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INVECCHIAMENTO, TRA DATI DELLE NEUROSCIENZE E ATTIVITA' PSICO-SOCIALI

Prof. Santo di Nuovo
(Università di Catania)

Introduce:
Prof. Fabio Lucidi
(Università di Roma La Sapienza)

La relazione prenderà spunto da recenti ricerche genetiche e neuropsicologiche sull'invecchiamento normale e
patologico per discutere metodi e risultati degli apporti delle neuroscienze agli studi sugli anziani. Verranno
messe in rilievo le possibilità che l'epigenetica offre per il lavoro psicologico e sociale. In particolare, saranno
evidenziate le integrazioni fra approcci diversi di supporto, inclusi quelli proposti dalla robotica assistiva;
ribadendo l'importanza di un fondamento teorico di tipo psicologico per realizzare efficaci interventi basati
anche sulla neurobiologia e sulle nuove tecnologie, valutare adeguatamente le funzioni su cui intervenire, e
monitorare l'efficienza degli interventi.
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I MOLTEPLICI SIGNIFICATI DELLA TRANSIZIONE AL PENSIONAMENTO: VERSO UNA NUOVA
FASE DELLA VITA? COMPETENZE, OPPORTUNITA’, VINCOLI NEL PROGETTARE LA
PROPRIA STORIA PERSONALE.

Prof. Guido Sarchielli
(Università di Bologna)

Introduce:
Prof. Cesare Cornoldi
(Università di Padova)

Seppure anche nel senso comune il pensionamento sia percepito come un evento importante nella vita delle
persone spesso esso risulta poco considerato nei suoi numerosi effetti psicosociali individuali e collettivi e
interpretato quasi esclusivamente come condizione anagrafica connotata dalla senilità o, riduttivamente, come
condizione economica segnata da una più o meno consistente perdita di reddito.
In realtà, soprattutto la crisi attuale dei sistemi di welfare e le politiche di innalzamento dell’età pensionabile
spingono a ridefinire il significato di questa esperienza. In tal senso ritorna in auge una ricca tradizione di studi
psicologici sugli older worker e sul pensionamento che ha fatto emergere sia una differenziata fenomenologia
di questa fase di vita, identificando consistenti differenze individuali, sia un ampio insieme di processi
psicosociali che sono in gioco nella progettazione e costruzione delle condotte dei pensionati e che possono
dare conto delle differenti «storie personali del divenire/essere pensionati».
Con questo intervento ci si propone, in primo luogo, di accennare ai contributi più recenti che delineano la
natura del pensionamento sulla scia degli approcci della life-span developmental psychology, della psicologia
del lavoro e delle organizzazioni e della counselling psychology. In secondo luogo, si definiscono i molteplici
significati del “ritirarsi dal lavoro” come transizione psicosociale che si presenta non come un evento discreto,
ma come un processo di decision making, un processo di adattamento e - per certi aspetti - come un passaggio
da uno stadio di vita ad un altro. In terzo luogo, considerando ciò che in letteratura viene considerato come un
pensionamento riuscito (mantenimento del sense of control e delle capacità di pianificazione delle attività;
condotte dirette a scopi articolate in una data prospettiva temporale; flessibilità e adaptability; padronanza delle
interazioni sociali, gestione della salute, ecc.) viene esplorata l’ipotesi del pensionamento come «nuova fase di
una carriera sostenibile» centrata sulle attività e regolata dal possesso di competenze sociali o soft skills non
troppo diverse da quelle necessarie per navigare nei contesti di lavoro.
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CREATIVITA’ E UMORISMO NELL’INVECCHIAMENTO.

Prof. Marcello Cesa-Bianchi
(Università di Milano)

Introducono:
Prof. Cristini C., 2Prof. PorroA.
(1Università di Brescia, 2Università di Milano)
1

Creatività ed umorismo qualificano il processo di invecchiamento, esprimono la personalità di un individuo,
facilitano la ripresa di attività e risorse; in vecchiaia possono aiutare le persone a non smarrirsi nel vuoto
esistenziale, a stimolare le funzioni cognitive, a dare più senso alla propria vita. La psicologia positiva ha
sottolineato quanto risulti determinante la valorizzazione delle attitudini e delle abilità individuali, evidenziando
l’importante influenza della creatività sull’invecchiamento, nel proseguire e completare la realizzazione di se
stessi. L’anziano è in grado di orientare il proprio pensiero verso soluzioni innovative, contrastando quel
progressivo declino così frequente in chi rinuncia, per vari motivi, a far lavorare positivamente il proprio
cervello. Neuroscienze e psicogerontologia hanno dimostrato come la mente e il cervello possono modificarsi
con l’esperienza, in un ambiente che ne faciliti le espressività e le potenzialità creative. Sono numerosi gli
esempi di grandi personaggi - in ambito artistico, culturale e scientifico - che hanno saputo continuare e
perfezionare il loro stile in età avanzata, attraverso le ultime opere, a volte le migliori. Non hanno rinunciato,
nemmeno nei giorni conclusivi dell’esistenza, ad offrire significati e pensieri innovativi alla loro arte, malgrado
il progressivo indebolimento fisico. E si conoscono molte persone comuni che da anziane hanno sviluppato le
loro capacità inventive e immaginative. Un artista si forma una certa idea di ciò che sente e intende raffigurare,
e poi, con il trascorrere degli anni, progressivamente arriva a dare il meglio di sé negli ultimi periodi della sua
vita, oltre l’età e i problemi di salute. Alcuni hanno saputo affrontare con creativa ironia gli ultimi anni della
loro vita artistica e narrativa. L’umorismo espresso da vari personaggi famosi rappresenta un’arguta modalità di
considerare il finire, il senso che ne rimanda, quello della vita, del suo valore e della sua creativa
interpretazione.
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COME INTERVENIRE EFFICACEMENTE CON LE PERSONE CON DEMENZA.
Una delle principali sfide per i professionisti che lavorano con la persona con demenza è quella di intervenire
efficacemente, per rispondere ai bisogni peculiari di questo tipo di utenza. Non vi sono ancora evidenze cliniche
sul reale effetto delle terapie farmacologiche come possibile risposta alla demenza. Rispetto agli anni passati,
tuttavia, oggi abbiamo a disposizione diversi interventi/trattamenti non farmacologici che, rispecchiando i
bisogni della persona anziana con demenza, si sono dimostrati efficaci a livello cognitivo, comportamentale ed
emotivo. Ciascun contributo presente all'interno di questo Simposio presenterà interventi che mettono al centro
del percorso di cura la persona e non la demenza. Si discuterà, quindi, di trattamenti evidence-based, quindi
efficaci, quali la stimolazione cognitiva nella sua versione classica e in quella via tablet; verranno anche
presentati training fisici così come altre tipologie di approcci psicosociali. Obiettivo comune di tutti questi tipi
di intervento è quello di promuovere il ben-essere nella persona con demenza lieve-moderata e in chi si prende
cura di lei.

Coordinatore:
Borella E.
Università degli Studi di Padova

Moderatore:
Caffarra P.
Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), AUSL, Parma, Italia

Intervengono:
Fabbo A.
Programma Demenze- AUSL Modena

Sensi S.
Università degli Studi G.D’Annunzio, Chieti-Pescara
1

Faggian S. ed il Gruppo CST-IT

1

Centro Servizi Anni Sereni Scorzè (VE)

Michelini G.
Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia
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L’importanza degli interventi psicosociali nella cura delle demenze.
Fabbo A., 2Bevilacqua P., 3De Vreese L.P., 3Manni B., 3Neviani F., 4Chattat R.

1

Responsabile Programma Demenze- AUSL Modena, 2Associazione ASDAM Mirandola, 3Programma Demenze AUSL Modena,
4
Dipartimento Psicologia Università Degli Studi di Bologna

Poiché I farmaci oggi a disposizione per il trattamento delle demenze hanno una efficacia limitata e non priva di
effetti collaterali importanti, si è notevolmente incrementata negli ultimi anni, con buona produzione di
evidenze, la ricerca sugli interventi psicosociali orientati principalmente a promuovere il benessere e la qualità
di vita delle persone con demenza e dei loro familiari, facilitare l'adattamento alle disabilità e alle conseguenze
della malattia. Gli interventi psicosociali sono stati suddivisi in 4 grandi categorie a seconda del focus
principale dei diversi approcci (cognitività, comportamento, emozioni e sensorialità) anche se non è sempre
facile effettuare una esatta collocazione di tutti gli interventi all'interno di queste categorie. In questa ottica
l'accento è posto sulla possibilità di fornire un intervento che risponda ai bisogni e ai desideri della persona
interessata, consideri la sua storia personale (interessi e preferenze), valuti le conseguenze della malattia e
consideri le strategie di adattamento utilizzate per mantenere il benessere emotivo e relazionale e controllare i
disturbi del comportamento (BPSD) che sono presenti in circa il 50-75% delle persone con demenza e sono
generati dall’interazione fra gli esiti del danno neurologico da una parte e la personalità premorbosa, il contesto
socio-relazionale, la condizione fisica e le eventuali patologie associate. Le modalità di approccio non
farmacologico con dimostrata efficacia sui sintomi cognitivi e sulla progressione della disabilità nella demenza
più importanti sono: a) esercizio fisico, di cui è noto il potenziale ruolo neuro protettivo e di cui è stato
dimostrato un beneficio sulle funzioni cognitive non solo nella fase di Mild Cognitive Impairment ma anche
nelle fasi più avanzate di demenza; b) training neuropsicologico di specifiche aree cognitive, eseguito
individualmente o in gruppo (Memory Training, Cognitive Training); c) la Cognitive Stimulation Therapy.
(CST) che ha incorporato le tecniche della ROT, della reminiscenza e della Validation e che promuove un
apprendimento esperienziale con l’utilizzo dei cinque sensi per stimolare i processi di memoria e delle altre
funzioni cognitive ; d la terapia occupazionale, volta a ridurre la disabilità e il carico assistenziale; si tratta di un
trattamento medico-riabilitativo e educativo che, per le sue caratteristiche basate su un processo rimotivazionale, la rende molto adatta ed efficace per le persone con demenza e per i loro caregiver che
necessitano di aiuto nello sviluppare strategie e competenze finalizzate al mantenimento e alla stimolazione
delle capacità e abilità conservate e indirettamente anche al controllo dei BPSD. La terapia occupazionale o
Community Occupational Therapy for Older People with Dementia and their Caregivers (COTiD) è stata
dimostrata efficace subito dopo il trattamento e in follow up sia per la persona con demenza che per i caregiver
a cui viene insegnato come attuare una supervisione efficiente durante le attività e come applicare le strategie di
problem-solving e di coping volte al mantenimento dell’autonomia; e) la Musicoterapia e l’utilizzo della musica
che ampiamente utilizzate per lo sviluppo dei processi comunicativi e relazionali e nel miglioramento delle
funzioni cognitive come memoria, funzioni esecutive, linguaggio e attenzione. Il suono esercita un’azione
significativa sul cervello interessando vaste aree corticali e sottocorticali e in particolare le aree limbiche e
paralimbiche che sono responsabili della percezione ed elaborazione delle emozioni. La musica stimola
l’attivazione cognitiva ma anche motoria, diventando un valido strumento di riabilitazione. Molteplici sono i
tipi d’intervento non farmacologico per la gestione ed il trattamento dei BPSD in pazienti con demenza
moderata-grave riportati in letteratura. Le evidenze disponibili si basano su interventi specifici testati
nell’ambito di studi generalmente di piccole dimensioni e di breve durata ed i risultati mostrano una buona
efficacia prevalentemente sui comportamenti agitati e nel breve termine. Gli interventi in tale ambito
riguardano lo svolgimento di attività che devono essere stabili e regolari, flessibili per variabilità individuali e a
basso livello di insuccesso come l’ attività di mediazione musicale (ascolto e creazione musicale), l’ attività di
mediazione con cose e animali in cui si tiene di conto degli interessi precedenti (come l’attività dell’orto o di
cucina), delle attitudini e delle capacità conservate, l’ attività motoria, che, oltre a benefici già citati sul livello
cognitivo e funzionale, è associata ad un miglioramento del tono dell’umore in corso di demenza moderatagrave, la stimolazione multisensoriale con possibile beneficio sull’apatia e sui comportamenti agitati , l’ attività
di mediazione artistica che ha l’obiettivo di migliorare la funzione attentiva e fornire benessere stimolando il
comportamento sociale e l'autostima. Elemento comune alle varie attività, in qualsiasi stadio di malattia, è la
creazione di un clima ambientale e relazionale ottimale, finalizzato a valorizzare le risorse e le capacità
conservate di ogni soggetto, limitare l’isolamento sociale, favorire la condivisione delle esperienze e mantenere
il senso di identità personale. Nei limiti delle risorse disponibili, ogni attività deve essere adattata alla storia
personale, al livello cognitivo-funzionale e allo stato psicologico-comportamentale delle persone con demenza
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con l’obiettivo di formulare piani assistenziali individualizzati finalizzati alla riduzione della disabilità
cognitivo-comportamentale.
Effetti molecolari, strutturali e funzionali di un programma di training combinato volto a prevenire il
declino cognitivo negli anziani.
Sensi S.L.
Unità di Neurologia Molecolare , CeSI-MeT, Centro di Eccellenza sull’Invecchiamento e Medicina Traslazionale, Università “G.
d’Annunzio” Chieti-Pescara; Departments of Neurology and Pharmacology,Institute for Memory Impairments and Neurological
Disorders, University of California-Irvine, Irvine, CA.

ll Rapporto Mondiale sull’Alzheimer 2015 (1) stima la presenza di oltre 9,9 milioni di nuovi casi di demenza
ogni anno in tutto il mondo. Queste stime relative al numero di nuovi casi annui sono superiori di quasi il 30%
rispetto a quelle riferite per il 2010 nella relazione pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO/ADI) nel 2012 (2). L'invecchiamento è il maggior fattore di rischio per le malattie neurodegenerative e
per la demenza di Alzheimer (AD). In tutto il mondo vivono quasi 900 milioni di persone, con un’età superiore
ai 60 anni. Tra il 2015 e il 2050, si prevede che il numero di persone anziane che vivono nei paesi ad alto
reddito, aumenti del 56%, fatto che rende plausibile la possibilità di un’ incombente epidemia di demenza. Le
alterazioni patologiche correlate alla demenza iniziano decenni prima dell’esordio delle manifestazioni cliniche.
Recenti studi hanno rivelato che l'uso precoce di marcatori biologici e di tecniche di neuroimaging permettano
di identificare soggetti a rischio di demenza (ARD) decenni prima della comparsa di livelli irreversibili di
perdita neuronale e di declino cognitivo (3). Mentre grossi progressi sono stati fatti nel campo della diagnosi
precoce, mancano ancora ad oggi farmaci in grado di modificare il decorso dell’ AD. È dunque necessario
individuare tempestivamente i soggetti ARD e agire durante questa prolungata fase pre-sintomatica per
promuovere risposte endogene in cervelli che possiedono ancora considerevoli livelli di riserva cognitiva e
plasticità neurale. Programmi di training cognitivo, soprattutto quando si focalizzano su abilità come la
memoria, il ragionamento e la velocità di elaborazione, possono promuovere effetti positivi e duraturi sul
funzionamento cognitivo negli anziani. L'attività fisica strutturata diviene complementare, poiché stimola il
signaling neurotrofico (4) ed aiuta a normalizzare i co-fattori di rischio vascolari e metabolici (1). Nella
presente relazione verranno discussi gli effetti molecolari, strutturali e funzionali di uno studio pilota, in cui è
impiegato un programma di training combinato per ostacolare l’insorgenza di declino cognitivo in soggetti
anziani.
Validazione italiana della Cognitive Stimulation Therapy (CST-IT).
1
Faggian S. ed il Gruppo CST-IT
1

Centro Servizi Anni Sereni Scorzè (VE)

La Cognitive Stimulation Therapy è un protocollo di stimolazione cognitiva ideato e validato in Gran Bretagna
da Aimee Spector per le persone con demenza di grado lieve e moderato. La CST ha evidenziato significativi
benefici nell’ambito cognitivo e nella Qualità di Vita (Spector, 2010). La CST-IT è l’adattamento per la
popolazione italiana del protocollo di Spector (Gardini et al., 2015). Il nostro gruppo ha elaborato materiali e
stimoli adeguati al contesto italiano, mantenendo la struttura, la metodica ed i principi cardine della CST. Il
presente lavoro descrive lo studio di validazione della CST-IT. Si tratta di una sperimentazione multicentrica
tutt’ora in corso con 6 Centri coinvolti nel territorio italiano. Il disegno sperimentale è randomizzato e prevede
il confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo attivo, che veniva impegnato in altre attività.
L’obiettivo generale è di indagare meglio i domini che nel lavoro originario di Spector avevano evidenziato i
maggiori benefici, ossia quello cognitivo e psico-sociale. Così, i risultati dell’intervento sono stati misurati
nell’ambito cognitivo mediante Mini Mental State Examination (MMSE) Alzheimer’s Disease Assessment
Scale – Cognitive (ADAS-Cog), Backward Digit Span Test, Test Narrativo del Linguaggio, nell’ambito della
Qualità di Vita con il Quality of life, Alzheimer disease scale -Qol-AD, nell’ambito timico attraverso la Cornell
Scale for Depression in Dementia e il questionario di solitudine sociale ed emotiva, nell’ambito funzionale con
la Disability Assessment for Dementia (DAD) e comportamentale con la Neuro Psychiatric Inventory (NPI). I
risultati dei dati fino ad ora raccolti hanno evidenziato che solo il gruppo CST-IT ottiene risultati
significativamente superiori a livello cognitivo e psicosociale.
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La Terapia di Stimolazione Cognitiva domiciliare e computerizzata nel trattamento della Persona con
Demenza.
1
1
Michelini, G., Tirelli, P., 1Gardini, S., 1,2Caffarra, P.
1

Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia, 2 Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD),
AUSL, Parma, Italia

La Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy, CST; 2006) è un protocollo di
intervento evidence-based efficace per la persona con demenza nella fase lieve-moderata. Maggiori studi sono
necessari per meglio definire l’efficacia di protocolli di stimolazione cognitiva computerizzati nel trattamento
delle demenze (García-Casal et al., 2016). Questo progetto ha inteso sviluppare e verificare l’efficacia di una
versione computerizzata della CST, che la persona con demenza possa svolgere a domicilio, con l’aiuto del
caregiver e guidata dal Tablet. A tal fine è stata realizzata una versione computerizzata implementata su Tablet
del protocollo di CST di gruppo (14 sessioni bisettimanali), adattato per una somministrazione individuale e
rispettando i principi guida del trattamento, quali l’approccio di cura centrato sulla persona. Il protocollo di
ricerca prevede un’ora di formazione del caregiver sui principi della CST e sull’utilizzo dell’applicazione su
Tablet, la valutazione neuropsicologica iniziale e post-trattamento, il trattamento della durata di sette settimane
svolto a domicilio con l’aiuto del caregiver.Gli strumenti somministrati alla persona con demenza indagano la
componente cognitiva (ADAS-COG e Fluenze verbali semantiche e fonologiche), la Qualità di Vita (QoL-AD)
e la relazione con il caregiver (QCPR), mentre le scale somministrate al caregiver valutano la funzionalità
(DAD), l’umore e i sintomi comportamentali (Cornell Depression Scale) e la Qualità di Vita (QoL-AD). Le
aree indagate nel caregiver sono il carico (CBI), il senso di competenza (SCQ) e la qualità della relazione con il
proprio assistito (QCPR). Al termine dell’intervento, paziente e caregiver compilano anche una scala di
gradimento del trattamento. Il presente intervento si propone di mostrare i materiali elettronici e cartacei
utilizzati nell’intervento oltre ai risultati preliminari riscontrati in un campione di persone con demenza lieve e
moderata.
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LE COMPETENZE ELEMENTARI DEGLI ANZIANI CON DISTURBI NEUROCOGNITIVI.IL PUNTO
DI VISTA DELL‘APPROCCIO CAPACITANTE.

Moderatore:
Vigorelli P.
Gruppo Anchise, Milano

Coordinatore:
Cocco A.
Gruppo Anchise, Milano

Intervengono:
Serenthà S.
Gruppo Anchise, Milano

Martini M.
Gruppo Anchise, Milano

Piccaluga L.
A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi-Gruppo Anchise

Volpi M.
Cooperativa L’Arcobaleno (Lecco)

Basso D.
Gruppo Anchise, Milano
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Sulla competenza a parlare.
Serenthà S.
ASST Lariana - Mariano Comense, Gruppo Anchise – Milano

I disturbi del linguaggio caratterizzano l'evoluzione di varie forme di demenza, cosicché il parlare spesso
diventa fonte di frustrazione. Sia il malato che chi lo assiste faticano a capire e farsi capire e questo può arrivare
ad accentuare lo stesso disturbo del linguaggio, sino a situazioni in cui, per evitare ulteriori frustrazioni,
l'anziano si rinchiude nel mutacismo pur possedendo ancora la competenza a parlare. Buona parte dei disturbi
comportamentali dei soggetti affetti da demenza, inoltre, risultano causati o esacerbati da scambi verbali infelici
durante le normali situazioni della quotidianità. Valorizzando non solo la funzione comunicativa (parola come
veicolo di significato), ma anche quelle puramente relazionale (parola come canale di relazione) e
conversazionale (produzione di parole nel rispetto dei turni verbali), l'Approccio capacitante mira a riconoscere
all'anziano la competenza residua e a favorire l'emergere spontaneo di parole che, anche ove abbiano perso il
valore comunicativo, diventano strumento di benessere. Una conversazione condotta in modo semplicemente
spontaneo spesso porta a situazioni di impasse difficili da superare, tanto per il malato quanto per chi gli sta
vicino. Per questo, partendo dagli studi sul Conversazionalismo di G. Lai sono state elaborate e sperimentate
tecniche capacitanti mediante le quali l'operatore o il familiare possono facilitare la conversazione. L'attenzione
a Non fare domande, Non correggere, Non usare negazioni, Non interrompere, Rispettare le pause e i silenzi,
Non completare le frasi in sospeso, Restituire il motivo narrativo, Riconoscere e restituire le emozioni,
Somministrare autobiografia, e Rispondere alle domande, se attuata in modo consapevole e non dogmatico può
favorire il benessere nello scambio di parole quotidiano tra il malato e chi gli sta vicino, promuovendo la
soddisfazione di entrambi e riducendo significativamente l'insorgenza e la gravità dei disturbi comportamentali.
La competenza a comunicare nel familiarecaregiver di persone anziane fragili inattesa di essere
ricoverate in RSA.
1
Martini M., 1Sertorio S., 2Cocco A.
1

Ente Morale Pio XI, Casa dell'Anziano Bresso (MI), 2Gruppo Anchise

I familiari di anziani fragili che ricoprono il ruolo di caregiver addossandosi la fatica del compito di cura, hanno
necessità di esprimere i loro vissuti emotivi e cercano qualcuno che ascolti le loro parole, in particolare quelle
che esprimono disagio, sofferenza e conflittiinteriori. L’ApproccioCapacitanteha tra i suoi strumenti il
Riconoscimento della Competenza a parlare e comunicare non solo degli anziani fragili e/o con demenza, ma
anche dei lorocaregiver. In modo particolare la fragilità del familiare curante si acutizza durante il tempo che
intercorre tra il primo contatto con la RSA e il giorno del ricovero (Tempo di mezzo). In questo Tempo la
famiglia del futuro ospite si trova ancora più sola ad affrontare le ansie e i problemi che un cambiamento così
importante comporta. Con la scelta del ricovero la vita di ciascun componente del nucleo familiaresi deve
riorganizzare, sia dal punto di vista pratico che relazionale ed emotivo. Uno degli strumenti utilizzati dall’AC
per la presa in carico delle famiglie è il Gruppo ABC del Tempo di mezzo. Attraverso un ascolto attento delle
parole e il riconoscimento e la legittimazione delle emozioni chedescrivono il disagio che la famiglia sta
vivendo, si creano le basi perché si instauri con la stessaun’alleanza che faciliterà il lavoro in un tempo
successivo. Gli scopi di questi incontri sono: -Impiegare utilmente il Tempo di mezzo valorizzando la grande
tensione emotiva presente nei giorni e settimane che precedono il ricovero. -Evitare sofferenze aggiuntive al
nucleo familiare. -Favorire nel familiare caregiver l’acquisizione di consapevolezza dei sensi di colpa per
riuscire a gestirli meglio. -Favorire la percezione di essere figli sufficientemente buoni nonostante la scelta del
ricovero.
Sulla competenza emotiva.
Piccaluga L., Pesenti D., Casati E., Sanvittore G., Cappiello A., Arosio G., Calastri A.
ASP Pio e Ninetta Gavazzi Desio (MB) - Gruppo Anchise

In questa occasione riconosciamo all' ospite la competenza emotiva, che permane nell'anziano e si esprime a
livello verbale e non verbale, fino agli stadi finali caratterizzati dalla perdita dell'autosufficienza e della
cognitività. La base per riconoscere le emozioni passa attraverso il riconoscimento del motivo narrativo nelle
parole dell’anziano. Per questo motivo poniamo attenzione alle sue parole, anche quando sembrano confuse,
incomprensibili, disturbanti. Riconoscere le emozioni significa restituire all'anziano identità e dignità e
permettergli di viverle pienamente nella relazione. L'Approccio capacitante è uno stile di relazione che si
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applica anche con i familiari. Nei colloqui individuali e nel Gruppo ABC emergono da parte dei familiari
aspettative e bisogni che l'operatore capacitante cerca di cogliere e ascoltare. Il familiare desidera esprimersi ,
manifestare le proprie emozioni (affetto, dolore, rabbia, senso di colpa) e sentirsi riconosciuto piuttosto che
criticato. Il familiare vive un conflitto tra il bisogno di ricoverare il proprio genitore o parente, delegandone la
cura, e il desiderio di continuare ad accudirlo. L'alleanza terapeutica si basa sul riconoscimento di tutto questo.
Spesso i sentimenti espressi dal familiare sono di tonalità negativa: vissuti di tristezza, di perdita e di
rassegnazione si trasformano in sentimenti di rivendicazione, di rancore o di rabbia. L'operatore è tentato di
ignorare o negare questi vissuti da accogliere e tollerare. L’operatore tende a reagire in modo difensivo e cerca
di sminuire tali sentimenti negativi . Il parente si sente misconosciuto e può reagire con un inasprimento dei
sentimenti, con un atteggiamento di chiusura o aggressività contro l’operatore.
Il Patto d’Accoglienza nei centri polifunzionali per anziani della Cooperativa L’Arcobaleno.
Volpi M., Bonacina D., Pattarini C.
L'ArcobalenoSCS ONLUS

Dal 2012 la cooperativa L’Arcobaleno ha assunto l’Approccio Capacitante come approccio di riferimento
all’interno dei propri servizi e strutture. Nel corso del 2016 l’attenzione sarà rivolta alla sperimentazione del
Patto d’Accoglienza. Allo stato attuale il Patto d’Accoglienza costituisce una prassi di presa in carico della
persona, che prevede la partecipazione della stessa ad un momento dedicato a condividere i principi che
regoleranno la modalità di relazione degli operatoti nei suoi confronti, fin dall’ingresso in struttura. Dal punto
di vista concreto, lo strumento rappresentativo del Patto d’Accoglienza e la conduzione del momento di
incontro sono in fase di sperimentazione. A questo proposito il centro polifunzionale LASER di Lecco,
caratterizzato dalla presenza di un CDI per 40 posti e di 8 Alloggi Protetti, è la sede scelta per l’attuazione della
sperimentazione stessa. A breve, con l’apertura del Polo Frassoni (Centro Polifunzionale per anziani
comprendente un CDI per 40 posti e 20 Alloggi Protetti) verrà attivata una seconda sperimentazione. Nello
specifico il Patto d’Accoglienza costituisce il riconoscimento delle 5 competenze elementari del nuovo ospite,
soprattutto quelle del contrattare e del decidere. Manifesta uno stile di attenzione e cura centrata sul singolo, e
l’impegno da parte dell’équipe a condividere un metodo di lavoro volto al riconoscimento, alla valorizzazione e
al benessere dell’ospite. Si struttura in 4 semplici punti che vengono dichiarati e condivisi con l’ospite: • Qui
ciascuno fa quello che può • Chi può aiutare, aiuta • Chi ha bisogno di aiuto, si lascia aiutare • Noi ti
accogliamo così come sei Il momento di incontro, attualmente gestito direttamente dal Responsabile del
servizio, prevede la presenza dell’ospite e, laddove ritenuto opportuno, del familiare di riferimento e viene
realizzato il giorno dell’ingresso. In occasione del convegno verranno presentati i primi esiti della
sperimentazione attuata.
La Formazione Capacitante degli operatori di RSA e Centri Diurni: l’esperienza dell’Ambito
Distrettuale Carnia (Udine).
Basso D.
Gruppo Anchise, Milano

L’Approccio Capacitante® pone al centro del suo operare il Riconoscimento: a) delle Competenze Elementari
della persona fragile; b) delle Competenze relazionali e professionali dell’operatore coinvolto nella formazione.
Il formatore pertanto cerca di individuare e restituire il riconoscimento delle strategie utilizzate dall’operatore,
per dare un significato (anche teorico) alle azioni che quotidianamente si rivelano efficaci o inefficaci nel
contesto in cui sono usate dai soggetti coinvolti nel percorso. Noi partiamo dal presupposto che ciascun
operatore è già esperto nel proprio settore, ha le competenze per svolgere le sue mansioni. La formazione
capacitante mette invece a fuoco le parole scambiate tra l’operatore e l’anziano: cerca di individuare situazioni
di disagio (parole che sono accompagnate da segni di disagio) e cerca soluzioni alternative (altre parole),
facendo riferimento a un metodo (l’Approccio capacitante) e a delle tecniche (tecniche capacitanti). La multi
professionalità presente nei gruppi è da considerarsi una risorsa. Questo metodo ha dato buoni risultati nel
gradimento e nell’efficacia percepita da parte dei partecipanti di ogni categoria. I luoghi in cui i percorsi si sono
svolti si trovano in zona montana, con grande frammentazione e dispersione dei centri abitati: l’Ambito
Distrettuale “Carnia”, in provincia di Udine. Il progetto formativo ha interessato i servizi domiciliari, la casa di
riposo, il centro diurno gestito dal servizio sociale. La condivisione della fase preparatoria e gli strumenti di
programmazione si sono rivelati importanti per il buon esito dell’iniziativa.
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CRESCERE DA ANZIANI: ATTIVARE RISORSE PER STILI DI VITA SOSTENIBILI.
Questo simposio intende presentare i risultati del progetto di ricerca triennale, dal titolo omonimo, sostenuto
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito della propria linea di finanziamento per la ricerca di
interesse di Ateneo per il settore “L’allungamento della vita come opportunità”. Il progetto ha perseguito
l’obiettivo generale di mettere a punto e validare strumenti, procedure e metodologie per riconoscere e
incrementare le potenzialità dell’anziano in termini di risorse psicologiche per affrontare i compiti di vita nella
terza età. Tale obiettivo generale si è declinato in due sotto-aree: l’ambito delle capacità – ossia degli skills
generali e trasversali ai diversi contesti, individuati nel dominio dei processi cognitivi e sociali – e quello delle
competenze – cioè skills contestualizzati riferiti ad ambiti ritenuti particolarmente cruciali per stili di vita
sostenibili nel corso dell’invecchiamento, delle scelte alimentari, della fruizione dei servizi sanitari e della
gestione delle risorse finanziarie.
Coordinatore:
Antonietti A.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Intervengono:
Balconi M.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Marchetti A.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Bertolotti M.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Graffigna G.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Effetti a breve e lungo termine della neuromodulazione corticale (tDCS) e del training cognitivo
nell’healthy ageing. Correlati EEG e comportamentali.
Balconi M., Pala F., Crivelli D.
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Nella cornice teorica dell’active and healthy ageing, interventi di empowerment cognitivo ed elettrofisiologico
si offrono come potenziali strumenti per il contenimento del fisiologico declino cognitivo e delle sue derive
patologiche. Sulla base delle evidenze relative al coinvolgimento primario delle strutture prefrontali e delle
funzioni esecutive da esse mediate nell’invecchiamento, sono stati progettati e indagati due protocolli di
potenziamento mediato, rispettivamente, da training cognitivo computerizzato e da stimolazione cerebrale noninvasiva (tDCS). Al fine di valutarne anche gli effetti di neuroplasticità, l’indagine ha integrato classiche misure
psicometriche con indicatori elettrofisiologici (potenziali evento-relati, ERP) di outcome. Un gruppo di
controllo e due gruppi sperimentali composti da anziani senza deficit cognitivi acuti o cronici hanno preso parte
allo studio e si sono quindi sottoposti a una valutazione elettrofisiologica e neuropsicologica standardizzata
all’inizio e alla fine della fase di intervento, e a distanza di sei mesi. Entrambi i protocolli sperimentali
prevedevano un percorso di otto settimane con tre sessioni la settimana. Le analisi, realizzate controllando
l’effetto delle differenze individuali, hanno evidenziato profili di miglioramento differenti a favore dei gruppi
sperimentali, con un incremento dei punteggi ottenuti ai test standardizzati sulle funzioni esecutive e delle
risposte elettrofisiologiche associate a processi di orientamento attentivo (N200). Tali effetti sono stati
parzialmente mantenuti anche alla rilevazione di follow-up, suggerendo interessanti implicazioni delle tecniche
di neuromodulazione in percorsi preventivi o di intervento precoce. In aggiunta, le evidenze suggeriscono come
l’integrazione di diverse misure (EEG e dati comportamentali) sia cruciale per un adeguato confronto tra
protocolli differenti e per la valutazione di diversi profili di risposta a diversi trattamenti di potenziamento.
1

Teoria della mente e cambiamenti nella connettività strutturale in età adulta e anziana.
Marchetti A., 2Cabinio M., 2Blasi V., 2Nemni R., 2Clerici M., 2Baglio F., 2Rossetto F., 2Savazzi F., 1,3Castelli
I., 1Massaro D., 1Valle A.

1

Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi,3Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo

La letteratura psicologica ha evidenziato la presenza di un progressivo deterioramento sia a carico delle abilità
cognitive sia per quanto concerne le competenze sociali. La Teoria della Mente fa parte di queste competenze
ed è la capacità di interagire con gli altri comprendendone la prospettiva attraverso una inferenza di tipo
mentalistico. La capacità di “leggere la mente” attraverso gli occhi è una componente importante della Teoria
della mente affettiva e consiste nella capacità di inferire uno stato mentale dallo sguardo. Il presente lavoro
investiga in che misura cambiamenti cerebrali strutturali correlati con l’età influenzino suddetta capacità
mentalistica anche in relazione alle funzioni esecutive. A questo scopo, a un campione di 36 soggetti sani di età
compresa tra 24 e 79 anni è stata effettuata una risonanza magnetica funzionale per determinare le aree di
materia bianca e grigia correlate con l’invecchiamento cerebrale. Queste aree sono state quindi analizzate in
relazione alla capacità di “leggere la mente” attraverso gli occhi. I risultati hanno evidenziato una sostanziale
stabilità della performance mentalistica; inoltre il volume delle aree di Teoria della Mente ampiamente
coinvolte nella lettura delle mente attraverso gli occhi decresce significativamente con l’età; infine è stato
riscontrato un peggioramento correlato con età e prova della connettività della materia bianca della porzione
fronto-temporale sinistra del cervello. Questi risultati confermano le modificazioni strutturali del cervello
nell’invecchiamento cerebrale e mostrano che questi cambiamenti hanno una influenza sulle abilità
mentalistiche.
Salute o benessere? Effetti di framing nella comunicazione alimentare rivolta agli anziani.
Bertolotti M., Catellani P.
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Per le persone sopra i 60 anni curare la propria alimentazione è fondamentale per mantenersi in buona salute,
prevenendo molte delle malattie più comuni nella terza età, ma anche per poter rimanere attivi e avere un livello
elevato di benessere e qualità di vita. Convincere le persone a seguire una dieta equilibrata, tuttavia, è un
compito particolarmente difficile. La ricerca sulla comunicazione per la salute ha mostrato che attraverso l’uso
del framing è possibile promuovere scelte alimentari più sane, mettendo in risalto gli aspetti del messaggio che
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possono più facilmente motivare le persone a cambiare le proprie abitudini. In una serie di studi sperimentali
abbiamo presentato a diversi gruppi di anziani, reclutati in centri di aggregazione del Comune di Milano, un
testo contenente un messaggio sugli effetti di un eccessivo consumo di carne. Il testo del messaggio è stato
manipolato nei diversi studi, ponendo l’enfasi sugli effetti negativi sulla salute o sul benessere psicofisico e
utilizzando un frame prefattuale (es. “Se si mangia molta carne, la salute/il benessere peggiora”) o fattuale. È
emerso che alcune specifiche formulazioni dei messaggi erano più efficaci di altre nel motivare i partecipanti ad
adottare una dieta più sana, come mostrato dalla minore intenzione di consumare carne e dalla scelta simulata di
piatti più o meno sani da un menu. In particolare, una formulazione prefattuale è risultata maggiormente
efficace nel descrivere gli effetti dell’alimentazione sul benessere, mentre una formulazione fattuale è risultata
maggiormente efficace nel descrivere gli effetti sulla salute. La discussione approfondisce le potenzialità
dell’uso del framing nella comunicazione sul tema dell’alimentazione rivolta agli anziani, in funzione anche
delle caratteristiche specifiche di questa parte della popolazione.
Il coinvolgimento attivo e l’engagement degli anziani nella promozione della salute.
Graffigna G., Menichetti J., Savarese M.
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

L’aumento dell’aspettativa di vita, ed il conseguente incremento di malattie croniche, pone importanti sfide alle
società contemporanee. Parlare di invecchiamento attivo significa occuparsi in maniera sostenibile ed efficace
di una serie di problematiche – cliniche, psicologiche, sociali - che sempre più possono accompagnare la terza
età. La missione è valorizzare l'utile contributo degli anziani alla società, favorendo opportune condizioni di
lavoro, di partecipazione alla vita sociale e di vita sana ed indipendente. Eppure, simili iniziative possono
risultare inefficaci se considerano il cittadino anziano passivo contenitore di simili sforzi, e non valorizzano le
capacità del cittadino anziano di essere attivo promotore del suo benessere e della sua salute. La ricerca “Salute
e Stile di vita”, parte del più ampio progetto “Crescere da Anziani” coordinato dal Dipartimento di Psicologia
dell’Università Cattolica, ha messo in luce come le competenze di gestione proattiva di salute e benessere
tocchino diverse dimensioni della vita di una persona anziana – emotive, cognitive, comportamentali – e si
snodino attraverso tre principali percorsi “di engagement”. La ricerca ha portato alla validazione di una scala di
misura della capacità di coinvolgimento attivo nella gestione della salute da parte del cittadino anziano (Older
People Health Engagement Scale). Questi risultati permetteranno di orientare politiche atte a promuovere il
processo di invecchiamento attivo e di supportate lo sviluppo di interventi atti a sostenere il coinvolgimento dei
cittadini nel processo di promozione della propria salute.
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IL RUOLO DELLO PSICOLOGO A DOMICILIO: UN PERCORSO RICCO DI RISORSE E
POTENZIALITÀ PER L’ANZIANO FRAGILE E LA SUA FAMIGLIA.
La figura dello psicologo a domicilio, coinvolto nella cura e trattamento dell’anziano fragile e del nucleo
familiare, è ormai una realtà diffusa e favorita da nuove occasioni in ambito normativo e legislativo. Nella
nostra esperienza di psicologhe-psicoterapeute impegnate sia in strutture residenziali che in cooperative di
servizi, l’intervento psicologico a domicilio si è realizzato in diverse situazioni: i) Applicazione delle normative
recenti sulla RSA Aperta in Lombardia; ii) Richieste di Serviziterritoriali; iii) Domande di Privati.
La presentazione espone, sulla base di esperienze realizzate in Lombardia e in Veneto tra Ottobre 2015–Maggio
2016, le modalità con cui si è concretizzato a domicilio il lavoro dello psicologo care manager. In sintesi,
questo il piano di intervento seguito dallo psicologo a domicilio nelle diverse situazioni: Analisi della domanda,
lettura dei bisogni globali dell’anziano e dei familiari; Analisi delle dinamiche familiari, delle problematiche e
delle potenzialità; Individuazione delle risorse del domicilio in termini assistenziali, educativi e di promozione
del benessere; Valutazione multidimensionale in coordinamento con le diverse figure professionali per la
predisposizione di un Piano Individualizzato; Applicazione degli interventi adeguati (Colloqui psicologici e
psicoterapeutici con i familiari, Azioni educative/animative a domicilio, Percorsi di narrazione autobiografica,
Sessioni Validation con l’anziano); Formazione ai familiari e a assistenti-badanti; Coordinamento con la rete
territoriale dei servizi; Monitoraggio e verifica periodica.
Il contributo evidenzia il ruolo centrale dello psicologo a domicilio nell’empowerment delle risorse familiari e
delle abilità di coping, nel coordinamento dei diversi servizi e figure professionali.

Coordinatori:
1

D’Alfonso R. e 1,2La Barbera G.

1

Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)
Coop. Assistenza Servizi Alla Persona PrivatAssistenza, Selvazzano Dentro (PD)

2

Intervengono:
D’Alfonso R.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

Molteni A.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

Ottaiano A.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

Siviero C.
Organizzazione Validation® Autorizzata M&C, Cerro Al Lambro (MI)
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Il colloquio psicologico a domicilio con i familiari e il caregiver.
D’Alfonso R.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

Una parte fondamentale dell’intervento domiciliare è rappresentato dalla possibilità di svolgere colloqui non
solo con la persona anziana fragile, ma anche e soprattutto con i familiari. Sul modello teorico di Lazarus e
Folkman, per incrementare le capacità di coping e ridurre e contenere lo stress, i colloqui psicologici e
psicoterapeutici sono rivolti a due ambiti fondamentali:Ambito emotivo (emotion-focused coping); accoglienza
e regolazione di emozioni negative legate alla sofferenza per la diagnosi infausta, alla fatica della cura, alla
difficoltà a conciliare diverse necessità, a conflittualità familiari; Ambito situazionale e gestionale (problemfocused coping); ricerca di soluzioni a difficoltà nella vita quotidiana e nella assistenza. Nella nostra esperienza,
la consulenza psicologica ha contribuito a rinforzare l’autostima personale e le risorse familiari individuando,
con il contributo dell’equipe multiprofessionale, possibili soluzioni e interventi, migliorando le abilità di coping
dei singoli e del nucleo familiare.
L'intervento educativo/animativo a domicilio.
Molteni A.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

La figura dell'animatore/educatore a domicilio è di grande aiuto per facilitare la relazione e la comunicazione in
ambito famigliare e mantenere l'identità del soggetto anziano. Dopo una fase di osservazione e, sulla base delle
conoscenze pregresse fornite dall'equipe multiprofessionale, interviene in diversi ambiti:
 creazione di momenti di conversazione con l'anziano e i suoi famigliari;
 valorizzazione delle risorse ambientali e domestiche ai fini della stimolazione cognitiva;
 recupero delle relazioni amicali e di vicinato;
 sollecitazione della memoria attraverso l'osservazione di testimonianze di vita;
 formazione agli assistenti/badanti in particolare sulle modalità di comunicazione con l'anziano e sui
possibili interventi attuabili a domicilio;
 indicazioni per favorire la creazione di un ambiente maggiormente protesico e sicuro.
La consulenza autobiografica a domicilio.
Ottaiano A.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Vimercate (MI)

La consulenza autobiografica è un intervento di sostegno che accompagna la persona nella narrazione e
scrittura della propria storia di vita. Nei trattamenti psicologici rivolti all’anziano, fornisce un contributo al
supporto dell’anziano e della sua famiglia nell’elaborazione di una diversa identità familiare. Questo metodo
risulta maggiormente efficace se condotto a domicilio in quanto, la dimensione intima della propria casa, ricca
di testimonianze materiali dell’identità storica e familiare ispira con naturalezza e intensità il processo
mnestico. Inoltre la famiglia, direttamente coinvolta nel percorso autobiografico, rinforza il processo di
rievocazione e restituzione identitaria attuato dall’anziano. Attraverso specifici strumenti e tecniche
autobiografiche, i ricordi vaghi e frammentati riportati alla memoria, vengono “messi in trama” dalla scrittura e
restituiti come racconto della storia di vita. Dunque, la consulenza autobiografica a domicilio sostenuta dai
caregiver, diventa un intervento non solo individuale, ma anche familiare in cui i parenti sentono di ricevere e
dare aiuto al proprio caro cooperando nel processo di ricostruzione e risignificazione.
Il metodo Validation a domicilio.
Siviero C.
Organizzazione Validation® Autorizzata M&C, Cerro Al Lambro (MI)

Uno dei problemi più avvertiti a domicilio dai familiari di anziani non autosufficienti è rappresentato dalla
relazione con il proprio congiunto, dalla difficoltà a comprendere e a farsi comprendere. Il modello relazionale
del metodo Validation può rappresentare uno strumento di grande utilità e venire in aiuto in situazioni
complesse. Infatti l’ atteggiamento convalidante può accompagnare tutti i gesti del quotidiano e contribuire a
ridurre ansia e tensioni. Operatori qualificati possono svolgere a domicilio sessioni individuali o praticare il
metodo in modo meno strutturato, nei vari momenti della giornata o in diverse situazioni, in collaborazione con
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i familiari e gli eventuali assistenti, che ricevono perciò formazione e maggiore sicurezza nella relazione.
Mentre l’operatore Validation lavora sul benessere dell’anziano, la famiglia scopre e assorbe modalità
relazionali nuove, come quella dell’ ascoltare e accogliere, al posto del rispondere e risolvere, restituendo
nuovo valore alla comunicazione con il proprio caro.
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RESILIENZA E COMUNICAZIONE.

Coordinatori:
1

Cipolli C. e 2Cristini C.

1

Università di Bologna, 2Università degli Studi di Brescia

Intervengono:
Porro A.
Università degli Studi di Milano

Ferrari B.
Università di Milano-Bicocca

Peirone L.
UNITRE di Torino, Università di Chieti, Università di Brescia

Bologna E.
Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero Alba (CN)

Mancino E.
Università di Milano-Bicocca

Cristini C.
Università di Milano-Bicocca
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Resilienza e comunicazione: l'insegnamento ippocratico.
Porro A.
Università degli Studi di Milano

La letteratura in tema di resilienza e comunicazione è vastissima, e molte sono le posizioni che ne vivacizzano
il dibattito, inclusa la condizione anziana. Ippocrate sostenendo che al “medico tocca far sì che non solo egli
stesso adempia quanto è necessario, ma anche il malato, gli assistenti, le circostanze esterne” ricorda che il
rapporto medico-paziente è basato su concetti che richiamano l’alleanza, l’intesa terapeutica e la complessità
del modello bio-psico-sociale. La dimensione della terapia antica non risente della divisione fra psiche e soma
che si struttura nell’ambito di una concezione meccanicistica e riduzionistica, e ci appare autenticamente
olistica. Sempre Ippocrate nel Giuramento, norma etico-deontologica che non cessa di essere attuale, sottolinea
che “quanto vedrò e udirò esercitando la mia professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli
uomini, se mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di un sacro segreto”. La
comunicazione fra medico e paziente è caratterizzata da un assoluto, rigoroso rispetto. Il medico greco ricorda
anche l’importanza di costruire una rete di interazioni (l’équipe multiprofessionale), che vede al centro il
paziente. La rivoluzione ippocratica appare ancora più evidente, quando viene a determinare una metodologia
nuova nella comunicazione medico-paziente, in un contesto di razionalità scientifica. Secondo il modello
ippocratico, ideale e operativo, stratificatosi in un percorso lungo e complesso di validazione (simile al
moderno evidence based), la prassi prognostica si basa sull’acquisizione, l’analisi e l’inquadramento delle
informazioni, mentre quella terapeutica non può prescindere da un momento pedagogico, perché il paziente (e
non solo il paziente) prenda coscienza del da farsi e sviluppi un’adesione ad un mutato stile di vita, attivi, anche
attraverso la comunicazione con il curante, la propria vis medicatrix naturae, le proprie capacità di resilienza e
di salute.
Le attività espressive come strumento di potenziamento della resilienza individuale.
1
Ferrari B., 2Albanese O., 1Peserico M.
1

La Tela Onlus, Milano, 2Università degli Studi di Milano Bicocca

La psicologia del ciclo di vita ha profondamente modificato la visione non solo della terza e quarta età, ma
anche la visione dei processi di adattamento dell’essere umano durante l’arco dell’intera vita. Accanto a questo
sappiamo come i processi di comunicazione (verbale, non verbale e paraverbale) siano uno strumento ed un
tramite, sostanziale e sostanziante, della relazione che lega l’individuo all’ambiente che lo circonda, in quanto
sono uno dei pilastri fondanti degli scambi interpersonali ed intrapersonali umani. In questo processo di
ridefinizione si inserisce la resilienza che consideriamo una funzione psichica, che si modifica nel tempo in
rapporto all'esperienza maturata, al vissuto emotivo che le esperienze consentono e, soprattutto, al modificarsi
dei processi mentali che stanno alla base dell’efficacia della resilienza stessa. Infatti, come sappiamo, la
resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare efficacemente la
propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre,
senza alienare la propria identità. In questo intervento proporremo alla discussione alcune riflessioni sulle
tecniche espressive come possibile “territorio di intersezione” tra creatività-comunicazione-resilienza
nell’essere umano, nel ciclo di vita. Le riflessioni verranno completate da alcune vignette cliniche
esemplificative.
La costruzione della resilienza nel processo di invecchiamento.
1,2,3
Peirone L., 1,2Gerardi E.
1

UNITRE di Torino, 2Università di Chieti, 3Università di Brescia

La resilienza è il processo e il risultato dell’adattamento di successo alle esperienze di vita difficoltose o di
sfida. La resilienza (alle avversità) si fonda su svariati elementi: resistenza, elasticità, capacità di riprendere la
forma perduta, flessibilità, forza d’animo, lotta, combattimento, coraggio, volontà, determinazione, recupero,
rilancio, riadattamento. Nell’invecchiamento, considerando le varie componenti del “declino” (lento/veloce,
lieve/grave), essa può assumere un ruolo di primissimo rilievo. Coping, empowerment, positività, sicurezza,
autostima: tutto converge ad esaltare la resilience skill della Persona “aged”, ristrutturando il campo cognitivo
nonché la sfera delle emozioni intrecciata con sentimenti, affetti e relazioni. Di particolare rilievo si
configurano, fra le varie tecniche applicabili, quelle che interpretano la resilienza quale prodotto della
immaginazione attiva e creativa: ad esempio, il Training Autogeno quale strumento (sia clinico sia non-clinico)
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per implementare e “plasmare” una costruzione “morbida” e spontanea, che si innesta proprio su risorse
intrinseche all’organismo vivente. L’organismo “aged”, per quanto eventualmente provato da negative
esperienze di vita (attuali o accumulate nel tempo) e in particolare sottoposto all’azione degli stimoli
distressanti determinati dal progressivo invecchiamento, contiene pur sempre in se stesso potenzialità di
risposta, declinabili in primis secondo la risorsa (anche creativa) denominata “resilienza”. Si tratta di sfruttare
le energie interne della Persona Anziana/Vecchia, risorse che sostanzialmente sono presenti in quanto
“autogene”. Le qualità eventualmente “nascoste” su come “resistere” ai colpi inferti dal passare del tempo
necessitano di una ricerca e di una attivazione adeguate: operazioni queste non sempre facili, ma non
impossibili proprio in quanto favorite da un “basic state of wellbeing” connesso alla “normale” condizione di
ogni organismo “in salute e ben funzionante”.
L'esperienza della Fondazione Ferrero nella valorizzazione del capitale sociale dell'anziano.
Bologna E.
Responsabile Attività Mediche e Socio Assistenziali Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero Alba (CN)

Di fronte al fenomeno dell’invecchiamento, rappresentato da uno scenario demografico in cui la vita media si
allunga e il numero degli anziani aumenta, diversi sono i punti di vista. E’ ben presente e diffusa una visione
pessimistica e rinunciataria che vede nella vecchiaia la fase più avanzata del ciclo biologico, nella quale si
manifestano fenomeni di decadimento fisico e un generale indebolimento dell’organismo. Alla luce delle
dinamiche in atto ci si può chiedere se, in presenza di una popolazione che già oggi ha mediamente vissuto più
anni di quanti gliene restino ancora da vivere, non sia legittimo aspettarsi una progressiva caduta
dell’entusiasmo e della spinta all’investimento e all’innovazione. Una relazione sociale di qualità non è
sostituibile da attività riempitive che occupano il tempo. Diventa quindi determinante l’appartenenza a gruppi e
associazioni che abbiano un significato preciso nel contesto sociale e territoriale; l’appartenenza, cioè, a realtà
che favoriscano lo scambio, le relazioni e la fiducia. Esiste un elemento comune che viene alimentato e a sua
volta alimenta le svariate attività: il supporto sociale. Molte persone anziane, per abitudine o per mancanza di
opportunità, sono meno attive di quanto, forse, potrebbero. Con la loro emarginazione, la società si priva di un
potenziale di umanità e di cultura. Dal 1983 la Fondazione Ferrero propone attività sociali e culturali dove
l’anziano può identificarsi in una comunità aperta e propositiva, provare un senso di appartenenza attiva che lo
rende più creativo, sicuro e consapevole nella partecipazione alla socialità. La Fondazione promuove la
normalità fisica con la ginnastica, gli esercizi respiratori, il camminare, il counseling nutrizionale, l'idratazione
e l’eliminazione di fattori di rischio. Ma soprattutto intende privilegiare le normalità dal punto di vista psichico,
intellettuale ed affettivo.
Talenti perduti, nascosti, dimenticati. La filosofia del sensibile per costruire nuove progettualità
esistenziali.
Mancino E.
Università di Milano-Bicocca

L’esperienza che sappia riconnettersi al mondo dell’immaginario, della meraviglia e della bellezza permette di
abitare il territorio della progettualità esistenziale in quanto ricontatta quelle dimensioni di attraversamento e
possibilità che i vissuti di disagio, malattia e difficoltà ostacolano e nascondono. Accettare il rischio di perdersi,
di trovarsi soli, di spaesarsi, facendo affidamento sull’affinamento dei sensi, sul momento estetico e di contatto
con sé e con il mondo, può permettere di sperimentare quel che la filosofia dell’educazione coglie come
occasione, come potenzialità: ovvero l’esilio, lo sconfinamento, il cambiamento. Attraverso una filosofia del
sensibile che rieduchi lo sguardo a recuperare quei talenti di contatto estetico con il mondo e con le proprie
dimensioni interiori che si tende – per condizionamenti culturali, sociali o per vicende personali e momenti
esistenziali specifici - a trascurare, la progettualità esistenziale permetterà di sperimentare momenti di
individuazione e costruzione narrativa di relazione con lo spazio esperienziale della bellezza che, lungi
dall’essere astratta o concettuale, consentirà la mossa autoformativa e motivante del riconoscimento.
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1

Ascolto e resilienza emotiva nella relazione di cura: il paziente anziano.
Cristini C., 2Cesa-Bianchi G., 3Solimeno Cipriano A., 4Cipolli C., 2Cesa-Bianchi M.

1Università degli Studi di Brescia, 2Università degli Studi di Milano, 3Università degli Studi di Napoli, Federico II, 4Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna

Nella relazione medico-paziente anziano l’ascolto rappresenta uno strumento fondamentale, irrinunciabile,
specialmente nelle situazioni di sofferenza psicologica. Ascoltare l’anziano significa anche sapersi ascoltare,
attivare la propria resilienza emotiva. L’ascolto non si inventa, non si improvvisa, ma lo si può apprendere,
giorno dopo giorno. Si ascolta ciò che un altro dice, ma anche manifesta con i suoi comportamenti, con le sue
espressioni non verbali. L’ascolto sensibile, empatico consente l’attivazione della resilienza emotiva, della
capacità di riconoscere e comunicare sul piano affettivo. Si ascolta per capire, per comunicare, anche per
trovare la risposta migliore, la più appropriata. La resilienza emotiva permette di cogliere meglio le parole, gli
atteggiamenti, il non detto, il silenzio, l’atmosfera relazionale, ciò che passa, trasmette l’altro - oltre le sue
dichiarazioni verbali - e ciò che avverte dentro di sé chi ascolta. Ogni processo di ascolto è diverso da un altro,
poiché differenti sono le persone, i protagonisti, i dialoghi e i loro contenuti, le relazioni, i contesti sociali e
culturali. Un anziano può aver bisogno di molto tempo per raccontare e raccontarsi, deve percepire intorno a sé
un clima di fiducia, di condivisione, di reale interesse, deve sentirsi accettato, libero dai pregiudizi altrui. Molti
anziani non riferiscono episodi ed esperienze della loro vita poiché temono di non essere pienamente compresi.
Vi è parola solo quando essa viene compresa; non vi è parola senza ascolto resiliente ed empatico. Per l’anziano
è necessario sentirsi ascoltato, tutelato nei diritti, rispettato nella dignità, sostenuto nell’eventuale declino delle
energie vitali o incoraggiato nei suoi interessi, nelle iniziative che intende intraprendere, nelle espressioni
creative che manifesta. A volte comunicano più gli atteggiamenti delle parole. La comunicazione medicopaziente anziano si sviluppa sulla base dell’ascolto, della comprensione, clinica ed umana.
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LONGEVITA’ IN SARDEGNA: UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE.
Un corpo di evidenze sperimentali sempre crescenti ha ampiamente documentato come nelle aree rurali sarde
dell’Ogliastra, la cosiddetta ‘zona blu’, si rileva un indice di longevità superiore rispetto alla media nazionale,
che è associato ad una prevalenza di centenari maschi equivalente a quella delle femmine. Il simposio qui
proposto intende focalizzarsi sull’analisi dei fattori che contribuiscono all’invecchiamento di successo nella
popolazione sarda e alla valutazione degli indici di benessere fisico e psicologico associati alla longevità dei
sardi. Pertanto, abbracciando una prospettiva multidisciplinare, i contributi sperimentali che saranno presentati
intendono analizzare la natura complessa del fenomeno in questione, mettendo in luce il ruolo giocato da
diverse variabili nel preservare la qualità di vita di coloro che vivono le ultime fasi del ciclo di vita. In
particolare, si prenderà in esame il contributo dello stile di vita, del contesto socio-culturale di residenza, delle
abitudini alimentari e del funzionamento motorio nel favorire l’invecchiamento di successo. Infine sarà
discusso il ruolo dei fattori stressogeni nella valutazione oggettiva della salute dell’anziano.

Coordinatori:
Penna M.P. e Fastame M.C.
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia Università di Cagliari

Intervengono:
Biggio G.
Istituto di Neuroscienze, CNR- Cagliari

Guicciardi M.
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. Facoltà Studi Umanistici, Università Cagliari

Pau M.
Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali

Pes G.
Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Sassari

Petretto D.R.
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia Università di Cagliari

Fastame M.C.
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia Università di Cagliari
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Stili di Vita, Invecchiamento Cerebrale e Plasticità Neuronale.
Biggio G.,Maciocco E.,Mostallino M.C.
Istituto di Neuroscienze, CNR- Cagliari

Recenti studi di neurobiologia hanno dimostrato che nella senescenza vi è una progressiva perdita di trofismo
neuronale con conseguente ridotta capacità dei neuroni di sapersi riadattare in tempi sia brevi che medio lunghi
agli stimoli ambientali. Questo fenomeno è associato spesso ad un volume ridotto di specifiche aree cerebrali
quali ippocampo, amigdala, corteccia frontale e a livelli elevati di cortisolo. Il cortisolo (CRT), svolge un ruolo
cruciale nel controllo delle funzioni cerebrali. I livelli cerebrali di CRT, elevati la mattina al nostro risveglio, al
fine di garantire la migliore performance delle nostre sinapsi e quindi le nostre prestazioni cerebrali, si riducono
la sera, permettendo così ai neuroni di normalizzare la loro funzione, recuperare il trofismo e consolidare i
ricordi. I livelli di CRT sono più elevati nel cervello dell'anziano-vecchio rispetto a quelli di un giovane adulto.
Ciò si traduce in una azione negativa sulla funzione neuronale. Il CRT esplica un ruolo chiave nel controllo del
trofismo e delle capacità dei neuroni e della associata sfera cognitiva. L’azione di concentrazioni fisiologiche di
CRT, fondamentale per garantire il trofismo neuronale, risulta essere un grave insulto per la omeostasi cellulare
quando è in eccesso per periodi prolungati. Questi studi suggeriscono che il CRT abbia un ruolo cruciale nella
fisiopatologia dell'invecchiamento cerebrale. Le evidenze sperimentali e cliniche hanno dimostrato che lo stress
prolungato ha un’azione negativa sul trofismo e funzione cerebrale, soprattutto nei soggetti anziani i quali
possono andare incontro a gravi danni morfologici e funzionali associati a deficit dei processi cognitivi. La
neurobiologia dell'invecchiamento cerca di capire quali siano le condizioni psicosociali idonee, in modo da
rallentare i danni ai neuroni con particolare riferimento ad aree cerebrali la cui morfologia e funzione risulta
critica nel mantenere la funzione cognitiva su livelli accettabili.
Interventi di sostegno nell'invecchiamento attivo: uno studio pilota nel diabete di tipo 2.
1
Guicciardi M., 1Lecis R., 2Corgiolu L., 2Porru A., 2Pusceddu M., 2Spanu F.
1

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. Facoltà Studi Umanistici Università Cagliari
2
Servizio Diabetologia, AOU, PO San Giovanni, Cagliari

Un’ampia letteratura ha evidenziato il contributo dell’attività fisica nel favorire un invecchiamento di successo.
In particolare l’esercizio fisico strutturato sembra avere effetti positivi nella prevenzione e nel trattamento di
molte malattie croniche, come ad esempio il diabete di tipo 2.Le linee guida internazionali evidenziano gli
effetti benefici, sia fisici che psicologici, della partecipazione all’esercizio fisico strutturato in modo particolare
per quanto riguarda la riduzione delle sue complicanze. Nonostante le evidenze, la maggior parte delle persone
diabetiche restano inattive o abbandonano precocemente le attività proposte. La sfida per gli psicologi, è quella
di avvicinare il paziente ad una “terapia” considerata faticosa e i cui risultati non sono immediati. È dimostrato
che la consapevolezza del proprio livello di rischio non è sufficiente, occorre pertanto facilitare l’accesso e
l’utilizzo di risorse personali per motivare al cambiamento. L’utilizzo del Modello Transteoretico di Prochascka
e Di Clemente, unitamente all’analisi dei livelli di autoefficacia sembrano fondamentali per la definizione di
obiettivi realistici e il sostegno al cambiamento. I risultati di uno studio pilota condotto su un gruppo di 14
pazienti con diabete di tipo 2, confermano l’importanza di un intervento di sostegno motivazionale orientato
alla ristrutturazione delle motivazioni e all’individuazione di obiettivi personalizzati a breve e lungo termine,
per facilitare l’aderenza a un programma di esercizio fisico supervisionato.
Strumenti e metodi per la valutazione quantitativa della postura e del movimento nell’anziano.
Pau M., Corona F., Caggiari S,. Leban B.
Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali

Tra i fattori potenzialmente in grado di influenzare il livello di benessere psicologico dell’anziano, rivestono un
ruolo importante quelli legati alle abilità motorie. Infatti numerosi studi hanno evidenziato l’esistenza di
significative correlazioni tra l’auto-percezione dell’invecchiamento ed il declino di funzionalità motorie di base
quali l’equilibrio statico e dinamico ed il cammino. Appare dunque importante acquisire informazioni
quantitative, oggettive e ripetibili su tali funzionalità utilizzando strumenti di misura e protocolli specifici
idonei a riprodurre condizioni simili a quelle delle più comuni attività quotidiane. Il “gold standard” di
laboratorio per la valutazione del movimento è rappresentato dalla stereofotogrammetria optoelettronica.
Questa metodica consente di determinare i principali parametri spazio-temporali del cammino e, in
congiunzione con l’utilizzo di piattaforme di forza ed elettromiografia di superficie, di definire gli aspetti
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cinematici, dinamici e di attivazione muscolare del movimento. Le stesse piattaforme di forza si prestano anche
alla valutazione delle capacità di equilibrio statico mediante l’analisi delle fisiologiche oscillazioni corporee
frutto dell’interazione dinamica tra il corpo e l’ambiente circostante. Per osservazioni “sul campo” o in
ambiente domiciliare, la tecnologia offre anche strumenti indossabili, quali ad esempio i sensori inerziali, che
ben si prestano, per esempio, al monitoraggio dei pattern di attività fisica in ambito domiciliare. Le recenti
esperienze effettuate presso il Laboratorio di Biomeccanica ed Ergonomia Industriale dell’Università di
Cagliari dimostrano che l’integrazione di competenze relative allo studio biomeccanico del movimento con
quelle più strettamente di carattere psicologico può rappresentare un elemento strategico nella determinazione
dei livelli di benessere psicologico durante l’invecchiamento, sia in individui mentalmente sani che con segni di
declino cognitivo.
La popolazione longeva della Sardegna: un nuovo paradigma di"invecchiamento in salute".
1
Pes G., ²Poulain M., ¹Magnano I., ³Errigo A.,¹Piras M.R.
¹Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Sassari
²Estonian Institute for Population Studies, Tallinn University
³Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Sassari

Nel 1999 abbiamo individuato un'area nel versante centro‒orientale della Sardegna la cui popolazione ha una
prevalenza di ultracentenari tra le più elevate al mondo. Lo studio di tale popolazione (Longevity Blue Zone,
LBZ) rappresenta un nuovo paradigma scientifico in grado di facilitare l’identificazione dei fattori associati
all'invecchiamento in salute. Nel 2014 è stata avviata un'indagine sulle caratteristiche della popolazione anziana
della LBZ, inclusi i centenari. Oltre ai dati bio‒demografici vengono raccolte informazioni su condizioni di
salute e capacità funzionale, soprattutto riguardo ai processi mentali superiori (intelligenza, immaginazione,
inferenza, risoluzione di problemi, classificazione e scoperta di relazioni, simbolizzazione). Non ci si limita
solo a documentare la presenza o meno di una “compromissione cognitiva età‒correlata (“age‒related cognitive
impairment”)ma si cerca di individuare peculiarità nell'organizzazione dei domini cognitivi caratterizzanti le
estreme età della vita. Poiché l’invecchiamento dipende da un ampio numero di fattori che variano da individuo
a individuo, l’invecchiamento cognitivo è stato studiato sotto un’ampia prospettiva fisiologica, psicologica e
sociologica piuttosto che come processo isolato. E' stato messo a punto un Protocollo Neuropsicologico per gli
anziani della LBZ con l'obiettivo di comprendere perché alcuni anziani sono cognitivamente compromessi
rispetto ad adulti di media età, mentre altri mostrano abilità cognitive nel range degli adulti sani, e quali fattori
si associano alla “mindspan”, intesa come periodo durante il quale le abilità cognitive restano intatte. Si è
tentato di andare oltre il modello biomedico privilegiando un modello bio‒psico‒sociale di più ampio respiro,
che considera globalmente l’uomo inserito in una realtà complessa. Pertanto lo studio degli anziani della LBZ
prevede anche un'analisi del contesto storico e socio-culturale in cui la loro esperienza di vita si è sviluppata.
Invecchiamento sano ed attivo, attività di vita quotidiana, demenza: il progetto a.te.ne (ageing and
teulada’s neurocognition).
1
Petretto D.R., 2Pili R., 1Gaviano L.
1

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia Università di Cagliari
2
Comunità Mondiale della Longevità

Nell’attuale rivoluzione demografica, gli oldest old rappresentano la fascia di età che si caratterizza per
maggiore velocità di accrescimento di numerosità. I pochi studi epidemiologici relativi a questa fascia d’età
indicano una attesa di elevata prevalenza di forme di demenza ed una elevata frequenza di difficoltà nello
svolgimento in autonomia delle attività di vita quotidiana e di disabilità (Corrada et al., 2010, Brumback- Peltz
et al., 2011, Bullain e Corrada, 2013, Gardner et al., 2013, Yang et al, 2013, Slavin et al., 2013) Emergono
tuttavia dati contrastanti sia in riferimento alla prevalenza di demenza (che varia dal 6 al 21% negli studi) sia
per descrizioni di riscontri di popolazioni di longevi che si caratterizzano per adeguate abilità cognitive, ridotto
tasso di demenza e di disabilità (Corrada et al., 2010). Lo studio di queste popolazioni può fornire spunti sullo
studio delle relazioni tra stili di vita, variabili alimentari e profilo funzionale e cognitivo negli anziani e
stimolare la realizzazione di interventi di prevenzione dell’invecchiamento patologico. Allo scopo di fornire un
contributo in questo ambito, il nostro lavoro si è focalizzato su un campione di oldest old residenti in un piccolo
centro della Sardegna, la cui popolazione totale è di 3700 abitanti e che si caratterizza per un inatteso tasso di
longevi (oltre il 9%). Al fine di valutare la frequenza di difficoltà cognitive, demenza e difficoltà nello
svolgimento delle attività di vita quotidiana di base e strumentali, 88 ultraottantenni residenti a Teulada (media
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di età 88 anni) selezionati casualmente, sono stati sottoposti ad un protocollo di valutazione che includeva una
valutazione delle ADL, delle IADL, il BIMC (Blessed Information Memory Concentration Test) e la scala
CDR (Clinical Dementia Rating). Verranno discussi i dati emersi e la relazione tra questi e gli stili di vita, gli
stili alimentari e variabili sociali e culturali.
Il ruolo delle attività del tempo libero per l’invecchiamento di successo nella ‘blue zone’.
Fastame M.C., Penna M.P., Hitchcott P.K.
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia Università di Cagliari

Varie evidenze sperimentali dimostrano che nelle aree rurali sarde dell’Ogliastra, la cosiddetta ‘blue zone’, si
registra un’elevata longevità associata a migliori indici di salute mentale. A tale riguardo, è stato documentato
che vari fattori contribuiscono all’invecchiamento di successo degli anziani ogliastrini, quali ad esempio i
fattori genetici, l’alimentazione, la rete sociale in cui essi sono inseriti. Il presente studio è stato condotto con
l’intento di indagare l’effetto delle attività condotte nel tempo libero sul benessere psicologico e sull’umore di
un campione di anziani residenti nella ‘blue zone’ e discendenti da famiglie ogliastrine da almeno due
generazioni. Ai partecipanti è stata proposta individualmente una batteria di strumenti oggettivi e questionari
self-report atti a rilevare la percezione della salute fisica e di quella mentale (es. soddisfazione personale),
oltreché l’efficienza cognitiva e le abitudini di vita. Nonostante i partecipanti allo studio non abbiano riportato
indici critici di salute mentale percepita, i risultati suggeriscono che le attività del tempo libero svolgono un
ruolo cruciale per la promozione della soddisfazione personale e quindi dell’invecchiamento di successo degli
anziani che vivono nelle zone rurali sarde. Tali evidenze saranno discusse in relazione agli studi più accreditati
sull’active ageing.
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CONFRONTO E DIALOGO FRA MEDICINA E PSICOLOGIA: DOVE VA LA RICERA
SULL’INVECCHIAMENTO?

Moderatori:
Maggi S. e Sabella Tabacchi C.
Centro Studi Alvise Cornaro

Intervengono:
Balistreri C.R.

Migliaccio E.

Università degli Studi di Palermo

Istituto Europeo Oncologia Milano

Mammarella N.

Borella E.

Università di Chieti-Pescara

Università degli Studi di Padova

Carretti B.

Cavallini E.

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Pavia

Fadini G.P.
Università degli Studi di Padova

Confronto e dialogo fra medicina e psicologia: dove va la ricerca sull’invecchiamento?
Il Centro Studi Alvise Cornaro di Padova ha istituito un premio alla ricerca sul tema dell’invecchiamento di
successo in partnership con l’Università di Padova. I campi esplorati negli anni scorsi hanno riguardato alcuni
protocolli terapeutici sul potenziamento delle capacità cognitive e sui fattori biologici e genetici che sostengono
la longevità. In questo senso i progetti di ricerca hanno riguardato gli aspetti propri della prevenzione in senso
lato e quelli propri della riabilitazione, sia applicando strumenti già validati, sia arricchendo la ricerca di base,
con la finalità di affinare le conoscenze nella costruzione di profili appropriati e sostenibili. Le maggiori
criticità che si rilevano parlando di ricerca riguardano le relazioni e le interconnessioni esistenti tra le diverse
discipline, nelle prospettive di superare i confini organicistici generalmente osservati, allargando quindi gli
ambiti di riferimento. Si propone per questo di organizzare una tavola rotonda con gli stessi premiati per
ragionare insieme sui percorsi da sviluppare in tale direzione.

32

TAVOLE ROTONDE

COSTRUZIONE E POTENZIALITA’ DELLA “RETE DEGLI PSICOLOGI DELL’INVECCHIAMENTO”

Moderatore:
Lamberti U.
Coordinatore Gruppo di Lavoro "Psicologia dell'Invecchiamento" Ordine Psicologi Veneto, Mestre (VE)
“Fondazione Maria Rossi Onlus”, Fregona, (TV)

Intervengono:
I componenti del GdL Psicologia dell’Invecchiamento OPV
Vignaga F.

PesM.V.

“IPAB Vicenza”, (VI) e “La Casa”, Schio, (VI)

“C.R.A.”, Cittadella, (PD)

Forlin C.

Bertoldo I.

“Libero professionista”, (BL)

“Libero professionista”, (VR)

Bidoli G.

Girlanda I.

“IPAB Francescon, Portogruaro”, (VE)

“Libero professionista”, (PD)

Tardivo D.

Bianchini C.

“IPAB Monumento dei Caduti di Guerra”, San Donà di
Piave, (VE)

“Libero professionista”, (RO)

Pisanò N.

“Fondazione Oasi”, (VR)

Brusco E.
“libero professionista”, (PD)

Costruzione e potenzialità della “rete degli psicologi dell’invecchiamento”.
L’Ordine degli Psicologi del Veneto nell’anno 2015 ha attivato un Gruppo di Lavoro di Psicologia
dell’Invecchiamento allo scopo di costruire una Rete fra i colleghi che si occupano di persone anziane e loro
famiglie, che operano nei servizi universitari, nelle Ulss, nelle associazioni, nelle cooperative, in libera
professione, nelle strutture protette, in quest’ultime si collocano in veneto gli psicologi e psicoterapeuti in
maggioranza, circa 400. Sono stati contattati quasi 600 colleghi, la metà hanno subito aderito, si sono svolte
riunioni in ciascuna delle 21 Ulss di cui è composta la Regione per confrontarsi sulle buone prassi e le criticità
presenti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Il gruppo riferirà sul progetto, le modalità impiegate, gli
esiti, i punti di forza e debolezza della Rete realizzata. Nel Convegno di Novembre 2015 a Padova, organizzato
dall’Ordine, sono state delineate le prospettive future: la Rete sarà la protagonista della compilazione di un
questionario che aggiorni e migliori il profilo dello psicologo dell’invecchiamento e della longevità,
successivamente sarà elaborata una proposta di legge per la Regione; inoltre, su indicazione della Rete, i
seminari organizzati dall’Ordine sul tema anziani e famiglie adotteranno nuove forme, ad es. in streaming, su
temi specifici e operativi al fine di elevare sia la conoscenza che la qualità delle prassi. Il gruppo di lavoro
inviterà i partecipanti alla tavola rotonda a discutere della proposta di estendere la costruzione della Rete anche
ad altri Ordini Regionali e al C.N.O.P., creando una Rete Nazionale e fornendo in caso positivo supporto e
logistica ai colleghi interessati.
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Presiede
Prof. Carlo Cristini
Università di Brescia
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Prevenire il declino psico-funzionale nelle persone anziane: una proposta d’intervento attraverso il
Brainwave Entrainment.
Urgese L., Rabaglietti E.
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino

Introduzione: Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato gli effetti che gli interventi di tipo musicale hanno
sulle diverse dimensioni coinvolte nel declino psico-fisico delle persone anziane. Recentemente è stata posta
particolare attenzione a interventi di Brainwave Entrainment (BWE, stimolazione attraverso l’ascolto di
frequenze sonore), ricerche che hanno usato il metodo di BWE hanno dimostrato effetti positivi su diversi
domini psicologici (Cruceanu et al., 2013; Huang et al., 2008). Il presente studio intende indagare a livello
esplorativo il contributo del metodo di BWE, l’intervento è stato rivolto a un gruppo di anziani normativi.
Metodo: Hanno partecipato alla ricerca 40 anziani normativi (M = 76.2, Ds = 6,288), reclutati presso centri
d’incontro della città di Torino, i soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi (Sperimentale e Controllo). Le
variabili, valutate in fase di Pre- e Post-test sono state indagate attraverso una batteria di test, che includeva SF12, la Geriatric Depression Scale (GDS), il Geriatric Anxiety Inventory (GAI) e prove di tipo cognitivo.
Risultati: Non si osservano significative differenze in fase di Pre-test. Valutando le differenze tra Pre- e Posttest si evidenziano differenze nei punteggi del GDS nel gruppo sperimentale. Mentre il gruppo di controllo
mantiene pressoché invariata la performance delle variabili oggetto di studio. Conclusioni: Anche se limitati
dalla bassa numerosità campionaria, i risultati ottenuti mostrano come un programma basato sul metodo di
BWE possa contribuire a preservare quegli aspetti psicologici che concorrono a una migliore qualità della vita.
La Corea di Huntington: un intervento integrato tra musicoterapia individuale e gruppale.
1
Inzerillo F., 2Minneci C., 2D'Aria F.R.
1

Azienda Ospedaliera Universitaria P. Giaccone-Policlinico Palermo, 2Università degli Studi di Palermo

Il lavoro che presentiamo riguarda un intervento di musicoterpia integrato realizzato all'interno del centro
U.V.A. N°6 dell'A.O.U.P. del Policlinico "P. Giaccone" di Palermo con una paziente affetta da Corea di
Huntington, di 55 anni, con deficit della coordinazione motoria, turbe dell'equilibrio, deficit di memoria e
peggioramento del tono dell'umore in senso depressivo.L'aspetto innovativo dell'intervento riguarda da un lato
l'oggetto clinico di studio, cioè la particolare patologia degenerativa neurologica, dall'altro l'approccio
metodologico che prevede al contempo l'intervento musicoterapico individuale e gruppale. Obiettivo del nostro
intervento è stato quello di favorire, attraverso il canale sonoro e attraverso l'utilizzo strutturato dei parametri
sonori, la diminuzione oggettiva della sintomatologia legata agli aspetti motori, ma al contempo promuovere
l'accettazione della malattia da parte di paziente e caregiver, ripristinando canali di comunicazione affettiva
sensoriale non devastati dall'angoscia della malattia. Tale possibilità è data anche dal particolare setting di
gruppo che assolve la funzione di spazio transizionale. L'intervento, iniziato nel novembre del 2015, prevede la
durata di un anno con un incontro settimanale individuale di circa 50 minuti e un incontro settimanale gruppale
di due ore. Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione, ad inizio intervento sono stati somministrati i
seguenti test: ADL, IADL, MMSE, GDS e Scala di Berry Reisberg. É previsto un re-test a metà percorso e un
re-test finale a fine progetto. Concludendo riteniamo che la musicoterapia promuova il miglioramento relativo
ad alcuni aspetti sintomatologici mostrati dalla paziente: il raggiungimento di una maggiore coordinazione
spazio-temporale, influenzando positivamente tutte le attività della vita quotidiana, favorisce l'innalzamento del
tono dell'umore non soltanto sulla paziente ma sul campo psichico familiare.
Il contributo delle terapie artistico-espressive nella qualità della relazione tra persona con demenza e
familiare caregiver.
1
Gori G., 2Zilli I., 1Pizziolo P., 1Cini A., 1Panissidi V., 1Zini N., 1Piccininni M., 1Brandini P.
1

Centro Diurno Alzheimer "Le Civette" - Azienda USL Toscana centro, Firenze, 2Fondazione Franceschi ONLUS per la Terapia, la
Ricerca e la Formazione in Psicologia, Firenze; Centro Diurno Alzheimer "Le Civette" - Azienda USL Toscana centro, Firenze.

Le terapie artistico-espressive sono spesso utilizzate nel trattamento dei disturbi legati alla demenza. Tali
terapie sono rivolte a promuovere interazioni positive sostenendo le abilità creative e comunicative di cui la
persona con demenza (PCD) ancora dispone. La demenza comporta cambiamenti profondi nella relazione tra la
PCD e i suoi familiari e genera un carico emotivo-assistenziale molto elevato. L’inserimento della PCD in un
Centro Diurno Alzheimer (CDA) alleggerisce questo carico, tuttavia è necessario che il sostegno al familiare
caregiver (FC) coinvolga anche la sfera psicologica e favorisca una migliore relazione tra PCD e FC. In questo
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lavoro presentiamo i risultati di un ciclo di 5 incontri di coppia durante i quali 5 utenti con demenza di entità
severa del CDA “Le Civette” di Firenze e i 5 rispettivi coniugi caregiver hanno partecipato a sessioni di
musicoterapia, arteterapia e story-telling. Ciascuna sessione è stata monitorata utilizzando la (1) Agitation
Behavior Mapping Instument (ABMI) per le PCD, la Music in (2) Dementia Assessment Scale (MiDAS) e la
(3) Obesrved Emotions Rating Scale (OERS) per tutti i partecipanti. I risultati mostrano che i disturbi
comportamentali sono rari durante le attività artistico-espressive. I livelli di interesse, consapevolezza,
iniziativa, coinvolgimento e appagamento nell’interazione evidenziati dalla MiDAS raggiungono invece valori
elevati nel corso delle sessioni sia per le PCD sia per i FC. Inoltre, l’osservazione delle emozioni ha
evidenziato, per entrambi i tipi di partecipanti, un’elevata frequenza delle espressioni legate al piacere e
all’interesse, mentre quelle legate alla rabbia, paura e tristezza sono pressoché assenti. Questi risultati
suggeriscono che le terapie artistico-espressive possono far sperimentare alla coppia PCD-FC nuove modalità
comunicative le quali possono favorire un “riequilibrio” della relazione, in cui una reale interazione tra pari
sostituisce l’asimmetria caregiver/assistito.

Musicoterapia rivolta ad anziani istituzionalizzati con deterioramento cognitivo e turbe del
comportamento.
Bordin A., Busato V., Ros L., Rosario P.
CPS Treviso Anni Sereni Città di Eraclea

Il trattamento è rivolto a due gruppi: uno con valori di MMSE superiori a 10 ma non superiori a 17, ed uno con
valori inferiori o non applicabile e valutati TSI. Il trattamento lo definiamo integrato perché non è solo
musicoterapeutico, ma è anche psicopedagogico, infatti si avvale di vari modelli di riferimento
musicali(Musicoterapia creativa di Nardoff-Robbins; Libera improvvisazione di JulietteAlvin; Dialogo sonoro
di Mauro Scardovelli) oltre a ROT formale temporo-spaziale. I partecipanti sono coinvolti in maniera attiva
formando praticamente dei gruppi musicali con strumenti tribali. La batteria testistica è formata da: MMSENPI-Cornell Scale-CDR-IADLNH-Indicatori comportamentali e Relazionali. Professionisti coinvolti:
Musicoterapista-Psicologa-Educatrice Professionale-Psicopedagogista-OSS. Obiettivi: Sollievo alla
depressione-Riduzione dei disturbi cognitivi e soprattutto comportamentali- Aiutare alla riappropriazione del
presente.
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Presiede
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L’impatto delle ICT sui lavoratori anziani.
Bentivenga R., Pietrafesa E., Stabile S., Iavicoli S.
INAIL- Dimeila- Laboratorio Rischi Psicosociali

La rapida diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), ha comportato negli
ultimi anni profondi cambiamenti che hanno influenzato, in vario modo, la società, il mercato e
l’organizzazione del lavoro, nonché le abitudini di vita. I processi innovativi creano nuove opportunità di lavoro
migliorandone la qualità e la flessibilità in termini di tempi e luoghi, ma possono anche determinare
l’insorgenza di nuovi rischi, tra i quali il technostress. Il digitale, inoltre, attraverso i social media sta
cambiando il modo di apprendere e di fruire delle informazioni. Questa rapida spinta verso l’innovazione deve
tenere conto del fatto che la popolazione europea sta progressivamente invecchiando: nel 2060 il 40% della
popolazione avrà più di 54 anni e si verificherà un ulteriore aumento degli anni lavorativi in relazione alla
crescita dell’aspettativa di vita. In Italia, infatti, già dal 2008 il D.Lgs 81/08 ha stabilito che la valutazione dei
rischi, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori (SSL), debba tenere conto anche del fattore età. L’obiettivo
del nostro studio è quello di realizzare un questionario, suddiviso in tre aree relative all’utilizzo e familiarità,
all’apprendimento nei luoghi di lavoro e al rapporto con i social media, per analizzare le opportunità e le
criticità che derivano dall’uso pervasivo delle ICT. L’attenzione verrà focalizzata sui lavoratori anziani in una
prospettiva di prevenzione e formazione. Allo stato attuale è stata effettuata una disanima degli strumenti
utilizzati in ambito europeo e internazionale relativi all’uso delle Ict sul lavoro. Dagli studi analizzati emerge la
necessità di potenziare l’informazione, la formazione e il coinvolgimento dei lavoratori dalle prime fasi di
informatizzazione e di digitalizzazione dei processi, al fine di ridurre il disagio e le resistenze al cambiamento,
particolarmente evidenti nei lavoratori anziani.
Employability dei senior.
Oggioni E.
Osservatorio Senior

L’employability, intesa come set di abilità/capacità/competenze che rendono attrattiva per il mondo del lavoro
la persona e che le permettono di fronteggiare adeguatamente i cambiamenti di contesto partendo dalle proprie
capacità e risorse personali, è tema centrale sul fronte lavoro a tutte le età, ma assume caratteristiche specifiche
per i senior 1. Il contesto -Tasso occupazione 55-64enni (“lavoratori maturi”) in crescita di 12 punti in 5 anni Molti autonomi al lavoro anche oltre i 65-70 anni -Molti over55, espulsi anzitempo, alla ricerca di nuova
occupazione -Aziende richiedono a 55-67enni nuove competenze e apprendimento, senza però accompagnare la
richiesta con programmi specifici per lavoratori senior (fonti: Istat, ricerca Università Brescia 2015, ricerca
Aidp/Un Cattolica/Sodalitas 2014, ricerca Cranfield Network 2015) 2. L’autopercezione dei senior -Né tra i 5564 anni, né tra i 65-74 ci si sente anziani (tra i 65 e i 74: poco o per niente l’84% degli uomini e il 71% delle
donne) -Sia tra i 55 e i 64 anni, sia tra i 65 e i 74 anni, la larga maggioranza si sente risorsa attiva, che dà e
riceve -I “nuovi senior” (ca. 2,6ml su ca.15ml tra i 55 e i 74 anni) mostrano un investimento progettuale su di sé
(fonti: ricerca E. Oggioni “Vita nuova” 2011; ricerca Un. Cattolica “Non mi ritiro” 2015; ricerca GfK
Eurisko/Yakult su “Nuovi Senior” 2014 / 2015; in progress ricerca “Percezione senior” Osservatorio Senior/Un.
Cattolica) 3. Le capacità richieste per l’employability dei senior L’autopercezione sostiene la possibilità di
rendersi employable. Ma sono richieste queste capacità: -cognitive e di apprendimento applicate a competenze
nuove o da aggiornare -valorizzazione propria esperienza in nuove condizioni di contesto e di contenuto
lavorative -mentorship e alleanza relazionale con colleghi di lavoro giovani -capacità di coniugare progettualità
nuova fase di vita con dedizione a impegno lavorativo percepito sempre più gravoso -valorizzazione rete
relazionale.
Il ruolo della RSA e della rete dei servizi territoriali nella Conciliazione Famiglia Lavoro.
1
Molteni A., 1D'Alfonso R., 1Ottaiano A., 2Sacchetti M., 3Pavan R.
1

Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe ONLUS di Vimercate, 2OffertaSociale Vimercate, 3CISL Monza Brianza Lecco

La necessità di fornire adeguate cure e assistenza a persone anziane non autosufficienti, pone molti nuclei
familiari di fronte a complesse scelte di tipo organizzativo, economico e affettivo, che si riflettono spesso in
difficoltà a gestire orari e ritmi di lavoro, condizionando non solo equilibri familiari, ma anche opportunità di
sviluppo professionale. La convenzione per la “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sottoscritta dalla
Regione Lombardia nel 2013 ha consentito nel vimercatese la costituzione del “Progetto Lab” un ampio
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Progetto di rete con l'obiettivo di favorire la creazione di un sistema integrato tra enti locali, aziende del
territorio, sindacati, enti gestori dei servizi sociali e socio-sanitari, in un'ottica di miglioramento del welfare.
L’intervento riferisce le Pratiche Conciliative per famiglie con anziani attuate dagli operatori della RSA Casa
Famiglia San Giuseppe dopo la segnalazione dei casi in difficoltà individuati nel territorio dai partner
dell'Alleanza. Due i principali servizi a cura dell'equipe (psicologo, educatore, fisioterapista, ASA) della RSA: •
Sportello empowerment per caregiver: lettura del bisogno, ascolto psicologico, supporto al mantenimento di
una progettualità di vita personale e lavorativa, formazione/ informazione; • Accompagnamento del caregiver a
domicilio: l'azione a domicilio fornisce competenze atte sia a migliorare la qualità di vita dell'anziano sia ad
orientare i familiari verso una migliore conciliazione fra lavoro e assistenza. I risultati raggiunti sui casi finora
seguiti dimostrano la grande utilità del lavoro di rete che riduce la solitudine dei nuclei familiari e coinvolge la
collettività e il mondo economico nella consapevolezza dell'opportunità di favorire i lavoratori nella
armonizzazione tra cure familiari e impegni lavorativi.
Esplorare clima organizzativo e valori: un’indagine al Civitas Vitae di Padova.
Copes A., Amà M., Mariggiò A.L., Minervini P.,Vianello C.
Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS - PADOVA

Il presente lavoro trae spunto da un percorso di ricerca/intervento che la Fondazione Opera Immacolata
Concezione di Padova intraprese nel 2012 denominato: “benessere lavoro correlato”. Rifacendosi alla
riflessione di Quaglino che definisce il clima "un insieme di percezioni soggettive, socialmente condivise dai
membri di un’organizzazione, il cui contenuto riflette sensazioni, vissuti e stati d’animo presenti nella relazione
tra gli individui e l’organizzazione stessa” sono stati costruiti due strumenti che cogliessero il connubio tra
clima organizzativo e valori. L’indagine, condotta nell’aprile 2015, ha coinvolto sia i lavoratori (N 480) che i
volontari (N 163) che frequentano il Centro Civitas Vitae. Ai lavoratori sono stati somministrati due strumenti:
il MODULO A che esplora il clima organizzativo definendo 4 fattori (individuo, gruppo, organizzazione e
superiori) e il MODULO B che esplora in particolar modo gli aspetti valoriali, di “vision” e di “mission” che
ispirano il Civitas Vitae. I volontari hanno risposto solo al MODULO B. Dai risultati emerge che il clima
all’interno delle varie strutture che compongono il Civitas Vitae è sostanzialmente buono, con medie più alte
nel “Fattore Individuo” che misura la percezione che il lavoratore ha rispetto al proprio ruolo e alle proprie
competenze. Dall’analisi dei risultati nel modulo B e dal confronto tra lavoratori e volontari emerge che il
contesto del Civitas Vitae riesce a modificare in senso positivo le percezioni delle persone che lo frequentano. È
un contesto capace di produrre valori, buone relazioni, dove è possibile sperimentare situazioni positive,
partecipare ad attività innovative e creative. Emerge il bisogno di essere più coinvolti nella co-progettazione
degli spazi e delle iniziative che riguardano le realtà del Civitas Vitae nonché di venir riconosciuti nei propri
meriti. È possibile affermare che all’interno di questa importante realtà clima positivo e valori si nutrono in
maniera reciproca.
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SMART AGING: un approccio innovativo basato sulla tecnologia dei Serious Games per la valutazione
cognitiva nell’invecchiamento sano.
1
2
Bottiroli S., Cavallini E.,3Pazzi S., 3Cristiani P., 2Vecchi T., 2Tassorelli C.
1

Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, 2Università degli studi di Pavia - Brain and Behavioral Sciences
Department, 3Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM

Per Serious Games (SGs) si intendono giochi al computer progettati per scopi diversi dal puro piacere.
Recentemente, i SGs sono stati proposti anche nel settore sanitario, in particolare nella valutazione e
riabilitazione delle patologie psichiatriche e neurologiche. SMART AGING è una piattaforma basata su SGs in
realtà virtuale 3D per la valutazione del funzionamento cognitivo in persone di età compresa tra i 50 e gli 80
anni. L'ambiente è composto da un loft composto da tutti gli elementi di un ambiente domestico: angolo cottura,
camera da letto e soggiorno. La piattaforma richiede di eseguire compiti correlati alle attività quotidiane,
progettati per valutare diverse funzioni cognitive, tra cui funzionamento esecutivo, attenzione, memoria, e
orientamento. L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di confrontare gli indici raccolti con la piattaforma
Smart Aging con quelli di test cognitivi standard, svolti su carta e matita. A tale scopo, sono stati valutati oltre
1000 soggetti sani di età compresa tra i 50 e gli 80 anni e bilanciati per genere e livello di istruzione. Tutti i
partecipanti sono stati sottoposti alla valutazione cognitiva sia tramite la piattaforma Smart Aging, che
utilizzando test neuropsicologici tradizionali, quali Mini Mental State Examination (MMSE) e Montreal
Cognitive Assessment (MoCA). I risultati mostrano che la piattaforma Smart Aging è uno strumento affidabile
per la valutazione cognitiva nell’invecchiamento sano, nonchè una interessante alternativa ai tradizionali test
neuropsicologici, che risultano molto costosi in termini di risorse e di tempo.
Un modello matematico basato sui Sistemi Dinamici per lo studio dell’HRQOL nella popolazione
anziana: validità empirica e applicazioni pratiche.
Rabaglietti E., Roppolo M., Mulasso A.
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino

Introduzione: un modello matematico basato sui sistemi dinamici è utile per studiare le componenti di un
sistema e trarne applicazioni pratiche. Questo lavoro valuta la validità e le applicazioni di un modello
matematico di Health Related Quality of Life (HRQOL) nella popolazione anziana. Obiettivi: analizzare la
validità delle traiettorie di sviluppo simulate da un modello matematico di HRQOL (Roppolo et al., 2015), e
descrivere le potenzialità e ricadute applicative di tale modello. Metodo: il modello è composto da 3 growers
(salute fisica, mentale e sociale) tra loro interconnessi tramite un’equazione non lineare e influenzati
reciprocamente. Il modello richiede alcuni dati empirici per poter simulare le traiettorie di sviluppo. I dati di un
anziano istituzionalizzato (genere maschile, età 93 anni) sono usati come base per le simulazioni. Il partecipante
allo studio ha compilato per 100 giorni un diario quotidiano per la valutazione dell’HRQOL , composto da 3
domande su scala VAS. I punteggi del questionario sono stati comparati attraverso una serie di test di Monte
Carlo con i punteggi simulati dal modello. Risultati: la traiettoria empirica dell’individuo presenta variabilità in
ognuna delle 3 componenti principali. Il modello matematico è risultato in grado di simulare punteggi non
statisticamente diversi da quelli empirici. I test di Monte Carlo riportano valori di significatività (per l’intera
serie) pari a p=.07 per il dominio fisico; p=.11 per il dominio mentale e p=.65 per il dominio sociale.
Conclusioni: le traiettorie simulate dal modello presentano un buon fit con le traiettorie dell’individuo preso in
esame, dimostrando la validità del modello. Da questo studio derivano alcune applicazioni, tra cui la previsione
a medio-lungo termine degli andamenti dell’HRQOL. Risulta pertanto importante tenere in considerazione tale
tipo di approccio per l’analisi della salute nelle persone anziane.
Primi dati del campione normativo italiano dell’Addenbrooke's Cognitive Examination-III per lo
screening di demenza.
1
Stablum F., 2Tebaldi F., 1Spanio A.
1

2

Dipartimento di Psicologia Generale - Padova
Centro di Neuropsichiatria, Neuropsicologia e Riabilitazione in età evolutiva SCS Piccolo Principe, Ferrara

Introduzione: Con l’incremento dell’aspettativa di vita e il progressivo innalzamento dell’età media della
popolazione si osserva un aumento delle patologie degenerative. Cruciale quindi è lo sviluppo e la validazione
di strumenti di screening sensibili e specifici per individuare il rischio di demenza. Diversi studi hanno
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dimostrato che l’Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-R; Hodges et al., 2000) ha maggiore sensibilità e
specificità rispetto ai più tradizionali strumenti di valutazione. In questo studio è stato raccolto un primo
campione di dati normativi per la versione italiana dell’ACE-III. Sono state confrontate le prestazioni all’ACEIII con quelle a MMSE e MoCA, comunemente usati per valutare gli aspetti cognitivi nelle demenze. Metodo:
ACE-III, MoCa e MMSE sono stati somministrati a 87 soggetti di età tra 55 e 94 anni (38 maschi, 42 femmine).
L’attendibilità statistica dell’ACE-III italiano è stata misurata come consistenza interna (alfa di Cronbach). La
relazione tra i test somministrati è stata indagata con il coefficiente di correlazione di Pearson. E’ stato
verificato il peso di età e genere sulle prestazioni. Risultati: La consistenza interna dell’ACE-III italiano,
misurata dal coefficiente di Cronbach è di 0,85. La correlazione di Pearson eseguita tra l’ACE-III, MMSE e il
MoCA risulta significativa. L’età influenza il punteggio totale dei tre test e in particolare si osserva un
peggioramento nella prestazione a partire dai 75 anni. Nel dominio delle abilità visuospaziali dell’ACE-III, i
maschi hanno avuto prestazioni migliori rispetto alle femmine. Conclusioni: La consistenza interna ottenuta dal
presente studio risulta buona, in linea con i risultati di Hsieh et al. (2013) su ACE-III e Pigliautile et al. (2011)
su ACE-R. I compiti del test ACE-III risultano capaci di rilevare differenze di prestazione nei diversi domini
cognitivi.
Memoria prospettica e invecchiamento: strumenti a confronto.
Mioni G., Fracasso V., Stablum F.
Dipartimento di Psicologia Generale – Padova

La memoria prospettica è l’abilità di ricordarsi di svolgere azioni nel futuro e può essere basata sul tempo o
sull’evento. In clinica diversi strumenti vengono utilizzati per valutare le abilità di memoria prospettica. In
questo studio valutiamo quattro diversi test di memoria prospettica: il Cambridge Prospective Memory Test
(CAMPROMPT, Wilson et al., 2005), il Memory for Intentions Screening Test (MIST, Raskin 2009) e il Royal
Prince Alfred Prospective Memory Test (RPA-ProMem, Radford et al., 2011). Allo studio hanno partecipato 50
adulti sani di età compresa tra 65 e 80 anni (età media 68,64 anni, ds =3.53). I risultati evidenziano un
interessante effetto: le accuratezze ottenute in ogni test sono tutte statisticamente diverse le une rispetto alle
altre (MIST: 62.8%; CAMPROMPT: 77.2%; RPA-ProMem: 94%;). È risultata significativa anche l’interazione
tra test e cue (basato sul tempo o sull'evento). Emerge una differente sensibilità dei diversi test nella capacità di
individuare differenze di prestazione a seconda del cue utilizzato. Questo studio evidenzia i punti di forza e di
debolezza di tre test ampiamente utilizzati e fornisce la basi per scegliere quale test è più opportuno utilizzare
nella popolazione anziana a seconda degli obiettivi dell'indagine.
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Svincoli della quarta età: nidi vuoti al contrario e altre possibilità- Quando la psicoterapia aiuta il lavoro
con l’anziano istituzionalizzato e la sua famiglia.
Pometto S.
Casa di Riposo “F. Beggiato” Conselve (PD)

Il presente contributo nasce come spunto riflessivo sulle potenzialità del lavoro psicoterapeutico all’interno di
un ambiente istituzionale, come quello di una casa di riposo per anziani non autosufficienti. Da psicologa,
psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale, nel quotidiano del mio operato, mi sono ritrovata spesso
ad assumere un approccio mirato non solo al singolo ma allargato anche al suo congiunto. Oggigiorno, infatti,
dati i rapidi cambiamenti della struttura familiare, appare interessante osservare il momento
dell’istituzionalizzazione come un momento di “svolta” non solo per l’anziano che si trova a rompere il legame
con la propria casa e le proprie abitudini, ma anche per il famigliare che nell’accompagnarlo può vivere
sentimenti di perdita, simili a quelli del lutto. Partendo dall’analogia con l’adolescenza ed in particolare con la
tematica dello “svincolo”, attraverso alcune esemplificazioni cliniche, si pongono delle riflessioni rispetto a
questo momento di separazione. Spesso, la generazione di mezzo, quella dei figli, si trova a dover gestire una
fase di vero e proprio svincolo, uno “svincolo al contrario”, dove il rimando all’ineluttabilità della morte
obbliga ad accettare una separazione definitiva dai genitori e a risolvere eventuali conflitti rimasti in sospeso.
Così, l’incontro con lo psicologo, permette il recupero di un storia, che può favorire la riscoperta di una
relazione e la possibilità di mediare ad eventuali conflitti rimasti insoluti. Recuperando, quindi, la storia
familiare si può “vederla vivere” al di là di un evento luttuoso ormai prossimo, come al termine di una partita,
quando ci si appresta a giocare le ultime carte. Pertanto nell’istituzionalizzazione, psicologo, anziano e
famiglia, andrebbero ad operare una sorta di “pre-elaborazione del lutto” che in ottica generazionale,
rappresenterebbe un bel lascito per le generazioni future e un piacevole ricordo per quelle che passeranno.
“Verba volant, scripta manent”. Disturbo neurocognitivo severo: un caso clinico trattato con
psicoterapia breve.
Galentino T.
R.S.S.A. Villa Dragonetti, Trani (BT)

Si tratta del sorprendente risultato di circa trenta sedute di terapia della scrittura rese, peraltro, discontinue da
assenze causate dalla astenia e facile affaticabilità di Antonio, un anziano di 90 anni con disturbo
neurocognitivo a verosimile genesi vascolare, in fase avanzata (MMSE: 7/30). Il paziente presenta, infatti, una
severa e globale compromissione delle funzioni cognitive evidenziata da disorientamento spazio-temporale,
disturbo dell’attenzione che si manifesta con difficoltà a concentrarsi e facile distraibilità, comportamento
apatico con episodi ricorrenti di irrequietezza, linguaggio deficitario sia a riguardo della comprensione che della
produzione verbale. Comprende, infatti, solo le frasi semplici e si esprime con grande lentezza e fatica. La
comunicazione verbale risulta essere, quindi, difficoltosa e per conseguenza il tradizionale colloquio risulta
improduttivo ed impraticabile. Sorprendentemente, utilizzando un approccio alternativo di comunicazione e,
cioè, attraverso la scrittura è divenuto possibile ristabilire un contatto informativo e rompere in maniera
significativa l’isolamento ambientale in cui il paziente era di fatto recluso ed aprire un varco che ci ha
consentito di entrare in contatto con i suoi vissuti emotivi più profondi e con i suoi pensieri. Inopinatamente e
rapidamente si sono evidenziati significativi benefici sul tono dell’umore con evidente riduzione degli episodi
di aggressività. Egli stesso, infatti, ha definito nei suoi elaborati la scrittura come un’attività importante e
liberatoria che lo aiuta a scaricarsi delle sue paure, in altre parole a stare meglio ed a vivere. È incredibile come
sia emerso questo suo pensiero così lucido e articolato sulla funzione e utilità della terapia della narrazione per
ridurre la pena di vivere. Tale attività ha costituito una forma di cura, poiché inserita in un contesto terapeutico
che ha consentito a quest’anziano di sentirsi riconosciuto nonostante la compromissione persistente della
comunicazione verbale. Lo scritto ne ha vicariato la funzione restituendogli la possibilità di narrazione, di
raccontare se stesso e di migliorare la rappresentazione del sé. Dai suoi scritti si può ricavare un vero e proprio
bilancio esistenziale, trattando tematiche dolorose ed emotivamente coinvolgenti relative all’invecchiamento,
alla solitudine dovuta all’istituzionalizzazione, alla sensazione di abbandono, ai pensieri di morte, ecc. La
scrittura ha costituito, quindi, una risorsa che ha permesso di entrare in contatto con parti inesplorate e
altrimenti inaccessibili. Tale lavoro può essere considerato una testimonianza di come la ricchezza interiore ed
emotiva possano, sorprendentemente, permanere presenti perfino e nonostante la severità della demenza.
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Questo dimostra che l’astuzia del terapeuta sta nel trovare il codice espressivo che lo faccia accedere al mondo
interiore del paziente.
Un caso di riabilitazione neuropsicologica dell'anziano con un approccio Gentlecare, Ecologico ed
Olistico.
Ricciardi F., Cattaneo M.
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il sig. C (85 anni) dopo un ictus ha riportato un' emorragia intraparenchimale talamo-capsulare dx (’13) e
cerebrovasculopatia diffusa. Un precedente controllo neuropsicologico ha fatto emergere un rallentamento
ideomotorio, note apatico-abulico e degenerazione cognitiva polissetoriale. Alla TAC esiti di sofferenza
vascolare cronica. La mimica facciale è ridotta, presenta un palese rallentamento ideomotorio. L'eloquio è
possibile solo per brevi frasi, con note disartriche, ed è irregolare. Talvolta il pz è mutacico e presenta stati di
"freezing" e "clonie". Dopo rivalutazione neuropsicologica si interviene con un training riabilitativo/cognitivo,
psico-educazionale sul modello teorico "Gentlecare" (Moyra J., 2005), Ecologico ed Olistico (Trexler, 2000):
riformulando lo spazio di vita del pz, interagendo con il caregiver (badante) ed istruendolo su come stimolare il
pz. Importante scopo riabilitativo è: la ricostruzione della biografia di C. A questo proposito abbiamo iniziato
presentando dei volti di personaggi noti con relative informazioni biografiche (procedendo per gradi:
associazione nome+volto, nome+volto+categoria, nome+volto+categoria+bio). Il caregiver aveva il compito di
somministrare questi esercizi una volta al giorno per facilitare l'apprendimento di informazioni da parte del pz.
Per stimolare il pz sono stati usati materiali multimediali per migliorare l'attenzione e facilitare il ricordo. Dopo
un lavoro sulle biografie altrui, abbiamo iniziato a ricostruire la carriera artistica del signor C, in modo da
arrivare alla costruzione della sua biografia. Siamo partiti dall'analisi di alcuni suoi quadri (partendo dai dettagli
presenti e dall'analisi dei colori usati), per arrivare poi a ordinare cronologicamente molte delle sue opere,
favorendo una rinnovata consapevolezza di un possibile "atto artistico".
L’arte del respiro nella psicologia autogena del soggetto “in là con gli anni”.
1,2
Gerardi E., 1,2,3Peirone L.
1

UNITRE di Torino,2Università di Chieti,3Università di Brescia.

Il respiro “aged” è un fatto fisico e psichico di primaria importanza. “Finché c’è fiato, c’è vita”. Infatti: “fiato”,
cioè respiro, soffio vitale, anima... e quindi benessere-salute. Nell’anziano, nel vecchio, nel grande vecchio si è
sempre alla ricerca della sicurezza emozionale, quale espressione di attaccamento alla vita. In primis la
sicurezza psichica proviene somaticamente dal respiro, che la fornisce in virtù della “ritmicità e regolarità” del
proprio funzionamento. Non è un caso che i disturbi respiratori (sia oggettivi e quindi di tipo organico, sia
soggettivi e quindi di ordine psicosomatico) diventino, ad una certa età, assai frequenti e soprattutto assai
significativi per l’esistenza. Senza una corretta respirazione l’individuo sta male ed esperisce il Male.
Nell’ottica della psicoanalisi, alla luce dell’Inconscio (tanto quello individuale quanto quello collettivo), nella
fase dell’“essere in là con gli anni” (anche se talvolta non molti, ma pur sempre indicanti la parte discendente
della Vita), il respiro (quello reale) ed il Respiro (quello simbolico) comprensibilmente portano l’individuo ad
“adombrarsi”, prefigurando l’esito finale (la Morte). Infatti, il Respiro è Vita, il Respiro è Soffio Vitale, il
Respiro è Anima. Se non si respira si muore (fisicamente e psichicamente). Poiché la funzione del respiro
risulta essenziale nel metodo del Training Autogeno (in particolare nel ciclo somatico, nel ciclo analitico e nel
ciclo meditativo), è giustificata la frequente ed efficace applicazione di questo strumento psicosomatico nelle
fasi della terza, quarta e quinta età. Pertanto, il ruolo della “psicologia autogena respiratoria” (sotto forma di
cura, riabilitazione, prevenzione, educazione alla positività) diventa centrale nell’invecchiamento lungo il
duplice binario: 1) psicologia clinica e psicoterapia; 2) psicologia della salute e del benessere.
Psicoterapia con la Tecnica Immaginativa di Analisi e Ristrutturazione del Profondo (ITP) in una
struttura residenziale per anziani: un caso clinico.
Zamburlin R.
IPAB "C. Gris" Mogliano Veneto

Il presente lavoro descrive un percorso di psicoterapia di sostegno ad una signora di 83 anni residente in casa di
riposo e vuole essere un contributo ad approfondire l’efficacia dell’ITP come strumento supportivo in soggetti
anziani fragili. Si tratta di una psicoterapia ad orientamento psicodinamico, che si colloca nell’ambito delle
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tecniche Immaginative che utilizzano le immagini mentali (l’Imagerie Mentale) quale modalità privilegiata per
accedere ai contenuti inconsci. La sig.ra, dipendente nelle ADL con un cognitivo nella norma, da alcuni mesi ha
iniziato a manifestare disorientamento spaziale e temporale, insonnia e ritiro sociale. Ai recenti tests (MMSE,
ACE-R, HADS, FAB, Clock test, VVIQ) ha evidenziato un quadro compatibile con una diagnosi di MCI con
prevalenza di sintomatologia disesecutiva e con presenza di sintomi depressivi. Al Rorschach emerge una
personalità caratterizzata da fragilità, con caratteristiche borderline, in cui l’immagine corporea si presenta poco
integrata, l’esame di realtà parzialmente deficitario. Prevale un pensiero concreto con assenza di simbolismo,
confuso, a tratti dissociato. Da quattro mesi viene seguita attraverso la psicoterapia per ridurre il disagio
emotivo manifestato. In itinere emergono le seguenti riflessioni legate alle specificità di questa tecnica: l’ITP è
un approccio adatto agli anziani fragili in quanto è caratterizzato da un setting che favorisce un transfert con
connotazione materna. Prevede un’iniziale fase ristrutturante caratterizzata dalla riparazione dell’immagine del
corpo che negli anziani avviene attraverso “ricordi partecipati,” contribuendo a rinforzare le radici dell’identità
e la coesione del Sé. L’imagerie mentale risulta utilizzabile con efficacia anche in soggetti con lieve
decadimento cognitivo o MCI, con ridotte capacità d’astrazione e diminuite capacità verbali. Al termine della
terapia si prevede nuovamente la somministrazione dei tests per una valutazione anche quantitativa
dell’intervento.
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La paura del pregiudizio: l’omofobia interiorizzata.
1
Falchero S., 2Pisanò N.
1

Psicologa, Libera Professionista, Università degli Studi di Padova, 2Psicologa - Psicoterapeuta, Libera Professionista

Nel corso di una precedente indagine conoscitiva avevamo evidenziato l’esistenza di un pregiudizio sociale nei
confronti degli anziani omosessuali. A tale proposito era emersa da parte di un campione di caregiver
professionali, occupati presso case di riposo, la consapevolezza del maggiore rischio di emarginazione cui
questi anziani sono esposti, accompagnata dalla necessità di ricevere maggiore formazione/informazione per
gestire al meglio le proprie competenze relazionali con gli ospiti. In seguito, la riflessione su alcune esperienze
di case di riposo “gay friendly” o esclusivamente per omosessuali (attive in altri Paesi europei) ci ha spinto a
rivolgerci alla comunità gay per provare ad avere il punto di vista di quelli che in futuro potrebbero diventare
ospiti di residenze per anziani o di centri diurni (adulti over 55). Ha realmente senso prevedere strutture
“dedicate” oppure questo eccesso di (auto)protezione potrebbe portare a una ulteriore ghettizzazione? È ancora
sentito il peso del cosiddetto “minority stress” o si comincia a respirare una maggiore tolleranza? E infine le
linee-guida professionali da più parti auspicate in tema di inclusione e rispetto dell’integrità identitaria possono
trovare una concreta applicazione o, nel nostro Paese, sono destinate a rimanere puramente teoriche?
Le rappresentazioni sociali della vecchiaia e del prendersi cura degli anziani in persone over 65 anni. Un
confronto tra Italia e Brasile.
1
2
Belloni E., Mehes Maldonado Brito A., 3Vizeu Camargo B., 3Giacomozzi A.I., 3Castro A.
1

Università degli studi di Padova, 2Universidade Federal do Pampa, 3Universidade Federal de Santa Catarina

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che riguarda ormai non solo l’Europa, ma anche i cosiddetti
Paesi in via di sviluppo come il Brasile. Le rappresentazioni sociali (RS) che le persone hanno della vecchiaia e
del prendersi cura degli anziani rivestono un ruolo importante sia nel fronteggiare le perdite legate all’età che
nella ricerca di un invecchiamento attivo. Scopo del lavoro è confrontare le RS del prendersi cura degli anziani
e della vecchiaia, tra brasiliani e italiani sani over 65 anni. I partecipanti sono 40: 20 per ogni Paese (10 uomini
e 10 donne). I dati socio-demografici sono trattati con una statistica descrittiva, mentre per le domande aperte,
monotematiche, abbiamo svolto un’analisi testuale con il software IRAMUTEQ. Rispetto al tema del prendersi
cura degli anziani, i risultati mostrano che, per entrambi i Paesi, l’assistenza è considerata responsabilità della
famiglia ed è associata a concetti come usura e sovraccarico. Per il gruppo italiano, la cura si evidenzia come un
dovere che Stato e famiglia dovrebbero condividere. Le RS su questo tema sottolineano inoltre l'importanza
dell'autonomia personale e delle attività svolte per mantenersi attivi. Per quanto riguarda le RS della vecchiaia,
in Italia sono associate a uno stato mentale, mentre in Brasile sono intese come uno stato soggettivo (“sentirsi
vecchio”). Sia la vecchiaia che il prendersi cura sono descritti come maggiormente difficili in situazioni di
malattia. I risultati ottenuti in Italia e in Brasile, per le RS di entrambi i temi, suggeriscono la rilevanza del
contesto familiare nel promuovere un sostegno fisico ed emotivo. Complessivamente, non esisterebbero
soluzioni uniche per vivere una buona vecchiaia e qualsiasi misura dovrebbe essere condivisa tra Stato e
famiglia, evitando il sovraccarico del caregiver familiare e tenendo conto della condizione fisica delle persone
coinvolte.
Il senso di solitudine negli anziani: Variabili psicologiche e oggettive.
1
Zammuner V.,2Bortoloso C.
1

DPSS, Università di Padova, 2Università di Padova

Lo studio indaga il senso di solitudine negli anziani esaminandone alcuni correlati e predittori, nell'ipotesi che
la solitudine sia connessa sia alla qualità del loro mondo sociale, sia allo stato di benessere psicofisico.
Duecento persone (44,5% maschi) dai 60 agli 80 anni (M 71,55), senza problemi cognitivi invalidanti, residenti
a casa propria (77,5%) o in residenze, risposero ad un questionario (somministrato in un'intervista)
comprendente domande inerenti 1. dati sociodemografici (età, stato civile, convivenza, istruzione, ecc.), 2.
ampiezza della rete sociale, frequenza e qualità dei rapporti con familiari e amici e supporto percepito, 3. stato
di salute percepito e oggettivo (malattie croniche, assunzione quotidiana di farmaci, ecc.), 4. senso di solitudine
(ILS, 3 subscale: sociale, emozionale, e generale), 5. livello di funzionalità percepito, nel complesso e nello
svolgimento di attività personali e strumentali quotidiane (farsi il bagno, vestirsi, alimentazione, fare la spesa,
uso dei farmaci, ecc.; scala ADL), 6. livello di depressione (Geriatric Depression Scale). Le analisi (in
particolare, correlazioni, analisi della varianza e regressione gerarchica) delle risposte mostrarono che: (a) i
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migliori predittori di tutti e tre i costrutti di solitudine sono l’ampiezza della rete sociale e la sintomatologia
depressiva, confermando i risultati di precedenti ricerche con anziani sia in Italia che altrove; (b) la solitudine è
minore se i contatti con gli amici ma soprattutto i parenti sono frequenti e soddisfacenti, se si ha ancora un
partner, e se l'età non è molto avanzata; il sesso e il tipo di residenza (casa propria o no), così come il livello di
ADL, non differenziano invece il tipo e livello di solitudine. In sintesi, lo studio conferma che il senso e il tipo
di solitudine nelle persone anziane sono associati a parecchie variabili, con una preminenza di quelle
psicologiche piuttosto che il risultato di fattori 'oggettivi'.
Dai social al sociale: creare reti e combattere l'isolamento dell'anziano istituzionalizzato attraverso
narrazioni condivise.
1
Mainardi L., 2Azzalini M., 1Ferrari M.
Centro Residenziale per Anziani Umberto I Piove di Sacco (PD), 2ULSS 7 - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze

Il presente lavoro descrive i risultati di una ricerca qualitativa sul tema della scuola, che ha coinvolto numerose
case di riposo, alcune scuole di primo e secondo grado e una quota di persone raggiunte solo grazie ai social
network. L’iniziativa è partita da un gruppo di donne residenti al Centro Residenziale per Anziani Umberto I di
Piove di Sacco (PD) che da anni partecipano ad un gruppo di psicoterapia. Il gruppo, da qualche tempo, si
interfaccia con il mondo attraverso una pagina Facebook: W Le Donne Paroleinrete. Partendo dall’importanza
della narrazione e dal particolare raccontarsi che avviene nel gruppo di psicoterapia è stata lanciata una ricerca
trasversale tramite un’intervista semistrutturata, creata ad hoc, sul tema della maestra, della sua figura e dei
ricordi legati alla scuola elementare. Si è inoltre deciso di indagare gli effetti della rievocazione e della
narrazione sul piano emotivo tramite il ricorso ad un questionario per l’autovalutazione del benessere
soggettivo. L’obiettivo dello studio è creare ed indagare reti sociali e relazioni: in senso duale, gruppale e
intergenerazionale, attraverso l’utilizzo della narrazione, delle nuove tecnologie e della stimolazione della
memoria autobiografica. Tramite questo particolare uso dei social network si cerca di ottenere il superamento di
alcuni stereotipi legati alla vecchiaia e contrastare l’isolamento sociale ad essa legato.
Il ruolo del medico nella Equipe multi professionale della RSA Aperta.
Bertazzoni D., Gomez Durand Natali M., D'Alfonso R.
Casa Famiglia San Giuseppe ONLUS, Vimercate (MB)

La RSA Casa Famiglia San Giuseppe di Vimercate ha aderito all'erogazione del servizio RSA Aperta dal 2014;
in questi anni sono stati creati attività e spazi specifici, stilate procedure e elaborati moduli; si è passati
dall'erogazione del servizio quasi esclusivamente all'interno della RSA, alla costituzione di un'equipe di varie
professionalità operanti a domicilio. Sono stati presi in carica più di 50 casi, che pur nella variabilità delle
situazioni, presentano alcune costanti: • Età media degli utenti più bassa rispetto alla RSA (tra i 70 e gli 80
anni) • Diagnosi di non autosufficienza spesso relativamente recente, con conseguente difficoltà dei familiari a
trovare soluzioni adeguate di cura e assistenza • Presenza di comorbilità • Situazioni familiari complesse, con
caregiver spesso a loro volta non adeguati per personali problematiche talora anche psichiatriche. In questo
contesto il medico si conferma (come evidenziato nella DGR 2942 del 2015) figura fondamentale dell’equipe e
garante della cura e dell'assistenza, che devono adeguarsi a richieste in continua evoluzione. Le attività sanitarie
in RSA Aperta sono molteplici: dalla valutazione al momento della presa in carico alla stesura dei PAI, dagli
interventi in urgenza alle valutazioni in itinere, sempre interagendo con la famiglia e il Medico di Medicina
Generale, alla semplice compilazione di modulistica. In un contesto di flessibilità il medico di RSA Aperta
determina spesso anche la direzione in cui ruotare il timone: il counseling con il personale infermieristico e
socio-educativo ed i suggerimenti terapeutici si rivelano in genere armi efficaci per affrontare problematiche
emergenti, ma talvolta sta al medico indicare un cambio di rotta e di strategie per raggiungere gli obiettivi del
caso, proponendo anche rivalutazioni dei Piano Individuale all’ASL competente. Il ruolo del medico in RSA
Aperta resta quindi essenzialmente decisionale, confermandosi anche quale elemento di dialogo e di scambio.
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Attività motoria in dual task: uno studio pilota in un gruppo di donne ospiti di una struttura
residenziale.
1
2
1
Liubicich M.E., Brustio P.R., Auletta S., 3Caglio M., 4Magistro D., 2Rabaglietti E.
1

SUISM, Centro Servizi, Università degli Studi di Torino, 2Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, 3Convitto
Principessa Felicita di Savoia e Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, 4Wolfson School of Engineering,
Loughborough University, Loughborough, Leicestershire UK

Introduzione: Differenti studi in letteratura evidenziano il ruolo protettivo dell’attività motoria per l’individuo
anziano. Recentemente è stata posta particolare attenzione ad interventi in dual-task, che prevedono compiti di
carattere cognitivo e motorio (Agmon et al., 2014; Gobbo et al., 2013). In quest’ottica, lo studio intende
indagare l’effetto di un programma di attività motoria, fondato su attività in dual-task in gruppo di donne
anziane non normative. Metodo: Hanno partecipato alla ricerca 14 donne anziane (età media M = 72.2 ± 9.8
anni), ospiti nella Struttura Residenziale Socio-Sanitaria “Convitto Principessa Felicita di Savoia” (Torino), le
quali sono state divise in un gruppo di controllo [GC; N = 7; M = 74.2 ± 9 anni), e in un gruppo sperimentale
[GS; N = 7; M = 74.1 ± 11.4 anni] che ha preso parte ad un protocollo di attività con l’utilizzo di pedaliere
incentrato su attività in dual-task, di 12 settimane con cadenza settimanale. Le variabili, valutate in fase di Pree Post-test, sono state indagate attraverso la 7-item Fear of Falling, il Timed Up and Go Test, differenti prove di
cammino in single e dual-task. I dati sono stati trattati utilizzando statistiche non parametriche. Il livello di
significatività è stato posto a p < .05. Risultati: Non si osservano differenze in fase di Pre-test tra GC e GS (p >
.05). Valutando le differenze tra Pre- e Post-test non si evidenziano differenze nel GS, che mantiene pressochè
invariata la performance delle variabili oggetto di studio. Differentemente, si evidenzia un peggioramento nei
costi in dual-task nel GC. Conclusioni: Anche se limitati dalla bassa numerosità campionaria, i risultati ottenuti
mostrano come, in un contesto di vita istituzionalizzato, un programma di attività motoria in dual-task, adattato
alle reali abilità dell’anziano, possa contribuire a preservare quegli aspetti fisici e cognitivi che concorrono ad
una migliore autonomia per gli ospiti.
Quali variabili predicono i benefici di un training mnestico per anziani?
1
Cavallini E., 2Bottiroli S., 1Ambiel E., 3Lux A., 1Vecchi T.
1

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi di Pavia, 2Brain Connectivity Center,
Istituto Neurologico Nazionale, C. Mondino, 3Comune di Premosello

La letteratura sui programmi di intervento per la memoria si è principalmente focalizzata sulla valutazione
dell’efficacia del training. Solo recentemente si è posta maggiore attenzione alle variabili in grado di predire
l’incremento delle prestazioni mnestiche. Lo scopo del presente progetto è stato quello di esaminare se le
prestazioni iniziali degli anziani e alcune abilità cognitive quali la memoria di lavoro, la velocità di
elaborazione e la riserva cognitiva fossero in grado di predire i benefici di un training di memoria basato
sull’adattamento delle strategie. Agli anziani sono stati somministrati un compito di memoria praticato, un
compito di memoria con istruzioni (ossia istruzioni su come usare l’analisi del compito e le strategie, senza
pratica effettiva) e un compito di memoria di generalizzazione pura, il backward digit span test, il symbol
substitution test, una prova di vocabolario e un questionario sulla riserva cognitiva. Ottantuno partecipanti (age
range 55 - 82; M = 68) hanno preso parte a un training mnestico collettivo, di cui era già stata dimostrata
l’efficacia in uno studio precedente (Bottiroli et al., 2013). I risultati mostrano come l’incremento ottenuto nella
prova praticata sia in grado di predire i benefici ottenuti nei due compiti di generalizzazione. Questo indica che
gli anziani che hanno imparato a usare in maniera efficace le strategie hanno ottenuto i maggiori benefici di
generalizzazione. Anche le altre abilità cognitive e la riserva cognitiva si sono rivelate essere utili nel predire i
benefici del training. Tali risultati, nel complesso, mettono in luce il fatto che nello strutturare interventi per gli
anziani sia necessario prendere in considerazione le differenze individuali.
Fitness della Mente.
Ferlini E., Castelli S., Orlando M., Ottonello C., Bicchierai D., Ventura G.
OMNIA Impresa Sociale

In letteratura è ampiamente dimostrata la presenza di plasticità cerebrale anche in età avanzata (De Beni, 1999;
Borella et al., 2013). Ulteriori studi hanno messo in evidenza che training specifici di stimolazione cognitiva in
anziani sani possono fungere da attività preventiva alla comparsa di patologie dementigene (Friedland et al.,
2001; Wilson et al., 2002). OMNIA Impresa Sociale nel 2015 ha proposto un percorso di “Fitness della mente”,
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di 10 incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza ciascuno. L’attività aveva lo scopo di
mantenere allenate le abilità cognitive delle persone over 60, in una fase di perdite fisiologiche delle
funzionalità cerebrali e di inattività lavorativa. I criteri di inclusione sono stati un funzionamento cognitivo
nella norma e l’assenza di problematiche psicopatologiche rilevanti. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad
una valutazione pre e post attività, somministrata durante il primo e l’ultimo appuntamento del percorso. Per
ogni incontro veniva illustrato il funzionamento di una abilità cognitiva e venivano proposte attività di
stimolazione di attenzione, memoria, linguaggio, prassie e funzioni esecutive. Durante il training, inoltre, si è
lavorato sulla metacognizione affinché i partecipanti potessero utilizzare in modo più consapevole le strategie
utili alle loro attività di vita quotidiana. Da una prima e parziale analisi dei dati ottenuti, emerge un
miglioramento statisticamente significativo nelle prove di Digit Span e di Lista di Parole a rievocazione
immediata e differita. A livello qualitativo i partecipanti, nel questionario di soddisfazione, hanno valutato il
corso molto utile nel migliorare le proprie capacità, in particolare la memoria e l’attenzione impiegate nelle
attività quotidiane. Nei mesi da Febbraio ad Aprile 2016, il campione dei soggetti verrà ampliato con i dati
raccolti nei nuovi corsi in programma e verranno ritestate per un follow up a 6 mesi i partecipanti ai percorsi del
2015.
Longevity training trattamento di stimolazione globale psicomotoria.
Bordin A., Busato V., Ros L.
CPS Treviso Anni Sereni Città di Eraclea

È oramai nota l’importanza dell’attività fisica regolare nel promuovere e mantenere il benessere psicofisico, a
qualsiasi età. Ciò diventa ancora più evidente nel caso di molti anziani, per i quali la maggiore o minore
autonomia fisica nelle attività quotidiane può costituire un fattore di auto- o non-autosufficienza e, quindi, di
qualità della vita. L’attività fisica regolare, inoltre, si è dimostrata in grado di arginare o rallentare anche altre
forme di decadimento, quali quello cognitivo e/o del tono dell’umore. Alla luce di questo abbiamo svolto una
ricerca denominata Longevity Training, che consiste in un trattamento di stimolazione psico-motorio-sensoriale
rivolta ad anziani istituzionalizzati non autosufficienti con una metodologia originale che utilizza musica,
movimento, cromoterapia ed aromaterapia.
Training multifattoriale: effetti specifici e di generalizzazione.
Zavagnin M., Borella E., De Beni R.
Dipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova

Numerosi studi hanno dimostrato come la memoria, in particolare la memoria di lavoro, subisca un declino
lineare all'avanzare dell'età, ciò sembra spiegare il peggioramento della prestazione degli anziani in un'ampia
varietà di prove cognitive. Di conseguenza, negli ultimi anni, si è manifestato un interesse sempre maggiore
circa la possibilità di modificare questi aspetti attraverso interventi strategici, metacognitivi, strategicometacognitivi o di processo (es. di memoria di lavoro) che vadano a sfruttare la plasticità cognitiva residua. Ad
oggi non è ancora chiaro quale tipo di intervento assicuri maggior beneficio sia in termini di potenziamento
dell'abilità direttamente esercitata che di generalizzazione ad altre abilità teoricamente connesse con la
memoria. Inoltre nessuno studio ha combinato in modo sistematico le componenti sopracitate (strategie,
metacognizione ed allenamento dei processi di base). Per tale motivo il nostro obiettivo è quello di confrontare
in un unico studio i benefici di vari tipi di training. Nello specifico in questo intervento verrà presentato un
training multifattoriale che combinava l'insegnamento di una strategia di memoria con l'esercizio in compiti di
memoria di lavoro e aggiornamento, oltre a trattare tematiche riguardanti le convinzioni dei partecipanti sulla
memoria. Sono stati coinvolti nello studio 50 giovani anziani (65-75 anni), 25 sono stati assegnati al gruppo
sperimentale e 25 ad un gruppo di controllo attivo. Tutti i partecipanti prendevano parte a 5 incontri di gruppo
(6-8 persone) a cadenza bisettimanale. All'inizio e alla fine del training i partecipanti sono stati testati
individualmente con prove di memoria episodica, memoria di lavoro, memoria a breve termine, aggiornamento,
velocità di elaborazione, intelligenza, questionari metacognitivi e sul benessere percepito. I risultati hanno
evidenziato nel gruppo sperimentale un incremento della prestazione nella memoria di lavoro ed episodica,
direttamente esercitate durante il training. Sono stati rilevati, inoltre, effetti di generalizzazione sia vicini che
lontani.

54

COMUNICAZIONI ORALI

PROCESSI COGNITIVI (warm and cold cognition)

Presiede
Prof. Nicola Mammarella
Università di Chieti-Pescara

55

IX CONVEGNO NAZIONALE di PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO

L’Effetto Boost Attenzionale in soggetti anziani: evidenze in favore di un deficit dei processi di attenzione
selettiva temporale.
Bechi Gabrielli G., Spataro P., Rossi-Arnaud C.
Università Sapienza di Roma

L’Effetto Boost Attenzionale (Spataro, Mulligan, & Rossi-Arnaud, 2013; Swallow & Jiang, 2010) è un
fenomeno sorprendente, in cui immagini codificate insieme a stimoli target in condizioni di attenzione divisa
sono ricordati meglio rispetto a immagini associate a stimoli distrattori. L’obiettivo del presente studio consiste
nel verificare se tale facilitazione si osserva anche in soggetti anziani. Hanno partecipato all’esperimento 24
soggetti anziani (M = 66 anni) e 24 soggetti giovani (M = 23 anni). Durante la codifica, ai partecipanti era
presentata una lunga serie di immagini, al centro delle quali compariva un quadrato rosso (target), un quadrato
verde (distrattore) o nessun quadrato (condizione di attenzione unitaria). Le istruzioni richiedevano di porre
attenzione alle immagini e contemporaneamente premere la barra del computer quando appariva sullo schermo
un quadrato rosso. Dopo un intervallo, la memoria per le immagini è stata verificata in un test di
riconoscimento esplicito. I risultati hanno dimostrato che l’Effetto Boost Attenzionale (il migliore ricordo delle
immagini associate ai target rispetto alle immagini associate ai distrattori) era significativo per i soggetti
giovani, ma non per i soggetti anziani. Inoltre, il confronto tra i due gruppi ha evidenziato che, negli anziani,
l’assenza dell’Effetto Boost era causato da un peggiore riconoscimento delle immagini associate ai target.
Questi dati suggeriscono che negli anziani vi sia un deficit nei processi di attenzione selettiva temporale, i quali,
secondo studi recenti (Swallow & Jiang, 2013) sono dipendenti dal corretto funzionamento del sistema
noradrenergico.
Studio delle funzioni cognitive frontali nell’invecchiamento normale.
1
Calso C., 1Besnard J., 2Calò C., 1Allain P.
1

Laboratoire de psychologie des Pays-de-Loire, 2Institut Mines-Télécom/Télécom SudParis

L’invecchiamento normale è caratterizzato da cambiamenti morfologici, cognitivi, psicologici e sociali. Sulla
base dell’“ipotesi esecutiva-frontale dell’invecchiamento” (West, 1996) e del modello neuroanatomico di Stuss
(2011) studieremo quattro categorie di capacità frontali (controllo esecutivo, presa di decisione, attivazione
psichica, funzioni metacognitive), la variabilità dei cambiamenti osservati e le relazioni esistenti tra
funzionamento frontale, autonomia e qualità di vita degli anziani incontrati. Trentatré giovani adulti (M = 25,9
anni) e ventinove anziani (M = 72,4 anni) in buona salute hanno partecipato allo studio (Questionario di salute,
score GDS ≤ 5/15, score MMSE ≥ 26/30). I test di fluenza verbale (15"), di memoria (16 parole), di Stroop
(denominazione), dei tempi di reazione (errori) e il MCST hanno permesso di valutare le funzioni esecutive. La
presa di decisione è stata valutata attraverso l’IGT e il GDT, l’attivazione psichica grazie ai test dei tempi di
reazione, di Stroop (interferenza) e di fluenza verbale (45"), la teoria della mente attraverso i test TOM-15,
RME e una prova di “inganno”. L’analisi statistica effettuata mostra che gli anziani sono significativamente
meno performanti rispetto ai giovani in tutte le prove, eccetto che nei test di lettura, di fluenza verbale, di presa
di decisione in situazioni ambigue e dei tempi di reazione. Le persone anziane hanno impiegato più tempo a
realizzare tutte le prove. I risultati suggeriscono che alcuni processi esecutivi e di attivazione psichica, la presa
di decisione in situazioni rischiose e la teoria della mente invecchiando si deteriorano. L’analisi evidenzia delle
correlazioni significative tra l’autonomia degli anziani e le loro capacità esecutive e di attivazione psichica.
Inoltre, l’analisi dei profili ha permesso di studiare tre clusters per ogni gruppo di partecipanti. Confermiamo
l’interesse di uno studio multidimensionale del funzionamento frontale nell’invecchiamento cognitivo.
Tutto ciò è assurdo! Quando l’assurdità non viene riconosciuta nel decadimento cognitivo lieve.
Mammarella N., Fairfield B., Di Domenico A.
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio - Università di Chieti

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare l’elaborazione semantica di scene visive in un gruppo di
pazienti anziani con diagnosi di MCI ed un gruppo di controllo attraverso un compito di detezione
dell’assurdità. Sono state selezionate ed utilizzate una serie di immagini a diverso contenuto con o senza
elementi che violano il significato comune di una scena visiva. Ai partecipanti veniva chiesto, per ogni
immagine, di indicare il prima possibile se contenesse o no un elemento assurdo. L’analisi dei punteggi di
accuratezza e dei tempi di reazione evidenzia una performance ridotta nei pazienti rispetto al gruppo di
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controllo nell’identificazione dell’assurdità. Questi risultati vengono spiegati in termini di un deficit visivo
semantico di natura integrativa che può rappresentare un importante marker di cambiamenti cognitivi più gravi.
Organizzazione semantica dell’informazione e Working Memory nell’invecchiamento.
Belacchi C., Braganti S.
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), Università di Urbino “Carlo Bo”

Numerose evidenze della letteratura hanno mostrato che item relati semanticamente sono meglio ricordati di
item non collegati tra loro (Bower, 1970) e che l’integrazione di informazioni linguistiche è automatica e non
richiede dispendio di risorse cognitive (Baddley, Hitch & Allen, 2009). Le relazioni semantiche sono
caratterizzate da due tipi di nesso: tematico-associativo e categorizzante/tassonomico (Mandler, 1978). Alcuni
studi indicano che il primo sistema si acquisisce più precocemente del secondo (es. Lucariello, Kyratzis &
Nelson, 1992), altri che sviluppano parallelamente senza differenze tra gruppi di età (Hashimoto, McGregor &
Graham, 2007). Belacchi, Benelli & Pantaleone (2011) hanno mostrato che frasi con struttura categorizzante
facilitano il ricordo di parole in prove a doppio compito a partire dagli 8 anni di età fino all’età adulta. Obiettivo
del presente studio è esplorare il ruolo di diversi tipi di nessi tra parole (nesso categorizzante, associativo,
arbitrario) in anziani di diverse fasce d’età (di 20 individui circa ciascuno, con un range d’età tra55 – 64, 65 74 e75 – 84 anni) confrontati con un gruppo di individui adulti (18-54 anni). Come materiale sono state
utilizzate liste di 4 parole, in sequenze crescenti, bilanciate per tipo di nesso e contenenti un numero ciascuna. Il
compito consiste nel battere con la mano sul tavolo all’ascolto del numero e nel ripetere l’ultima parola delle
liste al termine di ogni sequenza. I risultati mostrano un effetto principale del tipo di stimolo con i nessi
categorizzanti maggiormente facilitanti il recall rispetto a quelli associativi e ancor più rispetto agli arbitari. E’
mersa anche un’interazione significativa per tipo di nesso e gruppo di età, con un’inversione della facilitazione
dei nessi associativi rispetto a quelli categorizzanti negli due gruppi più anziani. I risultati vengono discussi
anche alla luce delle potenziali applicazioni in training di mantenimento e potenziamento cognitivo.
Differenze di età nel processo decisionale sociale: in che modo le informazioni del partner sociale
influenzano la decisione?
1
1
Rosi A., Cavallini E., 1Nola M., 2Russo R.,1Lecce S.
1Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università di Pavia, 2Dipartimento di Scienze del Sistema
Nervoso e del Comportamento, Università di Pavia; Department of Psychology, University of Essex, United Kingdom

Precedenti ricerche nell’ambito del processo decisionale sociale hanno dimostrato che le persone, quando
prendono una decisione, tengono in considerazione le informazioni riguardanti la persona con cui stanno
interagendo. Tuttavia, pochi studi hanno analizzato tale effetto nell’invecchiamento. L’obiettivo del presente
lavoro è stato quindi quello di analizzare se le informazioni relative al partner sociale influenzassero in modo
differente il processo decisionale sociale del giovane e dell’anziano. A tale scopo, a un gruppo di giovani (n =
31) e a un gruppo di anziani (n = 30) sono stati somministrati due compiti: l’Ultimatum Game (UG) e il
Dictator Game (DG). Nell’UG, i partecipanti dovevano decidere se accettare o rifiutare l’offerta di denaro
proposta da un partner sociale giovane e anziano. Al contrario, nel DG, i partecipanti proponevano una
divisione di denaro tra sé stessi e un partner sociale giovane/anziano presentati in quattro condizioni
sperimentali: nessuna descrizione, descrizione fisica, descrizione psicologica positiva e descrizione psicologica
negativa. I risultati mostrano che nell’UG i soggetti anziani (rispetto ai giovani) erano più propensi ad accettare
l’offerta di denaro quando il partner sociale era giovane. Mentre nel DG, i soggetti anziani tendevano a offrire
più denaro, rispetto ai soggetti giovani, quando il partner sociale era descritto con caratteristiche psicologiche
positive. In conclusione, dai dati emerge che le informazioni relative al partner sociale hanno un differente
impatto sul processo decisionale degli anziani rispetto ai giovani. Tale risultato potrebbe spiegare il perché gli
anziani, nella vita quotidiana, siano più sensibili alle truffe.
La Teoria della Mente e le relazioni sociali nell’invecchiamento: il ruolo della motivazione sociale.
1
Lecce F.,1Ceccato I., 1Bianco F., 1Rosi A., 2Bottiroli S., 1Cavallini E.
1

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi di Pavia, 2Brain Connettivity Center,
Istituto Neurologico Nazionale, C. Mondino, Pavia
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Precedenti ricerche hanno mostrato come le differenze individuali nella Teoria della Mente (ToM) siano
cruciali nelle relazioni sociali. Lo scopo del presente studio è stato quello di esaminare, in un campione di
anziani, l’associazione fra la ToM e le relazioni sociali sia con i parenti sia con gli amici, analizzando il
possibile ruolo moderatore della motivazione sociale. Allo studio hanno preso parte 53 anziani con un’età
compresa fra i 60 e gli 85 anni (M=67.91; DS= 6.93). Ai partecipanti è stata somministrata una batteria di prove
quali: una prova di vocabolario, un test di fluenza, una prova di ToM e un questionario sulle relazioni sociali.
Gli anziani sono stati poi invitati a rispondere a una domanda sulla motivazione sociale. Dai risultati emerge
che le differenze individuali nella ToM sono associate a quelle relative alle relazioni con gli amici, ma non con
i parenti. I dati mostrano inoltre che le differenze individuali nella ToM sono legate a quelle nelle relazioni con
gli amici, solo in quagli anziani con un livello medio o elevato di motivazione sociale. Tali risultati sottolineano
l’importanza della motivazione nel guidare l’uso della ToM nelle interazioni sociali.
All’aumentare dell’età diminuisce la capacità di apprendere un ambiente tramite navigazione? Il ruolo
del tipo di compito richiesto e delle abilità visuo-spaziali.
Muffato V., Meneghetti C., De Beni R.
Dipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova

Navigare in un ambiente è un’attività comune della vita quotidiana, che risulta essere centrale
nell’invecchiamento per il mantenimento dell’autonomia. Basti pensare al saper raggiungere con successo una
destinazione, attività possibile grazie alla formazione e all’uso di rappresentazioni mentali degli ambienti. Gli
studi in letteratura dimostrano, però, che gli anziani formano una rappresentazione dell’ambiente più povera
rispetto ai giovani, anche se essa può essere sostenuta dalle abilità visuo-spaziali individuali.Lo scopo del
presente studio è quello di analizzare l’apprendimento di un ambiente attraverso navigazione, in giovani e
anziani, in relazione alle abilità visuo-spaziali individuali, quali memoria di lavoro visuo-spaziale e abilità di
rotazione mentale. Un campione di 38 giovani (24-35 anni) e 37 giovani-anziani (64-75 anni), dopo aver
completato le prove di abilità visuo-spaziali, ha appreso un percorso con 15 elementi salienti (landmark)
all’interno dell’orto botanico di Padova, camminando accompagnato dallo sperimentatore. Successivamente è
stato chiesto loro di ripercorrere il percorso indicando i landmark appresi (compito di ri-percorso), di trovare la
via più breve per raggiungere un landmark (scorciatoia) e di svolgere compiti di pointing e di disegno di
mappa. I risultati hanno mostrato differenze di età a favore dei giovani nei compiti di ri-percorso, pointing e
disegno di mappa, ma non nell’eseguire una scorciatoia, compito in cui gli anziani riescono in modo simile ai
giovani, dimostrando di poter padroneggiare le informazioni essenziali della loro rappresentazione mentale.
Inoltre, le abilità visuo-spaziali individuali, oltre all’età, sono risultate essere dei predittori della prestazione nei
compiti di ricordo dell’ambiente. Quindi, nell’invecchiamento la buona riuscita nell’apprendere un ambiente
tramite navigazione dipende dal tipo di richiesta e dalle abilità visuo-spaziali individuali.
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L’anziano e le cure termali: risultati di un’indagine.
1
Mondini T., 2Cesa-Bianchi G., 3Cristini C.
1

Terme di Boario, 2Università degli Studi di Milano, 3Università degli Studi Brescia

Nel corso dell’invecchiamento avvengono cambiamenti a livello fisico, emotivo ed esistenziale che, a volte,
comportano un’insidia all’integrità psicologica e relazionale con conseguente fragilità emotiva, comparsa di
ansia e sintomi depressivi in molte persone anziane. L’indagine si è proposta di valutare ed approfondire,
attraverso l’applicazione di un’intervista semistrutturata e la somministrazione della Geriatric Depression Scale
e della Zung-Rating Anxiety Scale, l’incidenza di disturbi d’ansia e di depressione in un gruppo di 50 anziani
(25 uomini e 25 donne) in cura presso le Terme di Boario. Sinteticamente i risultati rilevano: una prevalenza di
disturbi affettivi nelle donne rispetto agli uomini, una correlazione di sintomi depressivi con il tipo di lavoro
svolto (dipendente vs indipendente), una valutazione negativa della propria qualità di salute, la non accettazione
di un corpo che “invecchia”, l’aver rimpianti rispetto ad un’infanzia difficile, alla non realizzazione delle
proprie aspirazioni professionali (in particolare negli uomini) e ad un’insoddisfacente vita coniugale e familiare
(specialmente nelle donne). Anche aspetti quali la presenza di malattie fisiche importanti (a carico dei vari
sistemi e apparati, ma anche neuropsicologiche come demenza e morbo di Parkinson), la percezione della
malattia come “tragedia”, “sfortuna” e limitazione, un futuro pensato in termini di incertezza e preoccupazione
(soprattutto negli uomini), sentimenti di rabbia verso atteggiamenti di ipocrisia e di mancanza di rispetto,
dispiacere e tristezza rispetto alla propria condizione esistenziale (soltanto nelle donne), uno scarso controllo
delle reazioni aggressive (prevalentemente negli uomini) risultano correlati con sintomi depressivi, con
differenze apprezzabili fra donne e uomini. Le cure termali, stimolando un maggior benessere psicologico in un
clima di serenità e di rilassamento, consentono una diminuzione dei sintomi depressivi nel periodo del
soggiorno.
Lo stato di benessere rilevato in soggetti con Mild cognitive impairment: dati preliminari dal progetto
My Mind.
1
1
1
Giuli C., Paoloni C., Pensieri M., 2Fabbietti P., 3Lattanzio F., 1Postacchini D.
1

UOC Geriatria, INRCA, Fermo, 2Laboratorio di Studi e Ricerca in Biostatistica, INRCA, Ancona, 3Direzione Scientifica, INRCA,
Ancona

Background: I deficit cognitivi dell’anziano si associano molto spesso ad una riduzione della qualità della vita e
della percezione del benessere psicologico. Metodi: I risultati preliminari mostrati provengono da un campione
di 102 soggetti anziani (età media 75.9±5.9 anni) con Mild cognitive impairment reclutati all’interno del
progetto di ricerca finalizzata “My Mind: studio degli effetti dei training cognitivi per anziani”, finanziato dal
Ministero della Salute e dalla Regione Marche (cod. 154/GR-2009-1584108). Lo studio, di tipo prospettico
randomizzato di intervento non farmacologico, con gruppi sperimentali e di controllo con diverso status
cognitivo, prevede una fase di baseline e 3 fasi di follow-up. Per la valutazione del benessere è stato utilizzato il
“Questionario sul Benessere BEN-SSC” di De Beni et al, 2008. E’ stata utilizzata la regressione logistica per
analizzare i predittori dello stato di “basso benessere” rilevato alla fase di baseline. Tra le variabili scelte sono
stati valutati: lo stress percepito, il disturbo soggettivo di memoria (SMC), il supporto sociale, lo stato
dell’umore, il grado di autonomia nelle attività basiche e strumentali della vita quotidiana, il numero di farmaci
assunti e il numero di malattie. Risultati: I soggetti con percezione di basso benessere, rispetto a quelli con
benessere medio-alto, risultavano avere un peggiore stato psicologico (stato dell’umore, stress percepito e
SMC) e una peggiore percezione del supporto sociale (p<0.01). I predittori significativi del basso benessere
risultavano essere: il supporto sociale (OR= 1.104; p= 0.004) e lo stress psicologico (OR = 0.923; p= 0.039).
Conclusione: Il modello di studio utilizzato ha evidenziato il ruolo importante del supporto sociale e dello stato
psicologico nella percezione del benessere in soggetti con disturbo cognitivo lieve. Ulteriori analisi saranno
utili al fine di individuarne le relazioni con le caratteristiche di stile di vita e con gli aspetti cognitivi.
Effetti di un protocollo mindfulness-based su benessere, umore e qualità di vita in un gruppo di anziani
istituzionalizzati. Analisi di un’esperienza.
Flesia L., Agio E.
AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. (Padova)

Gli interventi basati sulla mindfulness si sono progressivamente diffusi in tutto il mondo per i loro validati
effetti benefici in termini preventivi e riabilitativi. La pratica della mindfulness oggi viene inserita nei protocolli
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terapeutici ufficiali di prevenzione e di riduzione di molti disturbi, tra cui stress, depressione, ansia e sindromi
dolorose. Vissuti ansioso-depressivi, sindromi dolorose, disturbi psicosomatici, stress psicofisico sono
problematiche frequentemente presenti nella popolazione anziana istituzionalizzata, spesso accompagnate ad un
generale abbassamento della gioia di vivere e del senso di unità psicosomatica di Sé tra corpo, mente ed
emozioni (Montecucco, 2010). Ad oggi, ad eccezione dell’esperienza statunitense di McBee (2008), mancano
in letteratura studi validati circa l’utilizzo della mindfulness in questa popolazione. In questo studio sono
valutate l’applicabilità e l’efficacia di un protocollo di Mindfulness Psicosomatica (10 incontri a cadenza
settimanale) in un campione di anziani e giovani anziani (65 – 92 anni) istituzionalizzati, con funzionamento
cognitivo nella norma (o con lieve deficit), con presenza di diagnosi psichiatrica o problematica ansiosodepressiva e con presenza di somatizzazioni o dolori fisici. Vengono inoltre individuate alcune possibili
indicazioni di tecnica, con particolare riferimento alla dimensione psico-corporea nell’anziano. Sono stati
utilizzati indicatori quantitativi (MMSE, SCL-90-R, QLI, FFMQ) e qualitativi (QCG) prima e dopo
l’intervento. I risultati hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo, per il gruppo
sperimentale, nel tono dell’umore (SCL-90-R), nella qualità di vita (QLI) e nel non giudizio (FFMQ), rispetto
al gruppo di controllo. Globalmente lo studio conferma l’efficacia dell’intervento e fornisce interessanti spunti
per prospettive future.
Potenziamento del benessere psicologico dell’anziano in Rsa attraverso le narrazioni autobiografiche.
Cassina G., Biassoni F., Iannello P.
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Vivere in Rsa rende le persone più vulnerabili poiché l’ingresso in istituto comporta una distruzione del mondo
sociale, modifica i legami con i propri familiari e amici, impedisce la gestione autonoma della propria vita
(Mor, Branco et al.1995; Tobin, 1989) e priva gli anziani di uno dei bisogni per loro fondamentali: la familiarità
(Lawton, 1990). Alcuni studi mostrano che all’aumentare dell’età si incrementa la produzione di narrazioni
autobiografiche (Pasupathi, Mansour; 2006). Poiché le narrazioni autobiografiche permettono di attribuire
significato agli eventi che riguardano il Sé (Bruner, 1990), contribuendo al benessere dell’individuo, la pratica
della narrazione può rappresentare uno strumento per potenziare il benessere degli anziani in Rsa (Rappapourt;
1995). Il presente lavoro intende verificare se l’utilizzo di un training basato sulla narrazione autobiografica con
anziani ricoverati in RSA ha un effetto sull’incremento del loro benessere a breve e medio termine. A 21
soggetti, media d’età 88 anni, è stato somministrato un questionario, basato sul PWB Ryff’s questionnaire (Ryff
1989; Ryff et al., 1995; 1996), due giorni prima del primo colloquio e alla conclusione del training narrativo. I
soggetti hanno partecipato volontariamente a tre incontri, a distanza di sette giorni l’uno dall’altro. Prima e
dopo ciascun colloquio hanno compilato anche la Panas Scale (Watson et al. 1988). I punteggi dei questionari
hanno evidenziato un aumento del benessere a breve termine il valore del totale delle medie dell’affettività
positiva all’inizio dei tre incontri è 97, mentre alla fine dei colloqui è 106. La somma delle medie dell’affettività
negativa prima dei colloqui ha un totale di 37, e scende, post intervento, a 32. Al termine del training è stato
inoltre proposto un questionario di valutazione sulla piacevolezza e l’utilità dell’esperienza. I risultati hanno
evidenziato il gradimento da parte dei partecipanti.
La relazione tra frailty e outcome di salute: uno studio sugli anziani normativi in Piemonte.
Mulasso A., Roppolo M., Rabaglietti E.
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino

Introduzione. La frailty è una condizione dinamica associata al processo di invecchiamento che viene descritta
come una perdita di riserva in uno o più domini del funzionamento umano (Gobbens et al., 2010). Di
conseguenza, l’individuo fragile sarà maggiormente vulnerabile e presenterà un rischio più elevato di esiti
negativi dell’invecchiamento rispetto ad un individuo robusto. Obiettivi: indagare l’impatto della frailty sulla
disabilità e sull’Health Related Quality of Life (HRQOL) in un campione di anziani normativi, analizzando
nello specifico l’associazione tra i singoli domini di fragilità (fisica, psicologica, e sociale) e gli esiti negativi
dell’invecchiamento. Metodo: hanno partecipato allo studio 267 anziani (età media 73±6, range 65-90 anni) di
cui il 60% di genere femminile. La frailty è stata misurata con la versione italiana del Tilburg Frailty Indicator
(TFI; Gobbens et al., 2010; Mulasso et al., 2015), la disabilità con la Groningen Activity Restriction Scale
(GARS; Kempen & Suurmeijer, 1990; Suurmeijer et al., 1994), e l’HRQOL con il 12-item Short Form Health
Survey (SF-12; Ware et al., 1996), considerando sia l’indice mentale (MCS) che fisico (PCS). Risultati:
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controllando per l’età e il genere dei partecipanti, è emerso che la frailty incrementa la disabilità (p<.001,
β=.45, R2=.29) e riduce l’HRQOL (MCS: p<.001, β=-.61, R2=.36; PCS: p<.001, β=-.61, R2=.46). Tra i singoli
domini di frailty, la frailty fisica ha il peso maggiore nel determinare la disabilità e la riduzione della
componente fisica dell’HRQOL, mentre la frailty psicologica nel determinare il decremento della componente
mentale dell’HRQOL. Conclusioni: dallo studio emerge la stretta relazione tra frailty ed esiti negativi
dell’invecchiamento. Sarà pertanto auspicabile identificare precocemente gli individui in una condizione di
fragilità ed intervenire con opportune strategie preventive per ridurre l’impatto negativo che tale condizione può
avere sulla vita delle persone.
Atteggiamenti e reazioni emotive in un gruppo di ultranovantenni.
1
Roccatagliata U., 2Cristini C.
1

ASL 3 Genovese, 2Università degli Studi di Brescia

Che cosa pensano i longevi di loro stessi? A che cosa attribuiscono la loro longevità? Quali reazioni evoca la
demenza? Sono interrogativi che hanno sostenuto la presente indagine, consapevoli che il conoscere la
biografia di un longevo aiuta a capire meglio la sua realtà esistenziale e di salute, a predisporre interventi di
sostegno più validi ed efficaci. L’indagine si è proposta di valutare atteggiamenti, reazioni emotive e aspetti
della qualità della salute e della vita del vecchio longevo. Il campione, suddiviso per sesso, è composto da una
cinquantina di ultranovantenni, cognitivamente integri, afferenti ad un ambulatorio medico di medicina
generale dell’ASL 3 Genovese. Strumenti: a) MMSE; b) Questionario applicato mediante intervista
semistrutturata, comprendente più aree di indagine. Gli intervistati si dichiarano insoddisfatti della qualità del
sonno, delle proprie condizioni di salute e autosufficienza. Si dicono contenti della relazione di coppia, del
rapporto con i figli e con i nipoti, della situazione economica e del contesto abitativo. Relativamente alle
aspettative future, il gruppo esaminato auspica soprattutto di non avere dolore, di morire serenamente, di
conservare una coscienza lucida, di rimanere autonomo il più a lungo possibile, di essere circondato dagli
affetti. Fra i timori prevalgono: il dolore, la demenza, l’invalidità. La demenza viene genericamente definita
“una brutta malattia”. Riguardo alle possibili ragioni che avrebbero influenzato la loro longevità, gli intervistati
attribuiscono meramente alla fortuna il conseguimento dell’età raggiunta. Gli ultranovantenni esaminati
auspicano un futuro più sereno, lontano dal dolore, dalla perdita dell’autonomia mentale, dalla solitudine. La
demenza evoca sentimenti negativi, ma non emerge una conoscenza adeguata sull’argomento. La propria
longevità pare sia dovuta eminentemente alla fortuna: un atteggiamento di umiltà, di riconoscimento delle varie
e articolate difficoltà che la vita propone.
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Care Management e RSA aperta: risultati preliminari di un’esperienza domiciliare.
1
Danelli E., 1Azzolari G., 2Cristini C.
1

RSA Fondazione Balicco, Martinengo, 2Università degli Studi di Brescia

Il progetto Care Management e RSA aperta, avviato circa due anni fa, presso la Residenza Socio-Sanitaria di
Martinengo (BG), con le DGR 856/2013 e 2942/2014, si propone di migliorare le misure rivolte a sostegno
della famiglia e dei suoi componenti fragili. E’ rivolto a individui affetti da demenza, di età superiore a 75 anni,
non autosufficienti, al loro caregiver. Gli interventi, soprattutto di supporto socio-sanitario, sono destinati a
persone residenti in Lombardia e iscritte al Sistema Sanitario Regionale attraverso un voucher per l’attivazione
di servizi personalizzati. Nell’ambito di tale progetto, specialmente negli ultimi quattro mesi, si sono realizzati
diversi interventi sul piano psicologico; in particolare si sono sviluppati due colloqui telefonici mensili di
sostegno a 28 famiglie che assistono un parente anziano affetto da declino cognitivo (MMSE <24). A due
anziani (rispettivamente di 89 e di 87 anni, con demenza in fase avanzata) è stata applicata una stimolazione
cognitiva caratterizzata da lettura e commento di brani, musicoterapia, esercizi di calcolo e di memoria tramite
lavori autobiografici, dialogo, orientamento nel tempo e nello spazio (con personalizzazione dell’intervento),
oltre alla terapia della bambola ed a lavori manuali. Infine si è somministrato un questionario di gradimento ai
principali caregivers degli anziani inseriti nel progetto. E’ stato anche realizzato un corso base di formazione
per operatori sociosanitari che lavorano presso la stessa RSA. I risultati evidenziano una piena soddisfazione
dei servizi erogati ed il desiderio di poter proseguire con tali interventi. La presa in carico integrata della
persona residente al proprio domicilio, la relazione di cura tendono a favorire il mantenimento di una maggiore
autonomia; il supporto al caregiver, attraverso informazioni e indicazioni utili, sembra facilitare il processo di
comprensione e di accettazione della malattia e contenere vissuti di ansia, depressione e inadeguatezza.
Alzheimer Cafe’: un approccio alternativo a malato e caregiver.
1
Nuzzo M.D., 1Albano M., 2Cristini C.
1

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, 2Università degli Studi di Brescia

Gli incontri all’Alzheimer Cafè di Settimo Milanese (MI) sono iniziati circa due anni fa con cadenza
quindicinale. Il momento dell’accoglienza avviene all’interno di un salone e di uno spazio annesso: i malati
sono coinvolti ed intrattenuti dallo staff in attività specifiche, i famigliari incontrano professionisti ed esperti del
settore. Alla fine i due gruppi si ricongiungono per un momento di intrattenimento. Le attività proposte ai
malati sono: ROT, stimolazione cognitiva, autobiografica e di reminiscenza, validation therapy, stimolazione
sensoriale, esercizi manuali, psicomotori e procedurali, approccio su base affettivo-relazionale. Le attività con i
caregivers riguardano l’interazione gruppale secondo modalità di auto-mutuo-aiuto, rielaborazione del proprio
vissuto attraverso incontri individuali, sostegno, momenti formativi-informativi con professionisti (compreso
uno psicologo), coinvolgimento al fine di “essere insieme nella cura del proprio caro”. Famigliari e volontari
sono stati coinvolti anche in un laboratorio di Teatro Sociale. Gli interventi assistenziali sono coordinati da
personale qualificato: una geriatra, un’educatrice e due operatori socio-assistenziali. Ci si avvale anche della
collaborazione volontaria di figure professionali esterne (quali musicoterapista, arteterapeuta, cantanti…). I
malati che frequentano il Cafè hanno la possibilità di incontrare altre persone, di socializzare, di mantenere le
capacità relazionali rimaste, di uscire dall’isolamento sociale indotto dalla malattia, di recuperare benessere. I
caregivers ricevono chiarimenti sulla malattia, sulla sua evoluzione e sui comportamenti più adeguati da
adottare, si sentono sostenuti e ritrovano motivazioni ed energie nel proseguire l’assistenza quotidiana al
proprio caro. L’Alzheimer Cafè permette di creare una rete di supporto alla famiglia rappresentando un
momento di sollievo e di comprensione, favorendo la permanenza dell’anziano il più a lungo possibile al
proprio domicilio.
Le aspettative dei familiari di persone affette da demenza rispetto al ricovero in R.S.A.
1
Rongo M., 1Alba Verena B., 2Silvestri C., 2Lux A.
1

Cooperativa Sociale Xenia, 2Residenza Integrata Socio-Sanitaria di Premosello-Chiovenda

Il ricovero in R.S.A., in particolare in un Nucleo Alzheimer Temporaneo, è spesso fonte di sofferenza per il
malato e per il caregiver di riferimento. All’interno della Residenza Integrata Socio-Sanitaria di PremoselloChiovenda da ormai cinque anni viene effettuata un’ indagine sulle aspettative dichiarate collegate al ricovero,
da parte del familiare, già al momento dell’ingresso; tale prassi, nel tempo, ha portato le famiglie a confrontarsi
più serenamente con la Struttura, consentendo un dialogo inaspettato e che si pone già da principio nella
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dimensione dell’ apertura, dell’ascolto, della presa in carico dell’intero corpo familiare sulla chiarezza di
obiettivi e intenti. La condivisione delle attese collegate al ricovero, con la necessaria e utile attività di
mediazione tra l’immaginario familiare e la realtà socio-sanitaria dal punto di vista di una condivisione
win/win, portano il familiare a ricoprire un ruolo riconosciuto all’interno dell’Ente, tramite il superamento della
fase anomica, come presentato nella teoria di Sherif. Negli ultimi quindici mesi circa, notando il riverbero
positivo di tale modalità sulla triade di cura: malato, familiare, RSA, l’indagine si è accresciuta, prendendo in
considerazione anche quale motivazione di ricovero sia stata fornita all’utente dalla famiglia. L’intento di
questa seconda fase è di accogliere la difficoltà della famiglia, schiacciata tra il senso di colpa e la momentanea
impossibilità di trovare altre soluzioni, e la scarsa consapevolezza di malattia che caratterizza molti malati, per
arrivare a un incontro a metà strada tra gli attori coinvolti.
"Noi da Voi": sperimentazione innovativa/tecnologica per il miglioramento della cura e della relazione
caregiver/malato di demenza assistito a casa.
Mogentale C., Giollo M., Balistreri E.
Neuropsiche ONLUS

Il progetto “Noi da Voi” di Neuropsiche Onlus, vincitore del bando “Strategie di Coesione Sociale in favore
della Terza età” e finanziato da UniCredit Foundation, ha come obiettivo quello di fornire un intervento
professionale e personalizzato di formazione e addestramento ai familiari che assistono in casa un malato di
demenza (caregiver). Gli obiettivi specifici sono quelli di migliorare lo stile assistenziale della famiglia, ridurre
lo stress del familiare migliorando la sua capacità di problem-solving, ridurre i disturbi comportamentali del
malato, rendere l’ambiente di vita più sicuro, ridurre l'ansia del familiare rispetto ai pericoli tipici di un
ambiente inadeguato e contenere i costi di gestione. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso due interventi
paralleli: un ciclo di 15 incontri psicoeducazionali a distanza e un incontro individualizzato finalizzato alla
modifica dell’ambiente domestico in modalità protesica; entrambi gli interventi sono stati realizzati attraverso
una piattaforma web (webinar). Chi assiste in casa una persona anziana con demenza spesso infatti non può
spostarsi dalle mura domestiche e presenta importanti difficoltà nel partecipare ad attività formative e di
addestramento. Al fine di valutare l’efficacia di tali interventi, sono stati somministrati a 10 famiglie che hanno
completato il primo ciclo di incontri (dato in continuo incremento), questionari standardizzati volti ad indagarne
l’impatto sull’incidenza dei disturbi comportamentali del malato assistito, nonché sui livelli di stress percepito
dai caregiver, derivanti dal processo di cura. I risultati ottenuti fin ora supportano l’efficacia di questi innovativi
interventi a distanza nel ridurre le difficoltà quotidiane legate alla cronicità della demenza e di conseguenza, nel
migliorare la qualità di vita del malato e del suo familiare. Verranno portate considerazioni cliniche,
organizzative e relative conquiste e criticità.
La Metodologia di Cura Humanitude®: risultati di un percorso di formazione rivolto al personale
dell’Istituto Geriatrico “P. Redaelli” di Vimodrone-MI
Villa M.C.
IGM International - Istituti Gineste-Marescotti

Humanitude® ideata e sviluppata dall'Istituto francese Gineste-Marescotti è applicata in diversi paesi europei
ed extra-europei con straordinari benefici che ricadono sui pazienti e sul personale curante. Propone un modello
assistenziale specificamente dedicato ai professionisti che si prendono cura delle persone fragili nelle strutture
di ricovero. Permette di creare una nuova consapevolezza del proprio ruolo professionale e incrementare le
competenze già presenti, aggiungendo nuovi strumenti per la gestione a “forza zero” delle situazioni in cui la
perdita di autonomia del paziente affetto da deficit cognitivi rende difficile la relazione. La Metodologia pone
un focus specifico sul rapporto, mirando a ravvicinare curante e curato in una relazione di Umanità, intesa come
incontro e riconoscimento tra esseri umani, nel rispetto assoluto del valore della vita, dei diritti e della dignità
della persona. Sviluppando nel caregiver la riflessione e un nuovo approccio sistematico, necessari alla
pianificazione personalizzata delle azioni di “care”, riduce i rischi generati dalla “fretta del fare” e del “finire in
tempo”. Interviene in tutte le situazioni di vita quotidiana in cui s’incontra, si guarda, si parla, si tocca una
persona. In Humanitude non ci sono più corpi da lavare, da vestire, da imboccare…,ma Persone da incontrare!
La Metodologia si focalizza principalmente sulle attività di igiene quotidiana della persona ed è
immediatamente apprezzabile dai caregivers preposti. L'igiene, è noto, risulta il momento più critico e difficile
della giornata, ma anche il più carico di significati emozionali, che spesso vengono banalizzati dalla routine.
L’analisi dei risultati, qualitativi e quantitativi, di un percorso di formazione rivolto a un’équipe multi65
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professionale di un importante Istituto Geriatrico in provincia di Milano, dimostra l’impatto positivo della
Metodologia sulle criticità che, quotidianamente, gli operatori incontrano nella propria attività.
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Terapia della Reminiscenza e Terapia Occupazionale: intervento biunivoco per il benessere del paziente
affetto da demenza.
Scollo S., Leonardi R., Tiralosi C.
Centro diurno Alzheimer, Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta

La terapia della reminiscenza trae le sue origini dal bisogno dell’anziano di narrare la sua storia e dalla
considerazione che nella demenza d’Alzheimer, la memoria autobiografica si mantiene integra per lungo
tempo. A questo strumento terapeutico ben si associa la Terapia Occupazionale, professione sanitaria che
utilizza le occupazioni come strumento di riabilitazione. Lo studio presentato ha coinvolto 5 pazienti del Centro
Diurno Alzheimer dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta con un deterioramento cognitivo lieve
moderato (MMSE ≥18) che hanno preso parte a 10 incontri di gruppo, condotti da una psicoterapeuta e da un
terapista occupazionale. Il gruppo rappresenta un dispositivo di cura molto diffuso che permette all’individuo di
fare un’esperienza relazionale, confrontarsi e arricchirsi nell’incontro con l’altro. L’ipotesi alla base dello
studio è che la narrazione della propria storia migliori la qualità di vita e che la produzione del Life Book
stimoli le funzioni cognitive, in particolare delle abilità prassiche ideo – motorie, memoria autobiografica. Gli
strumenti utilizzati per la valutazione, somministrati prima e dopo l’esperienza di gruppo sono stati: MMSE,
Quality Of Life in Alzheimer’s Disease, griglia di osservazione funzionale. Durante ogni incontro al fine di
valutare le dinamiche di gruppo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Griglia matrici di gruppo di Ahlin e
una Check-List. Nel corso di ogni seduta, avente come tema un periodo significativo della vita del paziente,
sono state utilizzate delle foto personali, funzionali a supportarlo nella reminiscenza. La restituzione finale è
avvenuta con la condivisione del Life book, realizzato step by step da ogni utente. Dalle valutazioni ottenute si
evince una stabilizzazione del funzionamento cognitivo e una diminuzione dei disturbi comportamentali. Si
evince altresì un lieve miglioramento della qualità della vita e delle dinamiche di gruppo tra gli utenti.
La Terapia della Bambola nella demenza severa: uno studio pilota.
Navuzzi, A., Cantarella, A., De Beni, R.
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova

Introduzione: Ci sono evidenze in letteratura sugli effetti positivi della Terapia della Bambola in persone affette
da demenza, che mostrano un miglioramento del benessere e una riduzione della frequenza e dell'intensità dei
Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD). La maggior parte degli studi si basa tuttavia su
casi aneddotici o brevi, in cui scale ad hoc vengono utilizzate senza l'inclusione di un gruppo di controllo.
Questi importanti limiti metodologici rendono difficile trarre delle conclusioni circa l'efficacia di tale intervento
non farmacologico. Obiettivi: In questo studio pilota si esamina l'impatto della Terapia della Bambola su
persone affette da demenza di grado severo, utilizzando scale validate relative alla presenza di sintomi
comportamentalie al disagio correlato rilevato nei caregivers (Neuropsychiatric Inventory- versioneNursing
Home: NI-NH). Inoltre si è esaminato l'impatto della Doll Therapy su aspetti ti tipo funzionale (valutati
attraverso l’Eating Behavior Scale – EBS). Metodo:10 partecipanti affetti da demenza (Alzheimer o Vascolare),
residenti in RSA da due mesi, sono stati divisi in un gruppo sperimentale (doll therapy) e un gruppo di controllo
(che utilizza un manicotto scaldamani con caratteristiche equivalenti alla bambola, fatta eccezione per la
presenza di tratti antropomorfi). I caregiversche hanno compilato le scale NI-NH e EBS non erano a
conoscenza dell’assegnazione dei partecipanti ai gruppi. Risultati: I risultati indicano, solamente per il gruppo
sperimentale, una riduzione dei BPSD, valutata attraverso il Neuropsychiatric Inventory (NPI-NH). I benefici
non sono estesi all’EBS.Conclusioni: I risultati di questo studio pilota suggeriscono che la Terapia della
Bambola possa essere un intervento utile nel ridurre i BPSD in anziani con demenza di grado severo,
recentemente inseriti in un centro residenziale per anziani.
L'efficacia della tecnica "Life Story Book" nella demenza lieve-moderata:un confronto con il metodo
"Life Review".
2
1
Nazzi, A., Cantarella, A., 2Pelizzaro, A., 1De Beni, R.
1

Dipartimento di Psicologia Generale- Università degli Studi di Padova, 2RSA “Riviera del Brenta”- Dolo (VE)

Introduzione:Studi recenti hanno evidenziato l’efficaciadella “Life Review” (LR) nel promuovere benessere e
qualità di vita in contesti istituzionalizzati. Il “Life Story Book”, sviluppo della LR basato sulla costruzione di
un promemoria tangibile della propria storia personale, sembra apportare benefici all’anziano affetto da
demenza (es., migliora la qualità di vita, riduce i disturbi del comportamento, aumenta la prosocialità e migliora
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la memoria autobiografica) Da una breve revisione della letteratura si evince però che sono pochi gli studi che
hanno confrontato l’efficacia del LSB con laLR. Obiettivi: Lo scopo di questo studio è quello di confrontare
l’efficacia dei due interventi in un in individui affetti da demenza di grado lieve-moderato - a livello cognitivo,
comportamentale ed emotivo -residenti in RSA. Metodo:16 partecipanti anziani, affetti da demenza di
Alzheimer sono stati assegnati al gruppo LR o LSB. Entrambi i gruppi ripercorrevano eventi significativi della
loro vita attraverso8 incontri guidati da un terapeuta. Ciascuno dei partecipanti del gruppo LSB realizzava
inoltre il proprio “Libro di Vita”. Risultati: dal confronto pre-post test si evidenzia come entrambi i gruppi
migliorino a livello cognitivo, comportamentale e affettivo-relazionale (in Test di Memoria differita; Cornell
Scale for Depression in Dementia: CSDD,Questionario di Qualità di Vita: Qol-AD; Neuropsychiatric Inventory
Nursing Home; Agenda Autobiografica:AA). I risultati al follow up, condotto ad un mese di distanza dalla fine
dell’intervento, hanno sottolineato un mantenimento dei benefici per i partecipanti al gruppo LSB ed un declino
degli stessi per il gruppo LR (in particolare nella Qol-AD e AA). Conclusioni:Sia la LR che il LSB si
dimostrano interventi efficaci per anziani affetti da demenza. Il poter godere di un promemoria tangibile dei
propri ricordi (LSB) permette a lungo termine un mantenimento dei benefici.
Allenamente - La palestra della Memoria.
1Colmegna M.L., 2Debernardi B., 3Caneparo S., 4Ferlisi F.
1Anteo Cooperativa Sociale, 2ASL Biella, 3ANTEO –Palestra della Memoria, 4AIMA Biella

La Palestra della Memoria è il primo centro di terapie non farmacologiche, stimolazione e potenziamento
cognitivo del Piemonte rivolto a persone affette da patologia di Alzheimer allo stadio iniziale. E’ stata
inaugurata nel mese di gennaio 2013 nel cuore della Città di Biella, il progetto è nato dalla collaborazione di
diversi attori del territorio locale: ASL di Biella, AIMA Biella, Anteo Cooperativa Sociale. All’interno della
palestra si possono effettuare diverse attività: stimolazione cognitiva, ROT, laboratorio cognitivo-informatico,
pilates, psicomotricità, laboratorio di narrazione autobiografica. La frequenza viene definita dalla persona di
concerto con i famigliari e la neuro-psicologa responsabile del servizio. Gli interventi proposti nella palestra si
pongono il duplice obiettivo di rallentare il decadimento cognitivo e promuovere occasioni di socializzazione
riducendo l’isolamento che caratterizza questo tipo di patologie. A due anni dall’avvio del progetto l’equipe
intende ampliare l’utenza e l’offerta di attività promuovendo un ulteriore ramo di sviluppo: quello
dell’invecchiamento di successo. Il servizio diventerebbe quindi un progetto per la collettività integrato con il
territorio, pronto ad are risposta ad una più amia fetta di popolazione. Il nostro intervento intende quindi
riportare i risultati dei primi due anni di lavoro e illustrare le idee che abbiamo intenzione di sviluppare per il
futuro.
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P1
La Palestra per la Memoria: un training cognitivo di pratica per le funzioni mnesiche
nell'invecchiamento fisiologico.
1
Molinatto L., 2Geda E., 2Gallo D.,2Moffa C.,2Di Rienzo A., 2Bertucci F., 1Barba S.
1

Istituto Universitario Salesiano Torino, 2Nuovo Centro di Salute Psicofisica

Il training di pratica della “Palestra per la Memoria” è un progetto rivolto ad anziani sani, attualmente in fase di
sperimentazione, nel capoluogo piemontese e in alcuni comuni limitrofi. Si tratta di un percorso di gruppo che
coinvolge anziani che hanno in precedenza partecipato ad un training metacognitivo e ha lo scopo di potenziare
il funzionamento mnesico ed incrementare le risorse dei sistemi centrali di elaborazione delle informazioni,
attraverso l’allenamento intensivo della memoria di lavoro e di alcune funzioni esecutive. Nel corso del training
i partecipanti sono coinvolti in attività ludiche ed esercizi cognitivi presentati in base ad una procedura di tipo
adattativo, che consente di regolare il livello di difficoltà dell’esercizio, graduandolo a seconda delle prestazioni
fornite dal soggetto. La procedura utilizzata alterna stimoli verbali a stimoli visuo-spaziali e contempla compiti
di updating, span complesso, switching attentivo e controllo inibitorio. L’intento è quello di fornire agli anziani
strumenti utili per potersi allenare, sia durante gli incontri in gruppo che nella propria quotidianità. Il lavoro qui
presentato descrive la struttura dell’intervento cognitivo (setting, durata e frequenza delle sessioni, esercizi e
tecniche), le caratteristiche del campione, gli strumenti di valutazione pre e post training e i risultati ottenuti in
termini di benefici specifici e generalizzati, con particolare attenzione all’influenza di fattori individuali e di
aspetti emotivi e metacognitivi.
P2
La Palestra per la Memoria: un training strategico-metacognitivo nell'invecchiamento fisiologico.
1
Farinet E., 1Barba S., 2Gallo D., 2Moffa C.,2Di Rienzo A.,2Bertucci F.,2Geda E.
1

Istituto Universitario Salesiano Torino, 2Nuovo Centro di Salute Psicofisica

La percezione soggettiva dell’autoefficacia mnesica nell’invecchiamento fisiologico è spesso alterata dalla
presenza di pregiudizi e “falsi miti” relativi all’ineluttabilità del decadimento cognitivo nella vecchiaia,
stereotipi negativi che possono condurre l’anziano ad assumere un atteggiamento fatalista e rinunciatario. Il
progetto “Palestre per la memoria” nasce con l’intento di sensibilizzare i partecipanti al tema, offrendo
l’opportunità di superare queste false credenze attraverso l’acquisizione di nuove competenze. Il progetto ha
previsto la realizzazione di lezioni frontali unite a training di gruppo, in cui soggetti anziani hanno potuto
incrementare le conoscenze in merito al funzionamento delle proprie capacità cognitive e sperimentare
attraverso esercizi pratici, svolti in gruppo e a casa, differenti strategie per migliorare l’efficacia mnesica e
l’autoefficacia percepita. Gli incontri, tenutisi in Torino e provincia in un contesto ludico e di svago, sono stati
un’occasione di discussione e riflessione non solo in merito alle proprie capacità cognitive e agli errati sistemi
attributivi ma anche alle proprie competenze emotive, al fine di potenziare le abilità di gestione delle emozioni
negative e di accrescere la percezione di controllo rispetto al compito. Il lavoro qui presentato mostra le attività
svolte, le difficoltà incontrate e i dati, raccolti attraverso strumenti self-report, relativi ai cambiamenti nella
metamemoria e nell’autoefficacia mnesica percepita.
P3
Uso della tecnologia per la stimolazione cognitiva: training con il “Padua Rehabilitation Tool” in pazienti
con demenza.
1
Cardullo S., 2Pesenti A., 1,2Gamberini L., 3Pes M.V., 3Tognon V., 1,2Mapelli D.
1

Human Inspired Technology Research Centre (Università di Padova), 2Dipartimento di Psicologia Generale (Università di Padova),
3
CRA Cittadella

Con l’avvento di nuove tecnologie si sta assistendo negli ultimi anni allo sviluppo di una nuova generazione di
strumenti per la stimolazione cognitiva. Sono già molteplici le applicazioni e i software che sfruttano i vantaggi
della tecnologia touchscreen per implementare nuovi training più intuitivi e interattivi. Partendo da questi
concetti abbiamo ideato e sviluppato il “Padua Rehabilitation Tool” (PRT), un software per la stimolazione
cognitiva di pazienti con differente eziologia. In questo studio presentiamo gli effetti di un intervento con il
PRT in pazienti con demenza di grado lieve-moderato. Allo studio hanno partecipato 15 anziani con demenza
lieve-moderata, suddivisi casualmente in tre gruppi: uno ha svolto il training con il PRT, uno ha preso parte ad
un training tradizionale ed un terzo gruppo non ha svolto alcuna attività specifica. Entrambi i training
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consistevano in 20 sessioni individuali, quattro volte alla settimana, della durata di circa un’ora. Tutti i
partecipanti sono stati valutati con batterie neuropsicologiche e comportamentali in tre tempi: una valutazione
di base, al termine del training, e dopo 9 settimane. Data la struttura dei dati abbiamo deciso di utilizzare per le
analisi i modelli misti confrontando per ogni misura dipendente tre diversi modelli. I risultati mostrano come,
per alcune misure, risulti significativa l’interazione tra il gruppo e il tempo di valutazione. I risultati hanno
confermato l’efficacia di training di stimolazione cognitiva nell’anziano con demenza lieve-moderata, in quanto
entrambi i gruppi che hanno preso parte ai training ne hanno tratto beneficio sia a livello cognitivo, sia per
quanto riguarda la riduzione della frequenza e della gravità dei disturbi comportamentali. In aggiunta,
considerando i vantaggi che possono derivare dall’uso di una tecnologia touchscreen, possiamo considerare il
PRT come un buon strumento per la stimolazione e la riabilitazione neuropsicologica.
P4
Efficacia a breve e lungo termine del Protocollo Spector presso la residenza protetta.
1
Capotosto E., 1Belacchi C., 2Borella E., 1De Felice F.
1

Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 2Università degli Studi di Padova

Aimee Spector dal 2001, attraverso una serie di studi randomizzati controllati, sviluppa e dimostra l’efficacia di
un protocollo di stimolazione cognitiva per persone affette da demenza di grado lieve-moderato (Spector et al.,
2006). Il presente studio, i cui dati preliminari sono stati già presentati (Capotosto et al.., 2015), si è proposto di
verificare in un campione di 39 grandi vecchi con demenza l’efficacia del protocollo Spector e confermare le
evidenze della letteratura (Woods et al., 2012). Si è inteso ovviare ai limiti metodologici degli studi precedenti
comparando l’efficacia del protocollo con un gruppo di controllo attivo impiegato in attività alternative ma
corrispondenti per numero di sessioni a quelle svolte dal gruppo sperimentale. Sono state introdotte prove volte
ad indagare l’eventuale miglioramento in aree quasi o completamente nuove nell’ambito della stimolazione
cognitiva in anziani con demenza come il linguaggio. Nello specifico è stata valutata l’efficacia a breve e a
lungo termine (follow-up a tre mesi) attraverso prove volte ad indagare il funzionamento cognitivo globale, il
tono dell’umore, aspetti comportamentali, qualità di vita e abilità di produzione linguistica. Si riportano i
risultati ormai definitivi dello studio e si discutono i nuovi risultati relativi al mantenimento nel tempo (followup a tre mesi) dei benefici ottenuti.
P5
Procedural Memory Training per la riabilitazione delle ADL in disturbo neurocognitivo maggiore lievemoderato.
1
Tezzon P., 1Contran N., 2Rigodanza S., 1Sava D., 1Alesiani M.
1

Centro Servizi per Anziani di Monselice, 2Dipartimento Medicina università di Padova- Ulss 17

Le Abilità della Vita Quotidiana (ADL) sono le attività di cura di sé (Alimentazione, Bagno, Igiene personale,
abbigliamento, continenza, uso dei servizi) che spesso sono deficitarie nei pazienti istituzionalizzati per
disturbo neurocognitivo maggiore, specie se associato a problematiche motorie. Scopo del lavoro è la verifica
sperimentale dell’efficacia di strategie riabilitative improntate a “Procedural memory training” nel ripristinare
le ADL perse in pazienti con demenza. Il campione era costituito da 20 persone anziane istituzionalizzate,
affette da Disturbo Neurocognitivo Maggiore lieve-moderato di eziologia vascolare o Alzheimer e senza
patologie psichiatriche o comportamentali che impedissero il training. Strumenti di selezione del campione e
valutazione sono stati MMSE, FAB, CDR e Scala di Barthel (Funzionale e Mobilità). Esso è stato diviso in
gruppo sperimentale e di controllo in base al trattamento. Il gruppo sperimentale ha effettuato esercizi di
Procedural Memory Training in 18 sedute per 3 settimane, mentre il gruppo di controllo è stato valutato con la
stessa cadenza, ma non ha effettuato esercizi riabilitativi. I 2 gruppi erano costituiti per metà da pazienti con
elevata autonomia motoria e per metà da pazienti a basso livello di motricità. Le valutazioni di efficacia sono
state effettuate in tre tempi attraverso la Scala di Barthel: prima del trattamento, alla fine e di follow up a 2 mesi
per valutare il mantenimento dei risultati raggiunti. I risultati evidenziano un miglioramento delle prestazioni al
Barthel a fine trattamento che viene mantenuto al follow-up per i gruppi sperimentali ad alta e bassa motricità.
Il peggioramento nel gruppo di controllo si evidenzia solo per i pazienti a bassa motricità che, al trascorrere del
tempo, mostrano una progressiva perdita delle abilità quotidiane. Questo lavoro dimostra l’efficacia del
Procedural Memory Training nel riattivare le ADL in pazienti con Disturbo Neurocognitivo Maggiore lievemoderato.
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P6
La presa in carico del familiare: interventi psicoeducazionali nella fase iniziale della demenza.
Borgia L., Iannizzi P., Vignali E.
Opera della Provvidenza S. Antonio – Casa Madre Teresa di Calcutta

Lo scopo del presente lavoro è valutare l’efficacia di un modello integrato di educazione e sostegno in gruppi di
caregiver primari e secondari divisi per tipologia di parentela (coniugi e figli).I programmi psicoeducazionali
sono raccomandati come interventi di primo livello per la prevenzione e la gestione dei BPSD (Alcove, 2013).
Può risultare utile, già nelle prime fasi della demenza, formare i familiari all’utilizzo di strategie per far fronte
al progredire dei sintomi. Nel presente lavoro vengono presentati i dati relativi a 11 gruppi psicoeducazionali (5
Gruppi coniugi e 6 Gruppi figli) effettuati dal 2011 al 2015 per un totale di 122 caregiver. L’intervento
psicoeducazionale prevede per ogni incontro una prima parte dedicata ai vissuti dei familiari e una seconda
parte dedicata alla formazione. Ogni gruppo, costituito da un numero ristretto di caregiver, effettua 8 incontri a
cadenza quindicinale della durata di 2 ore ciascuno. Ai partecipanti è chiesto di completare -prima e dopo
l’intervento- dei questionari per la valutazione del carico assistenziale (CBI) e delle strategie di coping
(COPE).Gli interventi sono svolti presso il Centro Ascolto Alzheimer-Padova e coordinati da due psicologhe.
Settantacinque partecipanti hanno completato i questionari, 30 coniugi (51% femmine; età 69±5,6; scolarità
9±5), 45 figli (75% femmine; età 44±6,2; scolarità 14±2,8). La media dall’inizio della malattia è di 2 anni. I
risultati evidenziano per tutti i gruppi effetti statisticamente significativi dell’intervento sia in termini di stress
percepito (tutte le sottoscale del CBI) che di utilizzo di strategie di (tutte le sottoscale del COPE eccetto carico
oggettivo per i coniugi). La valutazione pre-post degli interventi suggerisce l’efficacia dell’approccio
psicoeducazionale nei familiari già nella fase iniziale della malattia. Tempestivi interventi psicoeducazionali
associati a diagnosi precoci potrebbero garantire una migliore gestione della malattia sin dal suo esordio.
P7
Narrative autobiografiche sulla spiritualità e la trascendenza in funzione della riduzione dell'ansia di
morte negli anziani.
1
Bidoli G., 2Testoni I., 3Mencacci E.
1

IPABFrancescon Portogruaro, 2Università di Padova, Facoltà di Psicologia, 3Centro Servizi Villa Tamerici

Fondamentale nella prospettiva del fine vita risultano essere i compiti di sviluppo relativi all'integrità dell'Io
contrapposti alla disgregazione e dunque alla disperazione (Erickson). Nel mondo dell’anziano emergono
quindi tematiche esistenziali (la ricerca di senso ora non più rinviabile, la finitezza, la colpa) importanti che
vanno preventivamente indagate e rielaborate specie con l'anziano in residenza, per favorire un
cambiamento/miglioramento nella sua rappresentazione di morte e nel livello di ansia di morte. Ruolo dello
psicologo è di supportare l'anziano in questo processo attraverso colloqui individuali o di gruppo. Il disegno di
ricerca ha dunque il duplice obiettivo di creare una buona prassi operativa rispetto alla tematica, e di valutare
l'ipotesi che esistano delle relazioni tra rappresentazioni di morte (come annientamento o come passaggio),
ansia di morte, religiosità (religiosità e spiritualità) e attaccamento nell’anziano. La ricerca è stata divisa in tre
fasi: quella iniziale prevedeva un'intervista semi- strutturata e la somministrazione di alcuni test (TDRS, DAS e
IOS), seguita da almeno tre colloqui individuali ad ospite mirati ad indagare: • il ruolo delle figure genitoriali di
attaccamento nella trasmissione delle pratiche religiose ed il loro ruolo difensivo e/o elaborativo rispetto
all'ansia di morte • la contraddizione fra la professione di religiosità dei soggetti e la concezione della morte
come annientamento emersa dalla TDRS • la possibilità di una adesione alle pratiche religiose legata per lo più
ad aspetti di normatività sociale • differenze tra bisogni spirituali e bisogni di fede, e come questa differenza si
sia inserita nelle esperienze di perdita esperite e nel loro attuale rapporto con la terminalità. L’ultima fase
consisteva in un'intervista conclusiva ed un re-test (durata totale ricerca: 6 mesi). L'obiettivo della presentazione
è di analizzare la ricerca e proporre una linea guida operativa per le Residenze per anziani.
P8
Il Life Story Work come intervento non farmacologico per demenza moderata.
Nardi, A., Cantarella, A., De Beni, R.
Dipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova
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Introduzione: L'intervento “Life Story Work” (LSB) è una forma strutturata di reminiscenza che prevede, oltre
alla rievocazione, anche la valutazione e la rielaborazione dei ricordi grazie all'aiuto di un ascoltatore-terapeuta
e, contemporaneamente, la raccolta di questi in un “promemoria tangibile”. Questo intervento si è già
dimostrato efficace in anziani affetti da demenza lieve e lieve-moderata, migliorando il tono dell'umore, la
qualità di vita, i disturbi comportamentali e le abilità comunicative. Obiettivi: L'obiettivo del presente studio è
di verificare l'efficacia del LSB nella riduzione dei disturbi comportamentali e nel miglioramento del tono
dell'umore in anziani affetti da demenza moderata e residenti in casa di riposo. Metodo: Il campione comprende
10 persone, di cui 5 assegnate al gruppo sperimentale e coinvolte nel LSB, e 5 al gruppo di controllo a cui sono
stati somministrati esercizi di stimolazione cognitiva. Ogni partecipante ha svolto 2 incontri individuali a
settimana, per un totale di 10 sessioni della durata di 45 minuti ciascuna. In ogni incontro venivano richiamati
alla memoria e discussi episodi circoscritti ad una determinata fase di vita. Risultati: I risultati mostrano per il
gruppo sperimentale una riduzione significativa della frequenza e dell'intensità dei disturbi comportamentali
valutati con il Neurospychiatric Inventory (versione Nursing Home) e un miglioramento del tono dell'umore
(valutato con la Cornell Scale for Depression in Dementia), mentre il gruppo di controllo non presenta
cambiamenti significativi. Conclusioni: L’intervento LSB si dimostra una tecnica strutturata efficace nel
contenere non farmacologicamente i disturbi dell’umore e comportamentali associati a demenza. A seguito del
trattamento è possibile evidenziare miglioramenti nel tono dell’umore dei partecipanti.
P9
Efficacia di un training cognitivo computerizzato nel trattamento dei disturbi cognitivi in pazienti
schizofrenici.
1
Sava D., 1Alesiani M., 2Mapelli D.
1

Centro Servizi per Anziani di Monselice, 2Dipartimento di psicologia generale, Università degli studi di Padova

Studi recenti hanno dimostrato alterazioni dei processi cognitivi legati ad attenzione, memoria verbale e
funzioni esecutive nei pazienti schizofrenici. Questo studio vuole dimostrare l’efficacia di una stimolazione
cognitiva computerizzata della memoria, dell’abilità di pensiero e delle funzioni esecutive sulle prestazioni
cognitive e sulle variabili psicosociali di un gruppo di adulti e giovani anziani con diagnosi di schizofrenia
ricoverati in struttura residenziale (RSA). Il campione era costituito da 8 pazienti, affetti da schizofrenia in
compensazione farmacologica e di età compresa tra i 57 e 78 anni, suddivisi in due gruppi di 4 partecipanti
ciascuno. Il gruppo sperimentale veniva sottoposto ad un training cognitivo di 30 sedute, cinque volte a
settimana, mentre il gruppo di controllo frequentava con la stessa cadenza il servizio educativo e fisioterapico.
La valutazione di efficacia del trattamento prevedeva la somministrazione la somministrazione di test e scale di
valutazione: MMSE, FAB, ENB-2, Test delle Metafore, Test dei Giudizi Verbali, Matrici Progressive Colore di
Raven, Batteria di Intelligenza Sociale di Sartori. Ogni partecipante veniva sottoposto a questi test 3 volte con
cadenze temporali ed ordine di somministrazione uguali per i due gruppi: prima dell’inizio del trattamento, alla
fine dello stesso e di follow up a 2 mesi. L’analisi statistica dei risultati evidenzia miglioramenti nelle
prestazioni del solo gruppo sperimentale ai punteggi globali dell’ENB-2, delle Matrici di Raven, del Test delle
Metafore e di quello dei Giudizi Verbali. Questi miglioramenti si mantengono alla valutazione di follow up, pur
con qualche flessione. I risultati quindi confermano l’ipotesi che trattamenti riabilitativi della memoria e delle
funzioni esecutive, che sfruttano i meccanismi di plasticità cerebrale, possono essere efficaci per migliorare le
funzioni cognitive dei pazienti schizofrenici, influenzando positivamente l’outcome della malattia.
P10
Efficacia di un training cognitivo in un gruppo di anziani sani. Quale ruolo per la riserva cognitiva?
Sabbadin S., Zerilli M.
Servizio di Neuropsicologia clinica adulti e anziani, Ulss 3 (Bassano del Grappa)

Numerosi studi evidenziano l'efficacia di interventi di stimolazione cognitiva nel favorire un miglioramento
delle prestazioni mnestiche negli anziani cognitivamente sani, a conferma di una plasticità cerebrale ancora
attiva, sulla quale far leva per arginare il fisiologico processo di decadimento che caratterizza l’invecchiamento.
Si osserva tuttavia un’elevata variabilità individuale circa l'efficacia di tali interventi, sia in termini di
miglioramento auto-percepito sia in relazione all'effettivo aumento della prestazione ai test. Ancora pochi studi
si sono occupati di chiarire quali fattori concorrano nel determinare tale variabilità. Questo studio ipotizza una
relazione tra il grado di riserva cognitiva (RC) e l'efficacia di un training focalizzato sulle principali funzioni
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alterate nel processo di invecchiamento (memoria di lavoro e a lungo termine, attenzione e inibizione). Il
campione, omogeneo per età e funzionamento cognitivo, è stato suddiviso in due gruppi in base alla RC dei
partecipanti, utilizzando l'indice totale del CRIq (Nucci et al.,2012) superiore o inferiore a 100 come valore
discriminante. La prestazione dei due gruppi è stata confrontata prima e dopo un training di 10 sedute che
combinava esercizi cognitivi e fattori meta-cognitivi; la percezione individuale di utilità del training è stata
indagata con un questionario self-report. L’andamento dei risultati ha mostrato un miglioramento generalizzato
nelle prove di memoria e inibizione, in assenza di differenze significative tra i due gruppi, evidenziando l’utilità
di ripetere lo studio prevedendo un campione più ampio e la necessità di effettuare una distinzione della RC più
accurata. A fronte di una maggior partecipazione e coinvolgimento del gruppo ad elevata RC nel corso del
training, in entrambi i gruppi si rileva un aumento di fiducia nelle proprie capacità e maggior consapevolezza
del ruolo dell'impegno attivo nel mantenimento di una buona efficienza cognitiva.
P11
Nurturing Touch. Terapie non farmacologiche.
Avesani V., Zoccatella C.
Fondazione OASI

Il presente progetto di Nuturing Touch nasce dalla riflessione che educatrice e psicologa hanno fatto all'interno
del nucleo di RSA del Centro di Servizi di Soave – Verona della Fondazione OASI. La finalità del progetto è
quello di prendersi cura delle persone medio-gravi, attraverso un percorso di contatto corporeo che prevede uno
speciale mezzo di comunicazione attraverso il tocco che supera la chiusura e l'isolamento. Quando le parole non
sono più utilizzabili, si può entrare in relazione con l'ospite, attraverso la tecnica del tocco
P12
Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer": l'esperienza del gruppo Guizza.
1
Nava L.A., 2Gallina P., 1Belloni E., 1Salmaso A., 1Borgia L.
1

Associazione Malattia di Alzheimer Padova (A.M.A.P.), 2ULSS 16 Padova

Per assistere la persona affetta da demenza, si sono sviluppati, anche grazie al contributo delle Associazioni e
dei volontari, numerosi servizi finalizzati a garantire una presa in carico continua della malattia. Una fase
particolarmente critica è quella iniziale, anche dal punto di vista della rete dei servizi. Il Progetto Sollievo
approvato dalla Regione Veneto con DGRV 1873/2013, attraverso la collaborazione di ULSS e Associazioni,
prevede proprio, la creazione di Centri per gruppi di persone con demenza in fase iniziale. Nel territorio
Padovano sono stati attivati nel 2014 tre Centri Sollievo e affidati alle tre Associazioni attive nel campo delle
demenze. Attualmente è in corso la seconda annualità (DGRV n. 2677 del 29/12/2014), con la supervisione del
referente di progetto dell’ULLS 16 Dott. P. Gallina. L’Associazione Malattia di Alzheimer Padova è
responsabile di uno dei Centri Sollievo di Padova. Il Centro prevede due aperture settimanali della durata di tre
ore, organizzate in una fase di accoglienza e di orientamento ed in una più strutturata attività di riattivazione
cognitiva. Dopo una breve pausa si conclude ogni incontro con degli esercizi di ginnastica dolce. Nella prima
annualità del Centro Sollievo hanno partecipato 25 ospiti con una media di 10 partecipanti a giornata. Le
attività sono state guidate da 9 volontari sotto la supervisione di due psicologhe ed un' educatrice. Attraverso
una breve intervista sono state raccolte le opinioni di 8 partecipanti. L’analisi tematica delle risposte ha fatto
emergere tre aree principali: l’importanza della percezione del gruppo e delle relazioni che si sono sviluppate, il
desiderio ed il bisogno di continuità dell'intervento proposto, e la percezione delle attività proposte come
socializzanti e coinvolgenti.
P13
I "Cogs Club": la prima esperienza in Italia.
1
Bevilacqua P., 2Fabbo A., 3Capitani A., 1Garzetta G., 1Menabue G.
1

Associazione Ass.S.De. Associazione Sostegno Demenze Sassuolo, 2Responsabile Programma Demenze - AUSL Modena, 3Presidente
Associazione Ass.S.De. Associazione Sostegno Demenze Sassuolo

Il “Cogs club” nasce in Inghilterra nel 2011 grazie all'impegno di una infermiera, Jackie Tuppen, specializzata
nell'assistenza alle persone con demenza. Il progetto si basa sulla Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST di
Spector, A.), che ha dimostrato ormai da anni la sua efficacia nel rallentare la progressione delle demenza
(2003; 2006; 2011) associata ad altre attività psico-sociali (attività occupazionale, musica, ginnastica),
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trasformando ogni incontro da una tradizionale sessione di un’ora circa ad una mezza giornata di attività di 4.
Le persone che partecipano al progetto hanno una diagnosi di demenza lieve-moderata, preferibilmente di tipo
Alzheimer. Sono invece escluse persone con deficit sensoriali, motori e con disturbi del comportamento. La
sperimentazione di questo progetto è partita in Italia all’inizio del mese di ottobre 2015 e vede attualmente
attivi 2 club a frequenza settimanale, in due diversi momenti della giornata, ubicati in 2 comuni della provincia
di Modena. In ogni gruppo partecipano circa 12 persone. La conduzione del cogs-club è affidata ad uno
psicologo con funzione anche di coordinamento, e vede coinvolti un terapista occupazionale ed un terapista
della riabilitazione psichiatrica. La prima persona si occupa dell’accoglienza, dell’attività di stimolazione
cognitiva secondo la CST; la seconda svolge attività di cucina e di reminiscenza; la terza invece attività di
musica e attività motoria. Ad ogni club inoltre sono presenti i volontari dell’associazione promotrice del
progetto, specificatamente formati per l’attività. I partecipanti vengono sottoposti ad una batteria di valutazione
cognitiva, funzionale ed affettiva, composta da ACE-R, GDS-15, DAD, QoL-AD e ZBI, all’inizio ed alla fine
del primo ciclo di incontri della durata di 3 mesi. Al termine degli incontri viene inoltre consegnato un
questionario di gradimento finale sia ai partecipanti sia alle loro famiglie. I risultati quantitativi e qualitativi sui
partecipanti e sui loro caregiver sono promettenti e sono in fase di elaborazione statistica. Verranno inoltre
elaborate anche le risposte al questionari finale compilato da entrambi (i dati saranno a breve disponibili).
L'obiettivo del progetto è di offrire un’opportunità di intervento psico-sociale creando contesti di
socializzazione e di connessione con la rete formale ed informale, a persone che tradizionalmente non chiedono
l'attivazione di servizi, allo scopo di ritardare il più possibile l’evoluzione verso la disabilità, mantenendo un
discreto livello di autosufficienza il più a lungo possibile.
P14
La Terapia di Stimolazione Cognitiva: la sua efficacia a breve e a lungo termine. Una revisione della
letteratura.
Lobbia A., Borella E.
Dipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova

La demenza rappresenta, a livello mondiale, una delle più frequenti malattie neurodegenerative che colpisce
l’anziano. Per questo motivo in anni recenti si è sviluppato un crescente interesse verso la sperimentazione e
validazione di trattamenti non farmacologici che possano almeno rallentarne il decorso. Tra questi la Cognitive
Stimulation Therapy -Terapia di Stimolazione Cognitiva- (Spector et al., 2003) rappresenta ad oggi uno degli
interventi psicosociali più diffusi e l’unico con robuste evidenze di efficacia nel trattamento di persone con
demenza, soprattutto in fase iniziale di gravità lieve-moderata. Il presente lavoro propone una revisione della
letteratura ad oggi prodotta sulla Cognitive Stimulation Therapy -CST- e più specificatamente delle evidenze
scientifiche rispetto l’efficacia di tale intervento. L’analisi è stata condotta su 19 articoli in cui veniva proposto
il programma base della Terapia di Stimolazione Cognitiva – CST (13 studi), o il programma di mantenimento
– MCST (4 studi), o quello individuale – iCST (2 studi). Per ciascuno sono state descritte, oltre agli obiettivi, le
caratteristiche del disegno sperimentale e del campione, le attività svolte dal gruppo sperimentale e dal gruppo
di controllo, le misure qualitative e quantitative utilizzate, e i principali risultati significativi. Dalla revisione è
emerso come in seguito alla CST vi siano dei miglioramenti nel funzionamento cognitivo globale, nella qualità
di vita, nella memoria, nella comprensione verbale, nell’orientamento e nel benessere psicologico delle persone
con demenza. Continuare con le sessioni settimanali (MCST) favorisce inoltre il mantenimento delle
prestazioni cognitive e funzionali e migliora la qualità di vita. Infine anche il programma individualizzato
(iCST) produce effetti positivi nell’area cognitiva, conducendo inoltre ad un miglioramento della qualità della
relazione tra caregiver e il proprio caro. Per questi motivi la Cognitive Stimulation Therapy può essere
considerato un trattamento non-farmacologico per anziani con demenza lieve-moderata efficace.
P15
Laboratorio di Stimolazione Cognitiva-Motoria.
1
Marigo C., 2Meneghelli D., 1Piersimoni R., 1Borsato P., 1Michielon L.,1Vettor S., 2Borella E.,1Pavan G.
1

I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani – CSD Centro Specialistico per le Demenze, 2Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Padova

Il laboratorio cognitivo-motorio è uno deiservizi territoriali offertiallepersone affette da decadimento cognitivo,
realizzati dall’I.S.R.A.A. Treviso. L’esperienza della presa in carico territoriale della Rete Alzheimer ha fatto
emergere la necessità di promuovere attività di stimolazione globale alla persona, che passino attraverso
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proposte ecologiche, volte a favorire e a stimolare aspetti cognitivi, motori, emotivo-motivazionali, in un
contesto di gruppo che valorizzi quanto i partecipanti riescono a fare.Il progetto pilota combina esercizio fisico
e stimolazione cognitiva. La parte cognitiva propone attività di stimolazione della memoria, dell’attenzione, del
problem solving e fronteggiamento delle perdite.La parte motoria volge invece a prevenire le cadute
(incremento di forza, flessibilità, equilibrio) e a promuovere la programmazione di sequenze motorie
complesse, in cui analisi delle distanze, coordinazione nello spazio ed integrazione traafferenze sensoriali
cinestesiche e dell’ambiente circostante hanno come obiettivo principale ilgenerare un movimento efficace,
nonché di stimolare pattern muscolari non abituali. Tale percorso prevede un lavoro multiprofessionale, per il
quale collaborano insieme psicologi, fisioterapisti ed infermieri.
P16
Progetto innovativo “Noi da Voi”: interventi domiciliari di ambiente protesico a distanza per caregiver di
malati di demenza.
Giollo M., Mogentale C., Balistreri E.
Centro Phoenix Srl

9 famiglie (dato in continuo incremento) che assistono in casa un familiare affetto da demenza (caregiver),
hanno partecipato al progetto “Noi da Voi” di Neuropsiche Onlus, finanziato da Unicredit Foundation. Il
progetto prevede, oltre a un ciclo di incontri psicoeducazionali a distanza (webinar), un webinar
individualizzato per la modifica dell’ambiente domestico in modalità protesica. La modifica dell’ambiente in
modalità protesica non si riferisce solamente all’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche che
possono rendere poco sicuro o accessibile l’ambiente di vita al malato, ma si configura come un reale intervento
terapeutico, poiché il malato di demenza è soggetto a dispercezioni, allucinazioni e deliri. L’impatto di
modifiche ambientali di questo genere può portare a una significativa riduzione dell’incidenza di disturbi
comportamentali nel paziente e dunque a un significativo miglioramento della qualità di vita del malato e del
suo familiare. Al fine di valutare gli esiti di tale intervento, è stato chiesto ai partecipanti che hanno già
concluso il percorso, di compilare un questionario con l’obiettivo di mettere in luce i risultati rispetto a diverse
dimensioni, in termini di soddisfazione. Dall’analisi delle risposte emerge l’efficacia di questa nuova modalità
di intervento rispetto alle seguenti dimensioni: la conferma delle aspettative iniziali con l’aderenza ai bisogni di
gestione del malato, la soddisfazione circa la durata e la modalità di svolgimento degli incontri, il
miglioramento della capacità di relazionarsi con il malato e nessuna difficoltà di realizzazione delle modifiche
ambientali proposte. Inoltre, è stato ottenuto un riscontro positivo rispetto al miglioramento dell’autonomia del
malato e alla gestione dei disturbi del comportamento da parte dei caregiver. Tutti i partecipanti hanno indicato
che l’intervento ha dato loro sollievo e permesso una maggiore sicurezza nella gestione quotidiana in casa del
familiare con demenza.
P17
Progetto innovativo "noi da voi" : supporto a distanza per caregiver di malati di demenza
Balistreri E., Mogentale C.,Giollo M.
Centro Phoenix Srl

12 famiglie (dato in continuo incremento) che assistono in casa un familiare affetto da demenza (caregiver),
hanno partecipato al progetto “Noi da Voi” di Neuropsiche Onlus, finanziato da Unicredit Foundation. Il
progetto, articolato in 15 incontri psicoeducazionali a distanza, a cadenza quindicinale, è stato realizzato
attraverso una piattaforma web (webinar). Chi assiste in casa una persona anziana con demenza spesso infatti
non può spostarsi e presenta importanti difficoltà nel partecipare ad attività quali corsi e gruppi di sostegno. Un
intervento professionale e personalizzato, che entra nelle mura domestiche, appare utile per affrontare a fianco
del familiare le difficoltà quotidiane nella cronicità legata alla demenza. Nello specifico, il servizio proposto
attraverso i webinar, ha l’obiettivo di migliorare la percezione di qualità di vita del familiare e ridurre lo stress
percepito causato dal processo di cura attraverso l'applicazione di approcci, metodologie e strumenti congrui
alle esigenze familiari. Al fine di valutare gli esiti di tale intervento, è stato chiesto ai partecipanti che hanno già
concluso il primo ciclo di incontri, di compilare un questionario con l’obiettivo di mettere in luce i risultati
rispetto a diverse dimensioni, in termini di soddisfazione. Dall’analisi delle risposte emerge l’efficacia di questa
nuova modalità di supporto rispetto a tre dimensioni: la conferma delle aspettative iniziali rispetto la
formazione, la soddisfazione circa la modalità di svolgimento degli incontri e il miglioramento della capacità di
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relazionarsi con il malato. Verranno valutati gli effetti dell’intervento sulle dimensioni direttamente collegate
allo stato cognitivo e funzionale del malato. I primi risultati mettono in luce l’impatto positivo di un intervento
psicoeducazionale a distanza nel miglioramento della relazione caregiver-malato e, di conseguenza, della
percezione della qualità di vita di entrambi.
P18
Disturbo di memoria in paziente affetto da Suspected Non-Amyloid Pathology (SNAP): un caso clinico.
Accardo V., Zanetti M., Lanfranchi F., Padovani A., Rozzini L.
Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia

B.M. giunse presso l’Unità di Valutazione Alzheimer della Clinica Neurologica degli Spedali Civili di Brescia
per riferiti disturbi di memoria. Alla valutazione clinico/anamnestica non venivano segnalate patologie di nota
né familiarità per malattie neurologiche rilevanti. L’esame obiettivo neurologico risultava nei limiti di norma.
Alla valutazione neuropsicologica, che evidenziava un quadro cognitivo globale nella norma, senza deposto
impatto sull’autonomia funzionale (IADL: 0/5 funzioni perse; BADL: 0/6 funzioni perse) emerse tuttavia lieve
difficoltà di apprendimento nel test “lista di parole di Rey” mostrando un andamento incostante (6-6-10-9-9).
La valutazione della riserva cognitiva era elevata. Nel sospetto di malattia neurodegenerativa con
interessamento mnesico, eseguiva RMN encefalo con studio ippocampale che non evidenziava reperti
patologici; si segnalava assenza di atrofia ippocampale con MTA (MTA-scale for Medial Temporal lobe
Atrophy) pari a 1/4 (non patologico). Eseguiva PET con florbetapir con lo scopo di valutare il potenziale
deposito di amiloide cerebrale, con fini preventivi e in vista di una diagnosi precoce, negativa per depositi di βamiloide. Alla luce del quadro clinico, cognitivo, funzionale e di neuroimaging si poneva diagnosi di “Disturbo
soggettivo di memoria” da mantenere monitorato nel tempo. A distanza di un anno il paziente ha eseguito
valutazione neuropsicologica di controllo che evidenziava un peggioramento del quadro cognitivo; in
particolare emergeva deficit delle abilità di memoria verbale a lungo termine, con difficoltà di apprendimento a
fronte di abilità cognitive globali nella norma. Si segnalava lieve perdita dell'autonomia nelle abilità funzionali
della vita quotidiana (IADL 2/5 funzioni perse; BADL: 0/6 funzioni perse) e sul piano psico-comportamentale
presenza di atteggiamento marcatamente apatico, lieve sintomatologia ansiosa e sporadica irritabilità
(Neuropsychiatric Inventory; NPI 10/144). Conclusioni: La storia, il quadro clinico e neuropsicologico
depongono per diagnosi di disturbo neurocognitivo lieve ( DSM – 5) tuttavia senza processo fisiopatologico per
Malattia di Alzheimer. Poiché il disturbo neurocognitivo emerso non risulta essere dipendente dal deposito di
beta amiloide cerebrale veniva posta diagnosi di SNAP - Suspected Non Amyloid Pathology. Il caso clinico
mette in risalto l’importanza della valutazione neuropsicologica in grado di individuare sintomi cognitivi
specifici e difficilmente attribuibili, come in questo caso, ad alterazione neuropatologica cerebrale ottenibile in
vivo.
P19
Training di memoria di lavoro in anziani con invecchiamento normale.Un’esperienza in Brasile.
1
Guidotti E., 2Brum P., 2Yassuda M., 1Borella E.
1 Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia, Padova
2 Universidade Aberta à Terceira Idade da Escola de Artes Ciencias e Humanidades (EACH USP).

La memoria di lavoro (MdL) ha un ruolo cruciale in molte abilità cognitive complesse e declina linearmente
con l’avanzare dell’età. Evidenze recenti mostrano però che è possibile migliorare la MdL attraverso training
specifici.Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare l’efficacia di un training di MdL verbale
analizzandone effetti specifici (ossia benefici in MdL) e di trasferimento ad altre abilità non direttamente
allenate (ad es. memoria a breve termine, inibizione, velocità di elaborazione).Sono stati inclusi nello studio
trentasei giovani-anziani (60-79 anni), brasiliani, con scolarità media (8-11 anni). Metà dei partecipanti è stata
assegnata casualmente al gruppo di training mentre i rimanenti facevano parte del gruppo di controllo attivo. I
partecipanti erano volontari anziani con invecchiamento normale, reclutati attraverso l'Università di San Paolo
in Brasile. I risultati hanno mostrato per il solo gruppo sperimentale un incremento significativo delle
prestazioni nella prova di MdL (Span con categorizzazione) e di generalizzazione alla prova di memoria a breve
termine (Span di cifre indietro). Non sono invece emersi effetti di generalizzazione lontani.Tali risultati
confermano l'efficacia del training proposto nel migliorare le prestazioni di MdL in individui anziani, ottenendo
anche benefici in compiti non direttamente allenati.
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P20
L'effetto positività e invecchiamento: uno studio con un compito di riconoscimento dinamico delle
espressioni facciali.
Di Domenico A., Fairfield B., Mammarella N.
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio - Università di Chieti

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di studiare le differenze d’età nel riconoscimento delle espressioni
facciali attraverso un compito di discriminazione emotiva dinamica. Ad un gruppo di 40 giovani e di 40 anziani
è stato chiesto di identificare un’espressione positiva o negativa il più velocemente possibile mentre
l’espressione veniva generata sul volto e poi valutare quanto intensa fosse. I risultati hanno evidenziato come
gli anziani riconoscono un’espressione felice più velocemente delle espressioni di rabbia, mentre la direzione
delle espressioni emotive non sembra influenzare la performance dei giovani. Inoltre, gli anziani hanno valutato
sia le espressioni negative sia quelle positive come più intense rispetto ai giovani. Questo studio, per la prima
volta, evidenzia come diverse strategie regolative possano modellare il riconoscimento delle emozioni facciali
su un compito di discriminazione online dinamico.
P21
Percorsi di umanizzazione delle cure agli anziani nei contesti di emergenza/urgenza.
Martini M.
Università degli Studi di Padova

Negli ultimi anni i Pronto Soccorso (PS) hanno dovuto far fronte ad un continuo aumento sia del numero
assoluto di accessi (+32%) che del tasso di accessi per 100 persone (+18%). Nonostante ciò, gli anziani
rappresentano solo il 18% di tutti i pazienti che si recano in PS, con un range che va dall’11 al 23%. Il problema
è che essi utilizzano un maggior numero di risorse, stazionano per più tempo in PS ed hanno il più alto tasso di
ospedalizzazione rispetto a qualsiasi altro gruppo di età. Inoltre, entro i 3-6 mesi dalla dimissione dal PS, essi
vanno incontro a frequenti eventi avversi. Questo studio è stato pensato come un apporto all'attuale tema
dell'umanizzazione delle cure nei confronti dei pazienti anziani e per trarre spunti volti alla riorganizzazione del
SSN. I dati sono stati raccolti nei PS di Cuneo e Padova intervistando, complessivamente, 62 operatori (medici
e infermieri) per approfondire il rapporto che essi instaurano con i pazienti anziani, nel periodo compreso tra
marzo e giugno 2015. Grazie al software ATLAS.ti, si è potuta svolgere un’accurata analisi delle interviste
raccolte, da cui sono emerse cinque problematiche che possono considerarsi trasversali e creare un circolo
vizioso, che si autoalimenta. Ideare un progetto di questo tipo significa educare la popolazione e formare i
professionisti per creare una rete interattiva di assistenza domiciliare per le persone anziane. In conclusione
sono state avanzate tre proposte per agire sulla prevenzione con interventi a bassa soglia che mirino a
salvaguardare e promuovere il benessere dell’anziano: 1) potenziare la rete territoriale; 2) inserire la figura
dello psicologo in Pronto Soccorso; 3) un progetto di home-visiting che ponga in evidenza la figura
dell’anziano.
P22
Sostegno al familiare ed alleanza terapeutica: un'esperienza in RSA.
Tognon I., Pes M.V., Zangoni V.
CRA Cittadella

Il CRA di Cittadella accoglie nella sede di Borgo Bassano persone con decadimento cognitivo di diverse entità.
La struttura è specializzata nella gestione del disturbo del comportamento, sintomo che più di altri contribuisce
ad aumentare lo stress del caregiver e a peggiorare la qualità di vita del malato e del familiare1. La decisione di
affidare il proprio caro è spesso vissuta come un’esperienza di fallimento che alimenta sentimenti di colpa e di
rabbia nei confronti del personale di assistenza. Bisogna considerare, inoltre, che il territorio poco investe su
percorsi di accompagnamento del familiare che quindi si trova impreparato all’evoluzione della malattia e alla
comprensione della sintomatologia che comporta. Questo è particolarmente critico se si considera che egli
rimane una figura cardine nell’accudimento dell’anziano, anche se istituzionalizzato. Per questo motivo
all’interno del CRA sono stati programmati degli incontri a cadenza quindicinale per rispondere ai bisogni di
informazione, consulenza e sostegno dei familiari degli ospiti. E’ stata un’esperienza pilota che ha visto
inizialmente coinvolto un gruppo di 16 familiari, con una frequenza media di 10,25 familiari ad incontro. È
stato valutato il carico sociale ed emotivo del familiare attraverso l’utilizzo degli items del CBI durante il primo
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incontro e a distanza di otto mesi. I risultati hanno mostrato un alleggerimento del carico percepito dai familiari,
una maggiore conoscenza della malattia e quindi di accettazione della stessa. Questo ha contribuito a creare una
solida alleanza terapeutica tra familiari e personale con conseguente benessere del paziente e maggiore
soddisfazione lavorativa del personale. È stato osservato, inoltre, che i familiari che hanno fatto questo percorso
si percepiscono utili nell’accogliere nuovi membri e accompagnarli nel processo di accettazione.
P23
Museo Interattivo: visite guidate da remoto per anziani in casa di riposo.
1
Kostoska G., 2Cascia O.
1

Università degli Studi di Trento, 2C.A.A "A. Toblini"

L’uso delle tecnologie più recenti per la trasmissione del contenuto ad alta definizione in tempo reale ed in
modalità interattiva, fra sedi remote connesse attraverso la rete Internet, può dare il via ad un nuovo approccio
che consenta l’organizzazione di visite museali remote, coinvolgenti e realistiche, ed una più ampia offerta per
la sostenibilità della qualità di vita dell’anziano in casa di riposo, connettendolo ai contesti di vita precedenti di
socializzazione, condivisione e partecipazione culturale. Questo tipo di servizio rappresenta uno strumento per
visite virtuali e consente ai visitatori di un museo di accedere a contenuti remoti, interagendo sia con le guide
museali presenti in remoto sia con familiari o amici che visitano in tempo reale. In questo contesto abbiamo
esplorato l’opportunità di visitare i musei lontani, con l’aiuto delle ICT anche per le persone anziane senza una
precedente esperienza nell’uso delle tecnologie, attraverso una ricerca sperimentale che ha coinvolto gli ospiti
di due strutture per anziani (C.A.A. “A. Toblini”, Malcesine e A. Brandalise, Feltre) con diversi livelli di
efficienza cognitiva, in un range d’inclusione compreso tra 14< MMSE ≤30 per un totale di 15 partecipanti
sopra i 65 anni. Abbiamo progettato e sviluppato un sistema che prevede l’uso di software e di tablet per
seguire una visita guidata in una istituzione culturale. Questo software permette all’anziano di vedere le
raffigurazioni delle opere esposte in progressione con la guida (o anche con i propri famigliari o amici) che si
trovano all’esposizione. Durante la visita è possibile parlare con loro ed approfondire gli argomenti che
risultano più interessanti. I risultati dall'esperimento indicano che i partecipanti hanno apprezzato l'esperienza e
che sono stati felici di visitare il museo, riportando alti livelli percepiti di vicinanza sociale, godimento e
coinvolgimento ed alti livelli d’interesse ad utilizzarla nuovamente.
P24
Cambiamenti età-relati nelle abilità funzionali: il ruolo delle abilità fluide e cristallizzate.
1
Cantarella, A., 1Borella, E., 2Jolie E., 2Ghisletta, P., Piras, F., 1Carbone, E., 1Coraluppi, D.,1De Beni, R.
1

Dipartimento di Psicologia Generale- Università degli Studi di Padova, 2 Università di Ginevra- Svizzera

Introduzione: I cambiamenti nelle abilità funzionali nel ciclo di vita stati raramente esaminati e generalmente
solo attraverso l’utilizzo di questionari self-report. Obiettivi: Si esaminano i cambiamenti nelle abilità
quotidiane utilizzando misure oggettive di funzionalità quotidiana- performance based measures-(Everyday
Problem Test-EPT; Timed Instrumental Activities of Daily Living scale -TIADL).Viene investigata inoltre la
relazione tra competenze quotidiane e abilità cognitive di base come la memoria di lavoro (MdL), la velocità di
elaborazione (VE), l’intelligenza cristallizzata (IC), il ragionamento (R)e la comprensione del testo (CT).
Metodo: Il campione è composto da 276 individui, dai 40 agli 89 anni. A tutti i partecipanti, in due sessioni,
sono stati somministrati: EPT, TIADL, Cattell Test (R), prova di vocabolario (tratta dalla WAIS, IC), Pattern
Comparison Task (VE) e una prova di CT (tratta dal BAC: Benessere e abilità cognitive). Risulati:i risultati
evidenziano come le prestazioni all’EPT e al TIADL siano moderatamente relate(r = –.50).L’avanzare dell’età è
inoltre inversamente relata alle prestazioni all’EPT.La scolarità, la MdL, il R e la VE sono relate all’EPT
(diversamente dalla CT), spiegando il 43% della varianza. Età e VEsono i soli predittori delle prestazioni al
TIADL, spiegando oltre il 70% della varianza.Conclusioni:Ipresenti risultati sottolineano l’importanza del
considerare misure oggettive di funzionalità quotidiana piuttosto che questionari self-report mostrando, inoltre,
le relazioni tra le abilità funzionali e quelle cognitive di base.
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P25
Progetto “Con-Te-Sto”. Studio esplorativo su caratteristiche e bisogni di adulti e anziani con difficoltà di
adattamento al contesto residenziale.
Bigolaro C., Flesia L., Ferlin M., Marangoni R.
AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. (Padova)

Obiettivi: Esplorare caratteristiche psicosociali e comportamentali specifiche di adulti e anziani non
autosufficienti residenti in struttura, con difficoltà di adattamento; comporre un quadro descrittivo della loro
condizione di vita; elaborare i dati per pianificare attività consone ai loro bisogni/richieste. Criteri di selezione:
persone prive di diagnosi di demenza, difficoltà di adattamento al contesto residenziale, non inserite in attività
strutturate. Metodo: 1: somministrazione della prima parte dell'Intervista Semi Strutturata appositamente creata
e colloquio con l’ospite; 2: approfondimento di bisogni e aspettative incontrando le persone nei loro spazi
quotidiani e compilazione della seconda parte dell’Intervista; 3: elaborazione dati e definizione di eventuali
percorsi futuri. Risultati: 21 soggetti; età media: 71.52; MMSE medio: 23.78. Tutti presentano diagnosi
psichiatrica per lo più di lunga data; 81% ha diagnosi di schizofrenia o psicosi. La maggior parte dichiara di non
aspettarsi nulla dal futuro, però tutti esprimono qualche preferenza rispetto alle possibili attività proposte; tra le
più richieste figurano attività al di fuori della struttura (passeggiate, visite ai musei). Vissuti dominanti:
mancanza di libertà e desiderio di tornare a casa. Conclusioni: Si osserva un’elevata omogeneità nel gruppo con
associazione tra diagnosi psichiatrica di lunga data e difficoltà di adattamento. Ciò può essere determinato in
parte dalle caratteristiche peculiari della patologia e in parte dai limiti insiti nell’organizzazione residenziale. Ci
si aspetta che nei tempi futuri quest’utenza andrà aumentando nei Centri Servizi per Anziani, richiedendo a
nostro avviso l’attivazione di nuovi e specifici percorsi di cura, pensati e strutturati per coniugare qualità di vita
e bisogni assistenziali di questa popolazione.
P26
La competenza emotiva nella demenza grave in RSA: l'esperienza della RSA L'Arca di Desio.
Casati E., Sanvittore G., Piccaluga L., Pesenti D., Filante O., Cappiello A., Arosio G., Calastri A.
ASP Pio e Ninetta Gavazzi Desio (MB)

L’emozione accompagna l’individuo dalla nascita alla morte e permane anche nelle situazioni di grande
malessere; spesso rimane l’unica forma di comunicazione presente, una modalità di relazionarsi con l’altro.
Obiettivi della ricerca: a. Riconoscere la competenza emotiva nel malato di demenza grave in soggetti inseriti in
RSA. b. Effettività come risposta concreta sotto forma di azioni verbali o comportamentali dell’operatore alla
competenza emotiva presente nell’anziano. Nella nostra RSA è in vigore il metodo approccio capacitante dal
2011,attraverso il quale vengono evidenziate le competenze elementari presenti negli Ospiti ( competenza a
parlare, comunicare, emotiva, decidere, contrattare). Su 124 ospiti, nel gennaio 2016 è stata raccolta la casistica
di n. 82 soggetti con demenza grave ( MMSE uguale o inferiore a 14) tutti con competenza emotiva. Tra questi,
55 presentano anche la competenza a parlare e comunicare, mentre 27 presentano solo le competenze a
comunicare a livello non verbale ed emotiva. L’espressione nell’anziano della competenza emotiva e il suo
riconoscimento da parte dell’operatore avviene con l’approccio capacitante sia nella relazione individuale che
in piccoli gruppi di stimolazione sensoriale, cognitiva, musicoterapia, arteterapia, terapia occupazionale e
attività psicomotoria. Il riconoscimento delle emozioni, espresse sia a livello verbale che non verbale, consente
la creazione di uno spazio relazionale vitale e terapeutico. Il ruolo dell’operatore diventa quello di riconoscere
le emozioni portate nella relazione dall’anziano, al fine di condividerle e dare attenzione al momento presente
della convivenza.
P27
Personalità e Invecchiamento: confronto tra soggetti geriatrici e psichiatrici rispetto alla qualità
dell’invecchiamento.
Zoppi A., Belacchi C.
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Lo stile e la qualità dell’invecchiamento sono determinati da molteplici fattori, tra i quali è rilevante la
personalità sana e patologica espressa nell’arco di vita (Stevenson et al., 2003; Van Alphen et al., 2006; Ayotte
et al, 2009; Magoteaux, et al., 2009 Oltmanns & Balsis, 2011; Gutiérrez et al., 2012; Debast et al., 2014).
Questa ricerca intende studiare la qualità dell’invecchiamento in rapporto alla personalità sana e patologica
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espressa nell’arco di vita, una tematica rilevante, anche per le potenziali ricadute applicative, ancora poco
trattata in territorio nazionale. Lo stile dell’invecchiamento viene indagato rispetto alle aree cognitive, affettive,
comportamentali e relazionali in 45 anziani della provincia di Ancona, di ambo i sessi e di età compresa tra i 70
e 95 anni. Gli individui del campione sono due gruppi: geriatrici istituzionalizzati, senza pregressa storia di
disturbi psichiatrici, e geriatrici-psichiatrici istituzionalizzati, con pregressa diagnosi psichiatrica di varia natura
(disturbi dell’umore, disturbi psicotici, disturbi di personalità). Questi due gruppi sono stati messi a confronto
con un campione di controllo di geriatrici non istituzionalizzati. I test somministrati per indagare le aree sopra
indicate sono: MMSE, definizione di parole, NPI-UCLA, GDS, Cornell Scale, Vineland-II. I dati ottenuti sono
stati trattati con il programma statistico SPSS, allo scopo di valutare l’influenza delle variabili considerate e le
correlazioni intra e between subjects.
P28
Residenza anni azzurri sant'anna: le tecnologie integrate nel contesto di vita.
Rizzo E., Marangoni R., Milczarczyk S.
Residenza Anni Azzurri Sant'anna Di Villadose (RO)

Introduzione I recenti studi e le ricerche internazionali hanno dimostrato che l'utilizzo di nuove tecnologie,
come la WII (console per videogiochi), nella riabilitazione neuromotoria permette di mantenere/migliorare
l'autonomia residua dell'anziano residente in struttura. Tali studi sanciscono che l'utilizzo di strumenti
tecnologici migliora anche lo stato cognitivo ed emotivo. Obiettivi Gli obiettivi che ci si è posti sono:
migliorare le funzioni motorie; incrementare l'autostima; favorire la socializzazione. Metodo I destinatari sono
anziani con rischio di caduta, integrità cognitiva totale o parziale, condizioni di stabilità clinica, deambulanti e/o
che necessitano di ausili. Sono stati utilizzati test di valutazione multidimensionale specifici: scale Barthel,
Tinetti e Six minutes Walking Test per l'aspetto motorio, Geriatric Depression Scale per lo stato psicologico,
Mini Mental State Examination per lo stato cognitivo globale; inoltre è stato creato uno strumento ad hoc per
valutare il grado di soddisfazione. L'allenamento consiste in due incontri settimanali della durata di un'ora
ciascuno per un periodo di tempo di cinque mesi. Osservazioni Il progetto è in corso, i dati preliminari hanno
dato un riscontro positivo in termini di benessere psicologico; inoltre ci attendiamo che: 1) l'utilizzo della WII
incrementi le abilità visuo/motorie e l'equilibrio; 2) l'apprendimento di nuove abilità legato all'utilizzo della
console sia applicato nello svolgimento delle attività di vita quotidiana; 3) I punti 1 e 2 determinino un aumento
dell'autostima, con maggiore spinta motivazionale nello svolgere una vita più attiva; 4) Il divertimento nel fare
riabilitazione “giocando” faciliti la socializzazione e aumenti il benessere percepito.
P29
Creatività e hobbies nell’età anziana.
1
Antonietti A.,1Andolfi V.R., 1Valenti C.,2Cesa-Bianchi G.,3Cristini C.
1

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2Università degli Studi di Milano, 3Università degli Studi di Brescia

Coltivando la propria creatività le persone anziane possono prendere in considerazione nuovi ambiti di attività e
affrontare meglio il processo di invecchiamento (Fisher, 2000). Per questo la creatività è considerata una risorsa
per il coping nel periodo di transizione dall’età adulta all’età matura (Price e Tinker, 2014). Gli studi nel
contesto italiano hanno dimostrato che la creatività si manifesta a tutte le età, indipendentemente dal livello
culturale della persona. La possibilità di esprimersi compiutamente a livello creativo in molti casi si sviluppa
quando l’anziano, dopo il pensionamento, riorganizza le proprie modalità di reazione all’ambiente (CesaBianchi e Antonietti, 2003). Partendo da queste premesse, è stato svolto uno studio che ha coinvolto un
campione di 77 persone fra i 52 e gli 89 anni, bilanciato per genere e per fascia d’età. Lo studio è stato condotto
con i seguenti obiettivi: 1) indagare le influenze di genere, età e istruzione sulla creatività; 2) indagare le
relazioni tra hobby praticati e genere, età ed istruzione; 3) indagare le relazioni tra creatività e hobby praticati. I
partecipanti sono stati invitati a compilare il Test ACR sulla creatività (versione adulti, Andolfi e Antonietti, in
preparazione) e un questionario sugli hobby (Cesa-Bianchi e Cristini, 2014). Dai risultati emerge che le
variabili demografiche non correlano significativamente con i punteggi di creatività, conformemente a quanto
affermato dalla letteratura. Lo stesso accade per gli hobby, fatta eccezione per la variabile età, che presenta
correlazioni significative con quasi tutti i passatempi. Non sono emerse invece relazioni significative tra
passatempi e punteggi di creatività. In conclusione, i dati mostrano che la creatività non intrattiene relazioni
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significative con il genere, l’età e il livello di istruzione; inoltre gli ultrasettantenni sembrano saper gestire il
proprio tempo in maniera maggiormente propositiva e proattiva rispetto ai giovani anziani.
P30
Il ruolo della valenza emotiva nella comprensione del testo: differenze dipendenti dall’età in giovani e
anziani.
1
Verzari V., 2Mammarella N., 1Borella E.
1

Dipartimento di Psicologia Generale – Università di Padova, 2 Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio Università di Chieti

Evidenze recenti hanno dimostrato come l’elaborazione e il ricordo di stimoli emotivi non risenta del declino
età relato. Il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo principale la valutazione delle differenze dipendenti
dall’età nella memoria per il testo. In particolare lo scopo è quello di valutare quanto si modifichino le
prestazioni di memoria manipolando la valenza emotiva di un brano presentato uditivamente. Hanno preso
parte allo studio 30 giovani adulti con età compresa tra i 19 e i 35 anni e 60 anziani con età superiore ai 63 anni.
Oltre alla prova sperimentale di memoria per il testo, i partecipanti hanno svolto prove standardizzate
riguardanti abilità fluide (memoria di lavoro, velocità di elaborazione, comprensione del testo) e cristallizzate
(vocabolario). I risultati hanno confermato i dati presenti in letteratura che dimostrano una peggiore prestazione
degli anziani in compiti riguardanti le abilità fluide. Sempre in accordo con le evidenze scientifiche, non sono
emerse nella prova di intelligenza cristallizzata differenze legate all’età. Per quanto riguarda la prova
sperimentale, soltanto nella condizione con brano neutro è emersa una correlazione negativa tra età e memoria
per il testo. L’assenza di correlazioni tra ricordo per il brano ed età nelle condizioni con brano emotivamente
saliente depone a favore del miglioramento delle prestazioni negli anziani solo nel caso di stimoli emotivi.
P31
Il valore dell’attualità nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Progetto EXPO di Casa Nostra.
Capucciati M., D'Alfonso R., Ottaiano A., Cosenza M.L., Ronchi S.
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus, Vimercate

Spesso nell’immaginario collettivo si ritiene che le Residenze Sanitarie siano luoghi separati dai contesti di vita
sociale e politica, istituzioni distaccate dalla realtà per meglio garantire serenità e benessere agli ospiti negli
ultimi anni di vita. La nostra esperienza di lavoro presso la RSA Casa Famiglia San Giuseppe di Vimercate
dimostra invece come sia necessario e proficuo mantenere il più possibile il legame tra la vita quotidiana nella
struttura protetta e quella al di fuori, in una costante apertura agli eventi culturali e di costume che l’attualità
propone. Particolarmente interessante è stata la realizzazione del Progetto “EXPO di CASA NOSTRA”, che si
è svolto da maggio a ottobre del 2015, con i seguenti obiettivi: • Consentire agli ospiti di sentirsi partecipi di un
evento milanese di grande risonanza internazionale; • Valorizzare le esperienze vissute dall’anziano in RSA,
ampliando le possibilità di comunicazione positiva con i familiari; • Fornire nuove occasioni di crescita
cognitiva, sensoriale e sociale, con conseguente miglioramento dell’autostima. Il Progetto ha coinvolto diversi
servizi della RSA, pico-socio-animativo, sanitario, assistenziale e alberghiero, per l’attivazione di attività quali:
• Momenti informativi e conoscitivi dell’Expo, proiezione di filmati e documentari; • Incontri culturali sul
valore ed il significato delle tradizioni gastronomiche nei diversi contesti geografici, nazionali ed internazionali;
• Laboratori di cucina e preparazione guidata di ricette da parte degli ospiti; • Pranzi a tema, con degustazione
di piatti tipici della tradizione italiana; • Concerti di musica con esecuzione di canzoni regionali italiane. Gli
operatori coinvolti hanno contribuito attivamente alla costruzione di una “diversa quotidianità”, lontana dalla
routine, che ha permesso agli ospiti la riscoperta del gusto, del piacere della tavola e della socializzazione,
incrementando la relazione e la condivisione anche con i familiari.
P32
Invecchiare bene in tempi di crisi. Alla ricerca di nuove interpretazioni.
Rizzoli V., Romaioli D., Piccolo C., Contarello A.
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata Università di Padova

L’invecchiamento è una questione definita, oltre che da variabili strutturali, da credenze culturali che nel corso
del tempo hanno assunto la forma di narrative di declino, caricando l’immaginario comune di anticipazioni
pessimistiche verso il futuro. Sebbene la longevità e la possibilità di invecchiare in buona salute siano
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aumentate, permane una visione negativa che frequentemente limita le persone nella realizzazione del loro
potenziale. Cercare di individuare se e come gli individui siano in grado di raccontare storie sul proprio
invecchiamento alternative a quella che lo configura come un’inevitabile perdita psicofisica, diventa allora
rilevante sia da un punto di vista conoscitivo che squisitamente pragmatico. La ricerca fa riferimento alla teoria
delle Rappresentazioni Sociali e nello specifico al modello Ego-Alter-Oggetto che rinvia alla centralità
dell’altro nei processi di costruzione della conoscenza. Tale cornice teorica dialoga proficuamente con un più
vasto movimento in psicologia sociale e in gerontologia critica. Il contributo analizza i punti di vista
sull’invecchiamento positivo elaborati direttamente da adulti e anziani nel parlare di sé stessi, del proprio futuro
e del loro vivere quotidiano. La metodologia utilizzata è di taglio qualitativo: interviste episodiche, in fase di
raccolta dati, e analisi tematica coadiuvata dal software Nudist. I principali risultati mostrano che gli adulti
sembrano avere, più degli anziani, una rappresentazione negativa dell’invecchiamento, inteso soprattutto come
periodo di perdita di funzioni e di salute, soprattutto di autonomia. Di contro, tra gli anziani emergono più
spesso categorie quali la presenza di stati mentali positivi, risorse relazionali, benessere psicofisico e un ampio
coinvolgimento in attività. Ulteriori approfondimenti verranno sviluppati con riferimento ai modelli del Positive
e dell’Active Ageing e alla rilevanza dell’Alter nei processi di costruzione della conoscenza.
P33
Clima e analisi dei valori fondanti: indagine su una sede della fondazione Opera Immacolata Concezione
– Onlus.
1
Di Ruocco V., 2Copes A., 2Dalla Ricca N., 2Zordan L., 2Vianello C.
1

Università degli Studi di Padova –2Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS – PADOVA

L'indagine sul clima organizzativo e sui valori fondanti di una delle residenze periferiche della Fondazione OIC
-ONLUS di Padova fa parte di un progetto più ampio e ambizioso che la stessa Fondazione sta portando avanti
già dal 2012 con diverse ricerche. Partendo dal modello di clima organizzativo proposto da Quaglino nel 1995,
sono state esaminate le percezioni di 131 lavoratori e di 17 volontari che frequentano la struttura la quale ospita
circa 250 anziani. Con la nozione di “clima organizzativo” Quaglino intende un insieme di percezioni
soggettive, socialmente condivise dai membri di un’organizzazione, il cui contenuto riflette sensazioni, vissuti e
stati d’animo presenti nella relazione tra gli individui e l’organizzazione stessa. Gli obiettivi della presente
indagine sono stati due: il primo è stato quello di indagare in che modo i lavoratori percepiscono il loro lavoro,
il gruppo in cui sono inseriti, l’organizzazione presso cui lavorano nonché la classe dirigenziale; il secondo è
stato quello di esplorare le percezioni dei lavoratori e dei volontari riguardo la vita all’interno della residenza.
Pertanto è stato ipotizzato che il contesto in cui lavoratori e volontari sono inseriti riesca a trasmettere dei valori
che per l’organizzazione sono “fondanti”, ossia, costituenti dell’organizzazione stessa. Quindi, si è voluto
vedere se e in che modo, essi percepiscano tali valori e in che misura essi li condividano. Dai risultati emerge
che: la percezione del clima organizzativo da parte dei lavoratori è sostanzialmente positiva, il contesto OIC
riesce sia a cambiare in maniera positiva le percezioni di volontari e lavoratori sia a produrre e trasmettere quei
valori che per l'organizzazione sono fondanti. Questo è stato evidenziato anche dal tipo di emozioni
sperimentate dai due gruppi nel frequentare la struttura. Quindi, è possibile affermare che all’interno della
Residenza si respiri un clima sostanzialmente positivo e capace di produrre e trasmettere valori.
P34
Demenza ad esordio giovanile: il ruolo della riserva cognitiva.
1
Devita M., 2Montemurro S., 2Villani D., 2,3,4Mondini S.
1

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, BG
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2

La demenza ad esordio precoce(y.o.d., youngonsetdementia)rappresenta una condizione clinicamente rilevante,
che necessita approfondimento date le implicazioni mediche e sociali ad essa conseguenti (Sampson, Warren,
Rossor, 2004). La sua identificazione può essere resa difficile consideratialcuni fattori protettivi, come la
riserva cognitiva, che si sommano ad altri aspetti (fra cui la stessa giovane età)mascherando la manifestazione
clinica dei sintomi.In questo lavoro sono descritti quattro pazienti con demenza ad insorgenza giovanile (tre
uomini, una donna con età media di 60.75,rangedi 59-62 anni), due ad alta e duea bassariserva cognitiva.
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Nei pazienti con bassa riserva cognitiva, il profilo neuropsicologico risulta nettamente deficitario alle prove
psicometriche e all’interazione informale confermando i dati provenienti dal report dei familiari sul
comportamento nella vita quotidiana. Neipazienti con alta riserva cognitiva la prestazione ai test psicometrici è
stata essenziale, evidenziando punteggi al disotto della norma,nonostante l’elevata riserva cognitiva
confondesse e riducesse la manifestazione dei sintomi nella vita quotidiana.Pertanto l’alta riserva cognitiva, che
in pazienti con malattia neurodegenerativa funge da fattore protettivo, nei casi di demenza ad esordio precoce
ha un’azione ridotta o annullata con una adeguata valutazione clinico-neuropsicologica e psicometrica,
evidenziando i deficit cognitivi sin dalle prime fasi di malattia. Durante la valutazione neuropsicologica,
dunque, la misurazione della riserva cognitiva è indispensabile per l’interpretazione dei sintomi clinici.
P35
Un'esperienza di musicoterapia di gruppo con anziani cognitivamente compromessi e istituzionalizzati.
1
Guadagnini M., 2Degli Stefani M.
1

Servizio di Psichiatria ULSS 16 di Padova, 2Psichiatra

Il contributo descrive uno studio pilota realizzato presso una RSA veneta. Ad un campione di anziani residenti
in struttura è stato somministrato il QRC (Questionario di Riserva Cognitiva) con l'ipotesi di indagare la
Riserva Cognitiva cercando di verificare: - se esiste una correlazione, e di che genere, tra le variabili
demografiche (età, MMSE, Scolarità) con i punteggi totali delle sezioni del QRC e con il punteggio totale di
Riserva Cognitiva. - se esiste una correlazione tra le singole sezioni. Ci si aspetta moderate o deboli
correlazioni a dimostrazione che ogni singola “sezione” testata rappresenti verosimilmente un fattore critico di
RC. - la correlazione tra il punteggio totale il punteggio totale di RC ottenuto attraverso il QRC, e i punteggi
parziali di ogni singola sezione. Il QRC, in virtù del fatto che raccoglie informazioni non solo sullo stato attuale
del soggetto ma anche in relazione alla vita trascorsa, ha confermato che la Riserva Cognitiva è un processo
cumulativo. Questa peculiarità dello strumento ha consentito, sul piano clinico, di porre a confronto, ad
esempio, i punteggi ottenuti da un soggetto negli items della colonna “da giovane” con quelli ottenuti nella
colonna "attualmente", mettendo così in luce se e quale tipo di cambiamento si sia verificato con il passare del
tempo nella pratica di alcune attività. Inoltre è stato possibile rilevare quali variabili ambientali incidono di più
sul soggetto influenzando il processo di invecchiamento. La Riserva Cognitiva, fulcro di questo
contributo,costituisce un costrutto complesso e multidimensionale che si struttura e accumula durante tutto
l’arco della vita. Studiare le sue caratteristiche significa assumere una prospettiva come quella promossa dalla
psicologia dell’arco di vita in cui i vari livelli di analisi – di natura chimico-biologica, strutturale, funzionale,
cognitiva e comportamentale – sono integrati fra loro per fornire una nuova visione dell’invecchiamento.
P36
Musicoterapia e malattia di Alzheimer.
Guadagnini M.
Associazione Eufonia (Vicenza)

Questo contributo descrive un’esperienza di musicoterapia di gruppo nei nuclei Alzheimer di una struttura per
anziani veneta. Lavorando con gli anziani la musicoterapia si propone di usare la musica come mezzo nonverbale di comunicazione e d’espressione. La musica ha grande influenza sulla persona demente e rappresenta
uno dei pochi strumenti di comunicazione ancora efficaci e gestibili dalle risorse cognitive residue
dell’anzianoammalato. Ciò sembra essere dato sia dal fatto che nonostante il deterioramento cognitivo a volte
severo dovuto dalla malattia, le abilità musicali, o meglio la sensibilità nei confronti della musica, appaiono
preservate, sia dal fatto che l’aspetto relazionale, così presente nella musicoterapia, consente di costruire un
“ponte empatico” tra paziente e musicoterapeuta che facilita una forma di comunicazione. Quindi è possibile un
utilizzo del mezzo sonoro-musicale al fine di stimolare questi pazienti e coinvolgerli in attività gratificanti, riorientandoli alla vita. La proposta musicoterapica si configuracome il tentativo di costruire una relazione
significativa tra il malato e il musicoterapeuta rimodulando un nuovo codice comunicativo in cuiil suono è
l’oggetto intermediario e transazionale, capace di condurre l'anziano malato in una dimensione affettivache
ancora può comprendere e condividere. Pur nella degenerazione cognitiva della malattia, in cui linguaggio e
memoria vengono irreparabilmente compromesse, le competenze musicali fondamentali (intonazione, sincronia
ritmica, senso della tonalità) permangonoincredibilmente integre lasciando presagire che un nucleo centrale
della persona sia ancora intatto. Le due funzioni che sembrano essere maggiormente interessate dalla
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stimolazione muscoterapica sono: l’umore e rinvigorimento dei moduli cerebrali connessi alla memoria. La
musica può influenzare direttamente i comportamenti disadattivi dei pazienti Alzheimer (Casby ,Holm 1994)e
contenere l'aggressività (Clark, Lipe 1998).

P37
Tavole Occupazionali: uno strumento centrato sul benessere delle Persone con demenza.
Cascino N., Salvalaio E., Faggian S.
Centro Servizi Anni Sereni – Scorzè (VE)

Partendo dal modello arricchito di T.Kitwood che sottolinea il legame tra benessere personale e soddisfazione
di bisogni psicologici quale quello dell’occupazione e considerando la progressiva compromissione delle abilità
strumentali nelle persone con demenza, si è pensato di ideare uno strumento che fornisse competenze relate alla
Qualità di Vita di queste Persone. In seguito ad uno studio grafico e sensoriale sono state realizzate 5 tavole
occupazionali che permettono di esercitarsi su attività di vita quotidiana: vestire, fare la spesa e apparecchiare la
tavola. Lo studio ha previsto 5 incontri individuali e la partecipazione di 4 persone anziane suddivise in due
gruppi in base al livello di decadimento cognitivo (lieve e grave) alle quali sono stati somministrati 2 strumenti
di screening (MMSE e ADCS-ADL). Per ognuna sono state raccolte informazioni sulla biografia, gli hobby,
tipo di personalità e stato di salute in modo da personalizzare la conduzione, nonostante i compiti fossero uguali
per tutte. Per ogni tavola ed incontro sono state indagate le seguenti variabili: velocità di esecuzione, numero di
parole denominate spontaneamente, correttezza delle azioni e ripercussioni pratiche sulle ADL esercitate. Dai
dati emerge un incremento della denominazione spontanea degli stimoli presentati, diminuzione dei cue e del
tempo di esecuzione delle attività. La performance dei partecipanti è variabile rispetto al fattore accuratezza,
anche se tutte hanno portato a termine i compiti traendone soddisfazione. Oltre al mantenimento nelle ADL,
attraverso un’intervista strutturata ai caregiver, sono stati notati miglioramenti qualitativi con riscontri nella vita
quotidiana (maggiore collaborazione, apertura relazionale e umore). Attraverso le tavole le partecipanti si sono
sentite utili ed abili. Il livello occupazionale adeguato alle loro competenze e la soddisfazione dei bisogni di
identità e appartenenza ha permesso di osservare un miglioramento del benessere psicologico.
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