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Empatia 

La parola deriva dal greco 

EMPATEIA che veniva usata per 

indicare il rapporto emozionale 

di partecipazione che legava  

l’autore/cantore con il suo 

pubblico 



Nelle scienze umane l’empatia 

designa un atteggiamento 

verso gli altri caratterizzato da 

uno sforzo di comprensione 

intellettuale 



CARL ROGERS  sostiene  che 

l’empatia è considerata la 

capacità di comprendere 

appieno lo stato d’animo altrui 

sia che si tratti di gioia che di 

dolore 

 



Empatia significa  

“ sentire dentro”, 

 è un legame interpersonale 

che prevede un potente 

cambiamento nelle relazioni 

comprese nei processi d’aiuto 

 



L’empatia costituisce  un modo 

di comunicare nel quale il 

ricevente mette in secondo 

piano il suo modo di percepire 

la  realtà mettendosi “ nei panni 

dell’altro” 

 



L’empatia è una forma  

molto profonda di comprensione dell’altro 

perché si tratta di condivisione degli altrui 

sentimenti attraverso: 

 
• L’ASCOLTO 

• L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

• LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA NELLA 

SUA DIGNITA’ 

•EVITAMENTO DEL GIUDIZIO 

 

 

 



La psicologia ha sempre 

privilegiato ciò che è in  

evoluzione come l’infanzia e 

l’adolescenza, ma negli ultimi 

decenni essa ha cominciato ad 

occuparsi degli anziani, a causa 

dell’avanzamento della vita 

media della popolazione 

 



La psicologia dello sviluppo considera 

l’anziano una persona fragile, 

predisposta a stati disadattavi che 

derivano tanto da un declino  cognitivo 

quanto piuttosto da fattori emotivi 

connessi all’integrazione sociale, quali la 

cessazione  dell’attività lavorativa 

l’esclusione da un ruolo predominante  

della vita familiare  

(Famiglia nucleare) 



Esistono rilevanti differenze 

individuali non legate all’età ma 

al processo di decadimento bio-

psico-sociale legato anche al 

tipo di vita e alle esperienze 

vissute precedentemente. 

 



L’OMS  sostiene l’importanza della 

prevenzione nei confronti di 

decadimento psicologico precoce e 

raccomanda  di mantenere ,per 

quanto possibile, una qualità di vita 

attiva e soddisfacente  

(mantenimento degli standard 

possibili) 



Le capacità cognitive subiscono 

una fisiologica involuzione quando 

la creatività e l’operatività sono 

meno brillanti che nelle età 

precedenti, malgrado i numerosi 

esempi della gente comune o di 

poeti e scrittori che continuano a 

lavorare e produrre anche in età 

avanzata  

 



L’anziano spesso si rifugia nella 

depressione  a causa  

DELLA SOLITUDINE e della 

diminuzione dell’autostima, con 

stati di forte ansietà 

 



Le modifiche della sfera affettiva 

sono talvolta più marcate di 

quelle cognitive  

 



Quali sono i bisogni 

fondamentali dell’anziano? 

 

• Essere protetti ed amati 

• Sentirsi contornati da rapporti interpersonali 

efficaci 

• Sentirsi utili e protettivi  (ruolo dei nonni) 

• Sentirsi compresi  e poter manifestare 

liberamente le proprie emozioni 



Chiunque, familiari,operatori, volontari 

che si occupano di anziani, siano questi 

in buone condizioni di salute o no, 

istituzionalizzati  o inseriti nel mondo 

sociale, devono essere  considerati 

prima di tutto persone degne di essere 

ascoltate, rispettate e soprattutto accolte 

con un rapporto caldo ed efficace,  in 

grado di sollecitare le loro capacità 

attualizzanti ( Rogers 1999) 

 



Il rapporto empatico risponde  

alle esigenze  più profonde 

dell’uomo e tutti coloro che 

intendono stabilire una 

comunicazione efficace con gli 

anziani, operatori 

sanitari,volontari,familiari ed altre 

figura extrafamiliari dovranno: 

 



• Superare  il modello biomedico a favore 

di quello bio-psico-sociale ( secondo le 

direttive OMS) 

• Conoscere se stesso , superare i propri 

conflitti per stabilire un vero rapporto 

d’aiuto 

• Assumere un atteggiamento autentico  e 

trasparente 

 



• Rendere la relazione calda ed 

accogliente 

• Sostenere l’anziano sano o malato 

nell’affrontare  “ il viale del tramonto “ 

• Acquisire l’etica della responsabilità 

empatica 



Grazie per l’ascolto 


