
Servizio/educazione del paziente 

Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver 
Comunicare con la persona con demenza 

Cosa vuol dire avere una diagnosi di demenza? 

• La demenza è una sindrome (un gruppo di sintomi correlati) 
associata ad un continuo declino cognitivo e funzionale. Vi 
sono diverse cause che conducono alla demenza e diversi tipi 

• Le persone spesso confondono la malattia di Alzheimer con la 
demenza. L’Alzheimer è un tipo di demenza che insieme con 
la demenza vascolare rappresenta la maggioranza dei casi 

Quali sono i segni e sintomi della demenza? 

I segni e sintomi della demenza: 

• Perdita di memoria e problemi del linguaggio 
• Cambio di umore e difficoltà di movimento 
• Perdita di autonomia nelle attività quotidiane 

• Le persone con demenza possono perdere interesse per le 
usuali attività e avere problemi di gestione dell’umore 

• Possono trovare difficile navigare le situazioni sociali e perdere 
interesse nelle relazioni e nella socializzazione 
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Trucchi per comunicare con il tuo familiare 

Le persone con demenza progressiva verso l’ultimo stadio della 
malattia possono cominciare ad avere problemi di espressione, 
comprensione e deambulazione 

Alcuni esempi comuni di difficoltà sono: 

• Scarsa abilità nello scrivere 
• Ridotta attenzione e memoria 
• Difficoltà nel trovare le parole 
• Difficoltà di pronuncia 
• Problemi nella deglutizione dei solidi e liquidi 
• Problemi nella lettura 
• Evitare di iniziare una conversazione 
• Cominciare ad avere un comportamento di isolamento sociale 
• Ritornare alla propria madrelingua/unire due lingue 

Riconoscere questi segni è importante. Cambiare le nostre 
abitudini comunicative è la chiave per il successo di un 
incontro gioioso e divertente. Ecco alcuni suggerimenti: 

• Riduci le distrazioni: spegni la TV e radio 
• Assicurati di avere un ambiente ben illuminato 
• Rispetta lo spazio personale 
• Evita di stare in piedi troppo vicino al tuo caro 
• Rimani fermo quando parli con il tuo familiare 
• Assicurati che il tuo familiare abbia gli ausili per vista e udito 
• Parla in modo adulto e con tono di voce gentile 
• Parla con frasi brevi di 5/7 parole 
• Dai istruzioni semplici con massimo uno step 
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Altri trucchi per comunicare meglio: 

• Usa nomi come “Giada” o “Carlo” invece che “Lei” o “Lui” 
• Fai domande dove si possa avere due risposte, oppure si/no 

• Se il tuo familiare riesce a leggere, stampa delle parole chiave 
con caratteri di grandi dimensioni  

• Tu prova ad essere più paziente del solito e dai maggiore 
tempo alla persona per risponderti 

• Usa le mani e gesticola, cambia il tono della tua voce in modo 
da fare arrivare meglio il tuo messaggio 

• Mostra foto ed immagini 
• Sorridi e si di buon umore 
• Dí al tuo caro quello che intendi fare, prima di farlo 
• Ricorda al tuo caro quanto tu gli voglia bene 

• Tieni a mente che il tuo caro potrebbe chiamarti con un altro 
nome e non ricordare eventi recenti a causa della deteriorata 
memoria a breve termine. In questo caso non arrabbiarti, ma 
parla di eventi passati e di molti anni prima 

Ti chiediamo di ascoltare il tuo familiare e di accettare i sentimenti 
e comportamenti che potrebbe esprime, anche se inusuali e non 

rispondenti alle persone, al momento ed al contesto.  

Loro percepiscono il momento come estremamente reale.  
Provare a ri-orientarli potrebbe fare degenerare la situazione. 
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Prenditi cura di te stesso 

Non vi è un manuale delle cose giuste o sbagliate. Fai quello che 
ti rende felice o che senti sia giusto e non quello che gli altri si 
aspettano da te. Il tuo benessere è importante quanto quello del 
tuo familiare. Sia tu che il tuo caro potrete sentirvi tristi, colpevoli, 
frustrati o arrabbiati. Queste emozioni sono comuni, per cui: 

• Rimani connesso alle persone a te più care 
• Fai attività fisica e mantieniti attivo 
• Medita e rifletti 

• Piangi se ne hai bisogno 
• Prega o effettua rituali culturali 
• Chiedi supporto pastorale 
• Chiedi aiuto se ne senti il bisogno 
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