
Indice

Prefazione V

Parte V La prima e la media età adulta 370

Capitolo 11
Relazioni e ruoli 373

Il matrimonio 374
Il contesto: un panorama che cambia 374
Il tipico percorso della coppia: prima in discesa 

e poi di nuovo in salita 378
Teoria triangolare dell’amore e felicità 379
Modi di comunicazione nella coppia e felicità 381
Amore incondizionato o condizionato e felicità 382

Interventi Come restare felicemente uniti per tutta 
la vita 383

Il divorzio 384
Esploriamo il ciclo della vita Un papà in visita 386

L’essere genitori 387
Il contesto: più modi di essere genitori, meno bambini 387
La transizione al ruolo di genitore 388
Esplorando la maternità 389
Esplorando la paternità 392

Il lavoro 395
Il contesto: un panorama che sta cambiando 395

Esploriamo il ciclo della vita Trovare il lavoro 
ideale a 50 anni 396

La carriera lavorativa vista sull’intero arco dell’esistenza 398
Trovare un lavoro che dà soddisfazione 399

Interventi Avvicinare il lavoro ai bisogni delle persone 401

Riflessioni conclusive 403

Riassunto 404
Termini chiave 405
Letture consigliate 405

Capitolo 12
La mezza età 407

Il contesto: gli incerti confini temporali della mezza età 407

L’evoluzione del sé 408
Esplorando la personalità 408
Esplorando l’intelligenza 417

Interventi Come mantenere una mente lucida 424

I ruoli e i temi centrali della maturità 428
Essere nonni 428
La cura dei genitori anziani 431
Immagine del proprio corpo, sessualità e menopausa 432

Esploriamo il ciclo della vita Guardare nello 
specchio la propria faccia che invecchia 433

Riflessioni conclusive 435

Riassunto 435
Termini chiave 436
Letture consigliate 437

Parte VI L’età avanzata 438

Capitolo 13
L’età avanzata: lo sviluppo cognitivo
e socioemotivo 441

Il contesto: radiografia del nuovo mondo più vecchio 442

Esploriamo il ciclo della vita L’ageismo nelle 
diverse epoche storiche 444

L’evoluzione del sé 444
La memoria 444

Interventi Come mantenere una buona memoria 450

Lo spostamento delle priorità emozionali 451
Gli stati emozionali dell’età avanzata 453

Interventi Applicare a casa e sul lavoro i risultati
delle ricerche sulla memoria e sulle emozioni 455

Le transizioni dell’età avanzata 456
Il pensionamento 456

FOCUS Le politiche sociali relative al pensionamento 462

La vedovanza 463

Esploriamo il ciclo della vita Visita a un gruppo
di sostegno per vedovi 464

Riflessioni conclusive 467

Riassunto 468
Termini chiave 469
Letture consigliate 469

Capitolo 14
Le sfide fisiche dell’età avanzata 470

L’invecchiamento fisico 471
Tre principi alla base delle malattie legate 

all’invecchiamento 471
Status socioeconomico, invecchiamento e malattia 474
Genere, invecchiamento e malattia 477

Interventi Una visione più ampia sulle cause
delle malattie 478

I cambiamenti sensomotori 480
La nostra finestra sul mondo: la vista 480

Interventi Migliorare la vista 481

Il nostro ponte verso gli altri: l’udito 482

Interventi Migliorare l’udito 484

La performance motoria 484

Prefazione_2°  9-10-2009  16:56  Pagina III



IV Indice © 978-88-08-06593-3

Interventi Convivere con i problemi motori 485
FOCUS Guidare l’auto in tarda età 486

La demenza 488
Esploriamo il ciclo della vita Ritratto dell’Alzheimer
visto dall’interno 489

Le dimensioni della demenza 489
Le due principali cause della demenza 490

Interventi Come si interviene sulle demenze 491

Le opzioni e i servizi disponibili per gli anziani
più fragili 494

Il contesto: lo scenario dell’assistenza agli anziani 
a livello globale 494

Attuali alternative all’istituzionalizzazione negli Stati Uniti 495
La casa di riposo 496

Esploriamo il ciclo della vita Realizzarsi in casa
di riposo 498

Riflessioni conclusive 499

Riassunto 501
Termini chiave 502
Letture consigliate 502

Capitolo 15
La morte e il morire 503

Il contesto: breve storia della morte 504

La persona morente 506
Gli stadi del morire: descrizione e critica della teoria 

di Kübler-Ross 507

Una visione più realistica: il coesistere di una moltitudine 
di emozioni 509

FOCUS La morte di un figlio 511

La ricerca di una buona morte 512

Il sistema sanitario 514
Cosa c’è di sbagliato nella tradizionale assistenza

ospedaliera per il morente? 514

Interventi Offrire cure palliative di qualità 516

Sottrarre la morte all’ospedale: l’hospice 517
Esploriamo il ciclo della vita L’équipe 
multidisciplinare dell’hospice 518

La persona morente: l’autodeterminazione nelle fasi
finali della vita 522

Lasciare istruzioni: le direttive anticipate 522
Decidere il momento della propria morte: l’eutanasia

attiva e il suicidio medicalmente assistito 524
Un problema sociale all’orizzonte: il razionamento

delle cure sanitarie in base all’età 526

Riflessioni conclusive 527

Riassunto 528
Termini chiave 529
Letture consigliate 529

Risposte ai quesiti nelle sezioni “Tiriamo le fila” B1
Glossario B7
Indice dei nomi B19
Indice analitico B0

Prefazione_2°  9-10-2009  16:56  Pagina IV


