
INTRODUZIONE 

15 persone fra i 60 e 86 anni hanno partecipato ad un training multifattoriale, cognitivo-metacognitivo. I partecipanti hanno svolto 10 incontri nei quali, oltre all'allenamento delle 

funzioni cognitive quali l'attenzione e la memoria, venivano illustrati i meccanismi cognitivi sottostanti a tali funzioni e la variazione delle prestazioni in relazione all'età. In modalità 

trasversale agli argomenti proposti, particolare attenzione si è dedicata ai fattori psicologici che possono migliorare o peggiorare le prestazioni cognitive e ad ogni incontro venivano 

dati degli esercizi da svolgere a casa. 

PARTECIPANTI 

Alla P.d.M. hanno partecipato 15 persone, 6 femmine e 8 maschi, con età compresa fra i 61 e 85 anni (Media: 70,87; D.S.: 6,98) e scolarità da 5 a 20 (Media: 10,67; D.S.: 4,62). Nelle 

prove neuropsicologiche individuali i partecipanti non hanno ottenuto dei punteggi indicatori di possibili patologie in atto (sotto le 2 deviazioni standard) 

 

ANALISI DEI DATI 

È stata condotta una analisi per verificare la significatività del cambiamento prima (PRE) e alla fine del corso (POST) sia nell’intero gruppo, sia dividendo i partecipanti in due gruppi in 

base all’età (Gruppo 1: da 61 a 69; Gruppo 2: da 70 a 85)  

 

RISULTATI 

Intero Gruppo 

Si rilevano miglioramenti significativi nel questionario: resilienza 

Si rileva una tendenza al miglioramento nei questionari: fallimenti cognitivi nella vita quotidiana, benessere (soddisfazione di vita) 

Si rilevano miglioramenti significativi nei test: matrici attentive, omissioni alle matrici attentive, trial making test (B; B-A), span avanti e indietro, 15 parole di Rey (immediato e differito) 

Questionari Test neuropsicologici Individuali Test neuropsicologici di gruppo 

- BEN-SSC, Ben Essere e Invecchiamento (Ben-TOT; Ben-SP; Ben-

SC; Ben-CE) 

- questionario sui fallimenti cognitivi  (C.F.Q.) 

- questionario di autovalutazione della memoria (Q.M.) 

- sensibilità alla memoria (S.M.) 

- resilienza (Res.) 

- matrici attentive (M.A.) 

- trail making test (T.M.T.-A; T.M.T.-B; T.M.T.-B-A) 

- memoria di prosa (M.P.) 

- digit span (Span A.; Span B) 

- span bisillabico (Span Bi.) 

- 15 parole di Rey (Rey App.; Rey Diff.) 

- completamento di frasi (C.F.) 

- listening span test (L.S.T.) 

- apprendimento di coppie di parole (A.c.P.) 

- fluneza verbale per categorie semantiche (F.S.) 

- fluenza verbale per categorie fonemiche (F.F.) 

METODO 

Ogni partecipante ha svolto delle prove individuali in occasione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale ( edizione 2011) e delle prove in modalità di gruppo prima 

e dopo gli incontri sulla funzione cognitiva oggetto della prova. 

 

Gruppo diviso in base all’età 

Si rilevano variazioni significative fra gruppi nelle seguenti prove: 

Benessere Totale: il Gruppo 2 migliora  in maniera  significativamente maggiore rispetto al Gruppo 1  

Benessere – Competenze Emotive: il Gruppo 2 migliora  in maniera  significativamente maggiore rispetto al Gruppo 1  

15 parole di Rey – apprendimento: il Gruppo 1 migliora  in maniera  significativamente maggiore rispetto al Gruppo 2 
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Benessere totale 

F(1,14)=4,91; p=0,047 
Competenze emotive 

F(1,14)=15,00; p=0,01 

15 parole di Rey – apprendimento 

F(1,14)=4,91; p=0,01 

RISULTATI 

Il corso di gruppo Palestra della Memoria è risultato efficace nel migliorare le prestazioni cognitive dei partecipanti. In particolare sono risultate significative le prestazione pre e post 

riguardanti l’attenzione, la memoria a breve termine e quella lungo termine episodica. Non si rilevano miglioramenti significativi per le variabili di memoria di lavoro, fluenza verbale e 

apprendimento a lungo termine di brano. Tale evidenza potrebbe essere dovuta alla mancanza di un adeguato periodo temporale di stimolazione. Anche gli aspetti psicologici di 

autovalutazione dello stato di soddisfazione personale e dei fallimenti della vita quotidiana evidenziano la tendenza al miglioramento, mentre significativo risulta l’incremento del 

costrutto di resilienza. Dal questionario sul benessere emerge che il Gruppo 1 al PRE corso si colloca in una fascia medio alta e al POST non si rilevano variazioni significative, mentre 

il Gruppo 2 al PRE corso si colloca in una fascia medio bassa e al POST corso migliora significativamente il proprio benessere raggiungendo il livello del Gruppo 1. 

Nell’item riferito alle competenze emotive, il Gruppo 1 non mostra un cambiamento significativo fra PRE e POST corso, mentre Gruppo 2 migliora in modo significativo. 

Nell’apprendimento delle 15 parole di Rey, solo il Gruppo 1 mostra un miglioramento significativo delle proprie prestazioni.  

DISCUSSIONE 

I risultati mettono in luce che un training di gruppo di potenziamento delle abilità psicologiche-cognitive si rivela utile, soprattutto se ripetuto nel tempo, per il mantenimento delle 

funzioni cognitive e del benessere psicologico nei partecipanti e costituisce una importante misura preventiva a favore della promozione di un invecchiamento attivo di successo, 

obiettivo coerente con gli obiettivi che definiscono il 2012 l’”Anno Europeo dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”. 
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Tendenza di miglioramento nel 

questionario sui fallimenti cognitivi 

nella vita quotidiana 

T(13)= -2,02; p=0,64 

Tendenza di miglioramento nella 

componente soddisfazione 

personale del questionario sul 

benessere 

T(13)= -2,12; p=0,54 

Miglioramento significativo nel 

questionario sulla resilienza 

T(11)= -2,84; p=0,01 

Miglioramento significativo nella 

velocità della ricerca visiva 

T(13)= -3,35; p=0,05 

Miglioramento significativo 

nell’accuratezza della ricerca visiva 

T(13)= 3,46; p=0,04 

Miglioramento significativo 

nell’attenzione alternata 

T(14)= 2,38; p=0,32 

Miglioramento significativo nella 

flessibilità cognitiva 

T(14)= 2,37; p=0,33 

Miglioramento significativo della 

capacità della memoria a breve 

termine passiva 

T(14)= -2,20; p=0,44 

Miglioramento significativo della 

capacità della memoria a breve 

termine attiva 

T(14)= -2,44; p=0,28 

Miglioramento significativo della 

capacità dell’apprendimento verbale 

T(14)= -3,65; p=0,03 

Miglioramento significativo della 

capacità di rievocazione verbale 

T(14)= -2,94; p=0,11 * 
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