
Una lezione al confine tra medicina, sociologia, psicologia e religione quella 

esposta dalla dott.ssa Antonietta Barisone  sull’ottica di un buon 

invecchiamento. Essere e diventare vecchi è maturato con la storia dell’uomo.                  

La vita è un continuo cambiamento, le relazioni con gli altri e l’ambiente sono             

le condizioni per evoluzione  della persona nel suo cammino di adulto, maturo                

e anziano. Il cambiamento avviene e noi  ci adattiamo senza accorgersene,                 

ma da anziani nonostante si è più fragili e deboli ,bisogna attivare il processo di 

adattamento  senza abbatterci ,senza rinunciare alla lotta per la vita. Gli anziani 

hanno poco riserve nel corpo come pure  psicologicamente, però  facendosi forte 

della esperienza di vita, possono  affrontare e superare il cambiamento. Ci sono 

diversi tipi psicologici di anziani. L’anziano dipendente da altri appena raggiunta 

l’età pensionabile, l’anziano rigido che non accetta di invecchiare e si prodiga nel 

curare l’aspetto fisico  come un comportamento infantile e ridicolo.                                           

Poi c’è l’anziano incattivito con se stesso e infine l’anziano sociale o saggio che           

con hobby, interessi, progetti vede l’invecchiamento come valido e positivo. 

L’invecchiamento patologico si può prevenire con la forma mentis di costruire, 

educare già  nell’età pre-senile, coni stili di vita in merito all’alimentazione,                      

al movimento, allenamento mentale ecc.  Ci sono abitudini cattive nella vita come 

il fumo, alcool, ecc. che sono fattori di rischio. Fondamentale per invecchiare bene 

è la vita sociale, ben vengano i volontari per aiutare le persone in solitudine.                       

Un altro modo di far prevenzione di tipo secondario cioè  che agisce a malattia 

avvenuta, sono gli screening per avere una diagnosi precoce. Una terza forma                   

di prevenzione a malattia conclamata, per contenere le complicanze della 

riabilitazione al fine di migliorare la qualità della vita. Infine diventare vecchi 

significa gioia ed energia nel diventare nonni, entusiasmo attraverso gli occhi                  

del nipote, cioè un stimolo vitalizzante. C’è anche la pazienza, la saggezza,                      

la tolleranza, l’essere accondiscendente  ecc. Alla fine della vita l’anziano saggio 

che si è fatta la sua vita riuscendo a condizionarla come lui ha avuto, accetta la 

morte con serenità. 
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