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Invecchiamento o invecchiamenti

 Invecchiamento e età

 Invecchiamento e capacità intrinseca

 Invecchiamento e capacità funzionale



Invecchiamento e età
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Uno sguardo al futuro: le classi di età in prospettiva



Senza limitazioniIn buona salute7 anni di disabilità

Invecchiamento e funzione



Traiettorie delle capacità:

Biologia verso funzione



Le possibili traiettorie



Prospettive e azioni

Promuovere il funzionamento: 

Fisico

Psicologico

Sociale 

Ridurre la disabilità: 

Condizione soggettiva

Contesto sociale





Invecchiamento attivo



La complessita’

Invecchiare 
bene

Condizioni istituzionali 

e di politiche sociali:

disponibilità di servizi

Salute fisica: 

polipatologia, 

politerapia,

cronicità

Salute psicologica

personalità, 

strategie

di adattamento, 

risorse

Salute sociale: 

disponibilità di contatti,

relazioni interpersonali

Ambiente : 

condizioni abitative,

adeguatezza del 

contesto,

disponibilità di risorse

Autonomia

presenza

di ausili e supporti

Da Rabih Chattat “L'invecchiamento” 2012 

modificata



salute

Physical health Mental health
Salute

sociale

Capacita’ di 

Realizzare 

Potenziali

E obbligi

Gestire 
La propria

Vita
nonostante 

malalttia

Partecipazione

Sociale 

Salute

fisica

Salute 

mentale

= abilita’ di adattarsi e

auto-gestirsi, ricerca di 

equilibrio, benessere

Le dimensioni della salute

Huber et al., 2011

Capacita’ di 

Adattarsi, 

elaborare

risposte utili

Affettività, 

Cognizione

Comportamento 

Interazione 

sociale

Omeostasi

Promuovere 

Salute Psicologica

Salute sociale

(Psicosociale)



IL benessere come «equilibrium» 

Il benessere può essere inteso  come il mantenimento di un equilibrio tra 

risorse (psicologiche, sociali e fisiche) e sfide (fisiche psicologiche e 

sociali) (Dodge et al., 2012)



La qualità della vita

•Benessere psicologico

• Inclusione sociale

•Contribuire e ricevere

•Attività piacevole

•Autostima

•Autonomia e autodeterminazione

•Cura della salute

•Servizi e trattamenti adeguati

•Riservatezza e privacy



Le interazioni: eco-bio-psico-sociale

Interazione circolare

Dinamicità 

Bilanciamento e equilibrio



L’invecchiamento: un età di cambiamenti

 Cambiamento di abilità: perdite e guadagni

 La selezione e la compensazione

 Cambiamento, adattamento e crisi

 La connessione tra le diverse dimensioni

 Persona, storia e nuovi bisogni



Le forme dell’abitare

Promuovere benessere

Promuovere interazioni

Preservare autonomia funzionale

Facilitare adattamento



Paralleli

contestocontesto

VicinatoVicinato

DintornoDintorno

Spazio 
Interno
Spazio 
Interno

Rete 
sociale
Rete 

sociale

Relazioni 
vicinanza
Relazioni 
vicinanza

Spazio peri-
personale

Spazio peri-
personale

IndividualeIndividuale

Dimensione abitativa Dimensione soggettiva



Individuale

 Preferenze e desideri

 Funzionalità e facilità d’uso

 Barriere, accessibilità e mobilità

 Familiarità verso innovazione

 Sicurezza e protezioni

Aging in place

Nicchia ecologica

Legami e relazioni

Abitudini e rituali

Familiari e amici



Dintorni

Spazi esterni

Prospettiva visiva

Movimento attorno alla casa

Privacy e protezioni

Piacevolezza

Preferenze 

Abitudini 

Hobby e attività 



Vicinato

 Aree verdi

 Contatti e interazioni di vicinato

 Spazi comuni

 Spazi per attività

 Supporto di vicinato

 Rapporti intergenerazionale

 Trasporti 

 Servizi: negozi, altro

Sentinelle di comunità

Vicini e amici

Abitudini e consuetudine

Potatura sociale e relazioni



Contesto

Servizi sanitari

Servizi sociali

Centri sociali/di aggregazione

Trasporti e fermate

Parchi e giardini

Servizi generali (banche, altri servizi publici)

Sedi di culto

Reti sociali allargate

Autonomia e movimento

Auto-gestione e supporto



Accessibilità e fruibilità

 Interna all’abitazione

Dintorni dell’abitazione

Contesto sociale



Prospettive

 Pensare «le età»

 La taglia unica non soddisfa tutti

 Pensare la storia personale e sociale

 Equilibrio tra perdite e guadagni



Conclusioni

La cultura della pianificazione 

dell’invecchiamento

Pianificazione soggettiva e pianificazione 

collettiva

Preferenze e adattamento

Conoscere i cambiamenti 



Grazie

Dell’attenzione
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