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INTRODUZIONE	
 

 

Prefazione	

	
La sessualità è un elemento importante 
dell'identità personale. Tuttavia, ancora oggi, 
la cultura occidentale ostacola in certa 
misura il dibattito sul comportamento 
sessuale. Attualmente gli anziani continuano 
a subire queste limitazioni. Gerontologi e 
altri professionisti del settore riconoscono, 
in generale, che l'interesse e la pratica 
sessuale possono essere terapeutici per 
uomini e donne anziani. Ciò nonostante, 
non si prestano sufficiente attenzione e 
rispetto alla sessualità quando riguarda le 
persone anziane. Si generano ancora false 
aspettative sugli effetti dell'invecchia-mento 
sulla sessualità. L'enfasi sociale che associa la 
sessualità quasi esclusivamente alla giovane 
età fa sì che gli anziani provino vergogna nei 
confronti del loro interesse sessuale e 
potrebbe dissuaderli dal chiedere consiglio 
sull'argomento.   
 
I professionisti preparati svolgono un ruolo 
fondamentale nel consentire agli anziani di 
riconoscere ed esprimere la loro sessualità 
senza stigma o discriminazione. Possono 
legittimare, fornire informazioni e 
dispensare consigli specifici che per-mettano 
alle persone di superare gli ostacoli che li 
separano dalla salute e dalla felicità. Ma non 
è facile per operatori sanitari e assistenti 
sociali trovare informazioni affidabili, 
interdisciplinari, accessibili, chiare e 
aggiornate in materia di invecchiamento e 
sessualità. 
 
L'invecchiamento incide notevolmente sulla 
sessualità, e le generazioni successive alla 

rivoluzione sessuale degli anni 60 e 70 del 
XX secolo hanno modificato radicalmente i 
loro valori e compor-tamenti sessuali. Tale 
trasformazione continuerà nelle generazioni 
a venire. In molte culture occidentali, 
discutere di comportamenti e pratiche 
sessuali personali, nella migliore delle 
ipotesi, genera disagio. Quando tra adulti si 
discute di relazioni sessuali, le reazioni 
spaziano dal disagio all'orrore. Studi di 
professionisti della sanità hanno rilevato un 
disagio sostanziale del personale in relazione 
all'espressione della sessualità tra gli anziani; 
gli unici comportamenti sessuali ritenuti 
accettabili sono gli abbracci e i baci sulla 
guancia. La questione sesso tra anziani 
spesso non viene presa in considerazione, 
viene reputata uno scherzo, o un argomento 
che molti preferiscono evitare del tutto, e le 
informazioni utili a educatori e anziani, sulle 
soluzioni ai cambiamenti tipici e su come far 
fronte a malattie comuni quali il diabete e la 
disfunzione erettile, sono insufficienti. Dati 
esistenti e disponibili  hanno dimostrato che 
gli individui che da adulti conducono una 
vita sessuale attiva e sana, continueranno a 
farlo anche in età avanzata. È fondamentale 
non solo che gli assistenti (operatori sanitari 
e assistenti sociali) capiscano che la 
sessualità ha un ruolo importante anche a 
70, 80 anni, ma anche che le persone 
anziane siano informate e diventino più 
sicure di sé in materia. 
 
 

	

Ohiettivi	
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La speciale sfida della complessa interazione 
tra fattori psicologici, fattori culturali e la 
psicologia dell'invecchia-mento e della 
sessualità, risultante dalle recenti ricerche, 
non è al momento sufficientemente 
affrontata in nessuno dei principali progetti 
europei. Gli obiettivi specifici del presente 
progetto sono quelli di sviluppare e 
applicare strumenti nuovi ed efficaci che 
favoriscano la salute sessuale e il benessere 
personale degli anziani, sviluppando un 
modello flessibile, efficace e sostenibile per 
aumentare la consapevolezza degli operatori 
sanitari e degli assistenti sociali e la 
comprensione dell'intimità e della sessualità 
negli anziani 
 
 

Linee guida  
che  operatori  sanitari  e  assistenti  sociali 
possano  utilizzare  per  la  valutazione  e  gli 
interventi  che  riguardano  il  miglioramento 
dell'intimità  e  della  sessualità  negli  anziani. 
Richiameranno  l'attenzione  sulle  barriere 
esistenti  e  identificheranno  strategie  che 
operatori sanitari e assistenti sociali potranno 
applicare per migliorare  la  loro esperienza  in 
questo campo; 
 

Toolbox 
una  serie  di  strumenti,  compresi  materiali, 
basati sull'approccio psicosociale, che trattano 
un  argomento  fondamentale,  che  non  perde 
di importanza con l'avanzare dell'età. 

 
 
 Sostenere che la sessualità sia ambito 
esclusivo dei giovani corrisponde a un'idea 
datata relegata ai cliché dei media; è 
semplicemente errato. La sessualità è una 
costante nella vita delle persone. Non si può 
accendere o spegnere in un determinato 
momento o a una certa età, piuttosto matura 
continuamente con noi, mutando e 
cambiando rotta ogni anno che passa. Il 
benessere e l'appagamento sessuale possono 
essere parte integrante della salute generale, 
della soddisfazione esistenziale e del 

benessere generale, e sono qualcosa che 
molti di noi esploreranno e apprezzeranno 
con l'età. 
 
 

estinatari	

	
Il progetto è destinato a  
 
(1) professionisti che sono in contatto con 
gli anziani, quali i medici di base, gli 
infermieri e gli operatori sociosanitari, gli 
assistenti sociali e il personale delle case di 
riposo e delle case di cura e  
 
(2) anziani, di qualsiasi orientamento 
sessuale, ai quali verrà offerto materiale 
formativo adeguato relativo al benessere e 
all'appagamento sessuale.  
 
La struttura modulare dei materiali 
permetterà ai due gruppi di destinatari di 
ricevere informazioni su aspetti dell'età e 
della sessualità complementari alla loro 
situazione lavorativa o personale; ovvero 
operatori sanitari e assistenti sociali 
potranno approfondire gli aspetti medici e 
sociali, e gli anziani riceveranno maggiori 
indicazioni su come diventare cittadini attivi, 
anche nell'ambito della soddisfazione 
personale, se lo desiderano. 
 
 
 

Perché	il	presente	progetto	è	
necessario	adesso	

	
Nei prossimi anni, i baby boomer che 
raggiungeranno l'età della pensione 
potrebbero dimostrare una tale forza nel 
condurre i cambiamenti sociali e culturali da 
rendere possibile il ‘super invecchiamento’. 
Molti ricercatori nell'ambito 
dell'invecchiamento e geronto-psicologi 
sono convinti che i baby boomer 
cambieranno il ‘modello di sistema sanitario’ 
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grazie a forme di assistenza innovative e 
alternative, per mantenere e migliorare la 
loro salute fisica ed emotiva. Inoltre, stiamo 
assistendo a un numero sempre crescente di 
anziani che si identificano come lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e queer 
(LGBTQ). Gli LGBTQ anziani potrebbero 
dover affrontare maggiori ostacoli nel 
cercare e ricevere assistenza nell'ambito della 
salute e del benessere sessuale, a causa dei 
pregiudizi radicati o della discriminazione 
che potrebbe colpire la loro necessità di 
accedere ai servizi tradizionali. Il presente 
progetto aiuterà ad affrontare questo tema 
fornendo un migliore servizio informativo. 
L'Europa ha bisogno di soluzioni innovative 
per prepararsi al fenomeno di 
invecchiamento senza precedenti della sua 
popolazione, che riflette diversi fattori, tra i 
quali l'innalzarsi dell'aspettativa di vita e 
l'accesso ai servizi sanitari. La necessità di 
invecchiare in modo sano è una sfida per 
tutti i Paesi europei. All'inizio del 2012, 
Anno europeo dell'invecchiamento attivo e 
della solidarietà tra le generazioni, la 
Commissione Europea ha presentato un 
nuovo sondaggio Eurobarometro che 
dimostra che il 71% dei cittadini europei è 
consapevole del fatto che la popolazione 
europea stia invecchiando, ma solo meno del  
40% è preoccupato per questo sviluppo. Ciò 
è in forte contrasto con la percezione dei 
legislatori, che ritengono l'invecchiamento 
demografico una sfida considerevole. Le 
proiezioni Eurostat (vedere Europop 2012) 
dimostrano che, entro il 2025, 1/3 circa 
della popolazione avrà 60 anni o più. La 
necessità di migliorare e accrescere le 
conoscenze relative all'invecchiamento sano 
e la sfida imposta dal numero crescente di 
anziani rappresentano un compito 
importante per tutti i Paesi europei. 
 
Inoltre, la politica volta a promuovere 
l'invecchiamento attivo è una strategia 
comune europea. L'approccio 
all'invecchiamento attivo si basa sui principi 
riconosciuti dalle Nazioni Unite di 
indipendenza, partecipazione, dignità, cura e 

soddisfazione di sé. Riconosce l'importanza 
del genere, delle esperienze pregresse e della 
cultura nel modo in cui gli individui 
invecchiano. Molti Paesi europei adottano 
politiche e strategie di promozione 
dell'invecchiamento attivo, che sono, a volte 
separate, altre incluse, nelle politiche generali 
in materia di salute. La maggior parte delle 
politiche si è concentrata finora sulla salute, 
sulla prevenzione e sull'assistenza alle 
persone anziane. Inoltre l'Unione Europea 
risponde alla complessa questione della 
popolazione che invecchia proponendo 
nuove strategie. Il mandato legale dell'UE 
sostiene le politiche degli Stati membri 
 

 
 
stimolando le azioni innovative e lo scambio 
di esperienze e buone pratiche. Diversi livelli 
di azione coinvolgono i funzionari della 
Commissione Europea, i membri del 
Parlamento Europeo (MPE) e il Consiglio 
Europeo (ministri nazionali). Il tema ‘salute’ 
è allineato agli obiettivi fondamentali delle 
politiche di ricerca dell'UE e contribuisce 
alla realizzazione dell'invecchiamento attivo 
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e della qualità della vita, rimanendo al passo 
con lo sviluppo generale. 
 
Il progetto IntimAge rappresenta un 
modello formativo che affronta in maniera 
comprensibile una gamma di fattori 
interdisciplinari a sostegno degli educatori. 
Può essere inoltre usato come guida per 

formare i destinatari anziani di qualsiasi 
orientamento sessuale. Fornisce strumenti 
accessibili, utilizzabili quotidianamente, 
esaurienti e basati su elementi concreti. 
 
 
 

 
 

Partnership	del	progetto	

	
	

	
Le organizzazioni esperte in ambito sanitario e sociale sono: 

 University College of  Health Sciences Slovenj Gradec (SI): Dr Danica Železnik 
 Institute of  Psychogerontology, University Erlangen (DE): Professor Frieder Lang; 

Mr Marcel Plecharty 
 Irish Centre for Social Gerontology, National University of  Ireland Galway (IE): Dr 

Martin Power; Dr Jane Sixsmith 
 School of  Nursing & Midwifery, University of  Sheffield (UK): Dr Sharron Hinchliff; 

Dr Tony Ryan 
 
Il gruppo di esperti nella formazione professionale è formato da: 

 INTEGRA Institut (SI): Ms Sonja Bercko; 
 E-C-C Association for Interdisciplinary Education and Consulting (AT): Dr 

Wolfgang Eisenreich; 
 Università delle LiberEtà (IT): Giuseppina Raso; Alessia Fabbro; 
 Greek Academic Network - GUNET (GR): Dr Pantelis Balaouras 
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SESSUALITÀ	E	LA	TERZA	ETÀ	(MODULO	1)	
 
 

 

 

L'importanza della sessualità e dell'intimità nella vita degli anziani viene ora 

riconosciuta 

L'approccio degli anziani alla sessualità e il significato che assume per loro 

può mutare nel tempo, in base a una serie di fattori fisici, sociali e psicologici 

Gli operatori sanitari e gli assistenti sociali devono essere in possesso delle 

capacità e delle conoscenze necessarie a fornire assistenza adeguata agli 

anziani di cui si occupano. 

 

 
 
Lo stereotipo dell'assessualità in età avanzata  
si sta sgretolando lentamente attraverso il 
riconoscimento e l'accettazione del fatto che 
gli anziani siano sessualmente attivi e ne 
siano appagati. A differenza di ciò che 
accadeva in precedenza, attualmente le 
ricerche e gli studi in materia iniziano a 
prendere in considerazione anche persone di 
età pari o superiore ai 50 anni. Le politiche 
che non tenevano conto delle necessità degli 
anziani  in materia di salute sessuale stanno 
ora rivalutando la questione. Certamente, 
questi cambiamenti sono in linea con i 
mutamenti sociali avvenuti a partire dalla 
seconda metà del XX secolo, riguardanti le 
relazioni, la sessualità, l'identità di genere e 
gli anziani. 
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) riveste un ruolo importante nel 
modo in cui la salute, anche sessuale, viene 
affrontata in molti Paesi. Di recente ha 
sottolineato che la salute sessuale è rilevante 
lungo tutto l'arco della vita (OMS, 2010), e 
che dovrebbe rientrare nel quadro dei diritti 
umani, che comprende i seguenti diritti: 
 
 uguaglianza e non discriminazione 

 essere liberi da tortura e da altri 
trattamenti o punizioni crudeli, 
disumani e degradanti 

 privacy 
 il miglior standard di salute 

ottenibile (inclusa la salute sessuale) 
e la sicurezza sociale 

 sposarsi e costituire una famiglia, 
contrarre matrimonio con il libero e 
pieno consenso dei futuri coniugi, e 
uguaglianza durante e dopo la 
dissoluzione del matrimonio 

 decidere il numero e l'intervallo tra 
le nascite dei propri figli 

 informazione ed educazione 
 libertà di opinione ed espressione, e 
 rimedi efficaci contro le violazioni 

dei diritti umani 
 
La maggior parte di questi diritti è 
applicabile agli anziani. Aggiungeremmo il 
diritto di non essere sessualmente attivi. Un 
aspetto che ricercatori, medici e legislatori 
dovrebbero tenere in considerazione per 
evitare di supporre che tutti gli anziani 
desiderino, o dovrebbero, essere 
sessualmente attivi. 
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Negli ultimi 10 anni si è verificato un 
profondo cambiamento che permette 
attualmente di discutere dell'attività sessuale 
in età avanzata come di una componente 
fondamentale dell'invecchiamento sano. I 
benefici dell'attività sessuale 
sull'invecchiamento sano vengono messi in 
evidenza senza pensare che non tutti gli 
anziani desiderano essere o sono 
sessualmente attivi. L'assenza di un partner 
sessuale, o la mancanza di desiderio sessuale, 
potrebbero essere parte della vita. Nessuno 
si ammala perché non è sessualmente attivo. 
Per cui, dobbiamo fare attenzione, mentre 
combattiamo lo stereotipo della persona 
anziana asessuale, a non crearne un altro – 
quello del ‘vecchietto sexy’ (Gott, 2005). 
 
Il fatto che una persona anziana sia ancora 
sessualmente attiva può dipendere da diversi 
fattori: il proprio stato di salute o quello del 
partner, la salute fisica o mentale, gli effetti 
collaterali dei farmaci assunti, le difficoltà 
sessuali relative all'età o alla malattia, e, come 
già citato, la disponibilità di un partner 
sessuale. Invecchiare può implicare 
cambiamenti nelle modalità e nella 
frequenza dell'attività sessuale. 
 
Riteniamo utile fornire al lettore le 
definizioni dei concetti chiave sesso, 
sessualità e salute sessuale: 
 
Sesso 

“Il  sesso  fa  riferimento  alle  caratteristiche 

biologiche  che  definiscono  gli  esseri  umani 

come  femmina  o  maschio.  Queste  serie  di 

caratteristiche  biologiche  non  si  escludono  a 

vicenda,  dato  che  ci  sono  individui  che  le 

possiedono entrambe, ma, negli esseri umani, 

tendono  a  differenziare  i  maschi  dalle 

femmine.” 

 

Salute sessuale 

“…uno  stato  di  benessere  fisico,  emotivo, 

mentale e sociale  legato alla sessualità; non è 

semplicemente  l’assenza  di  malattia, 

disfunzioni  o  infermità.  La  salute  sessuale 

richiede un approccio positivo e rispettoso alla 

sessualità e alle relazioni sessuali, così come la 

possibilità  di  avere  piacevoli  e  sicure 

esperienze,  libere  da  coercizioni, 

discriminazioni  e  violenza.  Per  ottenere  e 

mantenere  la salute sessuale,  i diritti sessuali 

di  tutte  le  persone  devono  essere  rispettati, 

protetti e adempiuti. “ 

 

Sessualità 

La sessualità fornisce la struttura dalla quale 

viene definita la salute sessuale, la si 

comprende e la si mette in pratica. La 

sessualità è: 

“…un  aspetto  centrale  dell’essere  umano 

lungo  tutto  l’arco  della  vita  include  il  sesso, 

identità  di  genere  e  ruoli,  orientamento 

sessuale,  erotismo.  Piacere,  intimità  e  la 

riproduzione. La sessualità viene sperimentata 

ed  espressa  con  pensieri,  fantasie,  desideri, 

convinzioni, mentalità, valori, comportamenti, 

pratiche, ruoli e relazioni. Mentre la sessualità 

può  includere  tutte  queste  dimensioni,  non 

tutte  sono  sempre  sperimentate  o  espresse. 

La  sessualità  è  influenzata  dall’interazione  di 

fattori biologici, psicologici, sociali, economici, 

politici,  culturali,  legali,  storici,  religiosi  e 

spirituali." 

 

 
(http://www.who.int/reproductivehealth/topics
/sexual_health/sh_definitions/en/) 
 
 
 

L'invecchiamento	nel	contesto	

 

L'invecchiamento non è solo un processo 
biologico. Mentre i nostri corpi invecchiano, 
dal punto di vista psicologico, la nostra 
comprensione del processo è influenzata dal 
contesto sociale e culturale in cui viviamo. 
Come sostiene Margaret Cruikshank nel suo 
libro ‘Learning to be Old’: 
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“Imparare ad essere anziani significa sperimentare 
pienamente i cambiamenti del corpo che 
accompagnano l'invecchiamento e, nello stesso tempo, 
riconoscere che tali cambiamenti avvengono in uno 
specifico contesto sociale, influenzati da etnia, classe 
sociale e genere, ai quali apparteniamo, e dalla 
situazione politica ed economica.” (Cruikshank, 
2013:1) 
 
L'invecchiamento è infatti costruito 
socialmente, ovvero il modo in cui viene 
compreso e vissuto può variare in base al 
luogo e al periodo in cui vivono gli 
individui. Può anche significare che alcuni 
anziani potrebbero avere maggiori 
probabilità di essere vittime di pregiudizi e 
discriminazioni proprio a causa della loro 
età. 
  
Gli stereotipi sociali relativi 
all'invecchiamento quali declino e malattia, 
diffusi in molti Paesi europei, possono 
influenzare il nostro punto di vista e il 
nostro comportamento. Questioni quali il 
pensionamento, mentre per molti sono 
positive grazie alla maggiore libertà di 
tempo e movimento che implicano, possono 
avere anche un effetto negativo, se i 
pensionati vengono considerati un fardello 
per la società. Il modo in cui la società nel 
suo complesso ‘vede’ gli anziani si 
ripercuote sul modo in cui gli anziani 
potrebbero vedere sé stessi. 
 
In molte società occidentali il fulcro 
dell'attrattiva sessuale è rappresentato dai 
giovani: il corpo tonico, snello, privo di 
rughe, agile, è il corpo sexy, in particolare 
quello femminile. In realtà, la sessualità 
legata all'invecchiamento inizia a essere 
rappresentata nella cultura popolare, ma il 
corpo nudo sexy di una persona anziana, 
quando appare nei programmi televisivi, 
rimane nascosto: coperto da lenzuola, o 
semplicemente fuori dall'inquadratura 
(Hinchliff, 2014). Inoltre, vengono 
raramente rappresentati anziani 
sessualmente attivi che si identificano come 
LGBTQ. 

L'esclusione degli anziani dai concetti legati 
alla sessualità, e l'associazione dell'età 
avanzata all'impotenza e alla dipendenza da 
terzi, potrebbero danneggiare la salute e il 
benessere degli anziani. Per esempio, 
stereotipi negativi quali l'assessualità degli 
anziani, potrebbero impedire agli individui 
di cercare aiuto in caso di difficoltà sessuali. 
Potrebbero essere preoccupati che il medico 
pensi che ‘alla loro età’ non dovrebbero 
essere interessati al sesso (Gott e Hinchliff, 
2003). Tali stereotipi potrebbero anche 
impedire alle persone anziane di ricevere 
assistenza appropriata in materia di 
benessere e salute sessuale (Mellor et al., 
2013). Ancora una volta, ciò potrebbe 
aggravarsi nel caso di anziani LGBTQ, che 
potrebbero non avere ancora rivelato il loro 
orientamento sessuale agli operatori sanitari 
per timore di subire discriminazioni. È 
improbabile che operatori sanitari e 
assistenti sociali  abbiano ricevuto una 
formazione adeguata riguardante la salute 
sessuale degli anziani in generale, e di quelli 
LGBTQ in particolare. 
 
 
 

Invecchiamento	attivo	

	
Gli stereotipi negativi legati 
all'invecchiamento iniziano a sgretolarsi 
grazie ad alcuni approcci che modificano il 
modo di considerare lo scorrere del tempo e 
l'essere anziani. L'approccio alla questione 
dell'invecchiamento attivo si è sviluppato in 
Europa a partire dall'inizio del XXI secolo, 
con l'elaborazione del concetto di 
‘invecchiamento sano’. Mira a ottimizzare le 
opportunità per la salute, la partecipazione e 
la sicurezza nella vita quotidiana  (OMS, 
2002). Una caratteristica chiave 
dell'approccio alla questione 
dell'invecchiamento attivo è che il concetto 
di ‘attività’ è definito dagli anziani stessi. 
Infatti, ciò che gli anziani perseguono 
dovrebbe essere supportato attivamente; la 
diversità dovrebbe essere riconosciuta e 
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rispettata; e il coinvolgimento nelle decisioni 
dovrebbe essere massimizzato. La continuità 
è cruciale nell'invecchiamento attivo, e si 
basa sull'idea che le persone dovrebbero 
trovarsi nella condizione di poter mantenere 
i propri valori, le proprie credenze e 
pratiche, conformemente alla vita che 
conducono. 
 
Nell'ambito sociale e della salute, ciò 
significa che si dovrebbe promuovere il 
benessere di tutti gli anziani, ma soprattutto 
di quelli che necessitano di maggiore 
assistenza. A tale scopo, i professionisti che 
operano in ambito sociosanitario 
dovrebbero individuare i bisogni fisici, 
sociali e psicologici degli anziani, compresi il 
mantenimento delle relazioni personali, 
l'umore, il piacere, e la percezione di sé. 
Inoltre, il programma di invecchiamento 
attivo promuove la prosecuzione delle 
relazioni intime e personali, rendendo 
sessualità e intimità componenti centrali. 
 
 
 

Cambiamenti	nella	pratica	
sessuale	

	
Con l'avanzare dell'età si possono 
manifestare cambiamenti nella funzione 
sessuale. Per esempio, la disfunzione erettile 
è più frequente negli uomini over 50 che in 
uomini di età inferiore ai 50 (Feldman et al, 
1994). Le donne potrebbero soffrire di 
secchezza vaginale durante la menopausa, 
che può interferire con il desiderio e l'attività 
sessuale. Per gli uomini altri cambiamenti 
potrebbero concretizzarsi in: un periodo 
refrattario più lungo (lasso fisiologico di 
tempo dopo l'orgasmo), una minore abilità 
di ritardare l'eiaculazione e un tempo 
maggiore per raggiungere l'erezione 
(Schlesinger, 1995). Mentre le donne 
potrebbero sperimentare orgasmi più brevi e 
meno intensi, e necessitare di più tempo per 
raggiungere il piacere (Schlesinger, 1995). 

Tuttavia, non tutti andranno incontro a 
difficoltà sessuali con l'avanzare dell'età, e 
non tutti lo considereranno un problema. 
 
È importante rendersi conto che le difficoltà 
sessuali si possono manifestare a qualsiasi 
età e dipendono dalla qualità della relazione, 
dal benessere psicologico e dalla salute 
fisica. Un problema relativo alla salute fisica 
può permettere o meno a una persona di 
mantenere una posizione sessuale (per 
esempio in caso di infarto) o esprimere il 
proprio coinvolgimento sessuale (per 
esempio, disfasia). Il desiderio sessuale può 
essere compromesso dal peso del dover 
assistere il partner, dalla stanchezza, dalla 
depressione e da una percezione alterata del 
proprio aspetto fisico (per esempio, in caso 
di cure invasive contro il cancro). Anche i 
farmaci prescritti per gestire malattie 
croniche o mentali (antipertensivi e 
antidepressivi compresi gli SSRI) possono 
avere effetti negativi sull'attività sessuale 
diminuendo il desiderio sessuale, impedendo 
di ottenere l'erezione, o di raggiungere 
l'orgasmo. 
 
Le difficoltà sessuali possono avere un 
impatto negativo sulle relazioni intime, 
soprattutto se l'attività sessuale è importante 
per la coppia. Possono anche incidere 
sull'autostima, e sulla percezione di sé in 
quanto genere femminile o maschile. È 
fondamentale, pertanto, non dare per 
scontato che l'attività sessuale non sia 
importante per gli anziani e fornire 
assistenza adeguata, se richiesta. (Consultare 
Entre Nous, 2013 per ulteriori informazioni) 
 
Alcuni modi di aiutare le persone a superare 
le loro difficoltà sessuali  - se si rivelano 
fonte di sofferenza - includono provare 
posizioni sessuali diverse (per un'infografica 
dettagliata per le persone con mobilità 
limitata vedere http://www.xsandos.net/off-
limits-the-best-sexual-positions-for-people-with-
limited-mobility.html). Se si sospetta che le 
difficoltà sessuali siano un effetto collaterale 
dei farmaci, la cosa migliore è parlarne con 
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un professionista. Sessuologi e terapisti di 
coppia sono professionisti qualificati in 
grado di fornire aiuto e orientamento, e 
potrebbero dimostrarsi particolarmente utili 
in caso di difficoltà sessuali che si 
prolungano nel tempo. Inoltre, cambiare 
idea sul concetto di attività sessuale, e 
sperimentare attività sessuali diverse o altri 
atti di intimità fisica, potrebbe aiutare e 
risultare adatto ad alcune coppie nel caso in 
cui la disfunzione erettile impedisca la 
penetrazione. 
 
 
 

Infezioni	trasmesse	sessualmente	
nella	terza	età	

	
Le infezioni trasmesse sessualmente (ITS) o 
le malattie trasmesse sessualmente (MTS) 
vengono considerate problemi che 
riguardano solo i giovani. Tuttavia, sono in 
aumento le diagnosi di ITSs in persone di 
età pari o superiore ai 45 anni in molti Paesi 
industrializzati. Le ITSs si trasmettono da 
persona a persona di solito attraverso il 
contatto sessuale e diversi tipi di attività 
sessuale (vaginale, anale, orale). Per 
informazioni dettagliate sulle categorie e i 
tipi di ITSs, consultate la seguente pagina 
dell'OMS: 
http://www.who.int/topics/sexually_trans
mitted_infections/en/ 
 
Cifre elevate relative alle diagnosi di ITS tra 
gli anziani si sono registrate nel Regno 
Unito, in USA, Australia, e Cina. Se da una 
parte c'è carenza di studi relativi alla 
consapevolezza e alla conoscenza da parte 
degli anziani delle ITS, dall'altra, prove 
aneddotiche suggeriscono che le ITS sono 
in aumento a causa di fattori psicologici e 
sociali. Per esempio, non ritenersi a rischio 
perché si pensa che le ITS colpiscano solo i 
giovani, un messaggio diffuso 
inconsciamente dalle campagne di 
promozione della salute (Kirkman et al , 

2013). Altri motivi includono l'associazione 
dell'utilizzo del preservativo solo per evitare 
gravidanze piuttosto che la trasmissione di 
malattie (MacDonald et al, 2015) e, infine, 
associare le malattie trasmissibili solo a 
specifici gruppi  quali per esempio, 
lavoratori del sesso o gay (Olivi et al, 2008). 
 
Effettivamente, molte campagne di 
promozione della salute si dirigono 
esplicitamente a giovani e gay perché 
rappresentano i gruppi in cui si registra una 
maggiore incidenza di ITS. Di conseguenza, 
gli altri gruppi non si ritengono a rischio. 
Un'altra conseguenza è che i sintomi 
vengono riconosciuti troppo tardi, e gli studi 
confermano che gli anziani si presentano 
tardi nelle cliniche di salute sessuale (inclusa 
medicina genitourinaria) in quanto non 
pensano di aver contratto una ITS. Le 
diagnosi tardive vengono associate a scarsi 
risultati per gli anziani, soprattutto per 
quanto riguarda l'HIV (Davis et al., 2013), 
che vede il loro rischio di morire duplicato 
rispetto a quello dei giovani (von Simson e 
Kulasegaram, 2012, p. e688). 
 

 
 
Contrarre una ITS a qualsiasi età può 
incidere, per una serie di ragioni, sul 
benessere psicologico e sulla qualità della 
vita, ma lo stigma associato alle ITS può 
essere particolarmente pesante per gli 
anziani che sono cresciuti in un'epoca in cui 
tali infezioni venivano messe in relazione 
con comportamenti ‘devianti’ quali le 
relazioni extraconiugali e quelli dei lavoratori 
del sesso. Questo stigma può ritardare la 
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ricerca di assistenza (Hood e Friedman, 
2011). 
 
Tra le conseguenze negative per la salute 
delle ITS si annoverano alcuni tipi di cancro 
(per esempio, al pene, alla bocca, alla gola, 
alla cervice, alla vulva) (Centri per il 
controllo e la prevenzione delle malattie 
2015a), danni al cervello per gli effetti a 
lungo termine della sifilide non curata 
(Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie 2015b) e danni al fegato per 
l'epatite B ( Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie 2015c). 
 
Uno dei metodi più efficaci per prevenire la 
trasmissione delle ITS da una persona 
all'altra è l'uso appropriato di preservativi 
(maschili e femminili) e di dental dams 
(preservativi per i rapporti orali). Tuttavia 
sussiste la necessità di includere gli anziani 
nei programmi educativi e nelle campagne di 
promozione della salute incentrate sulle ITS.  
Non solo gli anziani hanno bisogno di 
informazioni adeguate all'età, che spieghino 
come si diffondono le ITS e come 
prevenirle, ma gli operatori sanitari e gli 
assistenti sociali devono essere consapevoli 
del fatto che gli anziani non sono immuni da 
tali infezioni. 
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RELAZIONI	E	INTIMITÀ	(MODULO	2)	
 
 

 

 

Gli anziani potrebbero trovarsi ad affrontare cambiamenti radicali, 

riguardanti la natura delle loro relazioni, con ripercussioni sulla sessualità e 

sull'intimità 

L'invecchiamento offre alle coppie l'opportunità di rinnovare le loro relazioni 

sessuali e intime 

Le  lesbiche e  i gay anziani potrebbero avere bisogno di maggiore sostegno 

per parlare apertamente della propria sessualità 

  

 
 

 
Un elemento centrale dell'integrazione 
sociale in qualsiasi fase della vita concerne le 
relazioni sociali positive e significative. Gli 
stretti rapporti personali contribuiscono 
notevolmente al benessere nella terza età. 
Ritenersi soddisfatti dell'assistenza ricevuta e 
rendersi conto della forza dei sociali 
network sono fattori con un forte 
ascendente sulla felicità durante la vita 
(Bennett, Riedel 2013). 
 
La qualità delle relazioni sociali, che devono 
includere almeno un confidente, è 
importante per il benessere degli anziani. 
Una valida rete sociale che fornisca sostegno 
emotivo e strumentale ha effetti positivi 
sulla salute e rappresenta un trattamento 
efficace in caso di  interventi socio-sanitari 
(Meyer 2000). Le relazioni sociali positive 
sono di vitale importanza per la disponibilità 
e l'impatto del sostegno sociale, per 
esempio, quando un individuo adulto ha 
bisogno di aiuto e cure. 
 
 
 

Quattro  criteri  principali  caratteriz‐
zano le relazioni sociali in età adulta 
 
1. La maggior parte dei coniugi condivide 
una  casa,  fungendo  così  da  primi 
sostenitori  per  l'altro  nella  vita  di  tutti  i 
giorni.  La  maggior  parte  delle  altre 
relazioni  sociali  verso  parenti  e  amici  è 
soggetta al principio di "intimità distante". 
Amici,  figli,  nipoti,  fratelli  e  sorelle,  ecc. 
possiedono tutti una propria casa. 

2.  Le  relazioni  familiari  rispetto  a  quelle 
non‐familiari:  i  parenti  sono  considerati 
più  importanti degli amici. Ad esempio,  le 
persone anziane hanno contatti più intensi 
con i propri nipoti rispetto ad altri bambini 
o adolescenti. 

3.  Le  relazioni  con  la  famiglia  sono 
imposte,  quelle  con  gli  amici  sono  scelte 
liberamente. 

4.  I  gruppi  di  età  sono  generalmente 
considerati in termini di generazioni. 
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Una relazione appagante e positiva ha un 
ruolo importante nella vita quotidiana e per 
continuare a essere attivi, soprattutto in età 
avanzata. Evidentemente, la maggior parte 
dei coniugi non rimane insieme per mera 
abitudine, o perché pensa che sia la cosa 
giusta da fare. Piuttosto, le coppie anziane, 
come le generazioni giovani nelle società 
moderne, si ritengono meno dipendenti 
dalle regole, e sono quindi, meno vincolate 
agli obblighi e alle convenzioni rispetto alle 
generazioni precedenti. 
 
Mentre in generale il numero dei divorzi 
diminuisce leggermente, gli anziani si 
separano più di frequente. Uno dei motivi 
potrebbe essere la maggiore aspettativa di 
vita e il conseguente desiderio di 
ricominciare. La personalizzazione dello stile 
di vita potrebbe essere un altro fattore di 
fondo (Riehl-Emde 2). Al contrario, però, 
esistono testimonianze convincenti che 
suggeriscono che le unioni “sopravvissute” 
a lungo, caratterizzate da decenni di 
continuità e stabilità, in età avanzata spesso 
sperimentano una vivace, e perfino più 
profonda intimità, tenerezza e un senso di 
appartenenza alle rispettive relazioni (vedere 
le opere di Carstensen, Levenson, e altri). 
 
L'intimità fisica implica sintonia ed empatia; 
è vicinanza fisica o contatto, principalmente 
tra due persone.  
 
Differenze di intimità fisica: 
 
1. La vicinanza fisica presuppone contatti 
che si basano sulla sintonia, per esempio, 
andare a braccetto, un bacio sulla guancia o 
un abbraccio di benvenuto e tenersi per 
mano. 
 
2. L'intimità fisica familiare significa 
accarezzare, nutrire, coccolare, dare dei 
buffetti (e tutte le attività sopracitate). 
 
3. L'intimità sessuale implica, per esempio, 
uno scambio di parole dolci, baci, e qualsiasi 

tipo di pratica sessuale (e tutte le attività 
sopracitate). 
 
È necessario rimuovere i tabù imposti 
dall'educazione sessuale ricevuta, in 
relazione all'intimità e alla sessualità e 
affrontare ulteriormente l'argomento, 
sviluppando concetti solidi attuabili in 
società che invecchiano costantemente. 
Trattare intimità e sessualità in modo 
approfondito, come necessità fondamentali 
in quanto parte dell'essere umano, è 
indispensabile nelle case di riposo. C'è 
bisogno di un ambiente in cui gli anziani 
possano vivere liberamente le propria 
intimità e sessualità come garantito 
dall'articolo 1 della costituzione tedesca - il 
diritto di vivere con dignità-. 
 
 
Parole chiave: 
 
Relazione 
Per  relazione  si  intende  un’unione 
duratura  sia  sessuale  che  sociale  tra  due 
individui,  indipendentemente  dalla  scelta 
della  forma  giuridica  del  rapporto, 
dall'orientamento  sessuale  dei  partner 
coinvolti  o  dalle  condizioni  di  famiglia  e 
domicilio. 
 
Intimità 
Per  intimità  (dal  Latino  intimus: 
letteralmente  distante  dall’esterno,  il  più 
interno) si intende una relazione di grande 
confidenza.  Oggi  la  parola  intimità  nel 
linguaggio  colloquiale  viene  spesso 
collegata  ad  un  contesto  sessuale. 
L’intimità  comunque  include  aspetti della 
vita sia fisici che sociali, emotivi, mentali e 
spirituali. 
 
Omosessualità/Problemi nelle relazioni 
tra lo stesso sesso 
Per omosessualità si intende un 
orientamento sessuale in cui il desiderio 
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erotico e romantico si dirige 
principalmente a persone dello stesso 
sesso. Le relative identità vengono 
definite lesbica o gay. Gay è sinonimo di 
omosessualità maschile, lesbica di quella 
femminile. L'orientamento sessuale di una 
persona forma parte della sua personalità 
e identità. 
 

	
 

Sessualità	con/senza	partner	

	
La sessualità nella terza età è sinonimo di 
emozione sessuale e attività sessuale in età 
avanzata. Soprattutto il gruppo target 
“anziani” richiede una definizione più ampia 
del concetto di sessualità. In questo caso, 
oltre al rapporto sessuale assumono 
importanza altre attività sessuali quali la 
masturbazione e accarezzarsi a vicenda. 
 
La sessualità in età avanzata è determinata 
da fattori biologici (condizioni fisiche, 
malattie), psicologici (efficienza cognitiva, 
personalità, comportamento), sociali 
(relazioni sociali, partnership, famiglia), ed 
ecologiche/contestuali (condizioni abitative, 
infrastrutture, finanze) (Gatterer 1994). 
 
La vita sessuale degli anziani, soprattutto 
delle donne anziane, è un argomento tabù. 
La nostra società occidentale con la sua 
prospettiva di “eterna” giovinezza è ancora 
influenzata da un “doppio standard di 
invecchiamento”, ne risulta che le donne – al 
contrario degli uomini – vengono 
considerate prima poco attraenti, vecchie e 
asessuali. Eppure, per gli anziani la sessualità 
può rivelarsi un'esperienza piacevole, 
gratificante e arricchente. Le opinioni e i 
punti di vista sulla sessualità che abbiamo 
acquisito nell'arco della vita ci caratterizzano 
anche nella terza età. Specialmente quando, 
invecchiando, ci troviamo di fronte ad altre 
persone, la società o addirittura noi stessi, 

con opinioni contraddittorie e ignoranza in 
materia di sessualità. 
 
Soprattutto la fase successiva agli anni di 
lavoro offre la possibilità di rivitalizzare la 
sessualità. I figli sono cresciuti e se ne sono 
andati, le coppie potrebbero avere più 
tempo, essere più a loro agio. Per le coppie 
eterosessuali, non sussiste più la 
preoccupazione di gravidanze indesiderate, 
la contraccezione non ha un ruolo di rilievo 
nelle relazioni strette. I cambiamenti in età 
avanzata possono decisamente portare a una 
vita sessuale più soddisfacente e appagante. 
 
Studi dimostrano che l'attività sessuale di 
uomini e donne diminuisce in età avanzata. 
Mentre le donne tra i 18 e i 40 anni sono più 
attive sessualmente rispetto agli uomini, con 
il passare degli anni la situazione si evolve a 
favore degli uomini. Nel caso delle persone 
over 60 il numero di uomini sessualmente 
attivi è doppio rispetto a quello delle donne 
(Unger & Brähler 1998). Ciò che influisce 
maggiormente sull'attività sessuale è la 
presenza o assenza di un partner. Oltre alla 
mancanza di un partner, qualsiasi svantaggio 
sociale, quali  disoccupazione, basso reddito 
e questioni legate al domicilio influenzano 
negativamente l'attività sessuale degli 
uomini. L'attività sessuale in età avanzata 
può anche diminuire a causa di cambiamenti 
fisici e ormonali. 
 
Lo studio ILSE “Interdisziplinäre 
Längsschnittstudie des Erwachsenenalters” 
(Studio Interdisciplinare Longitudinale 
sull’Invecchiamento degli Adulti) fin dal 
1993 esamina le domande circa l'importanza 
della sessualità e l'intimità nella vita adulta, 
identifica la tenerezza come il fattore 
decisivo per un rapporto soddisfacente ( 
Müller, 2014). Il 91% degli uomini e l'81% 
delle donne di 74 anni sosteneva che la 
tenerezza nel loro rapporto era di primaria 
importanza. Come tale, la tenerezza risulta 
essere il fattore più rilevante per una 
relazione soddisfacente in età avanzata. La 
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sessualità svolgeva un ruolo importante per 
il 61% degli uomini e il 21% delle donne. 

 

L'obiettivo principale dell'ILSE era quello di 
esplorare le condizioni dell'invecchiare in 
modo sano, responsabile e soddisfacente. 
Sono stati presi in considerazione tutti gli 
individui e tutte le circostanze sociali e 
finanziarie delle persone anziane. La 
tenerezza è risultata essere l'unico fattore 
rilevante per una relazione soddisfacente in 
età avanzata. I cinque aspetti esaminati dallo 
studio ILSE erano: il livello di istruzione, lo 
stato fisico di salute, la durata della 
relazione, l'importanza della sessualità e della 
tenerezza. 

 
L'assenza di un partner è spesso la ragione 
principale per una vita sessuale ridotta in età 
avanzata. Questo può essere una sfida 
particolare per le donne. Trovare un partner 
risulta  più difficile dal momento che, 
mediamente, gli uomini tendono a vivere 
meno a lungo delle donne e che solo un 
terzo delle donne è pronto a iniziare un 
nuovo rapporto. Anche alcuni problemi 
generali, quali malattie e perdita del partner, 
contribuiscono alla diminuzione del 
desiderio sessuale (Schultz-Zehden 2004). 
L’auto-stimolazione o masturbazione è una 
varietà della sessualità, in particolare quando 
non esiste un partner. Secondo Butler e 
Lewis (1996) la masturbazione è praticata 
fino a un'età molto avanzata. Infatti, alcune 
persone iniziano una regolare auto-
masturbazione solo in tarda età, spesso 
perché non hanno un partner o sono 
fisicamente compromessi. 

 
Le persone anziane non dovrebbero essere 
scoraggiate da stereotipi sociali negativi e va 
ricordato che in ogni fase della vita, nuove 
esperienze e incontri possono portare a una 
migliore vita sessuale. 

 

Omosessualità,	problemi	nelle	
relazioni	tra	lo	stesso	sesso	

	
Molte persone lesbiche e gay anziane 
conducono ancora una doppia vita sociale, 
nascondendo il loro orientamento. Anche 
nelle istituzioni che si prendono cura degli 
anziani,  le persone omosessuali nascondono 
di frequente la propria identità sessuale per 
paura di essere escluse. Così gli omosessuali 
anziani spesso vivono in isolamento sociale 
e soffrono di solitudine. 
 
Grazie alla crescente accettazione delle 
diverse identità sessuali nella società, gli 
anziani LGBT iniziano a far valere i propri 
diritti. Le donne e gli uomini tedeschi di 
questa generazione per la prima volta 
difendono apertamente la propria identità 
sessuale. Dal 2001 le coppie omosessuali 
possono registrare la propria convivenza. 
Rivendicano gli stessi diritti degli 
omosessuali, e chiedono che si tenga conto 
anche dei loro desideri. Tuttavia persiste un 
atteggiamento di disapprovazione generale 
nei confronti dei desideri sessuali di qualsiasi 
persona che abbia bisogno di cure o 
assistenza. Infine, i sentimenti sessuali delle 
persone della quarta età che vivono in case 
di riposo, e pertanto hanno perso 
l'autonomia sociale, sono meno accettati 
(Bozon 2002) 
 
Per lo studio del Pew Research Center 
americano (2013) è stata chiesta l'opinione 
di 38,000 persone in 39 Paesi in merito 
all'omosessualità. Nell'Europa occidentale le 
persone gay e lesbiche sono generalmente 
accettate; tuttavia il tasso di tolleranza 
diminuisce significativamente nei Paesi 
dell'Est Europa. 
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Cambiamenti	nella	relazione	
(dovuti	all'età)	

	
Nel corso di una relazione, l’intimità deve 
essere calibrata più volte, soprattutto se i 
rapporti cambiano, per esempio, a causa di 
un nuovo evento nella vita. Un evento 
inevitabile nella vita è il momento del 
pensionamento, in cui i ruoli esistenti in casa 
e nella relazione devono essere adattati o 
riorganizzati. Anche altri cambiamenti 
dovuti all'invecchiamento, quali la malattia o 
la perdita del partner, i figli che escono di 
casa o i traslochi, implicano sempre 
modifiche nella relazione. 

 
Il modello dell'ottimizzazione selettiva con 
compensazione (modello SOC, vedere 
allegato) descrive le competenze che 
permettono agli anziani di raggiungere il 
massimo livello di qualità della vita (per 
esempio nelle relazioni sociali) utilizzando le 
loro risorse rimanenti e le capacità nel 
miglior modo possibile (Baltes et al. 1998). 
La fase successiva alla vita lavorativa richiede 
a tutte le persone coinvolte un periodo di 
adattamento più lungo. La maggiore 
vicinanza può accentuare problemi e 
conflitti esistenti, ma può anche essere uno 
stimolo per la relazione. Le coppie sono più 
rilassate e hanno più tempo a disposizione 
per realizzare insieme nuovi progetti, e si 
presentano anche nuove opportunità relative 
alla sessualità. 
 

 
 
La separazione e il divorzio sono 
cambiamenti radicali in una relazione. Le 
statistiche tedesche mostrano che meno 
matrimoni si dissolvono, il che rivela che 
sono meno quelli che vengono contratti. In 
relazione agli anziani, i numeri indicano che 
il tasso di divorzi dopo le nozze d'argento 
(25 anni di matrimonio o un quarto di 
secolo con lo stesso partner) è raddoppiato 
negli ultimi 20 anni. Inoltre, viene scelta la 
separazione senza divorzio, per non perdere 
il diritto alla pensione in base alla 
legislazione tedesca, quando il partner 
muore. 
 
Con l'avanzare dell'età aumenta la 
probabilità di decesso del partner. La perdita 
e il periodo di lutto vanno accettati e 
superati. Può essere difficile per i partner 
superstiti creare una nuova relazione 
(amorosa). Le persone hanno modi diversi 
di di accettare le perdite. Mentre alcuni 
cercano velocemente un nuovo partner 
(sessuale), altri non sentono il desiderio di 
iniziare un nuovo rapporto. Spesso, in una 
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nuova relazione, i partner non trattano 
l'argomento sessualità, per esempio, per 
imbarazzo. Nel complesso, tuttavia, i modi 
di superare il dolore e il lutto non sono stati 
ancora esplorati a fondo. 
 
Un altro cambiamento nella relazione può 
verificarsi quando i figli lasciano la casa dei 
genitori. La fase del  “nido vuoto” non 
modifica la famiglia solo dal punto di vista 
strutturale. Per i genitori questa nuova 
situazione implica sfide emotive, 
psicologiche e sociali che possono avere 
effetti sia positivi sia negativi sulle vite dei 
coniugi e sulla relazione. In precedenza, la 
fase di vita post-genitoriale si verificava nella 
fascia d'età 40-60 anni, mentre attualmente 
avviene più tardi a causa della nascita 
posticipata del primogenito e del prolungarsi 
del  periodo di istruzione dei figli. 
Considerando inoltre che l'aspettativa di vita 
è in aumento, la fase post-genitoriale si può 
protrarre anche per 30 anni. 
 
È difficile decidere quale sia il momento 
giusto per trasferirsi (o trasferire il partner) 
in una  residenza per anziani. Molto spesso 
gli anziani preferiscono rimanere il più a 
lungo possibile nella casa in cui hanno 
vissuto. Le persone che necessitano di cure 
permanenti, se dovute a malattie fisiche, 
mentali o psicologiche o handicap, hanno 
bisogno di aiuto per un periodo maggiore 
(almeno 6 mesi) per quanto riguarda l'igiene 
personale, la mobilità, l'alimentazione e le 
faccende domestiche. Se l'assistenza a 
domicilio non è più sufficiente, si deve 
discutere con il partner, o, se ciò non è più 
possibile (per esempio, a causa della 
demenza), con i parenti stretti o con il 
medico di famiglia, su come procedere e 
dove sistemare la persona. 
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ASSISTENZA	A	LUNGO	TERMINE	(MODULO	3)	

 

Gli ospiti anziani delle case di riposo dovrebbero avere la possibilità di 

esprimere la propria sessualità e sperimentare l'intimità 

La questione della formazione del personale in materia di sessualità è di 

primaria importanza 

	
	

 
 

Assistenza	a	lungo	termine	

 
Per molti anziani, trasferirsi in una struttura 
di assistenza a lungo termine significa 
rinunciare all'indipendenza, alla casa e a gran 
parte delle proprietà personali. Spesso a 
queste perdite si aggiunge la sensazione di 
aver perso anche la libertà di esprimere la 
propria personalità. Poiché la società ci dice 
che il sesso è riservato alle persone giovani e 
sane, viene dato erroneamente per scontato 
che il desiderio sessuale diminuisca dopo 
una certa età. L'espressione della sessualità 
da parte degli ospiti delle strutture di 
assistenza a lungo termine viene spesso 
fraintesa e ritenuta un problema 
comportamentale, ma potrebbe indicare che 
un'importante necessità di base—il bisogno 
di calore umano, vicinanza e intimità—è 
stata ignorata. (Sisk, n.d.) 
 
 
 

Diritto	alla	privacy	

	
Qualora nell’invecchiamento ti trovi a dover 
dipendere dall’aiuto e dalla cura di altri, 
permane il diritto al rispetto e alla 
protezione della tua privacy e intimità. 

L'articolo 3 della Carta europea dei diritti e 
delle responsabilità degli anziani bisognosi di 
assistenza e di cure a lungo termine (2010) 
stabilisce quanto segue: 
 
Diritto alla vita privata in età avanzata 
 
1. Hai diritto al rispetto della tua privacy. 
Devi avere l’opportunità di disporre di 
spazio e tempo in cui stare solo o con 
persone di tua scelta, se lo vuoi; 
2. Il tuo spazio personale deve essere curato 
con rispetto indipendentemente da dove vivi 
e dal livello di cure e di assistenza di cui hai 
bisogno. Per tutti coloro che sono coinvolti 
per aiutarti, curarti e sostenerti deve essere 
un obiettivo evitare ogni limitazione alla tua 
privacy e al rispetto del tuo diritto ad avere 
rapporti riservati; 
3. Il rispetto per la tua privacy si riflette 
anche nella considerazione data e al tuo 
pudore. Hai diritto ad essere trattato con 
sensibilità e discrezione da coloro che si 
prendono cura di te. 
 
Diritto	 a	 informazioni	 e	
comunicazioni	riservate	
 
4. Hai diritto alla riservatezza della 
corrispondenza. Le tue lettere, le tue e-mail 
non possono essere ricevute, aperte o lette 
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da terze persone senza il tuo consenso. Hai 
diritto di fare in privato le tue telefonate; 
5. Il tuo diritto alla privacy deve riguardare 
anche la riservatezza dei tuoi dati e 
documenti. I tuoi dati personali sono 
protetti dalla legge; 
6. Hai diritto a che la discussione sulle tue 
condizioni, cure o trattamenti, sia in tua 
presenza che in tua assenza, sia condotta 
con sensibilità e discrezione e con rispetto 
per la tua privacy. 
 
 
 

Perché	la	sessualità	è	un	
problema?	

	
Le case di cura sono comunità in cui le 
persone vivono, lavorano o fanno visita a 
qualcuno. Nonostante, in teoria, sia previsto 
il rispetto della privacy, delle scelte e della 
gratificazione in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana dei residenti, non è sempre facile 
mettere in pratica questi principi. Affrontare 
le questioni relative alle relazioni intime, alla 
sessualità e al sesso può dimostrarsi 
particolarmente complesso. Generalmente la 
sessualità non è considerata una priorità per 
gli anziani e l'argomento viene preso 
raramente in esame durante la formazione. 
La maggior parte del personale pensa che 
sessualità e sesso siano la stessa cosa e che le 
persone over 70 non siano più sessualmente 
attive (RCN, 2011). 
 
Nella vita di tutti i giorni, a prescindere 
dall'età e dalle circostanze, siamo circondati 
da immagini e da stereotipi, inerenti 
all'aspetto fisico o al comportamento, che 
tendono a influenzare il nostro punto di 
vista. Uno di questi stereotipi suggerisce che 
alcuni gruppi di persone, soprattutto gli 
anziani o coloro che hanno problemi di 
salute o disabilità, non siano interessati alle 
relazioni o al sesso. In realtà, è normale che 
gli anziani siano interessati al sesso o alle 
relazioni intime. 

Ostacoli  che  impediscono  agli  anziani  di 
esprimere  la  sessualità,  le  relazioni 
intime o il sesso  
 
Atteggiamenti, miti e stereotipi relativi alla 
sessualità e all'invecchiamento 
Perdita del partner e limitate possibilità di 
iniziare una nuova relazione 

Malattia  o  disabilità,  affaticamento 
generale,  debolezza  e  malessere,  che 
portano  a  una  riduzione  dell'energia 
disponibile  per  la  cura  di  sé  o  le  attività 
sociali 

Problemi  di  salute  comuni  –  quali 
costipazione,  incontinenza  urinaria  o 
dolori cronici – che possono  ripercuotersi 
sulle  attività  quotidiane  e  sulle  relazioni 
intime 

Perdita  di  indipendenza,  dipendenza 
dall'assistenza  altrui,  che  portano  alla 
perdita  della  privacy  nella  vita  di  ogni 
giorno 

Impatto  dovuto  al  trasferimento  in  una 
struttura  di  assistenza  e  tutti  i  fattori 
correlati 

Preoccupazione per il tempo e l'assistenza 
che  i  residenti  possono  aspettarsi  dal 
personale 

La  pratica  assistenziale  deve  essere 
consapevole di questi ostacoli e deve farvi 
fronte. 
 
 
Ostacoli per il personale di assistenza a lungo 
termine 
Formazione  o  educazione  inadeguata  in 
materia di sessualità o salute sessuale. 

Mancanza di esperienza in questo campo 

Principi  personali  o  religiosi  relativi  alla 
sessualità  (quando  le  persone  dovrebbero 
essere  o  non  essere  sessualmente  attive), 
all'omosessualità  (il  personale  delle  strutture 
di  assistenza  a  lungo  termine  è  al  corrente 
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dell'esistenza  delle  relazioni  omosessuali  tra 
persone anziane e ritiene di doverle trattare al 
pari delle altre, ma spesso non è preparato ad 
affrontare  l'argomento)  o  all'adeguatezza  di 
alcune relazioni, per esempio, coppie in cui c'è 
molta differenza di età tra i partner, o formate 
da persone con background diversi 

La cultura dell'ambiente domestico o di cura, 
per  il  suo  sistema  assistenziale, o  il modo  in 
cui viene gestito, può non ritenere  importanti 
o  appropriate  le  questioni  relative  alla 
sessualità 

Imbarazzo  o  scarsa  sicurezza  di  sé 
impediscono  al  personale  di  trattare  la 
questione, per esempio, di avvertire un ospite 
che  alcuni  farmaci  per  la  pressione  possono 
avere  effetti  negativi  sulla  libido  e  sulle 
prestazioni sessuali 

Timore di offendere una persona anziana 

Formazione  non  facilmente  accessibile  al 
personale delle strutture di assistenza a lungo 
termine per anziani 

 
È essenziale riconoscere questi ostacoli in 
modo da poterli affrontare. Esplorare 
sentimenti e difficoltà, sostenendosi tra 
colleghi, potrebbe essere utile per sviluppare 
un approccio di squadra efficace. 
 
 
 

Assistenti	

 
I servizi per gli anziani bisognosi di cure e 
assistenza dovrebbero affrontare in modo 
tempestivo e flessibile le mutevoli necessità 
di ogni individuo, nel completo rispetto 
dell'integrità personale, con l'obiettivo di 
migliorarne la qualità della vita e di 
assicurare pari opportunità di accesso alle 
cure (Nagode et. al., 2011; Železnik, 2014). 
 
Ogni individuo ha il proprio carattere, i 
propri interessi, la propria storia e situazione 
familiare; e le proprie esigenze sociali e di 

salute, le proprie capacità e preferenze. 
Queste  caratteristiche dovrebbero essere 
alla base della pianificazione dei servizi, della 
gestione delle cure, dello sviluppo del 
personale e del monitoraggio della qualità. I 
servizi dovrebbero tenere conto delle 
prospettive fisiche, intellettuali, culturali e 
sociali degli anziani, delle loro famiglie o 
delle altre persone importanti nella loro vita. 
Inoltre i servizi dovrebbero garantire al 
personale il sostegno necessario, le risorse e 
le strutture per lavorare al meglio. I servizi 
alla persona dovrebbero essere incentrati 
sulle esigenze degli anziani e, se opportuno 
o necessario, dei loro parenti e assistenti 
(Železnik, 2014). 
 
Che cosa significa? 
 Prendere in considerazione e 

rispettare la volontà e le scelte di vita 
degli anziani. 

 Prendere in considerazione e 
rispettare il background etico, 
religioso e sociale, i principi e le 
esigenze degli anziani. 

 Aiutare le persone a esprimere i loro 
desideri in tutte le fasi della vita nel 
breve e lungo periodo. 

 
Il desiderio sessuale non scompare con l'età. 
I professionisti rivestono il ruolo chiave di 
difensori dei diritti degli ospiti delle case di 
cura di esprimere la loro sessualità. 
Legalmente, chi risiede in una struttura di 
assistenza a lungo termine  ha diritto di 
esprimersi sessualmente purché l'espressione 
sessuale non sia pubblica, sia consensuale, e 
non danneggi gli ospiti o terzi. Tuttavia, gli 
ostacoli per molti residenti rimangono. 
Un'adeguata espressione sessuale potrebbe 
essere frenata dalla mancanza di privacy, 
dallo stato di salute fisica e mentale, 
dall'assenza di pratiche e procedure 
istituzionali, e dall'intervento del personale e 
della famiglia. 
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Farmaci	(droghe,	dipendenze,	
alcol)	

	
Abuso	di	sostanze	e	intimità	
 
Se le persone abusano di alcol e droghe 
(farmaci) potrebbe essere quasi impossibile 
che riescano a mantenere delle relazioni 
intime. Ciò accade perché tali sostanze si 
trasformano in un'ossessione e non lasciano 
spazio a nient'altro. La dipendenza può 
tradursi in una completa perdita di interesse 
sessuale. L'abuso di alcol e droga (farmaci) 
può avere un impatto devastante sulla salute 
sessuale delle persone. Si ritiene che alcune 
droghe abbiano effetti benefici sulle 
prestazioni sessuali ma tali effetti sono brevi. 
Dopo un certo periodo di tempo l'abuso di 
tali sostanze porterà a una diminuzione della 
funzione sessuale. Sprofondando nel baratro 
della dipendenza gli individui rischiano di 
perdere completamente interesse per il sesso 
e l'intimità (DARA Thailand, n.d.) 
 

Intimità	durante	il	recupero	
 
Una volta superata la dipendenza le persone 
saranno in grado di ricostruire la propria 
vita, concentrandosi anche sulla sfera intima 
e sessuale. Per alcuni ciò si dimostrerà 
difficile, ma se si impegneranno, con il 
tempo arriveranno i miglioramenti. 
 

 
Rischio di solitudine durante il recupero 

(DARA Thailand, n.d.) 

 L'individuo  potrebbe  trovarsi  in 
difficoltà  durante  la  riabilitazione  per 
mancanza di sostegno. 

 La  solitudine  può  portare  alla 
depressione. 

 La  vita  potrebbe  sembrare  priva  di 
significato  e  l'individuo  potrebbe 
contemplare il suicidio. 

 La  solitudine  è  causa  frequente  di 

ricaduta. 
 La  solitudine  può  togliere  la  gioia  di 

vivere. 
 

 
 

Polimedicazione	
 
Uno dei problemi dell'età avanzata è la 
polimedicazione. Negli ultimi anni il numero 
di farmaci prescritti è aumentato 
drasticamente, così come le vendite dei 
farmaci da banco. Generalmente, gli anziani 
non sono al corrente degli effetti collaterali. 
Per esempio, Camacho e Reyes-Ortiz (2005) 
affermano che i medicinali che hanno 
effetto sul sistema nervoso incidono anche 
sulla funzione sessuale. Gli inibitori della 
ricaptazione della serotonina sono 
comunemente associati a difficoltà di natura 
sessuale (per lo più calo del desiderio) sia 
per quanto riguarda gli uomini che le donne. 
 
Mentre gli anziani che vivono a casa propria 
sono in grado di controllare l'assunzione di 
farmaci, le persone che vivono in strutture 
di assistenza a lungo termine, non sempre 
hanno scelta. Nonostante il RCN (2011) 
stabilisca che “le medicine non dovrebbero 
mai essere utilizzate per controllare 
l'espressione sessuale, ad eccezione delle 
situazioni di crisi in cui vi è minaccia per la 
sicurezza delle persone e laddove abbiano 
fallito tutti i possibili  interventi di sostegno, 
comprese le consulenze multiprofessionali e 
specialistiche”, i casi di somministrazione 
occulta di farmaci sono piuttosto frequenti. 
 
Uno degli obiettivi dello studio condotto da 
Haw e Stubbs (2010) era di determinare la 
frequenza e le ragioni del mescolare i 
medicinali a cibi e bevande. I risultati 
dimostrano che dei 110 pazienti, a 34 
(30.9%) venivano somministrati farmaci 
disciolti in cibi o bevande, nonostante solo 
nel 52.9% dei casi tale procedura risultasse 
documentata nel piano di assistenza e nel 
64.7% dei casi fosse indicata tra i medicinali 
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da somministrare. I casi di somministrazione 
occulta documentata sono addirittura 
inferiori in Norvegia. Secondo Kirkevold ed 
Engedal (2005) tale pratica veniva registrata 
nella documentazione dei pazienti solo nel  
40% (96/241) dei casi. 
 
 

Cambiamenti	nella	pratica	
sessuale	e	nell'intimità	

	
Ostacoli	 per	 gli	 anziani	 relativi	 ai	
cambiamenti	 nella	 sessualità	 e	
nell'intimità	
 
L'intimità, soprattutto l'intimità fisica, 
diminuisce o scompare per i seguenti motivi: 

 Perdita del partner: la perdita o l'assenza 
di un partner è probabilmente l'ostacolo 
più comune all'intimità legato all'età. 

 Disturbi: diversi disturbi, frequenti 
durante l'invecchiamento, possono 
interferire con l'intimità fisica. I disturbi 
vascolari e il diabete possono essere 
causa della disfunzione erettile; l'artrite 
può limitare i movimenti e renderli 
dolorosi. Dolore, disagio, droghe, e 
preoccupazioni, sommate ai disturbi, 
possono smorzare il desiderio d'intimità. 
Per il partner, lo stress e le richieste di 
assistenza possono interferire con 
l'intimità. 

 Uso di droghe: è molto probabile che gli 
anziani assumano dei farmaci (per 
esempio, antipertensivi, sostanze 
psicoattive) che possono causare 
problemi riguardanti l'intimità (per 
esempio disfunzione erettile, calo del 
desiderio). 

 Cambiamenti legati all'età: il declino 
degli ormoni provoca cambiamenti (per 
esempio, atrofia vaginale) che rendono il 
rapporto sessuale sgradevole o difficile. 
Potrebbe verificarsi un calo del 
desiderio. 

 Riluttanza nel discutere gli effetti 
dell'invecchiamento: se gli anziani si 

trovano ad affrontare problemi che 
interferiscono con l'attività fisica o se 
provano imbarazzo per i cambiamenti 
fisici (per esempio, rughe, rilassamento 
cutaneo), potrebbero non voler 
discutere tali cambiamenti con il partner 
o con un operatore sanitario, che 
potrebbe invece essere in grado di 
fornire delle soluzioni. 

 Stereotipi negativi legati alla sessualità in 
età avanzata: anche gli anziani sani 
potrebbero aver interiorizzato stereotipi 
negativi e considerare la sessualità 
inopportuna o anormale dopo una certa 
età. 

 Divergenze di aspettative tra i partner: 
uno dei partner potrebbe desiderare 
delle espressioni di intimità mentre 
l'altro no. 

 Mancanza di privacy: gli anziani che 
vivono con i familiari o in una struttura 
di assistenza a lungo termine hanno 
minori opportunità di privacy, necessaria 
per l'intimità fisica. 

 Passare ad altre forme di intimità: dopo 
anni di convivenza la passione può 
indebolirsi. I rapporti sessuali si possono 
diradare o arrestare. Molte coppie—
nella maggior parte dei casi senza 
prestarvi molta attenzione— si sentono 
più a proprio agio con altre forme di 
intimità (per esempio, toccarsi, 
massaggiarsi, baciarsi, espressioni verbali 
di affetto) che manifestano familiarità, 
affetto, o impegno verso il partner. 

Tuttavia, molte persone anziane riescono a 
mantenere una relazione sessuale sana. 
L'intimità, soprattutto l'intimità fisica, può 
aiutare a prevenire la depressione e a 
migliorare l'autostima e la salute fisica. 
Quando gli anziani trovano un nuovo 
partner, dovrebbero praticare sesso sicuro. 
Contrarre malattie sessualmente trasmissi-
bili, tra le quali l'AIDS, è un rischio, 
indipendentemente dall'età, e i medici 
dovrebbero discutere di precauzioni anche 
con i pazienti anziani (Kaplan 2013). 
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LA	PRATICA	PROFESSIONALE:	ETICA	E	
ASSISTENZA	(MODULO	4)	

	
 

Operatori sanitari e assistenti sociali dovrebbero favorire un contesto 
relazionale in cui poter discutere apertamente tra colleghi e con gli anziani di 
sessualità e intimità 

Una buona comunicazione è fondamentale per operare in modo efficace 
nell'ambito dell'invecchiamento e della sessualità 

I casi di violenza sessuale nei confronti degli anziani spesso non vengono 
denunciati. Gli organismi di assistenza sociale e sanitaria dovrebbero 
prevedere dei sistemi che permettano agli anziani di denunciare in modo 
sicuro tali abusi e di ricevere assistenza in merito. 

  

  
	

Comunicazione	sulla	sessualità	

	
La mancanza di comunicazione tra gli 
operatori sanitari, gli assistenti sociali e gli 
anziani rappresenta uno dei principali 
ostacoli al raggiungimento della salute 
sessuale in età avanzata.  Tali ostacoli, che 
dipendono da un numero di fattori 
complessi tra cui l'influenza sociale e 
culturale, inducono a evitare l'argomento 
anche nell'ambito dell'assistenza socio 
sanitaria. Migliorando la comunicazione, i 
medici possono aiutare i pazienti a tenere 
sotto controllo la loro salute sessuale. 
 
 
 

Discutere	di	salute	sessuale	con	gli	
anziani	

	
Molti anziani desiderano discutere di salute 
sessuale con professionisti e operatori in 
ambito socio sanitario, ma spesso provano 

imbarazzo o hanno paura di sollevare 
l'argomento. Adottando un atteggiamento 
proattivo, i professionisti del settore 
possono far sentire i pazienti a loro agio e 
dissipare qualsiasi preoccupazione li affligga, 
coinvolgendoli contemporaneamente nel 
processo decisionale. A questo proposito, il 
modello di comunicazione PLISSIT è un 
utile strumento di aiuto a professionisti e 
operatori in ambito socio sanitario che 
affrontano l'argomento della salute sessuale. 
Il modello propone un approccio per 
iniziare una conversazione e l'acronimo 
PLISSIT fa riferimento alle quattro parti di 
cui si compone. Ogni livello richiede 
maggiori capacità e conoscenza a 
professionisti e operatori. 
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Permesso  –  chiedere  alle  persone  il 
permesso di discutere di salute sessuale, le 
mette a loro agio e dà loro la percezione di 
avere il controllo della conversazione. 
Inoltre, le incoraggia a discutere di qualsiasi 
questione che altrimenti non avrebbero 
sollevato. Una volta accordato il permesso, 
professionisti e operatori in ambito socio 
sanitario possono effettuare una valutazione 
riguardante la salute sessuale. 
 
Informazioni limitate - Dopo che le 
persone avranno esternato le proprie 
preoccupazioni, professionisti e operatori 
dovranno fornire informazioni limitate sui 
cambiamenti della salute sessuale riguardanti 
l'età, comprese le informazioni generali, in 
modo che le persone si rendano conto che 
alcuni mutamenti fisici sono del tutto 
normali. Professionisti e operatori potranno 
successivamente dispensare consigli su come 
affrontare al meglio le preoccupazioni. 
Questo, per le persone, potrebbe anche 
essere il momento opportuno per 
riconoscere e affermare il protrarsi delle 
proprie esigenze sessuali. 
 
Suggerimenti specifici - se una persona 
sente la necessità di affrontare questioni 
specifiche, professionisti e operatori 
possono offrire suggerimenti mirati. 
 
Terapia intensiva - In alcuni casi le persone 
possono presentare problemi particolari che 
esulano dalle competenze dei professionisti 
e degli operatori interpellati. In questo caso, 
la persona andrà rinviata a uno specialista, 
per esempio un sessuologo, uno 
psicoterapeuta o un ginecologo. 

 
 
Esempi 

 Se  una  paziente  prova  dolore  durante  il 
rapporto  (dispareunia),  il  professionista 
potrebbe    consigliare  l'uso  di  una  crema 
topica a base di estrogeni ed esercizi per i 
muscoli del pavimento pelvico. 

 Se  un  paziente  soffre  di  disfunzione 
erettile,  il  professionista  potrebbe 

verificare  i  farmaci  che  assume  per 
assicurarsi che non ne siano la causa. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni sul modello 
PLISSIT e per vedere un video di Meredith 
Wallace PhD del Hartford Institute for 
Geriatric nursing  sulla gestione e 
valutazione della salute sessuale di persone 
anziane, visitate il seguente sito: 
http://consultgeri.org/try-this/general-
assessment/issue-10 
 
 
 

Autostima	ed	empowerment	

	
Autostima	e	sessualità	
 
La sessualità non riguarda solo la funzione 
sessuale ma anche la considerazione di sé, 
l'autostima, nello specifico l'autostima 
sessuale, la percezione che abbiamo del 
nostro corpo e il modo in cui gli altri ci 
vedono (Sheils 2003). Gli anziani incontrano 
ostacoli significativi all'accesso di cure e 
informazioni relative alle loro esigenze 
nell'ambito della salute sessuale; un esempio 
potrebbe essere rappresentato dalla 
mancanza di comunicazione tra 
professionisti e operatori e gli anziani. Ciò, a 
sua volta può impedire lo sviluppo di una 
positiva autostima sessuale.   
 
Per autostima sessuale si intende "il valore 
che ognuno attribuisce a sé stesso in quanto 
essere sessuato, che comprende l'identità 
sessuale e le percezioni di accettabilità 
sessuale" 
 
L'autostima sessuale delle persone può 
essere condizionata dal modo in cui gli altri 
ne parlano o considerano i loro punti di 
vista. Professionisti e operatori in ambito 
socio sanitario possono contribuire a 
sviluppare nei loro pazienti un'autostima 
sessuale positiva promuovendo il senso di 
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controllo personale. Ciò si ottiene rendendo 
le persone partecipi del processo 
decisionale, aiutandole a prenderne il 
controllo e a migliorare così la loro salute 
sessuale.   
 

Empowerment	e	sessualità	
 
Nell'ambito della promozione della salute, 
l'OMS definisce l'empowerment ‘...il processo 
attraverso il quale le persone acquisiscono un 
maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni 
che riguardano la propria salute’ (OMS 1998, p. 
6). A livello individuale significa  possedere 
le informazioni, i mezzi e la capacità di 
prendere decisioni e di assumere il controllo 
della propria vita privata. 
 
Una comunicazione efficace tra 
professionisti e operatori in ambito socio 
sanitario e i loro pazienti è fondamentale per 
la promozione della salute a qualsiasi età. 
Coinvolgendo le persone nei processi 
decisionali, il professionista permette al 
paziente di prendere il controllo della sua 
salute sessuale. Ciò è importante perché la 
persona è messa nella condizione di 
affrontare e soddisfare le proprie esigenze 
sessuali e di mantenere la propria salute 
sessuale. Professionisti e operatori 
dovrebbero pertanto incoraggiare un 
approccio positivo alla sessualità, al fine di 
favorire l'empowerment e migliorare 
l'autostima sessuale. 
 

 
Professionisti e operatori in ambito socio 

sanitario dovrebbero: 

 accrescere  la  propria  consapevolezza 
della  questione  sessualità  in  età 
avanzata; 

 creare  un  ambiente  sicuro  in  cui  le 
persone si sentano  libere di esternare 
le loro preoccupazioni; 

 dimostrarsi  competenti  e  capaci  di 
offrire sostegno. (Sheils 2003). 

 

Multiculturalismo	

	
Nel corso degli anni le società europee sono 
diventate sempre più multiculturali, il che 
determina nuove sfide per il sistema 
sanitario che deve adattarsi a questa 
continua evoluzione per poter fornire delle 
risposte adeguate. Una di queste sfide è 
rappresentata dal fatto che professionisti e 
operatori in ambito socio sanitario si 
trovano sempre più spesso di fronte a 
persone con diverso background culturale, 
etnico e linguistico; di conseguenza devono 
essere in grado di trattare le questioni 
relative alla salute sessuale anche con 
persone anziane che appartengono a culture 
diverse.   
 
Anche in assenza di barriere linguistiche, la 
comunicazione tra culture diverse può 
dimostrarsi impegnativa, soprattutto se gli 
argomenti trattati sono delicati e di natura 
personale come nel caso della sessualità. 
Delle buone doti comunicative 
rappresentano uno strumento di importanza 
crescente per promuovere fiducia e e 
sincerità tra professionisti e operatori e i 
loro pazienti. In sintesi, incoraggiare le 
persone a prendere il controllo della loro 
salute sessuale richiede buone doti 
comunicative da parte dei professionisti e 
degli operatori in ambito socio sanitario 
(Bridget M. Kuehn, 2008).   
 

Impatto del multiculturalismo 
sull'invecchiamento e sulla sessualità 

 Le differenze culturali e linguistiche tra 
professionisti  e  operatori  in  ambito 
socio  sanitario  e  i  loro  pazienti 
possono  incidere  sull'efficacia  della 
comunicazione,  facilitando  o 
intralciando  il  processo  decisionale 
condiviso  (Suurmond  e  Seeleman 
2006). 

 I diversi approcci all'invecchiamento e 
al  sesso  possono  complicare 
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ulteriormente  il  processo  di 
comunicazione  e  possono  avere 
effetto sulle  interazioni tra  i prestatori 
di cure e  i  loro pazienti  (Roach 2004). 
Ciò, a sua volta, può avere un  impatto 
negativo  sulla  salute  dei  pazienti 
(Schouten e Meeuwesen). 

 
 
Oltre alle barriere linguistiche, tra due 
persone di diverso background culturale 
possono insorgere difficoltà di 
comunicazione a causa di diversità non 
riconosciute relative a: 
 fede 
 norme 
 valori 
 risposte emotive 
 metodi comunicativi 
 modelli di comunicazione verbale e 

non verbale. 
 
I professionisti operanti in ambito socio 
sanitario dovrebbero superare gli ostacoli 
citati: 
 diventando culturalmente 

consapevoli ed esplorando la propria 
posizione culturale 

 assumendo un approccio aperto 
 dimostrando empatia 
 prendendo coscienza delle proprie 

credenze e dei propri valori culturali 
 adottando un approccio centrato 

sulla persona nella comunicazione 
con i pazienti (Epner and Baile 
2012). 

 
 
 

Un	approccio	per	la	
comunicazione	interculturale	

	
La necessità di competenze comunicative 
interculturali aumenta di pari passo con il 
numero di pazienti appartenenti a culture 
diverse, a cui gli operatori socio sanitari si 

trovano di fronte. Considerando che sarebbe 
poco pratico per i professionisti del settore 
conoscere tutte le norme e gli atteggiamenti 
culturali relativi ai pazienti, le linee guida 
sulle migliori pratiche raccomandano di 
adottare un approccio interculturale centrato 
sulla persona nella comunicazione 
riguardante le questioni di salute, inclusa la 
salute sessuale. Questo approccio può essere 
integrato dal modello PLISST descritto nella 
sezione 1 del presente manuale. 
 
Proprio come il modello PLISST, il Culture 
and Health Assessment Tool (CHAT) 
(Strumento per la Valutazione della Cultura 
e Salute) prevede domande aperte da 
rivolgere al paziente e la negoziazione del 
modello di comunicazione.    
 

 

Culture and Health Assessment Tool 
(CHAT) 

 Può  essere  utilizzato  in  diversi 
ambienti  clinici,  con  pazienti  di 
qualsiasi background culturale. 

 Aiuterà  professionisti  e  operatori  in 
ambito  socio  sanitario  a  ottenere  dai 
pazienti  informazioni  in  materia  di 
salute e credenze religiose. 

 Assisterà  professionisti e operatori del 
settore  nel  comprendere  i  punti  di 
vista  dei  pazienti  in  merito  alla 
sessualità  in età avanzata e alla salute 
sessuale. 

 
 
Informandosi in modo rispettoso e sensibile 
sulle credenze religiose e sui punti di vista 
del paziente in materia di sessualità e, in 
generale, di salute sessuale, i professionisti 
del settore possono incoraggiare sostegno e 
fiducia in modo aperto e non giudicante e 
offrire consigli rispettosi della cultura e 
adeguati alle esigenze specifiche del 
paziente. 
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La	violenza	sessuale	nei	confronti	
degli	anziani	

	
L'OMS considera violenza sessuale: ‘qualsiasi 
atto, qualsiasi tentativo di ottenere un atto sessuale, 
commenti o proposte sessuali non desiderati... volte a 
danneggiare la sessualità di una persona ricorrendo 
alla forza, da parte di chiunque...in qualsiasi 
contesto’ (OMS 2015, p. 35). Gli anziani sono 
particolarmente vulnerabili alla violenza 
sessuale, soprattutto se affetti da disturbi 
cognitivi. Inoltre, violenze sessuali e abusi su 
anziani raramente vengono denunciati. 
Professionisti e operatori in ambito socio 
sanitario devono pertanto essere pienamente 
consapevoli del fatto che gli anziani corrono 
il rischio di subire violenza e abusi sessuali. 
 
 

Donne	anziane	e	violenza	sessuale	
 
Rispetto agli uomini, le donne di qualsiasi 
età hanno maggiore probabilità di essere 
vittime di violenza sessuale. Le donne 
anziane, soprattutto se vivono da sole o in 
strutture di assistenza, e le donne affette da 
demenza, sono particolarmente esposte ad 
abusi e violenza. Anche per le donne 
anziane che soffrono di malattie mentali 
sussiste un rischio notevole. Uno studio 
longitudinale ha rilevato che il 51% delle 
donne in post-menopausa che si 
presentavano al pronto soccorso a causa di 
un'aggressione sessuale violenta, era affetto 
da malattie mentali. Inoltre, lo stesso studio 
ha anche rilevato quanto segue: 
 

 
è  più  probabile  che  le  donne  anziane 
vengano  aggredite  in  una  struttura  di 
assistenza o in casa propria, che per strada
 le  donne  anziane  hanno  maggiore 

probabilità  delle  donne  giovani  di 
essere  aggredite  da  chi  fornisce  loro 
assistenza o servizi, che dal partner 

 le  donne  anziane  hanno  maggiore 

probabilità  di  dover  ricorrere  al 
ricovero  ospedaliero,  in  seguito  a  un 
aggressione sessuale 

 le  donne  anziane  hanno  maggiore 
probabilità di  subire  traumi ai genitali 
a  causa  della  minore  elasticità  e 
resistenza del tessuto vaginale 

 gli abusi sessuali perpetrati ai danni di 
persone  affette  da  demenza  e 
disabilità  vengono  raramente 
denunciati (Eckert and Sugar 2008) 

 
 
Gli abusi e le violenze sessuali nei confronti 
delle donne anziane vengono raramente 
denunciati a causa di un diverso 
atteggiamento nei confronti della violenza 
sessuale, dettato dalla differenza 
generazionale e caratterizzato da sentimenti 
di colpa, vergogna e/o dalla sensazione di 
aver “incoraggiato” l'aggressione (Vierthaler 
2008). Inoltre, nel caso di abuso sessuale 
perpetrato da un familiare o dal partner, le 
vittime anziane potrebbero essere riluttanti a 
denunciare il crimine per timore che 
l'aggressore venga perseguito legalmente 
(Chihowski and Hughes, 2008). 
 

Abuso	 sessuale	 nei	 confronti	 di	
anziani	 che	 vivono	 in	 strutture	 di	
assistenza	o	affetti	da	demenza	
 

Gli anziani che dipendono dall'assistenza o 
che sono affetti da demenza hanno 
maggiore probabilità di subire abusi sessuali. 
In parte, perché questi anziani sono più 
fragili e pertanto incapaci di respingere le 
avance indesiderate dell'aggressore. È 
dimostrato che gli aggressori  cercano 
individui vulnerabili perché ‘è meno 
probabile che oppongano resistenza, li 
scherniscano o denuncino l'aggressione’ 
(Pisani e Walsh 2012, p. 197). 
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Gli anziani che dipendono dall'assistenza 
e/o affetti da demenza sono inoltre meno 
propensi a denunciare abusi e violenze 
sessuali per timore di ritorsioni da parte 
dell'aggressore. Oltre a ciò, per quanto 
riguarda gli anziani affetti da demenza, la 
vittima potrebbe non essere in grado di 
verbalizzare l'esperienza subita, pertanto 
risulta difficile individuare il crimine e 
dimostrare che sia  avvenuto (Benbow e 
Haddad 1993; Burgess e Phillips 2006). 
 

 
	
Riconoscere	i	segnali	
 
Nel caso in cui l'individuo soffra di disturbi 
cognitivi, i professionisti e gli operatori 
sanitari dovrebbero prestare attenzione ai 
segnali comportamentali che potrebbero 
indicare un abuso. Gli anziani con disturbi 
cognitivi sono frequentemente 
accompagnati da assistenti che potrebbero 
abusare di loro. I segnali comportamentali 
che individuano una persona che perpetra 
abusi sono: 

 toccare eccessivamente e 
frequentemente l'anziano 

 interventi inopportuni sulla persona, per 
esempio farle il bagno o cambiarle gli 
abiti 

 
Le alterazioni dello stato fisico e mentale e 
nel modo di esprimersi dovrebbero essere 
monitorate perché potrebbero indicare un 
abuso ed essere utilizzate a sostegno della 
denuncia. 
	
Affrontare	 la	 questione	 dell'abuso	
sessuale	nei	confronti	degli	anziani	
 
Per contrastare l'abuso sessuale nei 
confronti degli anziani, è fondamentale che 
professionisti e operatori socio sanitari si 
rendano conto che è più frequente di quanto 
si creda. Infatti, generalmente gli anziani 
non vengono considerati vulnerabili agli 
abusi sessuali, ma si ritiene che siano 
principalmente ‘esposti al rischio di essere 
derubati da persone sotto l'effetto di droghe 
o alcol’ (Taylor et al. 2014, p. 235). Se 
possibile, i professionisti e gli operatori 
socio sanitari dovrebbero effettuare una 
valutazione della presunta vittima, senza il 
coinvolgimento di chi l'assiste, rivolgendo 
domande chiare, opportune e che rispettino 
la sensibilità delle persone anziane 
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