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PREMESSA E SCOPO:  
 L’età anziana è da sempre stata associata ad immagini negative quali “malattia”, “isolamento”, “apatia” 
“perdita”. Superare o quanto meno arginare tale stereotipo risulta essere la motivazione che sottostà l’avvio del progetto 
“Libera-mente insieme”, che risulta attualmente ancora in corso. Esso, realizzato con la collaborazione dell’Università 
della Terza Età di Ostuni, mirerebbe a promuovere il benessere psicologico degli anziani attraverso training basati 
sull’idea di apprendimento permanente e finalizzati al potenziamento, consolidamento delle competenze cognitive. Il 
percorso svolto in gruppo, permetterebbe di agire non solo sugli aspetti prettamente cognitivi ma anche sulla 
dimensione relazionale e sociale, con l’auspicio di ottenere risultati in termini di benessere emotivo e self-efficacy. 
L’obiettivo della ricerca, attualmente in fase preliminare, è la valutazione degli effetti del trattamento sull’efficienza 
cognitiva generale, attraverso il confronto pre e post training di punteggi ottenuti ad una batteria neuropsicologica 
composta da test clinici standardizzati. Un ulteriore obiettivo, protagonista della suddetta ricerca, risiede nell’analisi 
qualitativa dei benefici e/o delle difficoltà riscontrare dai partecipanti durante il percorso. 
MATERIALI  E METODI: 
 Il campione è costituito da 30 persone di età media pari a 72,36 anni e con scolarità media pari a 15.7  anni, 
alle quali sono stati somministrati, in fase di screening, una serie di test atti a valutare il livello di efficienza cognitiva 
pre trattamento (MMSE, Clock Drawing test, Memoria di prosa di Novelli, 15 parole di Ray, Span verbale diretto e 
inverso, Matrici Attentive). Effettuate poi anche in fase conclusiva, in modo da avere una valutazione post- trattamento. 
Il percorso prevede un totale di quattordici  incontri a cadenza settimanale della durata di circa 90 minuti, suddivisi in 
tal  modo: due incontri per lo screening iniziale, dieci di training cognitivo e due per la fase re-test.  
Per il training sono stati utilizzati i seguenti materiali: Lab-I Empowerment cognitivo (De Beni R. et al., 2008), la 
Memoria degli Anziani (Andreani Dentici O. et al., 2004), esercizi cognitivi creati ad hoc. 
Per l’analisi qualitativa dei benefici e delle difficoltà riscontrate, obiettivo specifico di tale ricerca, durante il 6°incontro 
ai partecipanti sono state somministrate due domande aperte e anonime, il cui contenuto è stato poi analizzato mediante 
la metodologia della Grounded Theory (Corbin et al.,1967),consentendo di stimare gli effetti positivi e/o negativi. 
L’analisi è stata effettuata in cieco, in quanto coloro che hanno analizzato il testo non conoscevano né le attività né 
tantomeno gli obiettivi del progetto, in modo da permettere una valutazione qualitativa più oggettiva possibile. 
RISULTATI: 
Dall’analisi qualitativa emerge una prevalenza di attenzione da parte dei partecipanti sui benefici piuttosto che sugli 
aspetti negativi. Nel dettaglio, il 37,68% dei partecipanti ha evidenziato come effetto positivo l’interazione, ossia il 
confronto con gli altri, la condivisione di esperienze e degli stessi cambiamenti determinati dall’invecchiamento. 
Rilevano, inoltre, un miglioramento dell’efficienza cognitiva (16,87%), in particolare percepiscono migliori capacità di 
concentrazione e di memoria, che per il 14,28% di loro ha un effetto di generalizzazione dato che risulta estendibile 
anche alle attività di vita quotidiana. Alcuni, ad esempio, riferiscono di sforzarsi nel quotidiano a ricordare la lista della 
spesa. Ulteriore categoria, connessa alla precedente, è quella dell’empowerment (15,58%), ossia il processo di crescita 
basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione funzionale a far emergere risorse 
latenti. In questo caso, infatti, la maggior parte dei partecipanti si sono sentiti “potenziati” in quanto, maggiormente 
consapevoli delle proprie difficoltà/risorse, hanno assunto un atteggiamento proattivo di cura di sé e del proprio 
benessere. 
L’analisi degli aspetti negativi fa emergere un’ assenza di essi nella stragrande maggioranza (52%). Altri evidenziano 
una difficoltà nella “gestione” della consapevolezza (21%) dei limiti mnesici riscontrati durante gli esercizi.  Alcuni di 
loro, inoltre, hanno sottolineato l’inutilità degli incontri soprattutto sull’efficienza cognitiva (4%). In ultimo, non per 
importanza, il 20% indica come aspetto negativo la presenza di distrattori (come ad esempio il vociare degli altri). 
CONCLUSIONI: 
La promozione di attività di potenziamento cognitivo in gruppo per persone anziane ha effetti positivi sul benessere e la 
salute della persona, in quanto produce empowerment, emozioni positive, miglioramento percepito a livello cognitivo e 
relazionale, come emerge anche da alcuni studi recenti (Borella et. al.,2012). 
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