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Líanziano in famiglia
aspetti psicologici dellíinvecchiamento

Il concetto di invecchiamento riguarda quell’insieme di 
processi che hanno luogo in un organismo e che contri-
buiscono, con il passare del tempo, a diminuirne la 
probabilità di sopravvivenza.
Secondo le fonti Istat, in Europa è presente la maggior 
percentuale di persone con oltre 65 anni d’età e l’Italia si 
trova al secondo posto, dopo la Germania, negli indici di 
vecchiaia.
Non esiste però un unico tipo di invecchiamento. 
Esistono delle diversità tra un individuo e l’altro; il decli-
no delle abilità intellettive risulta quindi non uniforme, 
ma anzi variabile per ogni individuo.
Tali alterazioni riguardano il �siologico processo di 
invecchiamento e dipendono da molteplici  fattori, tra 
cui il ruolo dell’esperienza soggettiva, le di�erenze indi-
viduali, il ruolo della personalità, il ruolo dello stile di 
vita e degli eventi vissuti. Sebbene sia importante sotto-
lineare la di�erenza tra invecchiamento normale e 
invecchiamento patologico (quello ad esempio in cui è 
presente una malattia degenerativa, come la malattia di 
Alzheimer), anche nel naturale invecchiamento, assi-
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stiamo a modi�cazioni cognitive e intellettive: il con-
trollo esecutivo/attentivo diminuisce, la memoria 
perde di funzionalità, vi è una minore velocità di 
elaborazione delle informazioni e la necessità di mag-
giori tempi di reazione. 
La percezione del corpo e della mente che cambiano, 
che perdono di funzionalità appare un aspetto 
rilevante in questa fase di vita. Il mio essere al mondo, 
la mia collocazione avviene a partire dal mio corpo, 
così come la percezione delle sensazioni, delle emo-
zioni, anche da comunicare all’altro, come base della 
relazione. Vissuti di inadeguatezza e di vulnerabilità 
sono perciò di�usi. Non sono pochi gli anziani che 
sperimentano vissuti ansiosi e depressivi in relazione 
a questo impoverimento delle proprie risorse e capa-
cità.

L’invecchiamento può essere però inteso non solo in 
quanto perdita di funzioni, ma come alternanza di 
perdite e acquisizioni. Vi è la presenza di “guadagni” 
anche nell’età adulta avanzata grazie alla nostra capa-
cità di attuare meccanismi compensatori al �ne di 
mantenere un maggiore livello funzionale e alla capa-
cità del nostro cervello di adattarsi (plasticità), che ci 
accompagna per tutto l’arco della vita.

l’anziano in famiglia - aspetti psicologici dell’invecchiamento
Nell’invecchiamento, molte capacità sono di riserva e 
possono essere sviluppate. Per un buon invecchiamen-
to appare rilevante l’esercizio e l’attività, sia �sica che 
intellettiva, al �ne di incrementare le risorse presenti, 
anziché focalizzarsi sui limiti.

Dal punto di vista psicologico, il concetto di benessere, 
anche in età avanzata, è inteso come funzionamento 
ottimale che si articola in varie dimensioni: personale, 
emotiva e relazionale. Fondamentali risultano le dimen-
sioni legate alla soddisfazione personale, alla soddisfa-
zione cioè relativa alla propria vita passata, a tutto ciò 
che si è realizzato, nonostante le possibili di�coltà 
incontrate, e alla propria vita presente, continuando per 
quanto possibile a coltivare degli interessi; all’increme-
ntare le proprie strategie di coping, intese come la capa-
cità di a�rontare i problemi quotidiani, elaborando 
nuove strategie (come ad esempio segnare le cose da 
ricordare, quando la memoria inizia a vacillare), e quindi 
la propria autoe�cacia, la percezione cioè  di “saper 
fare” ancora, nonostante i limiti; alle competenze emoti-
ve, de�nibili come capacità di riconoscere e compren-
dere le emozioni proprie e altrui e l’importanza della 
soddisfazione riferita alle relazioni sociali, e quindi la 
necessità di non isolarsi, di incontrare persone che 
nutrano e ra�orzino sensazioni positive.

Per concludere, si ribadisce l’importanza di considerare 
l’invecchiamento, non solo in termini di decadimento, 
ma anche come possibilità continua di crescita, appren-
dimento, miglioramento e potenziamento delle proprie 
risorse. È un momento fondamentale nella vita di una 
persona, momento in cui si fanno i conti, in cui vi è la 
necessità di trovare un senso alla �ne della vita, elabora-
re la propria storia. L’età avanzata è l’età, così intesa, che 
rappresenta il compimento del ciclo di vita, che può 
portare con sè speranza, continuità e saggezza, e può 
combattere in tal modo la disperazione, data dalla 
presenza di temi ricorrenti quali la paura della morte, le 

perdite a�rontate nella vita, il tempo che passa, le 
ostilità irrisolte e i sensi di colpa.
Può risultare utile anche un supporto di tipo psicolo-
gico, �nalizzato a riconoscere e potenziare le risorse 
residue, a creare uno spazio di narrazione della 
propria vita, per non perdere il passato poiché non 
più raccontato, per ritrovare un senso di identità, dare 
un signi�cato agli eventi, a�nché una percezione di 
continuità e unità possa combattere l’angoscia e la 
mancanza di speranza, in particolar modo nelle situa-
zioni dove sono presenti disturbi legati all’ansia e alla 
depressione o ad altri disagi psichici.

Dott.ssa Gloria Zamboni
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