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L’importanza delle relazioni 
interpersonali nella terza età



NEMICA SOLITUDINE

• La SOLITUDINE descrive uno stato emotivo negativo vissuto 
quando c’è una differenza tra le relazioni che si vorrebbero avere e 
quelle che si percepiscono nella realtà (Cacioppo & Cacioppo, 2014)


• I sentimenti spiacevoli di solitudine sono soggettivi; la solitudine non 
riguarda la quantità di tempo che si passa con altre persone o da soli. 
La solitudine è più legata alla qualità delle relazioni 


• Una persona SOLA sente di non essere compresa dagli altri e pensa 
di non avere relazioni significative (De Leo, 2019)



British Red Cross & Co-op Report, 2017

Più di 9 milioni di cittadini 

britannici si sentono spesso o 

sempre SOLI (De Leo, 2019)



INDEPENDENT AGE REPORT (2017)

Dai 75 anni in poi una persona 

su tre considera insopportabili i 

propri vissuti di SOLITUDINE 
(De Leo, 2019)



Teoria della selettività socio-emotiva
Carstensen et al, 2003

• Con l’età le persone tendono ad indirizzare una maggiore attenzione 
ad obiettivi emozionali e a sviluppare una maggiore complessità 
nelle esperienze emozionali


• A livello sociale le persone anziane diventano più selettive nelle loro 
preferenze e favoriscono reti sociali più piccole; di conseguenza, 
con l’avanzare dell’età, il livello di solitudine tende ad aumentare 
(De Leo, 2019)





The 90+ Study - I “SuperAgers”
Leisure World Cohort Study - Studio longitudinale iniziato nel 1981

• Persone che bevevano moderate quantità di 
alcool o caffè vivevano più a lungo di quelle 
astemie  


• Persone che erano sovrappeso a 70 anni 
vivevano più a lungo di quelle normopeso o 
sottopeso


• I “Superagers” dichiaravano di avere un’elevata e 
più appagante qualità di relazioni interpersonali, 
rispetto a persone cognitivamente della stessa età 
(Lee et al, 2016; Bullain et al, 2016)                                           De Leo & Trabucchi, 2019



La SOLITUDINE rappresenta un fattore di rischio 
per molti problemi fisici, dal sonno frammentato alla 

diminuzione della gittata cardiaca, sino alla 
demenza: la mancanza di connessioni sociali 

rappresenta un rischio di MORTE anticipata, simile 
a quello prodotto da fattori di rischio fisici come 

l’obesità e il tabagismo

Nemica solitudine - De Leo & Trabucchi, 2019



Solitudine percepita (loneliness) 
soli anche circondati da tante persone




Isolamento fisico o vivere soli  

condizione desiderata 


Beata solitudo, sola beatitudo (Seneca)



Nelle cellule immunitarie (leucociti) di 
persone che si sentono sole, i geni coinvolti 

nella risposta generica contro infezioni e virus 
sarebbero meno attivi e di conseguenza 

aumenterebbe il rischio di contrarre malattie   
(De Leo & Trabucchi, 2019)



STUDIO SULLA QUALITA’ DELLA VITA DI  
ANZIANI OSPEDALIZZATI 

CAMPIONE: 93 ANZIANI LUNGODEGENTI OSPEDALIZZATI (>65 ANNI)

Al momento del RICOVERO: alti livelli di DEPRESSIONE, RABBIA, 
ANSIA, CONFUSIONE E INDOLENZA

Partecipazione a TRAINING SOCIALI DI GRUPPO (5-6 incontri)

In DIMISSIONE: livelli più bassi in ogni area (questionari self-report) 


RISULTATI: la partecipazione attiva alle RELAZIONI dei GRUPPI 
SOCIALI favorisce la PRODUTTIVITA’, L’AUTONOMIA, IL BENESSERE 
MENTALE E FUNZIONALE E LA RESILIENZA (Laura Andretti, 2015)



I BENEFICI DELLA RISATA PER L’ANZIANO 
RICOVERATO IN RSA O IN OSPEDALE

Revisione della letteratura scientifica - Federica Costa, 2018

RISULTATI: l’umorismo è in grado di diminuire la percezione del dolore, 
migliorare la respirazione, diminuire la pressione arteriosa, l’ansia e le tensioni 
sociali. 

“Attraverso l’esercizio della Humor Terapia un operatore sanitario è in grado di 
instillare l’entusiasmo che serve per raggiungere le mete prefissate, aiutando 
colleghi e pazienti a focalizzarsi sulla meta della guarigione” (Cerritelli, 2013)


STRESS: altera le dimensioni biologica e psicologica dell’individuo

RISATA: + endorfine (piacere) linfociti (risposta immunitaria)

               - cortisolo e ormoni steroidei (stress)



STUDIO SU ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA LIEVE  
dopo un periodo di improvvisazioni teatrali, in cui far ridere se stessi e gli 
altri (2 mesi, 2 ore a settimana), risulta un aumento di autostima e di 
fiducia nell’interazione sociale e nella memoria (Noureldein & Eid, 2018)


STUDIO SU 27 PAZIENTI AFFETTI DA MORBO DI PARKINSON E I 
LORO CAREGIVER 
Dopo 3 mesi di improvvisazioni teatrali (1 volta a settimana), risulta un 
maggiore supporto tra loro, un miglioramento della qualità di vita e della 
capacità comunicativa, una diminuzione dell’ansia (Bega et al, 2017)



State of Mind (2019)
Studio su “grandi anziani” ricoverati in RSA (Federica Aloisio-2019)

• I Fattori protettivi per un buon adattamento degli anziani in casa di 
riposo comprendono la percezione di un supporto sociale e di 
relazioni affettive d’aiuto, sviluppate sia con gli altri residenti che 
con il personale della struttura


• Importante il supporto della famiglia e la continuità delle altre 
relazioni preesistenti con l’esterno, in modo che l’anziano non si 
senta abbandonato dal caregiver e dai propri affetti



LA RELAZIONE INTERPERSONALE



COSA SIGNIFICA PER NOI?

QUALI SONO I BENEFICI?

RELAZIONE INTERPERSONALE 
Rapporto che intercorre tra due o più individui e 
ha luogo in qualsiasi forma di aggregazione umana



ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
Quali sono i VISSUTI EMOTIVI? 

La malattia, soprattutto nella terza età, è un momento di ROTTURA di 
precedenti EQUILIBRI sia a livello PERSONALE che SOCIALE

• ABBANDONO  SOLITUDINE 


• ANSIA  ANGOSCIA  IMPOTENZA 


• FRUSTRAZIONE  RABBIA 


• COLPA  CONFUSIONE  INUTILITA’



LA RELAZIONE EFFICACE

ACCOGLIENZA, ASCOLTO EMPATICO E CONSAPEVOLEZZA 

RICEVERE L’ALTRO con RISPETTO ed EMPATIA:

- Comprensione: ascoltare la persona in modo cortese ma senza 
commiserazione o invadenza (ascolto attivo)

- Vicinanza: fisica (distanza, contatto fisico) ed emotiva, linguaggio 
verbale e non verbale (sguardo, mimica facciale, tono di voce…)

- Autenticità: atteggiamento aperto e positivo ma sincero e non 
ingenuamente ottimista (“Andrà tutto bene”, “sicuramente guarirà…”)




IL VOLONTARIO “SI FA FARMACO” 
Metafora di Arnaldo Pangrazzi

“Il volontario si fa FARMACO per chi soffre, attraverso un rapporto EMPATICO 
di autentica disponibilità umana” 

Per essere efficace il farmaco deve essere CONTROLLATO, in base alla 
conoscenza dei suoi meccanismi di FUNZIONAMENTO


Allo stesso modo anche noi che ci approcciamo ad un’utenza “fragile” 
dobbiamo REGOLARE il nostro funzionamento emotivo e comportamentale, 
per essere EFFICACI e non “dannosi” per quella persona






Proverbio africano 

“Se vuoi andare veloce vai da solo  
se vuoi andare lontano vai insieme”



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!


