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Cosa è stato detto della
vecchiaia?
Marco Tullio Cicerone
De senectute: inizia lodando la filosofia che
permette a chi la segue , di vivere ogni stagione
della vita senza noie.
¡ Dedicato a Marco Catone, lo descrive in un
lungo dialogo con due giovani Lelio e Scipione,
che lo interrogano per sapere come mai non
viva la vecchiaia come un peso, e non risulti così
odiosa come alla maggior parte dei vecchi.

Catone:
Non è davvero un impresa difficile, chi infatti non abbia dentro di se risorse per
vivere bene e felice subisce il peso di tutte le età, chi invece trae da se stesso
ogni bene non può considerare un male quel che necessità di natura impone.
La vecchiaia fa parte di queste cose più delle altre. Tutti desiderano
raggiungerla, ma una volta raggiunta, la investono di accuse: tanta è
l'incoerenza e l'assurdità della stoltezza!
Dicono che si insinui prima di quanto pensassero.
Primo : chi li ha indotti a credere il falso? Forse che la vecchiaia subentra furtiva
alla giovinezza più rapidamente di quanto la giovinezza subentri furtiva
all'infanzia?
Secondo: come può la vecchiaia essere per loro meno pesante se avessero
ottocento anni anziché ottanta?
Quando infatti gli anni passati, per lunghi che siano, sono volati via,non c'è
consolazione che possa mitigare la vecchiaia degli stolti.
Perciò se mi considerate saggio sono saggio in questo:
¡ seguo la natura, ottima guida e come se fosse un dio le obbedisco;
¡ non è verosimile che essa abbia descritto bene tutte le altre parti della vita
per poi buttare giù l'ultimo atto, come un poeta senz'arte.....
…...molti vecchi però sono così deboli da non poter attendere a nessun
compito imposto dal dovere o addirittura dalla vita...
…..si ma non è un effetto tipico della vecchiaia quanto in generale della salute.

Scriveva Fernanda Pivano
che moriva di “giovane vecchiaia”

¡ ....non ho mai voluto accettare le malattie
dell'età e ne ho le scatole piene di dover
prendere tutte queste pastiglie che i medici mi
prescrivono.
¡ Ho sempre cercato di vivere di passioni e tutto
questo mi riporta solo alla disperazione dei miei
92 anni, con le vene che non reggono la
pressione di una semplice iniezione...

Alberto Savinio così descrive l'agonia
della madre :
….Lei la dama maestosa, la donna monumento, la vivente mole
antonelliana, stesa senza speranza di mai più rialzarsi sul letto torturato
dal suo spasimo, senza parrucca in testa, senza denti in bocca, senza
carne sulle ossa, …..
…. ridotta ad una minuscula creatura urlante, che non riconosceva più
suo figlio, e lo guardava senza vederlo, d'un tratto scoppiava a
piangere “ per sue ragioni personali” si aggrappava con le mani
scheletriche alle braccia di Maria, come per non essere tirata giù da un
mare in tempesta.
Agonia, il significato della parola agonia. Lotta!
….sua madre lottava contro un invisibile avversario, senza possibilità di
aiuto, senza speranza di vittoria. Invano.
Allora capì che per passare dalla vita alla morte bisogna curvarsi e farsi
piccoli piccoli come per passare attraverso un pertugio molto stretto.
Allora pensò che la morte è il parto più difficile è una terribile nascita....
agonizza ossia lotta per il passaggio……
……quello che essa invoca da noi non è di trattenerla di qua dal
passaggio , ma terribile a dire, di aiutarla a passare di là.....

Con ironia.. Alessandro Morandotti
scriveva nei suoi aforismi :

¡ La vecchiaia è un'astuta trovata per renderci più
disponibili alla dipartita.

Per chi è molto pessimista come Oliviero
Toscani:

¡ In fondo la vecchiaia non è altro che il castigo di
essere ancora vivi.

Infatti per chiudere con una citazione di
Kahlil Gibran:
¡ L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e
così vediamo magia e bellezza in loro …ma
bellezza e magia in realtà sono in noi.

Perchè si invecchia?
Domanda difficilissima, la risposta probabilmente oltrepassa la
biologia, ……….sicuramente ”l’evoluzione” si muove verso una
selezione che è a vantaggio della specie piuttosto che
dell'individuo.
Pablo Picasso: Le tre età dell’uomo (1942)

Gustav Klimt: Le tre età della donna (1905)

Kindergarten:

Foligno 2011

Sicuramente il senso del limite
ci costituisce, ed è
indispensabile per costruirci .

Non necessariamente gli anziani sono “vecchi” ma
sicuramente sono in senescenza.
Per convenzione la senilità è la vita oltre i 65 anni

¡ a parte le convenzioni la senilità inizia in un momento non precisabile……
¡ …è comunque un processo normale che riguarda la maturazione degli
organismi viventi.
¡ Noi siamo “programmati” per durare un certo numero di anni e non di più.
¡ E' dimostrato un declino del livello funzionale degli individui considerati sani
dall'età di 30 anni in poi.
Questo declino è stato quantificato in un valore medio annuo pari allo 0,9% in assenza di
interferenze patologiche.
E' impossibile pensare ad una sopravvivenza illimitata il limite sembra stato fissato sui 115
anni.

¡ Cellule animali messe in condizioni ideali di sopravvivenza non sfuggono
neanch'esse all'invecchiamento ed alla morte.
¡ Si duplicano indefinitamente solo cellule anomale che hanno alterato la
loro composizione cromosomica.

Caratteristiche dell'invecchiamento:
Progressività: l'invecchiamento biologico avviene in maniera lenta, continua spesso
armonica, lasciando all'individuo la possibilità di adattarsi alle trasformazioni.
Irreversibilità: è impossibile invertire l'invecchiamento biologico, la vecchiaia in
biologia si comporta come un carattere dominante.
Variabilità: l'invecchiamento è un processo molto differenziato e non univoco per
tutti gli individui, non solo ma anche nelle diverse parti dello stesso individuo, ( è la
diversità con cui la funzionalità dei vari organi si riduce per effetto del' età che
porta le persone invecchiando ad essere sempre meno simili tra loro.)
Vulnerabilità: maggiore sensibilità nel confronto delle malattie.

Bisogna sottolineare inoltre che i processi di
invecchiamento possono essere osservati solo nell'uomo e
negli animali domestici o tenuti in cattività,
le predazioni o comunque le cause accidentali, allo stato
selvatico determinano la morte degli individui , prima che
si verifichi un significativo declino funzionale.

Cambiamenti
del corpo :

Ci abbassiamo… non perchè le ossa lunghe si accorciano
ma perchè cambia la postura, la spina dorsale si incurva e i
dischi tra i corpi vertebrali vengono schiacciati , si
appiatiscono , le ginocchia si incurvano e il piede al
contrario perde la sua curvatura.
Nelle ossa viene privilegiato il riassorbimento rispetto alla
produzione rompendo l'equilibrio tra i due processi
provocando l'osteoporosi.
Si scende di peso , ma aumenta il grasso corporeo a
scapito della massa muscolare.
Arriva la presbiopia e la prebiacusia.
La pelle si secca, è meno elastica e si copre di macchie.
I capelli divengono grigi.
Il cuore perde miociti, e ha difficoltà ad affrontare il
superlavoro, rimanendo assolutamente affidabile per la
routine.
Le arterie si irrigidiscono contribuendo all'innalzamento della
pressione arteriosa.
I polmoni perdono elasticità ma soprattutto aumenta la
possibilità di infezioni, si ha difficoltà a tossire così non si
puliscono alcuni segmenti polmonari.
Il sistema immunitario riduce le sue potenzialità.
Il rene perde il 30% della sua massa.
L'intestino riduce la capacità di contrarsi e rallenta il transito
del cibo.
A conclusione di questo sommario elenco …. noti a tutti
sono i cambiamenti del sistema riproduttivo:
- menopausa nella donna, con una ridotta produzione di
estrogeni, causa di molti fastidi (caldane, appiattimento
della mucosa vaginale ecc..),
- nell'uomo la prostata aumenta di volume , (nicturia) .

Cambiamenti
della mente
Intelligenza
Memoria
Demenza

L'intelligenza, intesa come facoltà della mente umana di intendere,

pensare, elaborare giudizi e soluzioni, astrarre, non si perde
invecchiando ma semplicemente rallenta.
A meno che non intervenga la demenza, il cervello invecchia meno del
muscolo.
GOYA:

lattaia di Bordoux (anni 81)

MICHELANGELO:

Pietà Rondanini (anni 89)

La memoria ...una sua riduzione, associata all'età, è presente nel 70%
dei soggetti ma generalmente non sconfina tanto da interferire
sostanzialmente con la vita di ogni giorno, vi può essere difficoltà a
ricordare nuove informazioni ma rimane indenne la memoria per
informazioni consolidate che riguardano la propria vita, soprattutto,
queste alterazioni non sono in grado di compromettere il benessere
psicosociale dell’individuo.
Specie di presbiopia della memoria (AAMI Age-Associated Memory impairment)

La demenza è un’affezione caratterizzata da un acquisito

deterioramento mentale di grado variabile, a eziologia diversa
e non necessariamente irreversibile, la cui evoluzione e il cui
approccio terapeutico sono condizionati dalla base eziologica
che la sottende. (Rosati Granieri 1990)
I deficit sono multipli ed includono sempre :
una perdita delle capacità intellettive precedentemente acquisite,
- una riduzione delle capacità mnesiche (amnesia)
- cambiamenti di comportamento e alterazione della personalità;
- alterazione del pensiero astratto o delle capacità di critica e di
autocontrollo
- perdita di iniziativa e di interesse;
- problemi di linguaggio (afasia )
- confusione;
- perdita di orientamento nello spazio e nel tempo;
- incapacità a riconoscere persone, cose e luoghi (agnosia);
- incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita -lavarsi, vestirsi,
mangiare (aprassia);
- deliri e/o allucinazioni;
Questi sintomi sono tali da interferire abbastanza presto con le attività
sociali o professionali fino ad una totale dipendenza da chi assiste.
Progressivamente l'anziano cronico perde l'autonomia nell'esecuzione
degli atti quotidiani della vita e può diventare completamente
dipendente dagli altri.
Diverso il problema dell'Alzheimer, dove il primo sintomo è la sua riduzione
ma inizia su i 50 anni è ha diverso andamento e progressione.

Problemi dell'anziano:
Il problema dell'anziano non sono tanto le
malattie in se stesse ma la loro tendenza a
cronicizzare
(persistenza dello stato di malattia senza
tendenza alla guarigione) con la rottura
dell'equilibrio dell'individuo su uno o tutti i tre
piani fondamentali biologico psicologico e
sociale.
Queste condizioni sono generalmente associate
nell'anziano alla riduzione delle autonome ed
alla depressione del tono dell'umore.

Non autosufficienza:
Non definisce lo stato patologico di un individuo ma
il suo effetto limitante rispetto alle proprie attività di
vita.
Nell'anziano non autosufficiente o a rischio per tale
condizione, prevalgono i “ problemi”, è necessaria
quindi una strategia basata sulla valutazione
globale dei bisogni.
In tal senso si utilizzano delle procedure multidimensionali,
che permetteranno di assegnare i pazienti anziani ai vari servizi,
razionalizzando l’uso delle risorse.

Il problema maggiore
che comporta la
cronicizzazione è la
disabilità che
determina la non
autosufficienza.

La non autosufficienza ha una processualità nel
tempo, con un andamento che, generalmente, è
peggiorativo ma che può presentare anche
momenti di stabilizzazione o di temporanea ripresa.
Inoltre, tra le persone non autosufficienti, vi sono
coloro che sono in grado di manifestare le proprie
esigenze ma non di soddisfarle e coloro che non
sono nemmeno in grado di manifestarle.

Ogni intervento assistenziale anche sull’anziano
deve garantire il rispetto dei
diritti fondamentali della persona.
(Bisogno di stima e autostima)

•
•
•
•
•
•
•

Louise Bougeois (99 anni)

Diritti fondamentali
della persona

•
•
•
•
•
•

diritto all’autodeterminazione
diritto al proprio nome
diritto al rispetto verbale e fisico
diritto a comunicare e a esprimere opinioni
diritto alla pratica religiosa o a essere atei
diritto a svagarsi e a giocare
diritto a soddisfare le proprie curiositaà ed alla
informazione
diritto a gestire le proprie finanze
diritto ad essere puliti e ordinati
diritto ad un’ abbigliamento congruo e gradito
diritto alla continuità assistenziale
diritto al privacy
diritto all’uguaglianza dei diritti

L'anziano viene definito un soggetto fragile
sul quale si innescano facilmente complicanze
a cascata:
Esempio di complicanza a cascata in geriatria:
Nausea vomito/colpo di calore

⇓
Disidratazione

⇓
Sincope ortostatica (caduta)

⇓
Frattura di femore

⇓
Sindrome ipocinetica (da immobilizzazione già dopo 4-5 giorni)

⇓
Ulcera da decubito

⇓
Exitus

Anziano con disautonomia…..
Fare attenzione alle norme di sicurezza

La perdita della coordinazione fisica e della memoria accrescono la possibilità di incidenti; pertanto occorre
rendere l'abitazione in cui vive il malato la più sicura possibile. Letti troppo alti o bassi, tappeti, armadi pensili
scomodi, scale o ambienti poco illuminati, bagni senza punti di appoggio per le mani, pavimenti scivolosi o
bagnati ecc.

Stabilire una routine e mantenere uno standard di normalità

Lo stabilire una routine, nella vita dell'anziano, diminuisce il numero di decisioni da prendere e contribuisce a
mantenere un ordine e una struttura nella sua vita quotidiana, che sarebbe altrimenti confusa.

Sostenere le autonomie residue

È necessario che le persone e quindi anche gli anziani rimangano indipendenti il più a lungo possibile, sia per
preservare la loro autostima sia per diminuire il carico dell'assistenza.

Aiutare la persona a conservare la propria dignità

Occorre tenere in mente che i soggetti in assistenza, anche anziani, sono individui e non sono oggetti di
assistenza ma soggetti di assistenza, che sperimentano emozioni e sentimenti; evitare quindi in loro presenza
discussioni, che non li coinvolgano, riguardanti l' assistenza.

Evitare scontri

Qualsiasi tipo di conflitto causa uno stress inutile sia alla persona che assiste sia al malato. Occorre evitare di
far notare gli insuccessi, al contrario sottolineare i successi mantenendo calma e compostezza anche in
situazioni di di stress, il contrario può solo peggiorare la situazione.

Stabilire compiti semplici

È utile proporre compiti semplici, non bisogna porre i soggetti, in particolare con disturbi mnesici e cognitivi, di
fronte a troppe scelte, queste aumentano la confusione , l'indecisione e quindi l'ansia.

Mantenere il senso dell'umorismo

Ridere spesso con le persone anziane ….. ma non di loro. L'umorismo può essere un ottimo modo per trarre
sollievo dallo stress.

Incoraggiare il mantenimento di una buona forma fisica e di buone condizioni di salute
Il livello di esercizio più appropriato dipende dalle condizioni individuali e dalle abitudini precedenti.
È opportuno anche consultare il proprio medico per avere indicazioni più specifiche.

Mantenere sempre aperta la comunicazione

Con l'avanzare delle malattie e dell'età la comunicazione con il malato può diventare più difficile. Può essere
d'aiuto, per chi assiste il paziente, accertarsi della integrità dei suoi sensi, come la vista e l'udito
(dell'adeguatezza di occhiali ed apparecchi acustici), parlare chiaramente, lentamente, viso a viso, e
guardando la persona negli occhi; mostrare affetto e calore attraverso il contatto fisico, se questo è gradito
dalla persona; prestare attenzione al linguaggio del corpo (la persona le cui capacità di linguaggio verbale
sono compromesse può comunicare attraverso messaggi non-verbali); essere consapevoli del proprio
linguaggio corporeo; assicurarsi che il soggetto sia attento prima di rivolgergli la parola.

cosa
possiamo
fare?

Alcuni momenti della quotidianità,
dell'anziano con l'anziano:

Abbigliamento
Alimentazione
Aggressività
Linguaggio
Delirio/Allucinazioni
Depressione

Abbigliamento
E’ un’attività complessa, richiede la conservazione
•
•
•
•

dei movimenti,
della forza,
della coordinazione,
dell’equilibrio.

Suggerimenti:
- Semplificare l’abbigliamento (no stringhe, lampo,
cinture ecc).
- Usare solo calze e calzini a tubo.
- Lasciare a disposizione solo i capi di stagione o
da indossare, eliminando capi inaccostabili.
- Adeguarsi ai gusti precedenti.
- Separare sempre gli indumenti sporchi.
- Preferire praticità e comodità,(spesso la difficoltà
nello spogliarsi può essere la causa di incontinenza
o di cadute).
- Ricordare che l’appropriatezza
dell’abbigliamento contribuisce alla conservazione
dell’autostima ed a un più rispettoso rapporto del
prossimo.

Alimentazione
Spesso negli anziani subentrano alterazioni che interferiscono
sull’alimentazione:
- vi possono essere disturbi del gusto (**), dell’olfatto, dei centri della
fame ,della sazietà o della deglutizione;
- oppure (più pratici) legati all’acquisto del cibo, al prepararlo e
cucinarlo, al riconoscerlo;
- al compiere correttamente tutta quella serie di gesti che sono necessari
per portarlo dal piatto alla bocca, nella giusta misura e con appropriata
velocità.
(**)Gusto: diminuisce la produzione di saliva e il numero delle papille
gustative ciò altera la percezione del gusto degli alimenti; più spesso
rimane una predilezione per il gusto dolce.

Suggerimenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllare periodicamente il peso.
Fare quotidianamente la spesa o l’approvvigionamento.
Controllare quotidianamente frigorifero o il bidone della spazzatura.
Servire i singoli piatti in tempi successivi, il cibo deve essere in pezzi
minuti.
Lasciare in tavola solo le posate che servono.
Non lasciare in giro ciò che può essere scambiato per cibo.
Idratare molto (previene anche i decubiti).
Fare attenzione alla deglutizione.
Somministrare quello che preferiscono (è preferibile al digiuno).
Usare presidi adatti perché non si macchino troppo ( tra questi anche
grembiuli).
Rispettare le tradizioni i convincimenti salutistici e religiosi.
Assicurarsi della congruità della protesi.

Aggressività
Quanto più aumentano le menomazioni di un individuo, tanto
più la sua sensibilità emotiva e la sua autonomia dipende
dall’ambiente.
L'anziano può divenire aggressivo per il disorientamento,
l’amnesia che non gli permettono di interpretare
correttamente una situazione e può realizzare una reazione
catastrofica.
Gli atteggiamenti aggressivi possono essere sia verbali che
fisici; in genere sono rivolti verso chi cura, chi entra nello spazio
di fuga, in particolare se non è il caregiver abituale.
I comportamenti aggressivi, negli anziani, sono manifestazioni
di paura e disagio, determinati generalmente da:
un approccio sbagliato (voce troppo alta, gesti bruschi,
espressione adirata), specioso (interventi sanitari, iniezioni,
controllo P.A., clisteri ecc..), situazioni di difficile interpretazione
(luce improvvisa, acqua che scorre, specchi, un rumore ecc..)
Suggerimenti:
Per evitare l’aggressività si dovrà porre molta attenzione,
cercare sempre di intuire le reazioni, preparare i nostri interventi
con un approccio rassicurante e pacato.
Mai, ... Farsi prendere dalla rabbia, discutere e (se ci sono
situazioni che feriscono profondamente ed emotivamente) non
rispondere , ... meglio allontanarsi.

Linguaggio
E’ un’esigenza primaria dell’uomo, per stabilire quella rete di rapporti che gli permettono una
vita sociale di relazione.
Normalmente si comunica attraverso vari canali ma il più comune è il linguaggio.
L’alterazione o perdita della capacità di usarlo, in assenza di un difetto della fonazione, è
detta afasia, In pratica l’incapacità di tradurre in pensiero quello che si legge o si sente, o
anche non riuscire ad esprimere con parole o scritto quello che si pensa.
Vi sono due versanti che possono essere interessati separatamente o insieme, la
comprensione e l’espressione, ( in pratica comprende ma non riesce ad esprimesi, si esprime
ma non comprende) ….la lesione fisica è nell’emisfero sinistro per i destrimani.
Nel linguaggio (anche in quello verbale) è sempre presente come rafforzativa la
metacomunicazione, apparentemente sfavorita e meno evidente, essa è però sempre
prioritaria.
La metacomunicazione è il linguaggio del corpo:
gli sguardi, i gesti, la postura, il tono della voce ecc..
E’ con la comunicazione non verbale che si evita lo stato di isolamento dei soggetti anziani
molto compromessi.

Suggerimenti:
- frasi brevi e semplici, lasciare il tempo di capire e farsi capire;
- la fretta ingenera confusione e blocca l’espressione;
- stare alla stessa altezza;
- accompagnare con gesti rassicuranti ed espressioni che suggeriscano il contenuto;
- controllare sempre la nostra e l’altrui postura, i gesti, l’espressione del viso, lo sguardo;
- non esprimere fretta e irritazione, anzi comunicare calma distensione e tenerezza.
Anche l'anziano comunica con il linguaggio del corpo, …esempi:
- cammina incessantemente, perchè è in ansia;
- si dondola sulla sedia, perchè è solo e insicuro;
- è agitato si contorce, potrebbe avere l’intestino ingombro;
- sorride ci abbraccia, ci bacia, ci sta chiedendo di rimanere , al contrario può esprimere lo
stesso messaggio piangendo.
Ricordare sempre che le coccole, rassicurano, sdrammatizzano, spesso evitano reazioni
catastrofiche e non intossicano.

Delirio

Crede cose che non sono vere, ha idee persecutorie o di
sottrazione, non riconosce la casa o i componenti della
famiglia, non è semplice sospettosità, pensa che stiano
accadendo.

Allucinazioni

Vede o sente cose che non esistono, ha percezioni non
normali di suoni o visioni.
Sono stati acuti che possono associarsi a infezioni, febbre,
malattie metaboliche, farmaci, patologie neurologiche; a
volte sono presenti anche nella demenza.
Le caratteristiche di questi quadri di confusione sono:
- la reversibilità;
- l’andamento fluttuante;
- l’esordio improvviso;
- il rapido sviluppo.
Suggerimenti:
- Non contrastare mai un delirio, (spesso scatena
l’aggressività).
- Il delirio può insorgere anche per un cambiamento di
ambiente.
- Potrebbe essere causato da un problema metabolico,
(pensare sempre se è diabetico),
- Potrebbe essere causato dalla febbre ( controllare la
temperatura ecc..).

Depressione
E’ uno stato di intima sofferenza, con riduzione dell’autostima,
della partecipazione e della propositività, con rallentamento
psicomotorio o agitazione, con disturbi del sonno e/o
dell’appetito.
E' uno dei disturbi più frequenti negli anziani, poiché si
rendono conto delle difficoltà e dei fallimenti causati dalle
disautonomie.
Temuto, molto spesso non espresso perché confuso con la
pazzia.
Esistono depressioni così gravi da assomigliare ad una
demenza, le cosidette pseudodemenze depressive.
Spesso colpisce anche i familiari che si ammalano per la
frustrazione, lo stress, la fatica, il dolore, causati dalla
malattia del proprio congiunto.
Suggerimenti:
E’ uno stato patologico grave che se preso in tempo è
curabile.
Sostegno al nucleo famigliare.

Grazie.

