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Salute e benessere
degli anziani
nella nostra società
Nella nostra società, gli
anziani possono godersi una
vita di qualità, appagante e
interessante. La loro salute
e benessere sono di grande
importanza per la nostra
società in quanto gli anziani
vantano un patrimonio fatto
di storie e di esperienze utili. I
nostri genitori e i nostri nonni
possono influenzare i valori di
ogni generazione condividendo
le proprie conoscenze e le
proprie esperienze. Tuttavia,
la saggezza acquistata con
l’età avanzata può talvolta
risentire della solitudine e della
depressione a causa di fattori
quali la perdita di indipendenza
e la sempre maggiore
dipendenza dagli altri.
Il presente opuscolo mira ad
offrire informazioni su alcuni dei
modi di capire le sfide alla salute
e al benessere degli anziani in
seno alla nostra società.
La pubblicazione offre consigli
pratici agli anziani e ai loro

cari sul modo migliore di
superare le barriere alla salute
e al benessere in età avanzata,
quali solitudine, isolamento e
depressione.
In questo opuscolo
raccontiamo le storie di Maria
e Antonio – due anziani che
hanno sconfitto la solitudine,
l’isolamento e la depressione
adoperandosi attivamente
per migliorare la qualità della
propria vita.
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MARIA
Maria ha 75 anni ed arrivò in
Australia dall’Italia 55 anni fa.
È una casalinga orgogliosa del
suo ruolo e tiene la casa sempre
in ordine. Due anni fa, Giorgio,
il marito di Maria, passò a
miglior vita. Da allora, Maria
si sente un po’ persa. Giorgio e
Maria erano sposati da 55 anni
e ora che lui non c’è più, Maria
si sente molto sola. Le tre figlie
di Maria sono tutte prese dagli
impegni di lavoro e Maria non
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le vede con la frequenza che
vorrebbe. Maria ha dei nuovi
vicini di casa, ma questi non
parlano italiano. Non si sente
a suo agio quando parla inglese
e a volte Maria non parla con
nessuno per diversi giorni.
Anche se cerca di tenere la casa
in ordine, ultimamente l’artrite
di Maria si fa sentire e diventa
sempre più difficile per Maria
fare tutte le faccende di casa
come una volta.

Molti anziani potrebbero
sentirsi in preda all’ansia alla
prospettiva di ritrovarsi soli.
Quando si è giovani, magari
ci si sente più sicuri per uscire da soli. Anche se alcuni
vivono in Australia da molto
tempo, se non parlano bene
l’inglese potrebbero dimenticarsi le parole giuste da usare
quando comunicano con
gli altri.
Ad ogni modo, le barriere
linguistiche non sono l’unico
motivo per cui le persone
anziane si sentono un po’ sole
ed isolate. Altri motivi potrebbero includere la paura dei
cambiamenti nella società del
giorno d’oggi o le sfide rappresentate dal pensionamento.
Le apprensioni in merito ai
reati contro le persone vengono spesso “ingigantite”

dai mezzi di
informazione e in effetti non
si verificano con la frequenza
denunciata dai media stessi.
Anche il ritiro dall’attività
lavorativa può essere molto
difficile, soprattutto per gli
uomini. Hanno lavorato sodo
tutta la vita e non sanno cosa
fare del tempo a disposizione
ora che sono in pensione.
A loro manca la compagnia
dei colleghi di lavoro e i soldi
che guadagnavano. Inoltre,
la perdita del senso di importanza in veste di capofamiglia
e titolare del reddito principale della famiglia potrebbe
incidere sulla loro autostima.
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ANTONIO
Antonio ha 69 anni ed è di origine
italiana. Arrivò in Australia con
la famiglia 40 anni fa. Antonio
lavorava da 36 anni in una
fabbrica del luogo quando la
ditta gli disse che doveva andare
in pensione a 65 anni. Antonio
ci rimase molto male. E poi non
aveva risparmiato molto in vista
del pensionamento.
Anche i compagni di lavoro
di Antonio erano italiani e
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pertanto non aveva problemi
a comunicare con la gente che
gli stava attorno. Ora che è in
pensione, Antonio non sa cosa
fare. Ha un sacco di tempo a
disposizione e ogni tanto deve
chiedere dei soldi ai figli perché
di pensione non prende molto.
Ad Antonio mancano anche gli
amici e trova difficile trovare
nuovi amici che parlino italiano.

Il senso di isolamento e
solitudine provato dagli
anziani può portare a
problemi più gravi se non
viene affrontato e risolto
con la dovuta efficacia.
L’isolamento può assumere
molte forme tra cui
l’isolamento culturale.
Questo problema può
colpire le persone anziane
di diversa estrazione
culturale e linguistica a
causa della perdita della
conoscenza della lingua
inglese o dalla limitata
conoscenza della stessa.

MARIA
Maria iniziò a sentirsi molto
sola e isolata nella propria
abitazione. Non aveva nessuno
con cui parlare e talvolta aveva
paura ad uscire di casa. Iniziò
a provare rabbia e risentimento
nei confronti del marito che
morendo l’aveva lasciata sola.
Spesso si ritrovava a parlare con
la sua fotografia immaginando
che riuscisse a sentirla e
comprendere il suo stato
d’animo. Pensava che il dolore
per la scomparsa del marito non
sarebbe mai passato!
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ANTONIO
La moglie di Antonio iniziò a
lamentarsi con lui dicendo che
creava un sacco di confusione
in casa e che non la aiutava a
tenere in ordine. A lei piaceva
andare fuori a fare la spesa con
le figlie, mentre Antonio non
aveva nessun luogo cui andare.
Dopo un po’, Antonio iniziò
a sentirsi depresso e ad alzare
il gomito. Questo fece molto
arrabbiare la moglie di Antonio.
Cominciarono a litigare ad
ogni occasione e Antonio
iniziò a maturare un senso di
disperazione – arrivò persino
al punto da pensare che sarebbe
stato meglio morire!
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Molti sono i fattori che
contribuiscono al senso
di depressione e solitudine
provato di tanto in tanto
dagli anziani. Tra questi
vi sono:
• Difficoltà

ad accettare una
perdita – la perdita del
coniuge o di amicizie.

• Pensionamento

–può
essere difficile abituarsi ad
avere così tanto tempo a
disposizione.

• Perdita

dell’indipendenza
–difficoltà ad accettare il
fatto di dover dipendere
dagli altri.

• Problemi

di soldi, stress
familiari o disturbi alla
salute.

• Barriere

linguistiche e
culturali: i nipotini non
conoscono o non parlano
la lingua dei nonni, il che
crea barriere cultuali
e linguistiche.

• Perdita

del senso di
appartenenza.

La cultura australiana può
essere percepita come molto
diversa da quella del “paese
d’origine” di una persona.
Alcune persone arrivate in
Australia quando erano molto

giovani potrebbero sentire
di avere perso il proprio senso
di appartenenza – potrebbero
sentire di non appartenere
alla realtà australiana e nel
contempo di non appartenere
più a quella del paese di
origine.
I figli crescono e diventano
sempre più indipendenti e
spesso gli anziani, soprattutto
quelli immigrati e che hanno
incontrato molte difficoltà
ad inserirsi nel nuovo paese,
potrebbero avere la sensazione
di non essere più apprezzati
o rispettati. I figli potrebbero
avere valori diversi e pertanto
i genitori non si sentono più
importanti.
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Talvolta anche i familiari
potrebbero trovarsi alle prese
con problemi propri – ad
esempio, problemi di lavoro
o problemi finanziari. Spesso
si accorgono che non c’è
molto tempo a disposizione
da dedicare ai familiari
più anziani. Talvolta i figli
non si rendono conto che
magari dovrebbero avere più
considerazione, pazienza
o attenzione per i bisogni
dei genitori o dei nonni.
Dovrebbero almeno far sentire
la propria presenza e dare
loro ascolto anche se non
sempre sono d’accordo con i
loro punti di vista.
Se il senso di solitudine,
depressione e isolamento dei
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familiari più anziani non se
ne va, i familiari più giovani
dovrebbero prendere in
considerazione l’opportunità
di affidarsi a degli interventi
di natura medica.

ANTONIO
Antonio non pensava che una
visita dal medico lo avrebbe
aiutato. In effetti pensava che
ormai la sua vita era finita!
Gli anziani che si sentono
depressi, ansiosi o soli
dovrebbero sforzarsi per
parlare con amici e familiari
delle proprie sensazioni.
I familiari devono tenere
presente che gli anziani
potrebbero essere restii a

chiedere aiuto per paura
di essere un peso. Potrebbe
toccare ai familiari fare il
primo passo per ottenere
informazioni su gruppi
di supporto per conto dei
propri cari. È importante per
i familiari prendere atto che
i genitori potrebbero sentirsi
depressi senza considerare
tale sensazione come parte
del normale processo di
invecchiamento.
Un sacerdote o un assistente
sociale potrebbero essere
in grado di aiutare – vi
sono ora molti assistenti
sociali che conoscono una
lingua diversa dall’inglese
e pertanto la maggior

parte dei nostri anziani
può trovare un assistente
con cui può parlare nella
propria lingua. Gli assistenti
sociali bilingui o biculturali
comprendono anche le
diverse esigenze culturali
oltre che linguistiche. Anche
se inizialmente potrebbe
essere difficile chiedere
aiuto e parlare delle proprie
sensazioni ad un estraneo,
vale la pena ricordare che
tali assistenti sono dei
professionisti e che tutte
le informazioni saranno
trattate con il dovuto riserbo.
Nessuno dovrebbe provare
imbarazzo a chiedere un po’
di aiuto di tanto in tanto.
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Per i familiari anziani in
precarie condizioni di salute,
potrebbero esservi dei servizi
speciali di assistenza geriatria
con tanto di assistenti
sanitari specializzati. Questi
servizi locali contribuiscono
ad organizzare gruppi del
tempo libero, trasporto o
ausili per gli spostamenti,
ad esempio sedie a rotelle.
I centri sociosanitari locali
dispongono di personale che
parla più lingue ed è anche
possibile ricorrere ad un
servizio interpreti. Tali
servizi sono gratuiti.
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L’ospedale di zona, il centro
sociosanitario, il centro
risorse per immigrati o il
medico di famiglia possono
mettervi in contatto con tali
servizi. Possono organizzare
la visita a domicilio da
parte di uno specialista o di
un’infermiera e aiutarvi ad
avvalervi dell’assistenza e
del supporto più consoni
alle vostre esigenze.

Alcuni anziani potrebbero
essere restii a parlare a
medici o a specialisti in
quanto temono che li faranno
ricoverare in una casa di
riposo. Spesso preferiscono
continuare a vivere nella
propria abitazione. Tuttavia,
molti di questi servizi offrono
altre forme di assistenza,
quali la consegna di pasti

a domicilio o l’effettuazione
di modifiche all’abitazione,
ad esempio la costruzione
di rampe per agevolare gli
spostamenti da una parte
all’altra della casa. Un’altra
eventuale forma di assistenza
è il disbrigo delle faccende
domestiche in modo che i
familiari possano concedersi
una tregua.
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Vi sono molti interventi
pratici in grado di aiutare
una persona anziana che si
sente depressa a superare i
propri problemi. Ad esempio
chiedere ad amici o parenti
aiuto per il trasporto, per fare
lo shopping o per stabilire
contatti con un gruppo di
supporto locale. L’uscire di
casa e il fare nuove amicizie
può dare all’anziano la
sensazione che la vita
sia molto più positiva
e interessante.
L’avere contatti con altre
persone, anche se inizialmente
potrebbe sembrare difficile,
può aiutare notevolmente
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l’anziano a sentirsi meglio.
I gruppi del tempo libero
possono svolgere attività
assai divertenti – cucinare
e fare delle chiacchierate
– condividere i ricordi di
vita nel paese d’origine e le
esperienze di essere venuti
in Australia. Esistono molte
occasioni di fare nuove
amicizie e di parlare anche
della realtà attuale nel
paese d’origine. Aderendo
ad un gruppo di coetanei
e partecipando a piacevoli
attività di gruppo, gli anziani
possono provare di nuovo un
senso di appartenenza – con
una nuova “botta” di vita e
un ritrovato senso di felicità.

ANTONIO
Antonio era diventato così
depresso che non parlava più
con nessuno e se ne stava
sempre chiuso in casa. Sua
moglie era così preoccupata
che decise di rivolgersi ad un
assistente sociale presso il centro
risorse per immigrati del luogo.
L’assistente sociale le parlò di
un gruppo maschile speciale che
si incontrava ogni settimana
presso il centro sociale del
Comune. Antonio non ci teneva
ad andarci perché non capiva
come il gruppo avrebbe potuto
migliorargli la vita.
Alla fine, Antonio decise di
provare a frequentare il gruppo.
Fu molto sorpreso nel trovare

che molti degli uomini del
gruppo erano come lui e iniziò
a fare nuove amicizie. C’erano
molte nuove attività da provare
e Antonio imparò nuovi hobby
come la costruzione di giocattoli
in legno che poi venivano
venduti per finanziare il gruppo
maschile. Alcuni degli uomini
del gruppo facevano anche lavoro
di volontariato presso la casa
di riposo del luogo – ci provò
anche Antonio e provò grande
soddisfazione ad aiutare persone
che erano, sole, fragili e malate.
Antonio riusciva a capire come
si sentivano, perché anche lui era
appena passato attraverso le stesse
esperienze. Finalmente si sentiva
nuovamente utile e importante.
Ora, a distanza di alcuni mesi,
Antonio è il leader del gruppo
e organizza le varie attività.
E adesso la moglie si lamenta che
egli ha troppo da fare e che lei non
trova più il tempo per stare con lui!
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MARIA
Maria si era recata dal medico
per farsi ordinare dei farmaci
per l’artrite e per i disturbi
del sonno, ma era troppo
imbarazzata per parlargli delle
sue sensazioni di solitudine e
di depressione. In seguito, il
medico cominciò a preoccuparsi
delle sue condizioni e andò
a visitarla a casa. Il medico
vedeva che era sola e depressa
poiché, a malapena, lo guardava
e gli parlava. Da tempo non
mangiava correttamente e aveva
perso un sacco di peso.
Il medico telefonò alla figlia di
Maria e segnalò quest’ultima
all’Aged Care Assessment
Team, il team di accertamento
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dell’assistenza richiesta da un
anziano. Il team si recò a casa di
Maria e le parlò in italiano delle
sue sensazioni e di interventi
che avrebbero potuto migliorare
la sua situazione. Maria era
preoccupata perché pensava che
volessero ricoverarla in una
casa di riposo. Infatti lei voleva
continuare a vivere nella propria
abitazione.
Il team di accertamento
fece installare delle rampe
nell’abitazione di Maria. Maria
era d’accordo che le rampe erano
una buona idea perché l’artrite
alle ginocchia peggiorava ogni
volta che saliva o scendeva gli
scalini. Maria cominciò anche a
farsi portare i pasti a domicilio e
fece amicizia con le persone che
le consegnavano i pasti.

Una delle figlie di Maria sentì
parlare di un gruppo del tempo
libero nella zona composto
da persone della stessa età di
Maria che parlavano italiano.
Si trattava di un club di cucina
che si incontrava ogni settimana
presso il Senior Citizens Centre
della zona. A Maria piaceva
molto cucinare e quindi decise
di andarci anche lei portando
con sé le sue ricette preferite.
Ogni settimana il pulmino del
gruppo passa a prendere Maria
e poi la riporta a casa, e così
lei può partecipare alle attività
del gruppo. Maria ha fatto un
sacco di nuove amicizie e tra
loro parlano di com’era la vita in
Italia, delle proprie famiglie e dei
ricordi che serbano dei propri cari.

Gli assistenti sociali parlarono
inoltre alle figlie di Maria di
come potevano essere di aiuto
contattando la madre con
maggiore frequenza. Adesso
fanno spesso a turno per portare
fuori Maria assieme ai suoi
nipotini.
Ora Maria è molto più felice.
Qualche volta viene ancora
assalita da pensieri tristi ma
riesce a pensare di tutti gli
aspetti positivi della sua vita
– dei familiari, delle nuove
amicizie e delle persone gentili
che la aiutano tutte le settimane.
Ora non si sente più triste e sola.
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Vi sono molte fonti di aiuto e di
supporto per gli anziani. Ciò che
è importante è ottenere le giuste
forme di assistenza e le giuste
informazioni e non avere paura
di chiedere aiuto se pensate che
serva a voi o ai vostri cari.
Il medico di famiglia dovrebbe
essere in grado di spiegarvi
l’ampia gamma di servizi
di assistenza domestica e di
utilità sociale, di servizi sanitari
specialistici e di servizi di
assistenza e supporto sociale
diretti agli anziani nella
vostra zona. Non vi serve
un’impegnativa del medico
(‘referral’ in inglese) per avvalevi
di tali servizi. Chiunque può
segnalarvi, compresi voi stessi.
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L’assistente sociale potrà dirvi
dove trovare altre informazioni
e inoltre potrete sempre
rivolgervi a qualcuno che parla
la vostra lingua. Se desiderate
maggiori informazioni sugli
Aged Care Services, cioè sui
servizi di assistenza per gli
anziani, o se volete parlare con
qualcuno nella vostra lingua
della salute e del benessere
degli anziani, potete contattare
il Transcultural Mental Health
Centre di Sydney al numero
02 9912 3850.

La salute e il benessere degli anziani nella nostra comunità
comprende opuscoli e audiocassette, disponibili
nelle seguenti lingue: arabo, croato, inglese, greco,
indonesiano, italiano, spagnolo, cinese, polacco,
tagalog e vietnamita.
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