadro clinico della depressione è generalmente caratterizzato da sintomi di
diminuita efficienza cognitiva con particolare riguardo per la memoria e tale caratteristica diventa rilevante e centrale
nel vissuto di malattia del paziente anziano. La sensazione di ridotta efficienza cognitiva, di ansia e di preoccupazioni
focalizzate sul pericolo di una ingravescenza dei disturbi con segni di interferenza ansiosa sull’attenzione e sulle prime
fasi del processo di memorizzazione rendono quasi completamente sovrapponibile il quadro clinico presentato
dall’anziano depresso con quello del paziente con una diagnosi di Mild Cognitive Impairment (MCI) con segni iniziali
di un coinvolgimento patologico del sistema cerebrale vascolare. Si pongono dei quesiti circa il ruolo degli interventi
terapeutici in questi pazienti se essi sono in grado di modificare il rischio demenza.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
LE PERDITE NELL’ANZIANO: STRESS, VULNERABILITÀ EMOTIVA E DEPRESSIONE
TROTTI E., BELLOTTI G.G.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
eugenia.trotti@uninsubria.it
Un disturbo depressivo in età anziana ha di frequente un esordio subdolo, preceduto da perdite multiple e stress
prolungato con progressivo depauperamento delle risorse adattive.
La vulnerabilità emotiva può rappresentare una condizione pre-clinica che, se riconosciuta e trattata, offre l’opportunità
di prevenire una depressione franca e di frenare gli effetti a lungo termine dello stress. Essa genera vissuti ambivalenti:
bisogno di protezione e accudimento da una parte, sensi di colpa e vergogna, legati al timore di essere di peso,
dall’altra. Può dunque manifestarsi in modo esplicito, attraverso lamentele e continue richieste di attenzione, oppure in
modo tacito, nascosta dietro atteggiamenti di ritiro e chiusura, volti a non “dare fastidio”.
É importante abbandonare le credenze ingenue, che portano a ritenere questi atteggiamenti come una condizione
“normale” legata all’invecchiamento, e dare invece rilevanza alla vulnerabilità emotiva soprattutto quando rappresenta
un cambiamento significativo, rilevabile sia soggettivamente che oggettivamente, rispetto alla personalità precedente.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
IL “VECCHIO”: INTERESSE DEL SOGGETTO E MANCANZA DI OGNI AFFETTO
VANNI D., BELLOTTI G.G.*
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE; *UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
duccio.vanni@unifi.it
Recentemente anche in Italia sono in espansione nuovi metodi integrati di caring biopsicosociale per un approccio di
tipo globale alle problematiche della popolazione anziana fragile. Queste nuove metodiche (per esempio l’e-caring) si
presentano come dei tentativi contemporanei di migliorare la vita quotidiana di uomini e donne vecchi e fragili non solo
nelle specifiche problematiche medico-sanitarie, ma anche rispetto alla loro vita di relazione ed affettività. Questo
lavoro si propone come un confronto critico tra i metodi storico-tradizionali italiani di approccio a queste problematiche
ed i metodi attuali discutendo implicazioni psicologiche ed affettive comprensive di ipotesi migliorative, riguardo tali
argomenti, per il presente ed il futuro.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
LA MODIFICAZIONE DELLA FUNZIONE AFFETTIVA NEL PAZIENTE CON MALATTIA DI
ALZHEIMER
BERNACCHI T., MADERA M.R., MACCIANTI E. & MAZZETTI C.
RSA FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, LONATE POZZOLO (VA)
bernacchi.tiziana@alice.it
La modificazione dell’affettività costituisce uno dei disturbi del comportamento più frequenti nelle persone affette da
malattia di Alzheimer.
Attraverso la storia individuale narrata dai familiari si è cercato di evidenziare le differenze nell’espressione emotiva
della Persona prima e dopo l’esordio della malattia .
É importante non disgiungere l’aspetto cognitivo da quello affettivo all’interno di un percorso di cura segnato dalla
necessaria ricerca di un senso perché una buona comunicazione affettiva incide positivamente sul tono dell’umore
oltrechè sul livello di funzionamento cognitivo e sulla qualità di vita della persona affetta da Malattia di Alzheimer.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA A
SIMPOSIO: AFFETTIVITÀ E PATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
AFFETTIVITÀ E RELAZIONE TERAPEUTICA CON IL PAZIENTE ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
MADERA M.M., BELLOTTI G.G.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, VARESE
mrmadera@libero.it
Nella relazione d’aiuto “curante-anziano”, soprattutto in ambiente istituzionale, può capitare che si stabilisca un
rapporto duale all’interno del quale l’assistito diventi sempre più richiedente e l’operatore sempre più incapace di
mantenere la corretta posizione empatica e comunicativa. Come conseguenza tende a realizzarsi una sorta di circolo
vizioso che mette in pericolo l’efficacia della relazione d’aiuto e dal quale è difficoltoso uscire.
L’ascolto e la parola sono gli strumenti atti a ristabilire un’adeguata relazione empatica nell’osservanza delle regole
impostate dall’équipe multidisciplinare, che nell’istituzione comunitaria (RSA) assume il significato di soggetto
curante. La persona anziana potrà così sviluppare un attaccamento fiducioso con ogni membro dell’équipe evitando
l’attaccamento simbiotico che annulla il valore terapeutico della relazione
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
PRINCIPI E METODI DEL GRUPPO ABC
COCCO A.
GRUPPO ANCHISE, BRESSO (MI)
aricocc@fastwebnet.it
Il Gruppo ABC si basa sull’Approccio Conversazionale e Capacitante e fa riferimento al Conversazionalismo di
Giampaolo Lai così come è evoluto all’interno del Gruppo Anchise. Nel Gruppo ABC le parole vengono usate
consapevolmente e diventano lo strumento privilegiato della cura. Esse servono per promuovere e restituire dignità alla
persona anziana malata e al familiare che la cura. L’Approccio Conversazionale promuove il tener vivo la competenza a
parlare anche quando non vi è la competenza a comunicare, quando cioè le parole sembrano aver perso il loro
significato e sembra inutile sforzarsi a parlare. Quando si arriva a questa situazione vi è conversazione senza
comunicazione. Nel gruppo ABC ci si ispira al concetto di Capacitazione, si creano cioè le condizioni per cui, attraverso
la formazione del familiare, la persona con demenza possa svolgere le azioni di cui è capace così come ne è capace,
senza sentirsi in errore, attraverso il riconoscimento delle sue competenze elementari: quella emotiva, a contrattare e a
decidere. Questi concetti diventano le tecniche con cui il conduttore si rapporta con i partecipanti al gruppo i quali poi
potranno utilizzarle a casa nel rapporto con la persona malata di Alzheimer. La focalizzazione sulle Competenze
Elementari all’interno del gruppo si realizza attraverso i Dodici Passi: 12 regole/tecniche che facilitano l’emergere della
parola (Approccio Conversazionale) e delle Competenze Elementari (Approccio Capacitante), promuovendo così il
benessere soggettivo del familiare curante e di conseguenza della persona malata.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
IL GRUPPO ABC: LA CURA DELLE PAROLE PER I MALATI DI ALZHEIMER
ULLO A.
GRUPPO ANCHISE, S. AGATA MILITELLO (ME)
angelida.ullo@libero.it
L’ambiente di vita della persona che convive con la malattia di Alzheimer va rimodellato in base alle sue esigenze e
concepito come spazio vitale, relazionale e strumento terapeutico. Le esperienze di isolamento verbale correlano
positivamente con il “deterioramento aggiuntivo” del paziente, ossia quel deterioramento che deriva dall’interazione tra
il paziente e l’ambiente, e incidono negativamente sulla sua qualità della vita e su quella del suo caregiver. Lo spazio e
l’ambiente di vita possono rappresentare, dunque, da un lato una risorsa terapeutica, dall’altra il motivo scatenante di
alterazioni comportamentali apparentemente ingiustificate. Il Gruppo ABC si propone di agire indirettamente sul
benessere del paziente partendo da quello dei familiari. Il modo per raggiungere questo obiettivo consiste nel formare i
caregivers all’utilizzo della parola rendendoli “curanti esperti”; attraverso questa via sarà possibile favorire: a) la
realizzazione di “conversazioni felici” tra caregiver e paziente nella vita di tutti i giorni; b) la realizzazione di un
“ambiente capacitante” in cui la “compassione” verso il paziente sarà intesa come atteggiamento di vicinanza fattiva
alle sue difficoltà, premessa per un atto di cura più efficace ed umano.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
LA TECNICA DI CONDUZIONE DEL GRUPPO ABC
MARAMONTI A.
GRUPPO ANCHISE, PESARO
marino83@tele2.it
Il gruppo ABC riunisce i familiari che assistono un malato Alzheimer, con l'obiettivo di aiutarli a superare il senso di
impotenza e a diventare curanti esperti nell'uso della parola, imparando a fare proprio un cammino di apprendimento
che si sviluppa in Dodici Passi. Affinché gli incontri si sviluppino in modo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo,
occorre che il conduttore focalizzi l’attenzione dei partecipanti sulle parole scambiate a casa con il congiunto malato
nella vita di tutti i giorni. La tecnica di conduzione è semidirettiva e lo svolgimento ordinato di alcune tappe favorisce la
partecipazione di tutti e l’addestramento ai Dodici Passi. Le fasi preordinate dello svolgimento del gruppo sono:
Accoglienza, Introduzione, Lettura d'inizio, Regola del presentarsi, Struttura a stella, Giostra delle risposte possibili,
Assegnazione di un compito, Lettura finale, Saluto e Appuntamento.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
LA RELAZIONE TRA CONDUTTORE DEL GRUPPO ABC E CAREGIVER È LO SPECCHIO DELLA
RELAZIONE TRA CAREGIVER E PERSONA MALATA DI ALZHEIMER
GIAMBANCO M.
RSA DON LEONE PORTA, MILANO
manuelagiambanco@virgilio.it
I familiari-caregiver dei malati di Alzheimer sono stati riconosciuti come le “vittime nascoste” della malattia. Questa
situazione di disagio instaura spesso, anche senza volerlo, una relazione malsana con il familiare che viene visto solo
come demente e che dunque spinge lo stesso malato ad identificarsi e comportarsi come tale.
I Gruppi ABC nascono con l’idea di poter sovvertire questo schema e stabilire una conversazione “felice” tra il
familiare-caregiver e il paziente affetto da malattia di Alzheimer: a sua volta questa diventa una relazione “felice”. Il
termine “felice” è volutamente provocatorio ed indica l’instaurazione di una conversazione con il proprio congiunto
con demenza di Alzheimer, non tanto con l’obiettivo di un miglioramento dei sintomi e/o del recupero della memoria,
quanto con l’obiettivo di aiutarlo a stare il meglio possibile nonostante la malattia. Ciò favorisce e incentiva la “felicità”
del familiare-caregiver e di riflesso, contemporaneamente, quella della persona con demenza. Questo che ho appena
delineato è uno degli scopi del Gruppo ABC che si può raggiungere attraverso i Dodici Passi. Essi favoriscono
l’emergere delle parole e delle competenze e favoriscono il benessere possibile sia quello del caregiver che quello del
familiare malato. Negli incontri dei Gruppi ABC invito i partecipanti a riferire nel modo più fedele possibile una
conversazione avvenuta a casa che è stata fonte di frustrazione, rabbia o malessere per il familiare stesso o per la
persona malata oppure una conversazione in cui le parole tendevano a morire. Il mio modo di lavorare sul materiale che
viene proposto è lo stesso, per quanto possibile, che propongo per le conversazioni con le persone malate. Cerco di
adeguarmi ai Dodici Passi, in particolare Non correggere, Non interrompere, Non completare le frasi, Ascoltare,
rispettare il silenzio e la lentezza, Somministrare frammenti di autobiografia, Riconoscere le emozioni. Il risultato che
ottengo è che i familiari che partecipano al gruppo si sentono liberi di parlare e di raccontarsi senza timore di essere
giudicati. Nel Gruppo ABC le parole emergono e la conversazione fluisce scorrevole, così come si cerca di ottenere
nelle conversazioni al domicilio tra familiare e persona malata.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
LA FATICA DI PARLARE E LA CURA CON LA PAROLA NEL GRUPPO ABC E NELLA VITA
QUOTIDIANA
PERI S.
GRUPPO ANCHISE, BOSA (OR)
silvia.peri@yahoo.it
Quotidianamente, come operatori o come protagonisti e partecipanti di complessi sistemi di relazioni, dobbiamo
fronteggiare cambiamenti non voluti. Nell’uso della parola il cambiamento si può presentare accidentale e traumatico
oppure graduale e degenerativo; parlare diventa d’improvviso o inesorabilmente nel tempo un’azione faticosa per i
nostri pazienti o per i familiari. É uno dei casi in cui è consigliabile affrontare il disagio con le sue stesse armi, quasi
prescrivendone il sintomo: tu non parli più bene, allora io continuo a parlarti. Questo paradosso può risultare
provocante e di difficile accettazione. L’imbarazzo del pazienze, la demotivazione della famiglia e la pigrizia degli
operatori sono alcuni degli ostacoli emersi durante la mia esperienza come osservatore, operatore, conduttore in
formazione e organizzatore di Gruppi ABC: provare l’Approccio Capacitante da diverse angolazioni mi ha aperto
nuove prospettive su un’applicazione del metodo spontanea e flessibile, ma sempre basata sulla consapevolezza;
un’applicazione che non sia schiava di tecnicismi, che eviti situazioni frustranti per il paziente e per me stessa, che si
adatti alle singole realtà familiari e territoriali.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA B
SIMPOSIO: IL GRUPPO ABC PER I CAREGIVER DELLE PERSONE CON DEMENZA:
L’AUTOAIUTO BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
I RISULTATI DEI GRUPPI ABC
SERTORIO S.
GRUPPO ANCHISE, MILANO
sertsimo@yahoo.it
L’obiettivo dei gruppi ABC è il benessere del familiare caregiver cui si propone di diventare un curante esperto
nell’uso della parola. L’obiettivo complementare di questi incontri è la felicità della persona con demenza, che
“desidera comunicare ed essere compreso”.
I risultati vengono verificati soggettivamente durante gli incontri e sono confermati dalle dichiarazioni dei partecipanti
che affermano di riuscire a parlare e a relazionarsi con maggiore serenità con il proprio congiunto malato.
Per la valutazione quantitativa dei risultati vengono somministrati due questionari, uno iniziale e uno finale in cui si
chiede a ciascun familiare di valutare il cambiamento avvenuto tra il prima e il poi della partecipazione al gruppo.
Le aree indagate sono: il comportamento verbale del paziente, il comportamento verbale del caregiver, il suo grado di
soddisfazione nel partecipare al gruppo, il carico assistenziale
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
QUESTIONE TERZA ETÀ: IMMAGINI E ASPETTATIVE NEGLI ANZIANI DI OGGI
NENCI A.M.*, TIBERIO L.°, CADDEO L.^
*LUMSA, LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA; °ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE,
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISTC-CNR); ^UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI RICERCHE
SOCIALI ED ECONOMICHE
lorenza.tiberio@istc.cnr.it
Invecchiare significa ridefinire la propria immagine, la propria identità personale e sociale e accettare nuovi ruoli (CesaBianchi, 2002). L’obiettivo della ricerca è quello di validare uno strumento di misura degli atteggiamenti che gli anziani
hanno verso la loro vecchiaia. In una una prima fase sono state condotte 30 interviste semi-strutturate mirate ad
esplorare l’atteggiamento degli anziani nei confronti dei diversi aspetti della vita dopo i sessant’anni. L’analisi delle
interviste ha permesso di individuare 5 aree generative su cui è stato sviluppato un questionario su scala Likert a 5
punti, volto a misurare: a) Auto percezione della condizione anziana; b) Integrazione sociale degli anziani; c)
Atteggiamento verso il futuro; d) La qualità delle relazioni sociali; e) Attività e gestione del tempo. Lo strumento è
stato somministrato a un campione (N=90) di anziani (> 65 anni ) residenti nel comune di Roma. Lo studio è in fase di
analisi dei dati.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
BENESSERE PSICOLOGICO E PROSPETTIVA TEMPORALE NELL’ETÀ ANZIANA
ZAMBIANCHI M., RICCI BITTI P.E.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
manuela.zambianchi@unibo.it
C. Ryff, (1995) individua sei dimensioni fondamentali del benessere psicologico: Autoaccettazione, Relazioni Positive
con gli altri, Autonomia, Dominio sull'Ambiente, Scopo di Vita, Crescita Personale. Secondo Drake et al., (2008), le
dimensioni che costituiscono la prospettiva temporale influenzano il benessere soggettivo esperito dall'individuo.
La ricerca ha valutato le caratteristiche della prospettiva temporale e del benessere psicologico, il rapporto tra
prospettiva temporale e benessere psicologico, l'influenza delle variabili età, sesso, titolo di studio sulla prospettiva
temporale e sul benessere psicologico.
Hanno compilato lo Z.T.P.I. ed il P.W.B. 88 anziani (età media 73,09 anni).
Le donne presentano un livello di benessere psicologico minore degli uomini, mentre hanno punteggi più elevati sul
presente fatalistico. All’aumentare del titolo di studio, cresce il livello di benessere soggettivo. Un’analisi di regressione
evidenzia come predittivi negativi del benessere il passato negativo ed il genere; il futuro, il presente edonistico ed il
titolo di studio costituiscono invece i predittivi positivi.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
BENESSERE SOCIALE E PROSPETTIVA TEMPORALE NELL’ANZIANO
ZAMBIANCHI M. RICCI BITTI P.E..
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
manuela.zambianchi@unibo.it
Secondo Keyes (1998) il benessere sociale è formato da cinque dimensioni: Integrazione sociale, Contributo sociale,
Accettazione sociale, Attualizzazione sociale, Coerenza sociale.
L’organizzazione temporale possiede un ruolo rilevante nella tonalità emozionale riferita ad eventi, progetti, obiettivi,
dimensioni del sé (Smotkin, Eyal, 2003).
La ricerca ha valutato il benessere sociale e le caratteristiche della prospettiva temporale, il rapporto tra benessere
sociale e prospettiva temporale, l’influenza di età, sesso, titolo di studio e composizione del nucleo familiare sul
benessere sociale e sulla prospettiva temporale.
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Hanno compilato la Z.T.P.I. (Zimbardo, Boyd, 1999) e la Scala del Benessere Sociale (Keyes, 1998) 119 anziani (età m.
74,56 anni).
Il futuro correla positivamente con l’integrazione e l’attualizzazione sociale; il presente fatalistico correla
negativamente con l’accettazione, il contributo e la coerenza sociale; il passato negativo correla negativamente con il
contributo, l’attualizzazione e la coerenza sociale.
Età, genere, scolarità e composizione del nucleo familiare influenzano il benessere sociale; genere, età e scolarità
influenzano la prospettiva temporale.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
PROGETTO CEVI: “CAMBIAMENTI ED EVENTI NEL CORSO DELLA VITA”
PACHER D.*, BORELLA E.*, CAVALLI S.° & DE BENI R.*
*DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; °CENTRO INTERDISCIPLINARE
GERONTOLOGIA (CIG), UNIVERSITÀ DI GINEVRA

DI

davidepacher@gmail.com
Il progetto internazionale di ricerca “Cambiamenti ed eventi nel corso della vita” (CEVI) ha come oggetto di studio la
percezione dei cambiamenti e degli eventi nel corso della vita. L'indagine si propone di analizzare i cambiamenti
personali – avvenuti nell'ultimo anno o nel corso della vita –, i momenti di crisi personale ed i cambiamenti socio-storici
in giovani ed anziani. In un'ottica lifespan è richiesto agli intervistati di valutare i cambiamenti personali, al fine
d'indagare la distribuzione dei guadagni e delle perdite lungo l'intero arco di vita. É stato somministrato un questionario
autovalutativo ad un campione ampio (n > 500), stratificato secondo il genere e cinque classi di età (20-24, 35-39, 5054, 65-69 e 80-84 anni). Nel corso della presentazione verranno discussi i risultati preliminari della ricerca italiana.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
PER UNA PEDAGOGIA DELL’INEVCCHIAMENTO COME PEDAGOGIA DELLA PERSONA UMANA
SCAGLIA E.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
evelina.scaglia@unibg.it
Parlare di pedagogia dell’invecchiamento non significa contravvenire all’etimologia del termine pedagogia (dal greco
pais-agogein), quanto attestare il fatto che per tutta la vita l’uomo è protagonista/destinatario di una forma di
“accompagnamento educativo”, che trova la propria ragion d’essere nella sua physis personale. La prospettiva di
riferimento in cui si colloca tale proposta è quella della pedagogia della persona umana (Bertagna), che prende in
considerazione il soggetto in educazione nella sua integralità, non limitandosi ai soli aspetti empirico-naturalistici. La
persona umana, infatti, fin dal suo concepimento, è sia holon sia maschera (che vela-svela), cioè è un “chi” che nella
sua interezza si realizza secondo una duplice dimensione, empirica e meta-empirica. Ne consegue che il cuore della
pedagogia della persona umana è la promozione della phronesis, o “agire bene in situazione”, che trova la sua piena
realizzazione nell’età della maturità, definita da Rousseau come age de bonheur.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 14.45 – AULA M
SESSIONE: PROBLEMI E RISORSE
UN
AMBIENTE
PROTESICO
PER
PERSONE
CON
DETERIORAMENTO
MENTALE:
SPERIMENTAZIONE DI UN INTERVENTO DOMICILIARE
MOGENTALE C.*, ZEUDI M.°, POLI S.*, BELTRAMELLO C.° & POZZA M.°
*CENTRO DI PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, PSICOTERAPIA, BASSANO DEL GRAPPA (VI) E ROMANO D’EZZELINO (VI);
°AZIENDA SANITARIA ULSS 3, BASSANO DEL GRAPPA (VI)
info@studiomogentale.it
Lo scopo delle modifiche ambientali, previa valutazione neuropsicologica del paziente, osservazione a domicilio e
addestramento del familiare, è favorire la fruizione da parte del paziente del proprio ambiente di vita con benefici nel
contenimento dei BPSD e conseguente riduzione dello stress dei caregivers.
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Campione: 12 pazienti (età media 80 dev.std. 4, 6 maschi e 6 femmine) affetti da malattia di Alzheimer in uno stadio
medio-moderato (MMSE media 15/30, Dev.std. 4).
Metodo: valutazione BPSD tramite NPI (Neuropsychiatric inventory) prima dell’intervento domiciliare, dopo
l’intervento, in un follow up dopo 3 mesi dalla fine e in un secondo follow up a distanza di ulteriori 3 mesi per un
periodo totale medio di 9-12 mesi.
Risultati: riduzione statisticamente significativa dei BPSD nel punteggio totale al NPI, nell’area agitazione e
disinibizione, con tendenza alla significatività nell’area allucinazioni. La riduzione dello stress sperimentato dai
caregiver (NPI stress) è risultata significativa globalmente e nell’area disinibizione e alimentazione

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA A
TAVOLA ROTONDA: UN NEMICO OSCURO: IL MALTRATTAMENTO DEL PAZIENTE ANZIANO
A CURA DI GUIDO AMORETTI (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA), ANTONELLA SANGARÈ (PSICOLOGA, CENTRO
VADA SABATIA - GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ - MILANO)
L’aumento dell’età media ha prodotto un incremento del numero di persone anziane e, conseguentemente, del bisogno
di supporto e assistenza nei loro confronti cui non corrisponde un’offerta rispondente alla domanda. L’attuale
orientamento di chi si occupa di progettazione e gestione di servizi alla persona propende al mantenimento
dell’anziano in un contesto il più possibile familiare, privilegiando l’assunzione del ruolo di caregiver da parte dei
coniugi o dei figli e limitando il ricorso alle strutture di ricovero alle fasi terminali dei processi patologici di tipo
degenerativo. La dipendenza dell’anziano da parte di altre persone, siano essi familiari o “caregiver formali”, può
quindi occupare un periodo consistente della sua esistenza e, a causa della situazione stressante indotta
dall’evoluzione delle patologie degenerative, può in alcuni casi generare tensione fra paziente e caregiver fino a
sfociare, nei casi estremi, in vere e proprie forme di maltrattamento. Il dibattito, che vedrà coinvolti medici, psicologi,
sociologi e operatori, si propone l’obiettivo di fare il punto sulla diffusione del fenomeno, sui fattori facilitanti e sui
comportamenti che frequentemente vengono assunti senza che chi li assume ne percepisca la natura “maltrattante”.
PARTECIPANO:
QUANDO L’ASSISTENZA DIVENTA MALTRATTAMENTO
CODINI G.
MEDICO-PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, DIRETTORE DELL’ASS. LABORATORIO SALUTE SOCIALE DI MILANO
IL CAREGIVING NEL PAZIENTE ANZIANO: LE DIFFICOLTÀ DI UN RAPPORTO A DUE
COSTANZI C.
SOCIOLOGA, GENOVA
LA VIOLENZA PSICOLOGICA SULL’ANZIANO
SANGARÈ A.
PSICOLOGA, CENTRO VADA SABATIA - GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
RISCHI DI MALTRATTAMENTO NEL DAILY-CARE ISTITUZIONALIZZATO
SORCE A.
INFERMIERE, COORDINATORE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN RSA, MILANO
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA B
SIMPOSIO: SERVIZI E QUALITÀ
FARE QUALITÀ NEI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE. NUOVE
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ
BRAGGION P.
ISRAA; ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA, TREVISO

PROPOSTE

PER

UN

Piergiorgio.braggion@libero.it
Il focus del presente lavoro può essere diviso in due obiettivi. Da una parte, si vuole evidenziare il limite che consiste
nel fermarsi, da parte del Sistema Sanitario Nazionale e delle Regioni (Veneto in particolare), a garantire uno standard
di servizi di qualità, legato al processo messo in atto; dall’altra è quello di aprire, attraverso proposte innovative, la
prospettiva di poter garantire una qualità assistenziale e garantire una qualità di vita, alle persone che necessitano di
assistenza, attraverso la valutazione degli esiti prodotti dall’assistenza stessa. Il presente elaborato propone, una volta
chiarite le molteplici sfaccettature della qualità, strumenti in grado di fornire una cultura di base, sulla quale costruire un
disegno organizzativo e un’etica, nella quale operare. Il Dementia Care Mapping (DCM) strumento sviluppato alla fine
degli anni ’80 da Tom Kitwood, utilizzato all’interno di una cornice lavorativa organizzata su modelli di gestione rivolti
all’eccellenza, potrebbe realmente garantire, a chi necessita di cure assistenziali, una percezione di benessere indotto da
una “vera”qualità di vita.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA B
SIMPOSIO: SERVIZI E QUALITÀ
IL VALORE DELLE COMPETENZE EMOTIVE NELLA RESPONSABILITÀ DI RUOLO PER LA QUALITÀ
DEL SERVIZIO
MIGLIORE L., MONETTI G.
NETWORK TRAINING SRL
Nelle realtà socio-assistenziali, la complessità dell’organizzazione preposta allo svolgimento delle diverse attività
implica una piena coscienza dell’importanza che il proprio ruolo ricopre e delle relative responsabilità – istituzionale,
organizzativa e di sviluppo. Sviluppare nel personale socio-assistenziale la percezione del valore del proprio ruolo è
fondamentale per l’incremento dell’efficienza organizzativa e della qualità del servizio fornito agli ospiti delle Strutture.
Chi ricopre ruoli di coordinamento ha la necessità di comprendere quanto sia importante avere consapevolezza e
conoscenza delle proprie emozioni ed esserne la guida, poiché queste sono la tela nella quale viene vissuto il proprio
ruolo, le fondamenta nelle quali vengono ad integrarsi e agganciarsi tutte le altre competenze.
La ricaduta o gli effetti di avere un’organizzazione con persone coscienti delle proprie emozioni ed in grado di gestirle,
nell’esercizio del proprio ruolo, porta a molteplici risultati positivi poiché attiva un volano virtuoso nel migliorare il
clima lavorativo e nell’accrescere le core-competences del gruppo, nel migliorare le relazioni con pazienti e
collaboratori, al fine di incrementare la qualità del servizio fornito agli ospiti.
L’intervento si pone quindi come spunto di riflessione nel prendere coscienza di cosa, come, quando e quanto
conosciamo di noi, delle nostre emozioni nell’esercizio del nostro ruolo lavorativo e di quali possano essere gli strumenti
per accrescere tale consapevolezza e capacità di gestione.
Le basi di riferimento partono dall’intelligenza emotiva e dalle dinamiche organizzative, intrecciandosi poi con gli studi
delle neuroscienze, poiché oggi si comprende molto bene quanto sia necessario pensare in termini olistici alla qualità
nell’organizzazione dei servizi socio-sanitari assistenziali.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA B
SIMPOSIO: SERVIZI E QUALITÀ
IL DEMENTIA CARE MAPPING: UN NUOVO STRUMENTO NELLA CURA DELLE PERSONE CON
DEMENZA
PRADELLI S., FAGGIAN S., PAVAN G.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA FREIA; ISTITUTI SERVIZI RICOVERO ASSISTENZA ANZIANI,
TREVISO
samanthapradelli@virgilio.it
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Fornire assistenza alle persone con demenza è molto impegnativo e non sempre gratificante. Perché l’attività di cura
non rappresenti un compito gravoso e orientato al compito e perché si possa fare davvero la differenza è stato creato in
Inghilterra alla fine degli anni ‘80 il Dementia Care Mapping. Ideato per misurare e valutare la qualità assistenziale
dalla prospettiva delle persone con demenza, esso permette di evidenziare i punti di forza e di criticità del contesto di
cura e di pianificare interventi per apportare un miglioramento significativo per le persone con demenza e per tutti
quelli che si muovono intorno a loro. Il suo utilizzo è in contesti residenziali, centri diurni e ospedali ed è basato sulla
filosofia di cura centrata sulla persona che promuove un approccio globale focalizzato sulla persona anziché sulla
malattia. Il DCM è anche strumento di formazione continua del personale in grado di rendere gli operatori più
consapevoli del loro agire e in linea con i reali bisogni degli anziani di cui si prendono cura. Ad oggi viene utilizzato in
24 nazioni nel mondo fra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Corea, Danimarca e Olanda.

SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
INVECCHIAMENTO E PENSIONAMENTO: ASPETTI PSICOSOCIALI
ALBANESE A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
L’evento-pensione provoca un disequilibrio che destruttura l’identità dell’anziano. E. Erikson (1982) ipotizza per
l’intero ciclo di vita fasi di sviluppo, caratterizzate ciascuna da una specifica crisi. In questo modello di riferimento la
vecchiaia è “integrità dell’io” contrapposta a “disperazione”. La ricerca di una più ampia ricostruzione dell’identità
sociale può essere sostenuta dalla dimensione di più ruoli interagenti ed integrati in una equilibrata sintesi (Mead,
Markus, 1977). La ricerca psicosociale sulla transizione dal lavoro al pensionamento (A. Albanese, 2006) analizza le
rappresentazioni sociali del pensionando, le proiezioni di Sé nel futuro (Markus e Nurius, 1982) evidenziando i Sé
possibili temuti ed i Sé possibili desiderati del pensionando e della pensionanda. Alla luce dei dati di ricerca, relativi
alle diverse realtà provinciali della Regione Lombardia, si definisce il pensionamento come cambiamento e si
presentano innovative strategie di ricerca-formazione esperite dal Laboratorio Incontri Generazionali dell’Università di
Milano per l’attivazione di interazioni intergenerazionali che consentono rinnovate identità sociali del pensionando.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
IMMAGINI E RICORDI DEL DIVENTARE NONNI
SOLIMENO-CIPRIANO A.*, CESA-BIANCHI G.°, CRISTINI C.^
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SCIENZE CARDIOVASCOLARI ED IMMUNOLOGICHE, UNIVERSITÀ FEDERICO II,
NAPOLI; °SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO; ^SEZIONE DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE, FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nell’attesa del nipote si può rielaborare la trasmissione intergenerazionale, modificare l’immagine di sé e dei figli. La
ricerca, realizzata con un’intervista (applicata tramite questionario) ha esaminato atteggiamenti ed emozioni di oltre
centocinquanta persone, di entrambi i sessi, residenti a Milano e Napoli, in rapporto all’attesa del primo nipote. Gli
intervistati percepiscono la nonnità come realizzazione e cambiamento (prevalentemente al nord), esperienza naturale
(soprattutto le donne del sud); esprimono fiducia verso il coniuge ed i figli, nei rispettivi nuovi ruoli; si augurano di
veder crescere i nipoti, realizzarsi i figli; hanno un’immagine positiva di sé, desiderano una maggior cultura, incontrare
amici, imparare cose nuove, viaggiare. Diventare nonni fa sentire più responsabili, al passo con i tempi, richiama il
ricordo dei propri nonni. Nell’attesa del primo nipote le nonne appaiono maggiormente consapevoli del cambiamento,
meglio disposte ad esprimere pensieri ed emozioni. I nonni del sud sembrano più legati alle tradizioni; quelli del nord
più aperti a nuove prospettive.
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SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
DIRITTO AL VOTO – INCONTRO CON LE ISTITUZIONI. RESTITUIRE ALLA PERSONA ANZIANA
RICOVERATA IN RESIDENZA PROTETTA IL “DIRITTO DI CITTADINANZA”
VILLA M.C.
RSA SANTANDREA, GRUPPO SEGESTA ASSISTENZA E SANITÀ, MILANO
centrodiformazione@grupposegesta.com
La progettualità a valenza sociale della RSA Sant’Andrea è caratterizzata dalla promozione ed attivazione di percorsi
che possano contribuire a rendere i suoi ospiti partecipi di iniziative ed eventi che restituiscano loro il senso di
appartenenza alla vita della comunità. In linea con i più recenti studi sulle tendenze pro-sociali e pro-attive nella persona
anziana, il Progetto “Diritto al Voto – Incontro con le Istituzioni” è stato predisposto al fine di attuare un percorso di
sensibilizzazione e di accompagnamento e di approntare le idonee condizioni operative, logistiche e informative, in
occasione dell’indizione degli appuntamenti elettorali. Il Progetto consiste, di fatto, nel sensibilizzare le persone anziane
che vivono in regime di residenza protetta alla partecipazione alla vita della Comunità: questo significa creare le
condizioni e mettere in atto i necessari presupposti per consentire loro di esprimere con dignità le proprie scelte, di
sentirsi ancora attivi e partecipi ad eventi e situazioni a carattere politico, istituzionale, sociale e culturale che
avvengono sul territorio, in ambito nazionale e locale. L’attuazione del progetto inoltre stimola i nostri ospiti al
dibattito politico e sociale consentendo loro di esprimere in autonomia e consapevolezza il diritto ad esercitare la
propria volontà elettorale, tenendo comunque presente la altrettanto consapevole possibilità di astenersi dall’esercitare
tale diritto. La percentuale di votanti è così aumentata in modo significativo, da una media di 4/6 elettori fino al 2004
ad oltre 50 elettori nel 2008, pur essendo la Residenza Sant’Andrea sede di Seggio Speciale ( ai sensi dell’art. 42 del
T.U. 16/05/1960, n.570) fin dalla sua apertura nel 1996.
Tra gli obiettivi: valorizzare la conoscenza esperienziale e culturale delle risorse territoriali; favorire la rievocazione
storica e la memoria sociale; sostenere la conoscenza e la condivisione degli interessi pregressi ed acquisire nuove
conoscenze, favorendo la comprensione e la consapevolezza di questioni socio-politiche che riguardano la Comunità in
senso ampio; stimolare il mantenimento di un’abitudine pregressa alla partecipazione alla vita di comunità; fornire
coordinate spazio-temporali correlate a dimensioni culturali e di attualità; restituire e conservare un senso di identità
relativo alla propria storia di vita ed alle proprie esperienze attraverso la rievocazione, riappropriandosi del senso del
“poter ancora fare, decidere, esprimersi” sperimentando così la propria capacitazione ed effettività; confrontarsi con
Enti ed Istituzioni esterne favorendo l’integrazione con il territorio, restituire alla persona anziana il “diritto di
cittadinanza”.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
LO STUDIO DELLA QUALITÀ E DELLA MOTIVAZIONE ALL’AMICIZIA IN UN GRUPPO DI ANZIANI
PEZZUTI L.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA
lina.pezzuti@uniroma1.it
Le relazioni di amicizia si inseriscono all’interno di un quadro di riferimento più generale dei fattori socio ambientali
sui quali l’anziano può fare affidamento nella fase dell’invecchiamento. Questi fattori non possono essere presi in
considerazione se non all’interno della valutazione multidimensionale. Tuttavia la valutazione dei fattori sociali non può
e non deve limitarsi alla misurazione dei parametri quantitativi di supporto; deve anche misurare variabili di tipo
qualitativo delle relazioni. Tali variabili sono la vicinanza sociale ed emozionale, il grado di intimità e confidenza, la
disponibilità del prossimo e la tempestività dell’aiuto. Nel presente lavoro gli obiettivi della ricerca sono ruotati intorno
alle variabili della qualità dell’amicizia e della motivazione all’amicizia, cercando di far luce sul loro legame con la
condizione anziana. In particolare i due costrutti sono analizzati in funzione di variabili di status (p.e. età, sesso,
istruzione, tipo di convivenza, stato di salute) e psicologiche (p.e. depressione, autosufficienza). Sinteticamente
dall’analisi dei dati (su un campione di 400 soggetti tra i 63 e i 90 anni) è emerso che mentre la qualità dell’amicizia si
riduce con l’età la motivazione dell’amicizia rimane costante. Inoltre, è emerso come nelle donne sia presente in modo
significativo una maggiore qualità dell’amicizia mentre il livello di motivazione è simile a quello degli uomini.
Relativamente alle altre variabili prese in esame nella ricerca si è visto come sia la qualità dell’amicizia che la
motivazione siano strettamente correlate all’orientamento al futuro, e negativamente alla depressione. Dal presente
91

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

lavoro è emerso anche come sia importante saper riconoscere e valutare esattamente le risorse che si hanno a
disposizione. Gli anziani che reputano le loro relazioni sociali come adeguate sono anche coloro i quali godono di una
qualità dell’amicizia più elevata e si sentono maggiormente motivati ad instaurare relazioni significative con il
prossimo. Le relazioni con gli amici risultano così essere per la persona anziana una fonte inesauribile di stimoli positivi
che aiutano la persona a vivere meglio: aiutano a dare VITA agli anni.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
SCAMBIO INTERGENERAZIONALE DI CONOSCENZE IN CONTESTI LAVORATIVI: IL RUOLO DELLA
MOTIVAZIONE
FIORE F., BORELLA E., DE BENI R.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
felicia.fiore@unipd.it
In seguito all’invecchiamento della popolazione, la forza lavoro è sempre più caratterizzata da lavoratori di differente
età. Di conseguenza, lavoratori giovani e più anziani, con profili cognitivi e abilità/competenze profesisonali differenti,
si trovano a collaborare. Da qui la necesistà di promuovere lo scambio intergenerazionale sul posto di lavoro spesso
ostacolato da stereotipi negativi sui cambiamenti cognitivi con l’età e sull’efficienza di un lavoratore non più giovane.
Per valutare la disponibilità a condividere le proprie conoscenze in contesti lavorativi intergenerazionali è stata costruita
la batteria MAUT (Motivazione ad Acquisire, Usare e Trasferire conoscenze), che si compone di 7 differenti scale. É
stata somministrata a 143 studenti universitari, 154 giovani lavoratori, 152 lavoratori senior, 111 studenti dell’università
della terza età. In generale i risultati evidenziano come la possibilità di valutare la disponibilità a condividere abilità e
conoscenze con persone di altre generazioni possano favorire lo scambio tra generazioni per un “invecchiamento” più
attivo.
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
LO SVILUPPO DI UNA SCALA DELL’ATTACCAMENTO FANATICO ALLE MARCHE NELLO
SHOPPING DEI CONSUMATORI ANZIANI
GUIDO G., PRETE M.I., POTENZA M.
UNIVERSITÀ DEL SALENTO, LECCE
g.guido@economia.unile.it
I prodotti di cui si dispone rivelano il loro posto degli individui nell’universo sociale: attraverso di essi, i consumatori si
relazionano condividendo significati e supporto reciproco e formulano giudizi circa valori e interessi condivisi. Il
rapporto di fedeltà instaurato tra consumatori e brand può evolvere in un sentimento di attaccamento morboso,
l’Attaccamento Fanatico alla Marca – un rapporto in cui la componente cognitiva dei consumatori risulta in svantaggio
rispetto agli stati emozionali evocati dai prodotti. Il costrutto in esame risulta caratterizzato da: I) un atteggiamento di
tipo religioso nei confronti della marca; II) l’emotività che caratterizza il rapporto; III) la ritualità dei comportamenti;
IV) le istanze sociali cui il consumatore risponde legandosi al brand. Il presente studio ha lo scopo di creare una scala
per la misurazione dell’Attaccamento Fanatico alle Marche, in particolare nello shopping dei consumatori anziani – la
categoria che, più delle altre, si dimostra prona a comportamenti d’acquisto abitudinari – considerando, come
sottodimensioni del costrutto – il loro grado di religiosità, i tratti della personalità, i valori individuali perseguiti, le
finalità – edonistiche e/o utilitaristiche – ricercate nell’esperienza di shopping, e l’importanza attribuita agli oggetti
materiali (c.d. livello di materialismo).
SABATO 14 NOVEMBRE – ORE 16.15 – AULA M
SESSIONE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO
LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ANZIANI IN PUBBLICITÀ
PUGGELLI F.R., COVELLI V.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO
francescaromana.puggelli@unicatt.it
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Gli anziani rappresentano uno dei target emergenti per la comunicazione pubblicitaria: è evidente quindi che la loro
rappresentazione all'interno delle comunicazioni commerciali non sia più relegata a prodotti di settore, ma sia sempre
più utilizzata anche come portatori di uno specifico ruolo sociale. Il contributo vuole, quindi, indagare le modalità
attraverso cui la terza età viene rappresentata nei messaggi pubblicitari, dal punto di vista del ruolo proposto, delle
categorie merceologiche in cui viene utilizzata, del linguaggio tecnico con cui viene raffigurata e delle modalità
persuasive a essa associate.

93

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

INDICE DEGLI AUTORI

Agostini E.
Albanese A.
Albanese E.
Albanese O.
Alessandri O.
Ambrosiano I.
Amoretti G.
Angrilli A.
Aniskovich N.
Annoni G.
Azzalini M.
Balconi M.
Barbieri A.
Barbina N.
Baroncini C.
Baroni F.
Baroni R.
Barracano M.
Bastianello P.
Battuello A.
Baud-Bovy G.
Belacchi C.
Bellani M. L.
Bellodi S.
Belloni Sonzogni A.
Bellotti G. G.
Beltramello C.
Bencivenga S.
Benvenuti F.
Bergamaschi L.
Bergamaschi S.
Berlingeri M.
Bernacchi T.
Berruti N.
Bertocci B.
Bagolaro C.
Bisiacchi P.
Blundo C.
Bodei M.
Bollini E. M.
Boncinelli M.
Bordin A.
Borella E.
Borgia L.
Bortolotti A.
Boscolo G.
Bottini G.
Bottiroli S.
Braggion P.
Brambilla M.
Bressan L.
Brighetti G.
94

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Brunelli S.
Buizza C.
Bulgarini G.
Busato V.
Cacciavillani A.
Caddeo L.
Calabria M.
Calcaterra A.
Calza A.
Cappa S. F.
Capra M.
Capriotti C.
Caracciolo S.
Carena E.
Carpaneto V.
Carretti B.
Carrus G.
Cassano G.
Castaldi D.
Castelnuovo G.
Cavallero P.
Cavalli S.
Cavallini E.
Cavallini M. C.
Cerina V.
Cesa-Bianchi G.
Cesa-Bianchi M.
Chattat R.
Chiarini R.
Chiorri C.
Chitò E.
Ciairano S.
Cilesi I.
Cipolla C.
Cocco A.
Codini G.
Colombo N.
Cominacini G.
Cornoldi C.
Cossi S.
Costanzi C.
Cotelli M.
Novelli V.
Cristini C.
Crivelli D.
Croci L.
Culasso G.
Cusumano G.
Cuttini E.
Cuzziol P.
Dalmonego C.
Dal Negro L.
Danelli L.
Davies C.
De Bastiani E.
De Beni R.
De Carolis C.
95

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

De Lucia N.
De Mattè P.
Denes G.
De Plato G.
Derni C.
De Vreese L. P.
Dibidino R.
Di Cesare S.
Di Muro S.
Dini L.
Donno C.
Doronzo R.
Dunlosky J.
Dürr M.
Eralti S.
Facchi E.
Facciolini D.
Faganello D.
Faggian S.
Fagioli M.
Falchero S.
Falconi B.
Falzone R.
Farnedi M.
Fastame C.
Federici S.
Feliciani F.
Ferrari A.
Ferrari B.
Ferri F.
Ferrucci R.
Fioravanti M.
Fiore F.
Fogliata A.
Fontana M.
Fornara F.
Foschini R.
Franchini A. F.
Frustaglia A.
Fulcheri M.
Gainotti S.
Gala C.
Galeotti F.
Galimberti D.
Gennarelli M.
Ghisla M. K.
Giallongo A.
Giambanco M.
Gilberti D.
Giuliani M. V.
Gomiero T.
Grano C.
Grassi V.
Grimoldi M.
Guarneri S.
Guerrini G.
96

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Guido G.
Gullo M.
Hertzog C.
Iandoli I.
Iannoccari G. A.
Indiano A.
Izzicupo F.
Kathopouli S.
Kuffenschin G.
Lab-1??????
Lafortezza R.
Lanfronza A.
Lecce S.
Lemaire P.
Leonetti A.
Leoni M.
Lionello G.
Liubicich M. E.
Longobardi E.
Lucidi F.
Lussignoli G.
Maccianti E.
Madera M. R.
Majer S.
Malagù S.
Mallia L.
Malnati M.
Mammarella N.
Manenti R.
Mantesso U.
Mapelli D.
Maramonti A.
Marcenaro M.
Marchionni M.
Marengoni A.
Mari D.
Marigo C.
Martinotta S.
Martorana S.
Masi J.
Masotti G.
Mazzanti S.
Mazzetti C.
Mazzoni L.
Mèary D.
Mecocci P.
Meloni F.
Memo M.
Meneghetti C.
Menniti-Ippoliti F.
Miatto M.
Migliore L.
Minelli D.
Minervini P.
97

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Miniussi C.
Mioni G.
Mirandola A.
Mogentale C.
Molinari E.
Mondini S.
Monetti G.
Monteleone A.
Moretti D.
Mosello E.
Mosso T.
Mozzoni M.
Nadin P.
Nanni R.
Natale G.
Nava L. A.
Nenci A. M.
Nicolini C.
Nicolucci V.
Nocita R.
Odetti P.
Ogliari G.
Optale G.
Ortu F.
Pacher D.
Padovani A.
Pagnutti O.
Paoloni C.
Papparotto C.
Pastorutti V.
Paulesu E.
Pavan G.
Peirone A.
Pensieri S.
Peri S.
Peserico M.
Petrini C.
Pezzati R.
Pezzuti L.
Piattino S.
Pichiecchio A.
Pichler A.
Pigliautile M.
Pinna M.
Pino M.
Pirrazzo M.
Piumetti P.
Ploton L.
Poletti B.
Poli S.
Porro A.
Potenza M.
Pozza M.
Pradella L.
Pradelli S.
Prete M. I.
98

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Prince M. J.
Priori A.
Puggelli F. R.
Pugliese M. C.
Rabaglietti E.
Raschetti R.
Redaelli C.
Riboldi F.
Ricci M.
Ricci-Bitti P. E.
Riposo P.
Riva F.
Romanato V.
Romanelli G.
Romano R.
Rosa E.
Rosini R.
Sabbatini O.
Sacheli L.
Salsi V.
Sanesi G.
Sangarè A.
Santacatterina D.
Santin S.
Sava D.
Sberna M.
Scaglia E.
Scaglia L.
Scarpini E.
Scialfa G.
Scopelliti M.
Scordamaglia A.
Scortegagna R.
Scotuzzi A. M.
Sartorio S.
Simeone I.
Simonetti V.
Simoni D.
Siroli A.
Solca F.
Solimeno-Cipriano A.
Sommaggio S.
Sorce A.
Sosa A. L.
Sozzi C.
Spagnoli A.
Spironelli C.
Stablum F.
Stella A.
Sterzi R.
Stewart R.
Stracciari A.
Tacconi M.
Talamo A.
Taufer P. M.
Tchipeva M.
99

III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO SIPI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
13-14 Novembre 2009
__________________________________________________________________
Programma e Riassunti

Tiberio L.
Timpini A.
Trabucchi M.
Traficante D.
Tripepi M. C.
Triulzi M.
Trotti E.
Tummarello L.
Ullo A.
Valetti E.
Vanacore N.
Vanni D.
Vasti G.
Vecchi T.
Venturi D.
Vianello C.
Vignaga F.
Vigorelli P.
Villa M. C.
Vita A.
Vitale G.
Vitali P.
Vozzella M.
Wager E.
Zago S.
Zambelli S.
Zambianchi M.
Zampaglione G.
Zanetti O.
Zanutto O.
Zavagnin M.
Zeudi E.
Zuttion R.

100

