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In Australia, molti anziani hanno vissuto una qualche esperienza traumatica nella loro vita. 

Una persona può essere colpita da un’esperienza traumatica vissuta anni prima o più 
di recente, ad esempio: 

Le esperienze traumatiche possono provocare forti sentimenti di paura, tristezza, senso di 
colpa o rabbia. Qualcuno di cui vi prendete cura potrebbe avere difficoltà ad accettare e 
affrontare le cose che sono accadute. Il supporto di familiari e amici è molto importante 
perché riescano a riprendersi.

• abusi sessuali durante l’infanzia

• essere rimasti coinvolti in una 
guerra o in un grave incidente

• aver avuto una malattia grave

• la morte di una persona cara

• aver vissuto una pandemia (come 
il COVID-19)

• aver subito minacce o abusi

La maggior parte delle persone 
che vive delle esperienze 
traumatiche riuscirà a riprendersi 
con l’aiuto della famiglia e degli 
amici, e a trovare modi per 
gestire la perdita e il dolore. 
Ma alcuni avranno problemi di 
salute mentale e avranno bisogno 
d’aiuto. 

GUIDA PER FAMILIARI E ASSISTENTI

SUPPORTO PER GLI ANZIANI NELLE ESPERIENZE  TRAUMATICHE

Esperienze traumatiche, perdita 
e dolore
Come aiutare qualcuno di cui vi prendete cura
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SUPPORTO PER GLI ANZIANI NELLE ESPERIENZE TRAUMATICHE

Aiutare una persona anziana di cui vi prendete cura
Ci sono alcuni modi semplici in cui familiari e amici possono aiutare una persona 
anziana che ha vissuto un’esperienza traumatica.

Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi
Aiutare qualcuno che ha vissuto un’esperienza traumatica può avere ripercussioni anche su di voi e sulla 
vostra salute. Ricordate di prendervi cura di voi stessi e di chiedere il supporto di amici e delle persone della 
vostra comunità.

Incoraggiateli a parlare 
Ascoltare le loro storie ma non forzateli a 
parlare. Parlare delle esperienze traumatiche 
può essere doloroso, e la persona potrebbe  
agitarasi.

Rimanete in contatto 
Anche se non potete visitarli regolarmente, 
fate una telefonata  
o tenetevi in contatto in altri modi.

Incoraggiateli a farsi delle amicizie 
Suggerite che si iscrivano ad un gruppo 
o che partecipino a gite organizzate, se 
possibile.

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

Carer Gateway (Informazioni per badanti)  
www.carergateway.gov.au

Carers Australia (Associazione badanti Australia)  
www.carersaustralia.com.au

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

Older Persons Advocacy Network (Rete di patrocinio per anziani)  
www.opan.com.au

Aiutateli a mantenere una routine

Fate insieme attività che loro trovano 
gradevoli

Sottolineate i loro punti di forza e i 
traguardi raggiunti nel passato

Spiegate loro che non sono un peso 
Non devono sentirsi in colpa quando 
chiedono aiuto.

GUIDA PER FAMILIARI E ASSISTENTI

Quando cercare aiuto
Se qualcuno trova difficile andare avanti, incoraggiateli a parlare con il loro medico o con il fornitore 
di servizi per gli anziani su come accedere a servizi di supporto psicologico o su come venir indirizzati 
presso uno psichiatra specializzato nell’assistenza agli anziani.  

Risorse utili


