Associazione Grafologi Professionisti – Lazio
Referente Elena Manetti

Domenica 17 marzo 2019 dalle ore 09.30 alle ore 18.00
Seminario
presso l’hotel Mediterraneo
via Cavour 15
(vicino alla stazione di Roma Termini)

LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI E I BADANTI: UNA
“PERICOLOSA” DIPENDENZA.
RIFLESSIONI E AGGIORNAMENTI PSICOLOGICI, PERITALI E
GRAFOLOGICI

Il sensibile aumento della vita media che si è realizzato soprattutto a partire dalla
seconda metà del secolo scorso, parallelamente ad un progressivo incremento delle
patologie cronico-degenerative e della disabilità, ha sensibilmente modificato lo
scenario sociale. Dalla seconda metà del secolo scorso, infatti, si è assistito alla
crescita di una nuova categoria di pazienti, gli anziani fragili, caratterizzati da età
avanzata o molto avanzata, comorbidità, rischio di compromissione fisica, disabilità,
nonché di dipendenza. Le nozioni di “Fragilità” e di “Affettività” sono un binomio
significativo e offrono valutazioni interessanti
dal punto di vista grafologico e
soprattutto in quello peritale. In che modo e in quale misura la vulnerabilità biologica
dovuta alla vecchiaia condiziona e si intreccia con le dinamiche emozionali ed
affettive? Dinanzi alla malattia e alla fragilità di un proprio familiare anziano, la
famiglia può mettere in campo diverse strategie, che riguardano sempre la propria
storia. Nella maggior parte dei casi i familiari, presi dai mille impegni lavorativi e
familiari, si limitano ad affidare l’anziano solo e/o disabile, completamente o in parte,
a badanti. La condivisione degli spazi e i momenti più intimi del proprio quotidiano è
l’aspetto che maggiormente caratterizza la vita comune tra persone anziane e un gran
numero di donne e uomini in generale migranti, costretti a lasciare il loro paese, i loro
figli e la loro famiglia per gravi situazioni di miseria. Questa forma di assistenza
domiciliare si svolge dunque nell’universo chiuso e autoreferenziale dell’ambito
domestico e presenta delle dinamiche relazionali complesse, costruite sulla base di un
rapporto d’interdipendenza reciproca di natura economica, ma anche affettiva. In
molti casi il badante diventa per l’anziano il suo unico punto di riferimento affettivo e
l’unica “finestra sul mondo”. Non è infrequente quindi che, in caso di mancanza di
eredi legittimi, l’anziano decida di lasciare una parte o tutti i suoi beni al badante. Ne
conseguono, da parte dei parenti esclusi dall’eredità, azioni legali contro i badanti
quasi sempre di difficile risoluzione. Soprattutto i testamenti naturalmente sono
l’oggetto di contestazioni e di ipotesi truffaldine che avrebbero messo in atto i
badanti-eredi, che vanno dalla “mano guidata” con un anziano non più perfettamente
in grado di intendere e volere, al condizionamento psicologico (“me ne vado se non
scrivi il testamento in mio favore”), al vero e proprio falso, con l’imitazione più o meno
abile della scrittura dell’anziano. Il seminario vuole approfondire i vari aspetti della
relazione anziano-badante e i molti problemi peritali e grafologici, con l’intervento di
medici, psicologi, periti giudiziari e grafologi, avvocati e magistrati.
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Registrazione partecipanti
Elena Manetti (referente A.G.P. Lazio e presidente Arigraf nazionale)
Saluti e presentazione del seminario
Danila Pescina (psicologa, criminologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia breve
strategica, esperta in psicologia delle dipendenze, docente di psicologia generale presso il
corso di grafologia forense Sapienza Univ. di Roma)
Invecchiare oggi. Riflessione e analisi psicologica sulla terza età in epoca
moderna
Vincenzo Mastronardi (psichiatra, criminologo clinico, perito grafologo, già dir. cattedra di
psicopatologia forense Sapienza Univ. di Roma, docente del corso di grafologia forense
Sapienza Univ. di Roma e del corso laurea mag. in investigazione, criminalità e sicurezza
internazionale Univ. UNINT Roma)
Volontà di donazione pur in presenza di infermità di mente nell’anziano
Raffaele Caselli (chimico e grafologo giudiziario, membro del consiglio direttivo A.G.P.,
presidente emerito Arigraf nazionale)
La fragilità affettiva dell'anziano
Vincenzo Tarantino (grafologo giudiziario, medico, psicologo, criminologo, docente master
universitario di II livello in scienze forensi Sapienza Univ. di Roma)
Badanti e testamenti: un approccio grafopatologico
Pausa caffè
Salvatore Caccamo (presidente ArigrafMediterraneo, referente A.G.P. Sicilia, avvocato e
grafologo giudiziario)
L’effetto badanti; tra legami, speculazione e diffidenza
Alberto Bravo (presidente dell’istituto superiore di grafologia di Roma, docente a
contratto di grafologia peritale)
L’anziano nelle mani della badante
Question time
Pausa pranzo
Giovanna Sellaroli (grafologa, consigliere A.G.I.F., giornalista professionista)
Il testamento olografo di un testatore anziano. Storia di una querelle familiare
Marisa Aloia (psicologa e grafologa forense, gruppo scienze forensi Unisi, presidente
Scuola Superiore di Perizie)
Il plagio: come dimostrarlo
Monica Calderaro (criminologo, perito grafologo, responsabile didattico e docente nel
corso in grafologia forense Sapienza Univ. di Roma)
Badanti e anziani: “Stato di dipendenza psicologico-affettiva o fisiologico
vissuto di alleanza e solidarietà?”
Elena Marchetti (grafologo, consulente e perito grafico del tribunale, criminologa, docente
corso di formazione in grafologia forense Sapienza Univ. di Roma) e Gino Saladini
(medico legale, criminologo, psicologo clinico)
Aspetti psicologici, peritali e grafologici dei legami di emozione e di potere tra
badanti e anziano non passibile di circonvenzione
Federica Fenzl (grafologa e perito grafologo CTU al tribunale civile e penale di Velletri,
docente e relatrice per il Ce.S.Graf. ai seminari e ai corsi di grafologia e perizia)
Alterazioni e manomissioni grafiche su lettere riguardanti una “fruttuosa”
assistenza a domicilio
Roberto Travaglini (presidente A.G.P., pedagogista, docente di Pedagogica della
congizione Univ. di Urbino, perito grafico)
L'emergenza dell'anziano a rischio badante. Per una rinnovata pedagogia della
terza età
Question time
Chiusura lavori

Contributo per la partecipazione al seminario:
40 euro (30 euro per soci A.G.P. e A.G.I.)
Info Elena Manetti Cell. 347/8811626 - elenamanetti@hotmail.com
Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.0092466 – tel. e fax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Modalità di pagamento:
c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305-Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell’avvenuto pagamento entro l’11 marzo
Evento Formativo Accreditato:
A.G.P. - n. 8 crediti
A.G.I. – n. 7 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Per organizzare al meglio la partecipazione le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili

