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SUPPORTO PER GLI ANZIANI NELLE ESPERIENZE  TRAUMATICHE

Esperienze traumatiche, perdita 
e dolore

La maggior parte delle persone 
che vive delle esperienze 
traumatiche, si riprende con 
l’aiuto della famiglia e degli amici 
e trova modi di gestire la perdita e 
il dolore. Tuttavia, alcuni avranno 
problemi di salute mentale e 
avranno bisogno d’aiuto. 

Le esperienze traumatiche possono essere un 
incidente grave, guerre, disastri naturali o pandemie, 
violenze sessuali o abusi fisici o emotivi.

Anche il dolore per una perdita è un’esperienza 
comune per gli anziani che vivono in Australia. Ma 
anche gli eventi traumatici e molti dei cambiamenti 
che viviamo quando invecchiamo possono portare 
un profondo senso di perdita.

Quali sono le cose che possono causare dolore ed esperienze 
traumatiche quando si invecchia?

La morte di partner, di un fratello, di 
una sorella o di un amico/a 
Perdere qualcuno, soprattutto quando 
la morte è improvvisa, in alcune 
persone può provocare dolore e 
tristezza e portare a problemi di salute 
mentale.  

Dipendere dagli altri  
Diventare dipendenti dagli altri per 
la cura personale può provocare 
sentimenti di perdita e di dolore. Per 
alcuni questo può anche esporli ad 
abusi.

Demenza e perdita della memoria 
La perdita della memoria e la 
demenza possono cambiare il modo 
in cui una persona percepisce il 
proprio essere, e possono essere 
causa di ansia e tristezza.

Cambiamenti nella salute 
Quando si hanno problemi di 
salute spesso non si è in grado di 
fare le cose desiderate. Questo può 
provocare tristezza, frustrazione e 
una perdita del senso dell’esistenza.

Andare a vivere in una struttura 
per anziani 
Andare a vivere lontano da 
amici, animali da compagnia e 
persone care può far paura e 
causare dolore, senso di perdita e 
confusione.

Pensare alla fine della vita 
Una persona con una malattia 
terminale può aver bisogno di 
gestire il proprio dolore e quello 
degli altri.

In Australia, molti anziani hanno vissuto una qualche esperienza traumatica nella 
loro vita. Una persona può essere colpita da esperienze traumatiche vissute anni 
prima oppure da esperienze traumatiche più recenti.  

Informazioni per gli anziani,  
le loro famiglie e i loro cari
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Quando cercare aiuto
Il dolore per la perdita non ‘sparisce’ mai 
completamente, ma col tempo il dolore 
spesso diventa più facile da gestire.  

Con un po’ d’aiuto, le persone possono 
riuscire a convivere con il ricordo delle 
esperienze traumatiche.  

Se questi disturbi non scompaiono dopo 
una o due settimane e influenzano la 
vita quotidiana vostra o dei vostri cari, è 
importante cercare aiuto.  

Parlatene con il vostro medico o con 
il fornitore di servizi per gli anziani per 
accedere a servizi di assistenza o per 
farvi indicare uno psichiatra specializzato 
nell’assistenza agli anziani.

Una perdita può far ricomparire ricordi 
di esperienze traumatiche precedenti o 
rendere più difficile accettarle. Parlare 
dell’impatto dei ricordi con qualcuno 
di cui ci fidiamo può aiutarci.

L’impatto di perdite e di 
esperienze traumatiche
È normale sentire dolore dopo una grande perdita o in 
seguito ad un’esperienza traumatica.  È normale anche 
sentirsi tristi, arrabbiati o intontiti.

Non esiste un modo ‘giusto’ di comportarsi quando si è 
tristi per una perdita.  Alcuni trovano conforto parlando 
con gli altri, altri si tengono occupati per non pensarci, 
mentre altri vogliono stare da soli. 

Quando il dolore è forte e dura a lungo, o quando c’è 
un evento traumatico come la perdita improvvisa di una 
persona cara, questo può portare a:

• pensare continuamente alla perdita

• incredulità, rabbia, shock, senso di colpa e/o 
intontimento

• avere la sensazione che non ci sia un senso nel 
futuro

• sentirsi distaccati dalle persone e dal mondo

• evitare le cose che fanno pensare alla perdita

• problemi a mangiare o dormire

• problemi a ricordare, concentrarsi o a organizzarsi

Risorse utili
Australian Centre for Grief and Bereavement (Centro australiano 
per la perdita e il lutto)   
1800 22 22 00

Dementia Support Australia (Supporto alla demenza in Australia)   
1800 699 799

LGBTIQ+ Health Australia (Salute delle comunità LGBTIQ+ in 
Australia) 
www.lgbtiqhealth.org.au/services_and_supports

Healing Foundation for Aboriginal and Torres Strait Islanders 
(Fondazione per la guarigione degli aborigeni e degli abitanti 
delle Isole dello Stretto di Torres)  
www.healingfoundation.org.au

Alliance for Forgotten Australians (Lega per gli australiani 
dimenticati) 
www.forgottenaustralians.org.au

Care Leavers Australasia Network (Rete di collegamento per le 
persone cresciute in orfanatrofi e presso famiglie in affido in 
Australia e Nuova Zelanda) 
www.clan.org.au
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