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Riassunto	della	lezione	
precedente…	

EMOZIONI	
Processi	interiori	suscitati	da	eventi	o	stimoli	rilevanti	per	

gli	interessi	dell’individuo	
	
	
	
	

Le	emozioni	hanno	aiutato	gli	essere	umani	a	sopravvivere	
	

SENTIMENTO	
Sensazione	cosciente,	
esperienza	soggettiva	

STATO	EMOTIVO	
Cambiamenti	fisiologici		

Sistema		
ATTACCO	-	FUGA	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

STRESS,	ANSIA	e	ATTACCHI	DI	PANICO	
Ripercussioni	sulla	salute	fisica	(es.	somatizzazioni	e	
patologie	stress-correlate),	sugli	aspetti	relazionali-sociali	e	
sulla	qualità	della	vita	
	
	

MINDFULNESS	
Tecnica	di	meditazione	volta	a	prestare	attenzione	con	

intenzione,	in	modo	non	giudicante,	al	presente	
	

	
	
	
	

COSA	FARE?	

Sinergia	corpo-mente	
Miglioramento	delle	funzioni	cognitive	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

MINDFULNESS	
Esercizi	per	casa:	
	
Esercitare	la	consapevolezza	per	5	minuti	durante	attività	
quotidiane	
	
-  Vestirsi	
-  Bere	il	caffè	
-  Lavarsi	i	denti	
-  Fare	la	barba	/	truccarsi	

	
	
	
	

?	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

ESPRESSIONE	FACCIALE	DELLE	EMOZIONI	
	

EMOZIONI	PRIMARIE	

Transculturali,	formatesi	nel	corso	dell’evoluzione	(rabbia,	
paura,	disgusto,	sorpresa,	felicità,	tristezza)	

	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

ESPRESSIONE	FACCIALE	DELLE	EMOZIONI	
	
	

RICONOSCERE	LE	ESPRESSIONI		
•  Sopravvivenza	
• Migliori	capacità	nel	relazionarci	con	gli	altri		

EMPATIA	
Capacità	di	riconoscere,	capire	e	dare	valore	a	

ciò	che	sta	provando	un	altro	individuo	



Riassunto	della	lezione	
precedente…	

EMOZIONI	e	AVANZAMENTO	DELL’ETÀ	
	

“Effetto	Positività”	
	tendenza,	con	l’avanzare	dell’età,	a	prendere	

maggiormente	in	considerazione	gli	aspetti	positivi	e	dar	
meno	peso	a	quelli	negativi	

	
TUTTE	LE	EMOZIONI	

SI	PROVANO	
ANCORA!	



 
CORSO	GAIA-MENTE	 

	
4	aspetti	da	prendere	in	considerazione	per	promuovere	
l’Active	 and	 Healthy	 Aging	 (AHA)	 e	 giungere	 ad	 un	
invecchiamento	di	successo	
	
•  COGNITIVITÀ	
	
•  SOCIALITÀ	
	
•  ATTIVITÀ	FISICA	
	
•  CORRETTA	E	SANA	ALIMENTAZIONE	



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
e	SOCIALIZZAZIONE	

“Complesso	processo	attraverso	il	quale	l’individuo	
diventa	un	essere	sociale,	integrandosi	in	un	gruppo	o	
in	una	comunità”	

(Enciclopedia	delle	Scienze	Sociali	–	Treccani)	
	
	

	

Durante	l’	invecchiamento	è	mantenimento	dei	
legami	e	partecipazione	alle	attività	sociali.	

	
(Bassuk,	Glass,	&	Berkman,	1999)		

	



Premessa…	

• Aumento	della	 popolazione	mondiale	 (diminuzione	
mortalità	infantile)	

	
•  TRANSIZIONE	 DEMOGRAFICA:	 Aumento	 persone	
oltre	i	60	anni	di	età	e	diminuzione	della	natalità	

•  Progresso	 medico	 -	 scientifico	 è	 aumento	
longevità	 e	 miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 vita	
nella	popolazione	anziana	



Premessa…	

• Cambiamento	socio-culturale:	persona	over	60	
come	individuo	indipendente		

	
																	
	
							 RISORSA	PESO	

(Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	2012)	



ORGANIZZAZIONE	MONDIALE	
DELLA	SANITÀ	

STRATEGIE	PER	LA	PROMOZIONE	DI	UN	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO:	

	
• Prevenzione	di	isolamento	ed	esclusione	sociale	
		
• Prevenzione	maltrattamento	
	
• Miglioramento	del	sistema	di	assistenza	sanitaria		
	

(World	Health	Organization,	2012)	



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	

� RETE	SOCIALE	
	
� RETE	AFFETTIVA	
	
� MALTRATTAMENTO	
		
� RELAZIONE	DI	COPPIA	
	

	
(Waite	&	Das,	2010)	



RETE	SOCIALE	E	
INVECCHIAMENTO	

• Avanzamento	 età	è	 diminuzione	 numero	 persone	
con	cui	si	hanno	legami	

	
•  Solitamente	 legami	più	stretti	con	parenti	 (consorte,	
figli,	nipoti,	fratelli…)	

	
•  Tra	 i	 75	 e	 gli	 85	 anni	 aumenta	 anche	 il	 livello	 di	
soddisfazione	 percepito	 (adattamento	 proattivo	 ai	
cambiamenti)	



RETE	SOCIALE	E	
INVECCHIAMENTO	

Aumento	dell’età	e	attività	sociali:	
	
• Rapporto	con	i	vicini	
	
•  Frequentazione	circoli,	parrocchia	o	centri	di	
ritrovo	

	
• Volontariato		



RETE	SOCIALE	E	
INVECCHIAMENTO	

Volontariato		
	

-  Beneficio	(anche	economico)	per	la	società	
-  Beneficio	per	i	volontari	

Maggior	Longevità	

Migliori	condizioni	di	
salute	

Miglioramento	umore	

Maggior	soddisfazione	della	
propria	vita	

(Morrow-Howell,	2010)	



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	

� RETE	SOCIALE	
	
� RETE	AFFETTIVA	
	
� MALTRATTAMENTO	
		
� RELAZIONE	DI	COPPIA	
	

	
(Waite	&	Das,	2010)	



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	

-	Famiglia	come	supporto	emotivo		
-  Influenza	 sull’invecchiamento	 (abitudini	 alimentari	 e	
attività	fisica)	

-  Buone	interazioni	sociali	e	forte	supporto	familiare	
		

	

migliori	condizioni	fisiche	
(Waite	&	Das,	2010)	

Miglior	funzionamento	
cognitivo			

(Windsor	et	al.,	2016)	



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	

	
	
	
	

	

� Figli,	nipoti	
	
� Amici	
	
� Parenti	
	
� Animali		
	
		

	
	(Rasulo,	Christensen,	and	Tomassini	2005)	

INTERAZIONI	AFFETTIVE:	effetto	benefico	sulla	salute	fisica																																													



https://www.youtube.com/watch?v=wt8-2pSuRHE	
	

Film	Consigliato:		
	
	

“UP”	
	

(Disney	– Pixar,	2009)	



LEGAMI	e	ASPETTATIVA	DI	VITA	
Studio	su	1560	soggetti	(Madrid)	con	età	≥	65	anni	
Durata	della	ricerca:	6	anni	
•  4	componenti	associate	alla	sopravvivenza:	

	
	
	
	
	
•  	 Avere	 un	 confidente	 (persona	 di	 fiducia	 con	 cui	 parlare,	
confidarsi)	è	un	forte	predittore	di	sopravvivenza			

	
(Rodriguez-Laso	et	al.,	2007)	

	

	

Relazioni	Familiari	 Avere	un	confidente	

Partecipazione	alle	
attività	sociali	

Avere	un	ruolo	importante	nella	
vita	dei	propri	cari	



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	

� RETE	SOCIALE	
	
� RETE	AFFETTIVA	
	
� MALTRATTAMENTO	
		
� RELAZIONE	DI	COPPIA	
	

	
(Waite	&	Das,	2010)	



MALTRATTAMENTO	

“Atto singolo o ripetuto, o la mancanza di quelle 
azioni necessarie, che avviene all'interno di una 
relazione dove c’è un'aspettativa di fiducia, e che 
causa danno o stress ad una persona anziana.” 
 
 

(Action on Elder Abuse Bulletin, 1995) 
 
	



MALTRATTAMENTO	

Può condurre a problematiche quali: 
 

§ Disabilità fisica (anche le violenze meno severe, 

come spinte, strattoni o un singolo schiaffo, 

possono causare gravi danni). 

§ Stress psicologico (paura della violenza, 

sensazione di impotenza)  

§ Aumento rischio di mortalità 



MALTRATTAMENTO	

u Anche in età avanzata le vittime di violenza sono per 
la maggior parte donne e i colpevoli uomini 

 (Phillips, 2000) 
 

1.  Violenze perpetrate nel corso della relazione e che 
continuano negli anni 

2.  Violenze  all’interno di nuove relazioni (sentimentali 
o di cura), iniziate durante la terza età 

3.  Comportamenti violenti legati a fragilità fisica e/o 
disturbi neurocognitivi 

 



MALTRATTAMENTO	
	

• Verbale: più frequente; riportato soprattutto dalle 
donne 

 
• Finanziario: perpetrato nella maggior parte dei casi 

dai figli. Supporto sociale diminuisce la probabilità di 
abuso. 

• Fisico: più raro ma comunque presente. Maggior 
parte subito da donne 

COME	DIFENDERSI?	PARLARNE	



VITTIME DI VIOLENZA 
COME	COMPORTARSI?	

§ Non	 far	 pensare	 loro	 che	 si	 trovino	 in	 una	
situazione	“senza	speranza”	

§ Non	 far	 loro	minimizzare	 o	 giustificare	 la	 violenza	
(“è	solo…”)		

§ Combattere	stereotipi	sessisti	e	sull’età		

§ Chiedere	aiuto	

(Phillips, 2000) 
 



VITTIME DI VIOLENZA 
 
CHIEDERE AIUTO… a chi? 
 
Ø Centro Antiviolenza 
Centro di supporto, ascolto, aiuto e sostegno vittime di 
violenza 
http://centroantiviolenza.comune.torino.it 
 
Ø Servizio aiuto anziani 
Servizio di sostegno e aiuto anziani, anche vittime di 
violenza 
http://www.comune.torino.it/pass/aiutoanziani/ 



FAMIGLIA,	VITA	SOCIALE	E	
BENESSERE	NELLA	TERZA	ETÀ	

	
	� RETE	SOCIALE	

	
� RETE	AFFETTIVA	
	
� MALTRATTAMENTO	
		
� RELAZIONE	DI	COPPIA	
	

	
(Waite	&	Das,	2010)	



COPPIA	CHE	CRESCE		

•  Figli	che	escono	dal	nucleo	d’origine	
	
• Ritiro	dal	mondo	del	lavoro	
	
• Cambiamenti	fisici	

	
SUPPORTO	–	CONDIVISIONE	-	DIALOGO	



	RELAZIONI	DI	COPPIA		

•  La	 percentuale	 di	 soggetti	 sposati	 diminuisce	
all’aumentare	dell’età	

	
• Gli	uomini	hanno	più	probabilità	di	avere	un	partner	
rispetto	alle	donne	 (maggior	 longevità	delle	donne	
e	solitamente	mariti	più	grandi	delle	mogli)	

•  La	 maggioranza	 dei	 soggetti	 in	 età	 avanzata	 è	
altamente	soddisfatta	del	tipo	di	rapporto	esistente	
con	il	partner	

	

(Waite	&	Das,	2010)	



RELAZIONI	DI	COPPIA	
Avere	 un	 partner	 sembrerebbe	 avere	 un	 effetto	
positivo	sull’invecchiamento:	
• Maggior	supporto	(sociale,	emotivo)	

• Diminuzione	della	possibilità	di	subire	abusi	o	raggiri	
	
• Miglior	qualità	di	vita	percepita	

	
(Waite	&	Das,	2010)	



FORMAZIONE	NUOVA	COPPIA	
•  Negli	Stati	Uniti,	la	maggior	parte	dei	soggetti	con	età	≥	65	anni	
non	è	sposata	

	
•  Differenza	tra	sessi	nel	significato	della	“nuova”	coppia:	

•  Molti	soggetti	anziani	preferiscono	trovare	supporto	in	una	
nuova	relazione	sentimentale	che	dover	“gravare”	sui	propri	
figli	

UOMINI	
Matrimonio	

DONNE	
Frequentazione	?	

Aver	maggior	
supporto	

Mantenere	
autonomia	

(Brown&Shinohara,	2013)		
	



FORMAZIONE	NUOVA	COPPIA	
Fattori	 che	 influenzano	 la	 creazione	 di	 una	 nuova	
coppia:	
	

•  ETÀ	è	le	nuove	coppie	sono	solitamente	formate	
da	soggetti	più	giovani	(65	-	70	anni)	
•  STATUS	 PRECEDENTE	 è	 	 i	 divorziati	 sono	
maggiormente	 propensi	 a	 creare	 nuove	 storie	
rispetto	a	coloro	che	hanno	perso	il	coniuge	o	che	
non	si	sono	mai	sposati	
•  RELAZIONI	 SOCIALI	 è le	 persone	 che	
presentano	 maggiori	 legami	 sociali	 sono	 anche	
coloro	che	sono	più	abili	nel	formare	e	mantenere	
nuovi	legami	sentimentali	



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

“La	sessualità	è	un	meraviglioso	dono	di	Dio”	
Papa	Francesco		

(Libreria	editrice	Vaticana,	2016)	
	

TABÙ	e	FALSE	CREDENZE	
	

•  La	sessualità	dopo	una	certa	età	‘non	esiste’		
	
•  La	sessualità	tra	persone	“mature”	è	comica	
	
• Parlare	di	sesso,	in	particolare	dopo	una	certa	età,	è	
inopportuno	



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

Mantenere	una	vita	sessualmente	attiva	nella	
terza	età	si	traduce	in:	
	
• Miglior	qualità	della	vita		
	
• Miglior	funzionalità	fisica			
	
• Miglior	tono	dell’umore		
	

(Lochlainn	&	Kenny,	2013)		



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

Lo	studio		Longitudinale	Inglese	sull’Invecchiamento	
(ELSA),	ha	preso	in	considerazione	6833	partecipanti,	
dai	50	agli	89	anni.	
	
• Associazione	tra	attività	sessuale	e	alcuni	domini	della	
memoria	

	
(Wright	et	al.,	2016)		



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

•  Sessualità	e	problematiche	correlate	all’età	(mediche	o	
dovute	ai	farmaci) è	adeguare	la	sessualità	alle	
caratteristiche	della	persona	

	
•  Con	l’avanzare	dell’età	cambia	l’espressione	della	
sessualità	è	carezze	baci,	abbracci,	tenersi	per	mano	

•  Prevenzione	problematiche:	dieta	sana,	evitare	fumo	e	
alcol,	svolgere	regolare	attività	fisica	

•  Far	riferimento	ad	uno	specialista	(urologo,	andrologo,	
ginecologo,	terapeuta	di	coppia)	

	



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

BENESSERE	SESSUALE	IN	ETÀ	AVANZATA	
	

Aumento	della	longevità		
Crescita	del	numero	di	divorzi		
Siti	online	d’incontri		
	
Maggior	coinvolgimento	delle	persone	al	di	sopra	dei	50	
anni	in	attività	sessuali	con	diversi	partner		

(Bodley-Tickell	et	al.,	2008)		



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	
SALUTE	SESSUALE	

DOMANDE	
	
Ø  Cos’è	l’	HPV?	
	

Ø  HIV	e	AIDS	sono	la	stessa	cosa?	

	
	

Papilloma	virus	umano	(HPV).	
Ne	esistono	molti	ceppi.	
Alcuni	possono	portare	alla	formazione	
di	tumori	(genitali,	orali	e	anali).	

HIV	:	virus	dell’immunodeficienza	umana	(abbassa	le	difese	
immunitarie	dell’individuo)	
AIDS:	sindrome	da	immunodeficienza	acquisita;	compare	quando	
le	difese	immunitarie,	abbassate	dall’HIV,		non	riescono	più	a	far	
fronte	ad	altre	infezioni	che	colpiscono	il	corpo	



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	

BENESSERE	SESSUALE	IN	ETÀ	AVANZATA	
	
Aumento	delle	malattie	sessualmente	trasmissibili	(MST)	tra	
le	persone	over	50.	
	
Preservativo	visto	quasi	esclusivamente	come	contraccettivo	
per	gravidanze	indesiderate	

(Bodley-Tickell	et	al.,	2008)	

	
Ø  I	comportamenti	sessuali	a	rischio	sono	i	medesimi,	

indipendentemente	dalla	fascia	d’età	di	appartenenza!		



INVECCHIAMENTO	SANO&ATTIVO	
E	SESSUALITÀ	
BENESSERE	SESSUALE	

A	chi	posso	rivolgermi?	
	
•  Medico	di	base	
	
•  Centro	Multidisciplinare	per	la	Salute	Sessuale	
https://www.aslcittaditorino.it/strutture/centro-
multidisciplinare-per-la-salute-sessuale-ce-mu-s-s/	
	



RIASSUMENDO…	

• Rimanere	 attivi	 socialmente	 durante	
l’invecchiamento	ha	un	effetto	benefico	sullo	
stato	di	salute	fisica	e	cognitiva	

	
• Mantenere	 dei	 buoni	 legami	 con	 la	 famiglia	
risulta	 essere	 molto	 importante	 per	 la	
percezione	del	benessere	personale	

	



RIASSUMENDO…	

• Avere	 qualcuno	 con	 cui	 condividere	 la	
propria	 vita	 (partner,	 amici…anche	 animali	
domestici!)	aiuta	a	vivere	meglio	

	
• Avere	 una	 vita	 sentimentale	 e	 sessuale	
attiva	 anche	 in	 età	 avanzata	 ha	 effetti	
benefici	 sulla	 salute	 psico-fisica	 e	 sulla	
qualità	 della	 vita	 (ricordarsi,	 però,	 che	 l’età	
non	rende	immuni	dalle	MST!)	




