
LA RELAZIONE CON L’ANZIANO 
CON DEMENZA
Percorsi di possibilità…



LA COMUNICAZIONE 
- principi generali -

• MANTENERE IL CONTATTO PER EVITARE CHE SI ISOLI 
• NON AVERE PREGIUDIZI  “ …TANTO NON CAPIRA’ ”
• NON E’ TANTO IMPORTANTE QUELLO CHE SI FA MA 

COME LO SI FA
• SI COMUNICA  CON IL VERBALE E CON IL NON 

VERBALE
• PORRE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE



• USARE FRASI CORTE E DELLE PAROLE 
SEMPLICI, EVITARE SPIEGAZIONI LUNGHE

• EVITARE DOMANDE CHE INIZINO CON DEI 
“PERCHE’...” O DEI  “COME...”

• NON CAMBIARE IMPROVVISAMENTE 
ARGOMENTO DI CONVERSAZIONE

• USARE NOMI E COGNOMI, EVITARE I PRONOMI 
PERSONALI

• USARE FRASI AFFERMATIVE E NON 
INTERROGATIVE

• INFORMARE SU QUELLO CHE SI STA PER FARE 
O CHE SI STA FACENDO



COSA NON FARE ?
• domande indirette: non dire "Non trovi che 

faccia caldo?" ma "Vuoi che ti apra la finestra?“
• EVITARE LE DOMANDE CHIUSE 

“INTERROGATORIO”;
• evitare espressioni ambigue: non dire "Mi gira la 

testa !" ma "Mi fa male la testa ..."; non dire 
"Tutto va liscio come l’olio..." ma "Tutto sta 
andando bene ..."; 

• evitare le deduzioni: aspettando l’arrivo di un 
familiare non dire "Oramai, sono passate le tre 
...“, ma "Credo che Paolo non venga questo 
pomeriggio"



----------- Fase intermedia -----------
(facili dimenticanze, non riesce più a vivere da solo , non può cucinare 
e pulire, diviene dipendente, ha bisogno di assistenza  per l’igiene e per 

vestirsi, disturbi del linguaggio e del comportamento)

COSA FARE ?
• Affrontare la ripetitività verbale 

rispondendo con tatto, avvicinandolo, 
guardandolo negli occhi e toccandolo con 
affetto

• Comprendere l’emozione sottostante
la ripetitività, è il suo modo di dire che 
"qualcosa non va" (malessere, ansia, 
insicurezza, ecc.) IL FASTIDIO SENZA 

MOTIVO



------------ Fase avanzata -----------
(difficoltà alimentazione, non riconosce parenti ed amici, non riesce a 
capire ed interpretare eventi, non riconosce i percorsi interni a casa, 
difficoltà a camminare, incontinenza, comportamenti disinibiti, essere 

confinato a letto o su sedia a rotelle)

• La persona ha bisogno di attenzione e 
contatto fisico

• Cogliere l’emozione che si nasconde sotto 
le rare parole che riesce ancora a 
pronunciare 

• Parlare con frasi elementari, associate a 
gesti ed espressioni che ne suggeriscano il 
contenuto;



DISORIENTAMENTO 
SPAZIO-TEMPORALE

Si perdono le coordinate spazio-temporali, questo genera 
nella persona ansia in quanto la giornata non è più 
strutturata

Cosa fare ?
• Dare sicurezza 
• Aiutare la persona a capire il tempo (non capisce cosa 

significa alle cinque o fra dieci minuti), installando grandi 
orologi, calendari con grosse cifre o utilizzando esempi 
basati sulla vita quotidiana (…“quando tutti hanno 
bevuto il caffè” o “quando la lavatrice ha finito il ciclo”) 



INCAPACITA’ A RICONOSCERE 
COSE E PERSONE

• Spiegare che cos'è un oggetto e chi è una determinata 
persona, se ci sembra necessario 

• Dare alla persona l'oggetto giusto, se ha preso quello 
sbagliato 

• Rispettare il suo modo di vedere, evitando correzioni 
inutili 

• Non enfatizzare l'errore 
• Cercare di non offendersi se la persona non ci riconosce 



ANSIA E PAURA

Cosa fare ?
• Rassicurare la persona, anche con il contatto fisico 
• Rispondere ai sentimenti che esprime 
• Se possibile, distrarre la persona 
• Se l’ansia è grave, rivolgersi al medico o all’infermiere 

Come prevenire ?
• Cercare di mantenere un ambiente stabile e orari 

regolari 
• Cercare di ridurre i possibili motivi di paura 
• Cercare di mantenere un’atmosfera serena



APATIA
• Non costringere il malato a fare qualcosa che 

non vuole 
• Incoraggiare le attività che riesce a svolgere 
• Congratularsi con lui quando riesce a fare 

qualcosa 
• Lasciare che si fermi quando è stanco 
• Cercare di stimolare il suo interesse 



COMPORTAMENTI IMBARAZZANTI
Cosa fare?

• Evitare di reagire in modo eccessivo 
• Se la persona si sta comportando in modo sconveniente, 

cercare di allontanarlo o di distrarre le sua attenzione 
• Chiedersi se è proprio necessario contrastare il suo 

comportamento 

Come prevenire ?

• Cercare di individuare una costante che ci permetta di 
scoprire la causa del comportamento 



DELIRI ED ALLUCINAZIONI

• DELIRIO:  convinzione errata della realtà
• ALLUCINAZIONE: la persona vede o sente 

cose che non esistono

… possono provocare paure intense o scatenare 
comportamenti aggressivi. La persona deve far 
fronte a una situazione che non capisce e che 
non riesce a controllare. 

VOGLIO CASA MIA



Cosa fare ?

• E’ molto importante la nostra reazione
• Cercare di rassicurare, senza mettere in discussione le 

sue convinzioni o deriderlo, e mostrargli che si 
comprende il suo stato d’animo

• Riportarlo con tatto alla realtà assumendo un ruolo 
protettivo e rassicurante

• Distrarre la persona verso qualcosa di piacevole
• Eliminare le fonti ambientali di disturbo (TV, specchi, 

ecc.)
• Bruschi cambiamenti di ambiente possono scatenare il 

disturbo



L’AMBIENTE E GLI AUSILI PER LE 
ATTIVITA’ QUOTIDIANE

In ogni fase della malattia, l’ambiente può compensare o 
accentuare le conseguenze del deficit cognitivo; lo spazio 

e l’ambiente possono rappresentare, per la persona affetta 
da demenza, da un lato una risorsa terapeutica, dall’altro 

il motivo scatenante di alterazioni comportamentali 
apparentemente ingiustificate.



SUGGERIMENTI GENERALI PER 
L’ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE:

üEliminare le fonti di pericolo;
üSemplificare al massimo l’ambiente e la disposizione degli oggetti,
üEvitare o ridurre al minino i cambiamenti (cambiare disposizione ai 
mobili o ai quadri può comportare problemi; lo spostamento del letto 
può favorire la comparsa di incontinenza perché il paziente non riesce a 
trovare la via per il bagno;
üFornire indicazioni segnaletiche per orientarsi nelle varie stanze;
üFare in modo che le stanze siano ben illuminate ed evitare la 
presenza di rumori o suoni disturbanti;



PER SEGUIRE 
UNA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA 

NON BASTA CONOSCERE LA MALATTIA,
NON BASTA NEMMENO 

CONOSCERE IL PROPRIO LAVORO, 
BISOGNA CONOSCERE LA PERSONA.



Dare un senso alla giornata
PROGRAMMA GIORNALIERO  GENTLECARE

“ 

Risveglio naturale/ idratazione
RIPOSO

COLAZIONE
RIPOSO
ATTIVITA’
RIPOSO

PRANZO
RIPOSO
ATTIVITA’ 

SOCIALIZZAZIONE- CONVERSAZIONE- PASSEGGIATE
RIPOSO

CENA
ATTIVITA’ DI RILASSAMENTO/NUTRIZIONE

SONNO NATURALE



PROBLEMI CONNESSI ALLA VISIONE

VISIONI A CONFRONTO           
(dott. Piero Angelo Bonati – Parma)

ANZIANO SANO ANZIANO CON DEMENZA





Dimmi – dimenticherò
Mostrami – potrei 
ricordare
Ma coinvolgimi ed io 
capirò.

Antico proverbio cinese


