
Per comprendere le persone che rispondono bene a Validation 

Erik Erikson: Stadi di Vita e Compiti 

Vecchiaia 

 

Adulto 

 

Giovane adulto 

 

Adolescenza 

 

Età scolare 

 

Età del gioco 

 

Età del bambino 

 

Infanzia 

Età molto 

avanzata 

Gerotrascendenza 

Andare al di là del quotidiano: 

Impegnarsi in questioni più 

metafisiche e filosofiche 

Invecchiamento Normale 

Affrontare bene sia 

momenti felici che tristi 
Disperazione 

 

Stagnazione 

 

Isolamento 

 

Confusione  identità 

 

Inferiorità 

 

Senso di colpa 

 

Vergogna 

 

Sfiducia 

Integrità 

 

Generatività 

 

Intimità 

 

Identità 

 

Industriosità 

 

Initziativa 

 

Autonomia 

 

Fiducia 

•Perdite 

 

•Nessuna 

capacità di far 

fronte alla 

gestione delle 

perdite  

+ 
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Perdite che arrivano con l’età 

Fisiche: 

Memoria a breve termine 

Ipovisus 

Sordità 

Circolazione 

Aumento delle malattie 

A volte ridotta capacità di camminare 

Sociali/Psicologiche 

Morte di persone care, amici 

Isolamento 

Perdita del lavoro o del ruolo di vita 

Diminuzione dello status/rispetto 

Nessuno ascolta 

Diminuzione della stimolazione 

sensoriale 

•Perdite 

 

•Nessuna 

capacità di far 

fronte alla 

gestione delle 

perdite 



Perdite 

 

Nessuna capacità di far fronte  

alla gestione delle perdite 
 

Disperazione 

 

Stagnazione 

 

Isolamento 

 

Confusione identità 

 

Inferiorità 

 

Senso di colpa 

 

Vergogna 

 

Sfiducia 

Lo Stadio della 

Risoluzione 

secondo Feil 

Compito: morire in 

pace 

Le 4 Fasi della Risoluzione 

Maleorientamento 

           ritiro 

Confusione nel tempo 

           ritiro 

Movimenti ripetitivi 

           ritiro 

Fase vegetativa 

+ 
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C’è una ragione dietro al comportamento 

dell’anziano maleorientato e 

disorientato: 
Ritirarsi... 

... dal presente che è doloroso, non 

stimolante o non soddisfa le loro 

esigenze 

Alleviare... 

... il dolore, la noia, l'infelicità 

Risolvere... 

...eventi traumatici o compiti di vita 

Rivivere... 

...momenti positivi o negativi del 

passato 

Esprimere  bisogni insoddisfatti... 
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Lo Stadio della 

Risoluzione secondo 

Feil 

Compito: morire in 

pace 

Le quattro fase della 

Risoluzione 

Malorientamento 

 ritiro 

Confusione nel Tempo 

 ritiro 

Movimenti Ripetitivi 

 ritiro 

Fase Vegetativa 



I Bisogni Umani di Base: 

Ridurre il dolore e il disagio 

Avere stimolazione sensoriale 

Essere nutriti, sentirsi al sicuro 

Appartenere, essere amati 

Esprimere le emozioni ed essere accolti 

Essere ascoltati e rispettati 

Sentirsi utili 

Essere riconosciuti, status, identità e 

autostima 

Ripristinare un senso di equilibrio 

Vivere in pace 

Morire in pace  

Ritirarsi... 

... dal presente che è doloroso, non 

stimolante o non soddisfa le loro 

esigenze 

Alleviare... 

... il dolore, la noia, l'infelicità 

Risolvere... 

...eventi traumatici o compiti di vita 

Rivivere... 

...momenti positivi o negativi del 

passato 

Esprimere  bisogni insoddisfatti... 
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