
RISULTATI 

Test Neuropsicologici 

Si rilevano miglioramenti significativi nei test: 15 parole di Rey, Apprendimento di coppie di parole, Matrici attentive, Span di cifre (avanti), Completamento di frasi e Fluenza 

semantica. 

Non si rileva una differenza significativa nel test: Span di cifre (indietro) (differenze medie: -0,27; d:0,22) 

METODO 

Il training “Palestra della Memoria” è stato svolto in gruppo. È stato suddiviso in 10 sessioni, da 1,5 ore ciascuna, con una frequenza bisettimanale.  I test all’inizio (PRE) e alla fine 

del training (POST) sono stati eseguiti in modalità di gruppo, mentre i questionari sono stati compilati al di fuori del momento della sessione.  

CONCLUSIONE 

Il training di gruppo “Palestra della Memoria” è risultato efficace nel migliorare le prestazioni cognitive dei partecipanti. In particolare sono risultate significative le variazioni PRE e 

POST riguardanti la capacità di focalizzare l’attenzione, la memoria a breve  e lungo termine, l’inibizione e l’accesso lessicale. Non si rilevano miglioramenti significativi per la 

variabile memoria a breve termine verbale indietro, la quale, presumibilmente, richiedendo un maggiori risorse cognitive, abbisogna di maggior tempo ed esercizio per un 

cambiamento significativo.  Negli aspetti psicologici i partecipanti hanno riportato un incremento del livello di  benessere percepito e in particolar modo l’uso di un più ampio ventaglio 

di strategie di coping.  È stato riportato, inoltre, un aumento della capacità di affrontare situazioni problematiche e della propensione a progettare e gestire la quotidianità. Infine i 

partecipanti hanno riportato un decremento dei fallimenti cognitivi e di memoria.  

Il training risulta quindi aver prodotto un miglioramento, con benefici medio-ampi nelle prove cognitive, mentre la percezione soggettiva di cambiamento, seppur significativa, risulta 

bassa. Un limite di questo training è la mancanza di un gruppo di controllo e della valutazione del mantenimento nel tempo (follow-up). Tuttavia, questi dati sono in accordo con 

quanto riportato in letteratura (Floyn & Scogin, 1997) circa la maggior difficoltà da parte dei training nel modificare le credenze circa le proprie prestazioni cognitive, che 

presumibilmente, richiede un maggior tempo per essere ristrutturate.  
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Questionari 
Le analisi sono state eseguite  su un campione di 63 soggetti (14 nuovi partecipanti  con la stessa età media e scolarità che hanno partecipato al  training  ma 

che hanno eseguito i test in modalità individuale). 

Si rilevano miglioramenti significativi nei questionari: Benessere totale, Fallimenti cognitivi nella vita quotidiana 

(totale), Resilienza (totale) e Memoria nella vita quotidiana (totale). 

In particolare, nel questionario del Benessere sono risultate significative le strategie di coping; nella Resilienza le 

sottoaree di gestione delle difficoltà e progettualità; nella Memoria nella vita quotidiana le sottoaree di memoria 

topografica, riconoscimento materiale già appreso, metamemoria e accesso lessicale.  
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15 parole di Rey–Imm.  15 parole di Rey–Diff. Apprendimento coppie di p. Matrici attentive Span cifre-avanti Completamento frasi Fluenza semantica 

Differenze 

medie 
5,72** 0,88** 4,73** 1,95* 0,72** -1,43** 1,16** 

d 0,72 0,35 1,10 0,33 0,56 0,63 0,26 

Benessere   C.F.Q. Resilienza Memoria vita quotidiana 

Differenze 

medie 
3,16* -2,28* 1,81** -3,64* 

d 0,26 -0,19 0,44 -0,18 

PARTECIPANTI 

Al training hanno partecipato 49 persone, di età compresa tra i 57e gli 80 anni (media 66; d.s. 6,11) e scolarità da 5 a 13 anni (media 9; d.s. 3,43). I partecipanti non avevano difficoltà 

cognitive rilevanti.  

Incontri Argomenti Test Questionari 

1 Invecchiamento fra perdite e guadagni -15 parole di Rey  

- Matrici attentive 

Consegna questionari: Benessere 

nell’invecchiamento, resilienza, fallimenti  

2 Attenzione e Concentrazione: cosa cambia con l’età e come migliorarle - Span di cifre avanti e indietro 

3 La memoria a Breve Termine:  cosa cambia con l’età e come migliorarla -Apprendimento coppie di parole 

4 La memoria e Lungo Termine: cosa cambia con l’età, come migliorare l’apprendimento delle informazioni -Completamento di frasi 

5 La memoria e Lungo Termine: come migliorare l’apprendimento e la rievocazione delle informazioni - Fluenza semantica  

6 La memoria di Lavoro: cosa cambia con l’età e come migliorarla  

7 Linguaggio e comunicazione: come migliorare le nostre competenze linguistiche 

8 Esercitazione trasversale a tutte le abilità Consegna stessi questionari citati sopra (POST) 

9 Somministrazione dei test post corso in modalità di gruppo Gli stessi citati sopra (POST) 

10 Conclusione e risultati di gruppo 

INTRODUZIONE 

I training di potenziamento, nella popolazione anziana in assenza di patologia, si sono rivelati efficaci nel modificare le prestazioni cognitive come la memoria episodica e/o gli aspetti 

psicologici e metacognitivi (ad esempio, Park et al. 2002). Il training “Palestra della Memoria”  è stato ideato allo scopo di informare/formare la popolazione “anziana” sulle tematiche 

psicologiche legate alla longevità e al potenziamento delle abilità cognitive che maggiormente decadono con l’avanzare dell’età. Questo lavoro vuole presentare i risultati preliminari 

sulle variazioni sia nelle abilità cognitive, sia nella percezione di cambiamento soggettivo che il training ha prodotto. La “Palestra della Memoria”, infatti, si colloca fra quelle azioni 

volte alla promozione del benessere nell’invecchiamento e di uno stile di vita mentalmente attivo.  
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Questionario Aree Differenze 

medie 

d 

Ben SNC Soddisfazione personale -0,88 0,17 

Coping -1,00* 0,28 

Competenze emotive -0,98 0,25 

Resilienza Personalità -0,44 0,18 

Gestione delle difficoltà -0,73* 0,39 

Cambiamento -0,39 0,32 

Progettualità -0,71* 0,46 

Memoria QVA Memoria topografica 0,87* -0,27 

Riconoscimento materiale già appreso 0,66* -0,29 

Memoria prospettica 0,52 -0,14 

Memoria autobiografica 0,00 0 

Memoria episodica 0,30 -0,05 

Memoria procedurale 0,13 -0,04 

Accesso lessicale 0,54* -0,27 

Metamemoria 0,56* -0,31 

Attenzione 0,07 -0,18 

Nota: Sono stati eseguiti dei T-test per campioni appaiati.  

* se p<0,05; ** se p<0,01 

VI CONVEGNO NAZIONALE di PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO 2013 

Nota: Sono stati eseguiti dei T-test per campioni appaiati.  
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