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INTRODUZIONE

Il progressivo invecchiamento della popolazione ha comportato un in-

cremento esponenziale delle patologie età-correlate, tra cui le demen-

ze. Oggi si calcola che in Puglia circa 100 mila persone ne siano affette 

e di queste oltre la metà soffre di malattia di Alzheimer.

Quando questa malattia colpisce una persona, in realtà, colpisce l’inte-

ra famiglia. Prendersi cura di un malato di Alzheimer, infatti, è un com-

pito difficile, talora insostenibile, e gli Operatori con  il Caregiver (cioè 

colui che si occupa in prima persona e quotidianamente del malato) si 

troveranno ad affrontare ogni giorno nuove sfide e sperimentare per 

prove ed errori sempre nuove soluzioni. 

Le attività routinarie e consuete del vivere quotidiano quali il semplice 

lavarsi, vestirsi, cucinare, mangiare spesso divengono estremamente 

impegnative, nonché fonte di ansia e stress sia per l’operatore che per 

il paziente. La progressiva perdita di autonomia, inoltre, rende l’amma-

lato enormemente dipendente dal suo curante , al punto da seguirlo 

ovunque, ricercarne continuamente la presenza e divenirne insepara-

bile.

Ne consegue un carico emotivo ed assistenziale di enorme portata che 

rischia di sopraffare chi si prende cura di questi pazienti oltre che l’inte-

ra famiglia. Le statistiche rivelano che gli stessi caregiver sono esposti 

a maggior rischio di malattia: depressione, insonnia, ipertensione ar-

teriosa, emicrania, ulcera peptica, possono affliggere queste persone, 

soprattutto se non adeguatamente sostenute da parenti, amici e dalla 

società.

Pensando alle necessità assistenziali e psicologiche degli operatori di 

struttura, nei capitoli che seguono abbiamo voluto illustrare strategie 

e comportamenti da mettere in atto per pianificare la quotidianità, af-

frontare le mutevoli esigenze del malato di Alzheimer e fronteggiare 

i frequenti disturbi del comportamento. Non dobbiamo dimenticare, 

però, che la malattia di Alzheimer colpisce ciascuna persona in modo 

diverso a seconda della personalità preesistente, delle abitudini e del-
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lo stile di vita precedenti alla malattia e delle condizioni fisiche. Ogni 

malato di Alzheimer, quindi, è unico e cambia nelle varie fasi della ma-

lattia: ne consegue che qualunque suggerimento possa derivare dalla 

lettura di questo manuale dovrà essere sperimentato personalmente 

e che una strategia oggi efficace, domani non lo sarà più e bisognerà 

inventarsi una nuova soluzione per lo stesso problema.

Nelle pagine che seguono, infine, faremo riferimento anche agli anziani 

fragili che rappresentano con comorbilità complesse circa il 20% degli 

Ospiti delle RSA San Raffaele in Puglia;  specificatamente guarderemo 

alle demenze e alla malattia di Alzheimer, sebbene esistano altre forme 

frequenti di deterioramento cognitivo tra cui la demenza vascolare (o 

multinfartuale), la demenza fronto-temporale, e la demenza nel Par-

kinson che, pur differenziandosi dall’Alzheimer per causa, andamento 

clinico e prognosi, ne condividono molti dei sintomi principali e dei di-

sturbi del comportamento. Per questo motivo potremo avvalerci degli 

stessi suggerimenti.

Luigi Mario Addante 

Coordinatore Sanitario Consorzio San Raffaele
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DECALOGO DI ACCUDIMENTO PER OPERATORI 

Prima di entrare nel merito dei singoli disturbi che affliggono i malati di 

Alzheimer e delle strategie di adattamento ed evitamento da mettere 

in atto per far fronte alle situazioni e risolvere i conflitti, vi proponiamo 

e consigliamo il seguente decalogo in grande parte frutto della pro-

fessione tanto amata ma anche di personalissime esperienze familiari:

1)  Stabilite il più possibile una routine cercando di mantenere uno stan-

dard di normalità: questa è la regola numero uno per gestire la quo-

tidianità, qualunque sia lo stadio della malattia. Considerando, infatti, 

la inevitabile confusione che regna nella mente di questi pazienti, la 

presenza di una routine strutturata contribuisce a ridurre il numero di 

decisioni da prendere e aiuta a mantenere un certo ordine nella vita del 

malato e nella vostra. Ricordate però di conservare sempre una certa 

flessibilità per gli improvvisi mutamenti tipici di questa malattia.

2)  Preservate a lungo l’autonomia del paziente e sostenete la sua indi-

pendenza: durante le attività cercate di non sostituirvi al paziente ma 

aiutatelo con discrezione finché è ancora in grado di svolgerle. Questa 

è un’altra regola fondamentale per chi assiste un malato di Alzheimer, 

in quanto permette da un lato di rinforzare la sua autostima e dall’altro 

di alleggerire il vostro carico di lavoro. 

3)  Non perdete mai la voglia di comunicare con il paziente, anche 

quando ogni forma di comunicazione sembra oramai inutile. Le espres-

sioni del viso, il tono di voce, il contatto fisico ed in generale il linguag-

gio simbolico del corpo possono comunicare sentimenti e pensieri più 

forti delle vostre parole.

4)  Rispettate sempre la dignità della persona. Evitate per esempio di 

parlare del malato o di comportarvi come se questi non fosse presente, 

anche nelle fasi più avanzate della malattia. Questo è un errore comune 

ma di grande effetto sul paziente, anche quando la sua partecipazione 

all’ambiente risulta oramai ridottissima.

5)  Coinvolgete sempre l’intera famiglia: la malattia di Alzheimer, nella 

sua inesorabile progressione ed evoluzione mette frequentemente l’o-
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peratore di fronte a delle scelte, in un continuo rinnovarsi della soffe-

renza. Ogni decisione, pertanto deve essere condivisa con i parenti che 

più prossimamente si occupano del paziente.

6)  Non isolatevi insieme con il malato. La solitudine che ne deriva ten-

de ad aumentare enormemente lo stress, rendendo ancora più gravosa 

l’assistenza a queste persone. E’ importante quindi continuare a colti-

vare le amicizie e mantenere le relazioni sociali.

7)  Imparate ad accettare un aiuto. Riconoscere i propri limiti senza 

avere paura di mostrarsi deboli e porsi obiettivi realistici è fondamen-

tale per dare spazio a se stessi ed evitare il burn out (esaurimento) con 

tutte le conseguenze che ne derivano. 

8)  Abbiate sempre cura di voi stessi e del vostro sapere: chi offre il 

proprio aiuto e lavoro quotidianamente non può prescindere dalla sod-

disfazione dei bisogni personali. Imparare a gestire lo stress e ritagliarsi 

del tempo da dedicare a se stessi.

9)   Sorridete sempre in qualsiasi occasione.

10) Ricordate sempre che nell’ affetto da  demenza vive  sempre una 

persona e che rimangono inesplorate molte possibilità della Sua vita di 

relazione.    
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PARTE PRIMA:

COME AFFRONTARE L’ASSISTENZA QUOTIDIANA
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COMUNICAZIONE

Tra i disturbi più comuni della malattia di Alzheimer, oltre alla inesora-

bile perdita di memoria e al disorientamento spazio-temporale, vi è an-

che la progressiva compromissione del pensiero e del linguaggio con 

difficoltà a ricordare i nomi, trovare le parole o concludere un discorso. 

Ne consegue allora che comunicare con un malato di Alzheimer può di-

ventare una vera e propria sfida. Sia comprendere che essere compresi 

può essere estremamente difficile, soprattutto nelle fasi più avanzate 

della malattia. Alcuni suggerimenti per imparare a decodificare le ri-

chieste e rispondere ad esse:

Escludete innanzitutto l’esistenza di un difetto dell’udito o della vista: 

talora l’impianto di un apparecchio acustico o l’uso di lenti correttive 

possono fare miracoli!

Prima di iniziare a parlare è importante catturare l’attenzione del mala-

to, chiamandolo per nome, ponendosi nel suo campo visivo e stabilen-

do un contatto con gli occhi.

Scegliete parole semplici e frasi brevi. Un discorso complicato va scom-

posto in più parti e va sviluppato lentamente.

Ponete una domanda per volta e lasciate il tempo necessario per la 

risposta. Spesso il paziente viene interrotto prima che abbia avuto il 

tempo sufficiente per elaborare la frase.

Se il malato di Alzheimer sta lottando per trovare una parola o comuni-

care un pensiero, cercate di aiutarlo con calma suggerendogli le parole.

Utilizzate un tono di voce tranquillo e rassicurante, pur evitando di par-

lare al malato come se fosse un bambino. Una quota di insight (consa-

pevolezza) si conserva sino nelle fasi terminali della malattia!

Riducete al minimo le fonti di rumore e di distrazione, come la televi-

sione, la radio, la presenza di più persone che parlano contemporanea-

mente, per aiutare il malato a concentrarsi sulla conversazione.

La capacità di comunicare con la scrittura talora si deteriora più tardi 

rispetto alla comunicazione verbale: provate, quando il paziente non 

riesce a dirvi qualcosa a farglielo scrivere. 
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Imparate nel tempo ad interpretare i messaggi non-verbali: il linguag-

gio del corpo può diventare nelle fasi più avanzate della malattia l’unica 

forma di comunicazione con il paziente! 

Ricordate che anche nella fase terminale, quando il paziente è allettato 

e non riesce più a comunicare, egli conserva la capacità di percepire 

l’atmosfera ed il clima che lo circondano, per cui diventa ancora più 

importante trasmettergli calore e serenità.

IGIENE PERSONALE

Il momento della igiene personale può rappresentare per alcuni pa-

zienti con malattia di Alzheimer un momento difficile. Spesso il malato 

dimentica di lavarsi o non si rende conto di questa necessità. Talora, 

invece, avendo perso l’abilità di lavarsi da solo e provando imbarazzo 

a spogliarsi, diviene confuso ed impaurito. Altre volte, avendo dimenti-

cato il significato di questa attività, può agitarsi e diventare aggressivo 

perché la vive come una improvvisa violazione della sua intimità.

Seguire alcune regole semplici può aiutare a rendere il momento più 

facile e talora anche più gradevole, sia per il paziente che per l’ opera-

tore o caregiver. 

Rispettate sempre la dignità della persona: evitate di denudarla im-

provvisamente e con le porte aperte. Anche se nessun altro è presente 

adoperatevi per ricreare nell’ambiente una certa privacy: il senso del 

pudore è più forte di quel che si crede nelle persone di una certa età e 

soprattutto nelle donne.

Cercate di sviluppare una routine pianificando la doccia, il bagno o la 

semplice igiene personale quotidiana nel momento della giornata in 

cui il paziente è generalmente più calmo e collaborativo.

Preparate tutto l’occorrente in anticipo: vasca da bagno, doccia, de-

tergenti, accappatoio, asciugamani e vestiti in modo da avere tutto a 

portata di mano e da non lasciare mai il paziente da solo nella stanza.

Permettete alla persona di lavarsi il più possibile da solo. Come abbia-
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mo già detto in precedenza, questo serve a preservare nel tempo le 

abilità individuali e a rafforzare la sua autostima. 

Spiegate con calma quello che state per fare, passo dopo passo. Il mo-

mento più difficile in genere è quello in cui il paziente viene spogliato, 

soprattutto se di sesso opposto.

Siate attenti alla temperatura dell’acqua e dell’ambiente. L’acqua fred-

da oppure il getto violento della doccia vengono spesso vissuti come 

una aggressione fisica.

Ricordate che spesso, durante il bagno o la doccia, il paziente ha paura 

di cadere e per questo diviene agitato. Aiutatelo a sentirsi più sicuro 

montando corrimani, maniglioni, sgabelli e tappetini antiscivolo.

ABBIGLIAMENTO

Anche il semplice vestirsi può diventare una sfida per il paziente e gli 

operatori. Il disorientamento temporale impedisce a questi pazienti di 

effettuare la scelta giusta dei vestiti in base alle stagioni, così come 

spesso perdono la capacità di indossare gli indumenti nel giusto ordi-

ne. Talora questi pazienti non si rendono nemmeno conto della neces-

sità di cambiarsi d’abito. Alcuni suggerimenti:

Cercate anche in questo caso di sviluppare una routine giornaliera. For-

se può sembrare monotono fare sempre le cose nello stesso ordine, 

ma per un malato di Alzheimer questo può aiutare ad evitare ansia e 

agitazione. 

Lasciate al paziente la scelta tra una selezione limitata di vestiti per 

minimizzare il senso di confusione. Spesso questi pazienti tendono ad 

indossare sempre gli stessi abiti: piuttosto che costringerli a cambiarsi, 

considerate la possibilità di acquistare alcuni indumenti identici.

Evitate di sostituirvi al paziente. Lasciate che si vesti da solo aiutan-

dolo, se necessario, e ricordandogli passo dopo passo cosa deve fare. 

Ciò comporta inevitabilmente un dispendio di tempo, ma rappresenta 

un momento importante di rieducazione funzionale per il recupero e 
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mantenimento delle capacità residue.

Scegliete abiti e pigiami comodi, facili da indossare e da dismettere, 

per minimizzare le lotte con cerniere e bottoni. Porgete al paziente i 

vestiti nell’ordine in cui devono essere indossati e fornitegli qualche 

suggerimento.

ALIMENTAZIONE

I disturbi alimentari sono frequenti nei pazienti complessi e con demenza 

di Alzheimer, e non solo nelle fasi più avanzate della malattia. Nella stessa 

persona, infatti, possono alternarsi fasi di eccessiva ricerca di cibo, con 

tendenza alla bulimia e voracità, e fasi di anoressia con rifiuto di cibo ed 

acqua. Negli stadi terminali della malattia, poi, possono subentrare distur-

bi della masticazione e della deglutizione con rischio di soffocamento, ra-

gione per cui il paziente necessita di essere seguito attentamente durante 

i pasti o di essere imboccato con alimenti triturati e cibi semiliquidi. Talora 

potrà essere necessario ricorrere ad una alimentazione artificiale. Alcune 

regole importanti da seguire:

I pasti rappresentano un momento fondamentale della giornata, sia per 

l’aspetto socializzante che per l’importanza nutrizionale. La prima regola 

da seguire, quindi, per garantire una alimentazione adeguata è dedicare il 

tempo necessario, evitando pasti frettolosi.

Ricreate un ambiente tranquillo e confortevole, limitando i rumori e le di-

strazioni. Coinvolgete il più possibile il paziente nella preparazione della 

tavola e dei pasti e mangiate con lui: spesso possono mimare le vostre 

azioni e ciò renderà il pasto più semplice e gradevole.

Non sostituitevi mai al paziente, se non nelle fasi terminali della malattia. 

All’uopo scegliete piatti e stoviglie facili da utilizzare e concedete “larghe 

eccezioni al bon ton”: è più importante che il paziente si alimenti autono-

mamente, piuttosto che utilizzi le posate giuste! 

Frazionate i pasti durante la giornata e servite porzioni piccole. Molto utili 

sono gli spuntini di frutta e verdura, a metà mattina e nel pomeriggio.
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Non servite mai cibi e bevande ghiacciati o bollenti. Le conseguenze 

sarebbero ovvie anche sul piano comportamentale.

Incoraggiate il paziente a bere molti liquidi durante la giornata. Oltre 

alla malnutrizione, anche la disidratazione rappresenta un pericolo co-

stantemente in agguato.

Pesate periodicamente il paziente, in modo da cogliere repentinamen-

te eventuali variazioni in eccesso e soprattutto in difetto. Al di là delle 

impressioni, infatti, è importante monitorare il peso corporeo soprat-

tutto nelle fasi più avanzate della malattia, quando l’appetito si riduce 

e compaiono i disturbi della deglutizione.

Attenetevi sempre alle prescrizioni del Medico e  degli Specialisti. Le 

necessità nutrizionali, il tipo e la consistenza degli alimenti e le moda-

lità di somministrazione dei pasti possono cambiare enormemente nel 

corso della malattia e, se non adeguatamente corrette, possono cau-

sare perdita di peso con riduzione delle difese immunitarie e rischio di 

infezioni. La malnutrizione inoltre depaupera il patrimonio muscolare 

del paziente con progressiva immobilizzazione, facilita la comparsa di 

lesioni da decubito e ne ostacola la guarigione.

INCONTINENZA

Con il progredire della malattia, la gran parte dei pazienti diviene incon-

tinente. Questa esperienza può essere sconvolgente sia per il malato 

che per il caregiver oltre che per l’Operatore alle prime armi. Dobbia-

mo ricordare però che qualche volta l’incontinenza non è tanto legata 

alla perdita dello stimolo, quanto al fatto che il paziente si perde per 

casa, non trova in tempo il bagno o dimentica cosa deve fare quando 

lo ha raggiunto. Raramente l’incontinenza, quando compare, è dovuta 

a problemi organici: è sempre bene, comunque, parlarne con il medico.

La prima regola da seguire è quella di non aspettare che sia il paziente 

a chiedere di andare in bagno: conducetelo voi periodicamente, per 

esempio ogni 2-3 ore. 
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Contrassegnate la porta del bagno con un simbolo o con il nome, op-

pure lasciate la porta aperta e la luce accesa in modo che il paziente lo 

ritrovi più facilmente, soprattutto di notte.

Anche se usa già il pannolone o altri presidi per l’incontinenza, inco-

raggiate sempre il malato ad usare il bagno. Il controllo degli sfinteri va 

esercitato al pari di tutte le altre abilità!

Qualche volta il paziente non è in grado di comunicare verbalmente 

l’impellente necessità di andare in bagno, ma lo fa divenendo irrequieto 

o strappandosi i vestiti. Sappiate cogliere rapidamente questi segnali.

Siate comprensivi quando si verificano degli incidenti. Mantenete la 

calma e cercate di rassicurare il paziente. Per loro spesso è una espe-

rienza terribilmente mortificante, soprattutto quando accade in pre-

senza di estranei.

Per aiutare a prevenire gli incidenti notturni limitate il consumo di be-

vande la sera. Sappiate però integrare abbondantemente l’apporto di 

liquidi durante il giorno. 

ATTIVITA’ QUOTIDIANE ED ESERCIZIO FISICO

Mantenere la mente e il corpo attivi è una parte importante della cura dei 

fragili e dell’Alzheimer. In ragione dei noti disturbi di memoria e appren-

dimento che affliggono questi pazienti, è più semplice ricercare tra le 

attività conosciute quelle che egli è ancora in grado di svolgere, piutto-

sto che tentare di insegnargli qualcosa di nuovo. Anche l’esercizio fisico 

andrebbe integrato nella routine quotidiana, con effetti benefici sia per 

il malato che per il caregiver. Alcuni suggerimenti utili:

Se ci sono momenti della giornata in cui il malato è meno confuso e più 

collaborativo, pianificate la vostra attività per sfruttare al massimo que-

sti spazi, cercando però di essere flessibili, se necessario.

Non vi avventurate in attività complicate: potreste generare frustrazione 

nel paziente e in voi stessi. Al contempo, non proponete attività inade-

guate o troppo infantili: non è detto che ad una donna di una certa età 
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debba necessariamente piacere disegnare e colorare.

Le attività occupazionali devono essere scelte in modo coerente con i 

gusti del paziente, i suoi precedenti hobbies, le sue abilità manuali ed il 

grado di deterioramento mentale: spesso ad un uomo non interesserà 

cucinare, ma potrà trovare piacevole il giardinaggio. 

Aiutate il paziente ad iniziare l’attività: questo è, in genere, il momento 

più difficile. Ricordatevi sempre di suddividere ogni operazione in parti 

semplici, incoraggiando il paziente passo dopo passo, rinforzando i suc-

cessi e aiutandolo con discrezione.

Cercate di coinvolgere il malato nelle attività routinarie, come ad esem-

pio la preparazione dei pasti e della tavola. Questo può aiutare a preser-

vare le sue capacità funzionali residue e ad ottimizzare il vostro tempo.

Pensate a quale tipo di attività fisica piace ad entrambi: anche una sem-

plice passeggiata all’aria aperta, possibilmente riproposta sempre alla 

stessa ora del giorno, può regalare benessere a voi ed al paziente. L’atti-

vità fisica in genere migliora il tono dell’umore ed anche il sonno.

Diffondete la buona notizia di usufruire dei Centri Diurni Alzheimer SR 

presente nella zona in cui vivete. Si tratta di strutture specializzate che 

accolgono il paziente per diverse ore della giornata e possono rappre-

sentare una valida opportunità per entrambi: il paziente potrà partecipa-

re a programmi di terapia occupazionale, stimolazione cognitiva e riabi-

litazione cognitivo-comportamentale e i famigliari otterranno un sollievo 

temporaneo dai compiti del caregiving. 

Ricordate sempre che quello che funziona oggi, potrebbe non funzio-

nare domani. La naturale evoluzione della malattia, la sua estrema mu-

tevolezza, nonché i molteplici fattori che possono influenzare i compor-

tamenti del malato, fanno si che le attività gradite in un certo momento 

della malattia diventano inapplicabili un momento dopo. La chiave di 

volta per la gestione della quotidianità resta la flessibilità e la creatività.
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PREVENZIONE DELLE CADUTE E SICUREZZA 

La creazione di un ambiente sicuro e protesico intorno al malato in-

sufficiente o con  Alzheimer può aiutare a prevenire molte situazioni 

pericolose. Le nostre strutture sono appositamente disposte

Rimuovete tappeti ed ostacoli ed evitate di usare prodotti che rendono 

scivoloso il pavimento. Talora è utile montare dei corrimani lungo le 

pareti dei corridoi, nel bagno e nella camera da letto.

Gli indumenti e soprattutto le scarpe, devono essere comodi e sicuri: 

molto utili sono le suole antiscivolo. Evitate però di proporre ad una 

signora di una certa età e che non ha mai amato l’abbigliamento spor-

tivo, le scarpe da ginnastica: ne deriverebbe un conflitto ogni volta che 

le deve indossare.

Durante la notte lasciate delle luci soffuse accese nella camera da letto 

del paziente ed anche lungo il percorso che lo conduce in bagno. Que-

sto serve sia ad evitare il disorientamento che a prevenire le cadute.

Controllate le serrature aggiuntive alla porta di ingresso ed anche alle 

finestre, soprattutto se la persona è incline a vagare e c’è rischio di 

fuga. Togliete invece le chiavi dalla porta del bagno e dalle altre porte 

interne per evitare che il paziente vi rimanga accidentalmente chiuso.

Tenete sotto chiave prodotti chimici potenzialmente velenosi quali de-

tergenti e farmaci. Lo stesso dicasi per oggetti pericolosi quali coltelli, 

accendini e fiammiferi.

Prestate particolare attenzione a fonti di calore.

Se sono presenti disturbi del comportamento alimentare con ipero-

ralità, evitate di lasciare nell’ambiente materiali non alimentari che il 

malato potrebbe inghiottire con rischio di soffocamento.

Le terapie antipsicotiche, ansiolitiche ed ipnotiche possono accentuare 

lo stato confusionale e alterare l’equilibrio e l’andatura aumentando il 

rischio di caduta. Parlatene sempre con il medico di struttura, soprat-

tutto quando notate un improvviso peggioramento delle performance 

motorie del paziente: una frattura di femore potrebbe essere fatale! 
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VISITE DI AMICI E PARENTI  

Ricevere le visite di amici e parenti è importante per il malato di Al-

zheimer, anche quando non riconosce più i visitatori, ed è altrettanto 

importante per l’operatore in quanto rappresenta un momento socia-

lizzante. Non c’è motivo di evitare le visite: la demenza non è qualcosa 

di cui vergognarsi!

Informate anticipatamente il visitatore della malattia e delle peculia-

rità della stessa, avvisandolo dell’eventualità di alcuni comportamenti 

incongrui: questa è la prima cosa da fare in previsione di una visita in 

modo da evitare equivoci ed inconvenienti e viverla come un piacevole 

diversivo.

Cercate di pianificare la visita per l’ora del giorno in cui il paziente è in 

genere più calmo e disponibile.

Ricordate al visitatore di non mortificarsi se il paziente non lo ricono-

sce: probabilmente il ricordo recente è svanito ed il paziente conserva 

solo la memoria del parente o dell’amico di molti anni prima.

Se possibile, invitate il visitatore a portare con se qualcosa di familiare 

da vedere o da leggere. Ad esempio un album di foto può attirare l’at-

tenzione del paziente e aiutarlo a ricordare.

Invitate l’amico o il parente ad utilizzare un tono di voce calmo e ras-

sicurante, pur evitando di parlare al paziente come se fosse un bam-

bino. E’ sempre importante chiamare il malato per nome, stabilire un 

contatto con gli occhi e rispettare lo “spazio personale”, evitando di 

toccarlo o di stargli troppo vicino. Questo, infatti, potrebbe spaventarlo 

ed essere vissuto come una aggressione, soprattutto se il paziente non 

riconosce il visitatore.

Ricordate al visitatore di rimanere calmo e tranquillo se il paziente è 

scortese o diviene aggressivo. Queste reazioni non vanno considerate 

un’offesa personale, ma possono essere le manifestazioni del disorien-

tamento, della confusione e della rabbia che il paziente avverte nel 

tentativo di ricordare.
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PARTE SECONDA:

COME AFFRONTARE I DISTURBI 

DEL COMPORTAMENTO
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ANSIA, AGITAZIONE E IRRITABILITA’ 

Si tratta di disturbi del comportamento diffusi soprattutto nella de-

menza di Alzheimer: il malato non riesce a stare fermo, chiede ripetu-

tamente qualcosa, ha un atteggiamento di attesa, manifesta paura o 

si arrabbia facilmente ed in maniera spropositata. Spesso questi com-

portamenti sono la conseguenza del disorientamento e del senso di 

confusione che il paziente avverte e a cui non sa dare una spiegazione. 

Altre volte, soprattutto nelle fasi iniziali della demenza, possono rap-

presentare una manifestazione del disagio e della rabbia legate alla 

consapevolezza della malattia. Talora, al pari di altri disturbi del com-

portamento, possono essere la conseguenza di un bisogno o di una 

necessità che il paziente non riesce a comunicare o l’espressione di 

un dolore fisico legato ad una patologia organica misconosciuta (ad 

esempio una infezione delle vie urinarie, gastralgie, dolori articolari, 

etc.). Parlatene sempre con il medico, soprattutto quando insorgono 

improvvisamente: un esame clinico approfondito può essere dirimente.

Per prevenire o attenuare questi disturbi:

Evitate il più possibile le variazioni di routine. Tutto ciò che è “diverso 

dal solito” o che “richiede una scelta” genera confusione e agitazione. 

L’abitudine, al contrario, offre un senso di sicurezza.

Evitate che il paziente rimanga da solo.

Evitate di ridicolizzare la persona e soprattutto evitate di “farla calmare 

a tutti i costi”: ripetergli che non deve agitarsi o che non deve arrab-

biarsi non serve a nulla. Cercate piuttosto di ascoltarla, rassicurarla e di 

distrarla con uno spuntino o una attività notoriamente gradita.

Prendete emotivamente le distanze dal malato e controllate la vostra 

ansia. Attribuite il comportamento disturbante alla malattia ed evitate 

di credere che il paziente cerchi volontariamente di rendersi fastidioso 

o di “farvi un dispetto”. 



21

AGGRESSIVITA’ VERBALE E FISICA

Generalmente si tratta di una reazione sproporzionata ad un conflitto o 

ad un evento  che provoca ansia e frustrazione. Talvolta, invece, rappre-

senta una risposta di difesa ad una situazione che il malato vive come 

minacciosa e di cui ha paura. Altre volte, infine, rappresenta l’unico 

modo in cui il paziente riesce a comunicare un malessere fisico.

La reazione aggressiva del malato è più frequentemente verbale con 

parolacce, insulti o bestemmie; talora,però, diviene anche fisica.

Evitate le situazioni che generano ansia o che possono causare frustra-

zione. Se non è possibile, e si tratta di una attività inderogabile, come 

ad esempio l’igiene personale, rinviatela anche di poco: talora questo 

basta a superare il problema. 

Quando il paziente diviene aggressivo e violento mantenete la calma: 

evitate un atteggiamento di confronto “a tu per tu” con il malato ed 

evitate, finché possibile, il contatto fisico perché potrebbe essere frain-

teso e scatenare una reazione di difesa.

Durante l’episodio di agitazione psico-motoria provate a rievocare il 

passato: questo può avere un effetto positivo immediato. Il malato di 

Alzheimer, infatti, può non ricordare quello che ha fatto trenta minuti 

prima, ma conserva viva la memoria di quanto accaduto trenta anni 

prima. Ricordare il lavoro che svolgeva da giovane o una vecchia rela-

zione amorosa può risolvere il conflitto

Superato il momento di agitazione è utile parlare con il paziente e ana-

lizzare l’accaduto nelle varie fasi, per cercare di capire le ragioni del 

comportamento e identificare le possibili cause scatenanti. E’ utile an-

che una analisi comparativa degli episodi antecedenti per escludere 

disagi situazionali.

Imparate a riconoscere eventuali segni premonitori per prevenire, se 

possibile, o attenuare la violenza degli episodi e l’aggressività.

Se gli episodi si ripetono troppo spesso e divengono pericolosi per se 

e per il paziente chiedete una revisione della terapia  farmacologica 

specialista.
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APATIA E DEPRESSIONE

Alcuni disturbi depressivi quali perdita di iniziativa e motivazione, diffi-

coltà nel prendere decisioni, perdita di interesse verso le proprie attivi-

tà e hobbies, possono precedere anche di anni l’insorgenza dei sintomi 

più tipici della malattia di Alzheimer, quali la perdita di memoria, il di-

sorientamento spazio-temporale e la difficoltà nel linguaggio. Una rea-

zione depressiva con tendenza all’isolamento, chiusura e ritiro sociale, 

inoltre, è frequente nelle prime fasi della malattia quando il paziente 

diviene consapevole del suo destino. Alcuni suggerimenti utili:

Ricordate che l’ansia e la depressione spesso sono due facce della stes-

sa medaglia per cui non meravigliatevi se il paziente alterna fasi di agi-

tazione ed iperattività, talora addirittura di euforia, a fasi di tristezza, 

apatia e mutacismo.

Cercate di proporre attività semplici, ma significative, e rinforzate i suc-

cessi. Alcune attività, se adeguatamente pianificate, possono servire a 

promuovere un senso di autostima e di valore personale.

Rispondete agli insuccessi con espressioni verbali e fisiche di confor-

to, sostegno e rassicurazione. A volte, semplici gesti come tenere per 

mano, accarezzare, abbracciare e lodare il malato potranno sortire ef-

fetti insperati quando tutto il resto fallisce.

Intervenite farmacologicamente solo su indicazione medica ed accom-

pagnate, se possibile, la terapia con un intervento psicologico.

INSONNIA

Spesso i pazienti affetti da malattia di Alzheimer soffrono di insonnia. 

Altrettanto frequentemente accade che questi ammalati comincino a 

diventare irrequieti già con l’imbrunire: alcuni studiosi parlano di Sun-

downing syndrome o “Sindrome del tramonto” per indicare la confu-

sione, l’agitazione e l’irrequietezza che ricorrono nel tardo pomeriggio 

e nelle prime ore serali. 
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La mancanza reiterata di sonno, però, può avere conseguenze impor-

tanti, fisiche e psichiche. Non esitate pertanto a rivolgervi al medico. 

Anche per il sonno notturno è utile ricreare il più possibile una routine. 

Cercate di condurre il malato a letto più o meno sempre alla stessa ora. 

Anche i preparativi per la notte devono essere ripetuti sempre con lo 

stesso schema.

La camera deve essere silenziosa e soffusamente illuminata: il buio ac-

cresce il senso di disorientamento e la paura di questi pazienti!

Limitate l’uso di caffè, the e bevande eccitanti durante il giorno e so-

prattutto il pomeriggio: questa regola vale sia per il malato, che per voi. 

Dovete imparare, infatti, a sfruttare al massimo qualunque momento di 

calma e tranquillità per riposarvi e recuperare le forze.

Verificate che non ci siano cause fisiche come dolori, fame, sete, caldo 

o freddo che tengono il malato sveglio durante la notte.

L’attività fisica, specie se svolta durante il mattino, migliora il sonno 

notturno. Assicuratevi, però, che il paziente riceva un adeguato riposo, 

magari con un sonnellino pomeridiano, in quanto anche una eccessiva 

stanchezza può aumentare la irrequietezza pomeridiana e serale. 

Talora i pazienti invertono completamente il ritmo sonno veglia, dor-

mendo di giorno e rimanendo svegli di notte. Spesso, poi, durante la 

notte si alzano, si lavano, si vestono e chiedono di uscire. La prima 

regola da seguire in questo caso è quella di tenere il malato molto im-

pegnato di giorno, affinché non dorma e si stanchi, e mantenere alti i 

livelli di illuminazione ambientale, anche con luce artificiale.

ALTERAZIONI DELLA PERSONALITA’ E DISINIBIZIONE

Il malato di Alzheimer spesso manifesta modificazioni della personali-

tà, compromissione della capacità di giudizio e di critica e disinibizio-

ne, mostrando comportamenti inadeguati, sia nella vita privata che in 

pubblico. Questi pazienti possono, senza rendersene conto, fare e dire 

cose offensive, sconvenienti, irrispettose o addirittura oscene. A volte, 
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poi, possono avanzare nei confronti del coniuge o di altre persone ir-

ragionevoli richieste sessuali che, se non soddisfatte, possono anche 

sfociare in comportamenti violenti Questi disturbi causano frequen-

temente imbarazzo, dolore e addirittura rabbia nei parenti del malato. 

Talora ricorre nel caregiver la sensazione di avere di fronte una persona 

completamente diversa da quella conosciuta e amata e di vergognar-

sene. In altre parole si sviluppa nel rapporto una dolorosa difficoltà 

del riconoscimento reciproco: il caregiver non riconosce nel malato la 

persona di sempre, mentre il paziente, con il progredire della malattia, 

non riconosce più i familiari e l’ambiente che lo circonda Ne consegue 

allora un progressivo ritiro sociale ed un inevitabile isolamento che, ac-

crescendo la solitudine e la tristezza, rendono ancora più insostenibile 

il peso dell’assistenza a questi malati.

Ricordate sempre che quello che sta accadendo dipende dalla malat-

tia e non dal malato. Cercate, quindi, di essere comprensivi e pazienti 

nell’affrontare il problema.

Ricordate che se il malato disinibito si spoglia in pubblico o ride ad un 

funerale, non è consapevole del suo comportamento, pertanto vanno 

evitati i rimproveri e le reazioni esagerate. E’ più utile convincerlo a 

rivestirsi, ad esempio perché fa freddo, o distrarlo dal comportamento 

in atto coinvolgendolo in un’altra attività.

Cercate di capire se il comportamento inappropriato esprime in realtà 

una esigenza diversa da quella che sembra: ad esempio il denudarsi 

può rappresentare il tentativo di comunicare un bisogno come l’andare 

in bagno, sentire caldo, o non tollerare indumenti stretti.

Se il paziente rivolge a voi o ad altre persone gesti incongrui o com-

menti volgari mantenete la calma e soprattutto cercate di spiegare agli 

altri che si tratta di una conseguenza della malattia e non di una cattiva 

persona. Questo farà sicuramente accrescere la loro tolleranza.

Ricordate che è normale sentire i propri sentimenti verso il malato 

oscillare dalla compassione alla rabbia, dalla disponibilità all’insoffe-

renza, dalla pazienza alla intolleranza. La variabilità dei comportamenti 

del paziente, infatti, genera disorientamento anche nell’ operatore, giu-
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stificando la comparsa di atteggiamenti contraddittori.

ALLUCINAZIONI E DELIRI

Possono comparire in qualsiasi fase della malattia di Alzheimer; talora 

ne precedono addirittura la diagnosi. Le allucinazioni sono percezioni 

sensoriali non corrispondenti alla realtà e possono interessare qualun-

que organo di senso per cui possono essere visive, uditive, olfattive, 

gustative e tattili. I deliri sono invece false credenze e possono essere 

inerenti a qualunque argomento (più frequentemente delirio di furto, 

delirio di venificio, delirio di tradimento, etc). 

La prima cosa da fare quando compaiono per la prima volta, è parlarne 

con il medico: prima di considerarli come una diretta espressione della 

malattia, è necessario escludere che altre cause possano averli gene-

rati. Questi disturbi del comportamento, infatti, possono essere causati 

da una alterazione organica (febbre, disidratazione) o rientrare tra gli 

effetti collaterali di alcune terapie farmacologiche.

Le allucinazioni e i deliri vengono difficilmente criticati dal paziente: si 

tratta, infatti, di convinzioni resistenti ad ogni tentativo di dissuasione. 

Non serve pertanto discuterne per tentare di convincere il malato che 

ciò che vede, sente o crede non sia reale. È più utile invece rassicu-

rarlo e confortarlo, soprattutto quando è spaventato, oppure distrarlo 

spostando la sua attenzione su argomenti o attività gradite. Spesso è 

funzionale cambiare stanza o andare a fare una passeggiata.

Cercate di analizzare i contenuti delle allucinazioni e dei deliri. Talora 

possono essere l’espressione di un bisogno, di un disagio o il tentativo 

di ricostruire una realtà solo parzialmente percepita a causa del deficit 

cognitivo. 

Evitate che il paziente assista in televisione a scene violente o a situa-

zioni inquietanti, in quanto spesso non è in grado di distinguere la fin-

zione dalla realtà. Qualche volta le allucinazioni o i deliri possono avere 

un contenuto terrifico: la paura e l’angoscia che ne derivano possono 
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scatenare una reazione aggressiva.

Illuminate bene gli ambienti ed evitate di creare zone di penombra nel-

le stanze, in quanto le immagini e gli oggetti presenti vengono facil-

mente elaborati sottoforma di animali o di figure minacciose.

Assicuratevi che il paziente non abbia accesso a oggetti pericolosi, 

come coltelli, oggetti appuntiti.  

Ricordate che il delirio di furto è molto frequente: il paziente, infatti, 

dimenticando dove ripone le sue cose, le perde e diviene sospettoso e 

accusatorio nei confronti dell’ operatore, soprattutto quando si tratta 

delle chiavi o dei soldi. 

Qualche volta i pazienti lamentano la presenza di estranei in stanza, 

sentendosi minacciati in realtà dalla loro stessa immagine riflessa negli 

specchi. Si tratta, infatti, di una immagine che non riconoscono più, a 

differenza di una vecchia fotografia nella quale si ritrovano più facil-

mente. Il malato di Alzheimer, perdendo le tracce mnesiche più recenti 

e conservando la memoria storica, rimane dunque ancorato al passato. 

E’ comune quindi la percezione da parte di questi pazienti di essere più 

giovani rispetto alla reale età anagrafica, come frequente è la richiesta 

di poter incontrare i propri genitori, non riconoscendo più nemmeno 

l’esistenza dei figli.

WANDERING E PERICOLO DI FUGA

Si chiama “wandering”, e cioè “vagabondare”, uno dei disturbi del 

comportamento più frequenti nella malattia di Alzheimer. Si tratta di 

un irrefrenabile desiderio di muoversi e camminare: il paziente non è in 

grado di stare fermo, può girovagare ininterrottamente per ore e fer-

marsi solo per esaurimento delle forze. Una spiegazione emotivamente 

coinvolgente del “wandering” è stata tentata sul piano psicologico: se-

condo questa teoria l’andare incessante del malato rappresenterebbe 

la sua infinita ricerca di un “luogo” mentale ed emotivo di pace e di 

sicurezza, forse la casa di quando era bambino. 



27

Alcuni pazienti con spiccata tendenza al vagabondaggio, però, presen-

tano un pericolo maggiore di fuga dalla propria abitazione o dalla re-

sidenza in cui vivono. Ogni anno, infatti, sono migliaia i casi di persone 

anziane affette da demenza che lasciano la propria casa, si smarrirsco-

no e addirittura scompaiono. Il fenomeno della fuga, poi, diviene par-

ticolarmente pericoloso nelle grandi città e dove c’è traffico intenso. 

Alcuni suggerimenti da seguire:

La tendenza a camminare incessantemente non trova in genere una 

spiegazione, nonostante tutti gli sforzi indagativi. Talvolta, però, que-

sto comportamento può essere scatenato da un problema organico 

(ad esempio stitichezza, dolori,fame, sete, etc.). Tenetelo sempre a 

mente, soprattutto quando il disturbo insorge acutamente.

Il malato di Alzheimer spesso si aggira per le stanze alla ricerca di qual-

cosa, come ad esempio la camera da letto o il bagno, in quanto il di-

sorientamento spaziale è tale che si perde persino in casa sua (figuria-

moci in residenza!). E’ utile pertanto contrassegnare le porte con dei 

simboli o delle scritte.

Ricordate che il wandering è un disturbo del comportamento difficile 

da modificare, spesso resistente anche all’uso di psicofarmaci. Se si 

cerca di fermare il paziente o di arginare la sua iperattività, può reagire 

in modo brusco o aggressivo, talvolta con vere e proprie reazioni ca-

tastrofiche. E’ meglio, quindi, lasciarlo camminare in un ambiente il più 

possibile sicuro, limitando i rischi in cui può incorrere (cadute, smarri-

mento).

Tenete allarmate le porte esterne. Il paziente potrebbe indossare sem-

pre un oggetto identificativo, come un braccialetto o una medaglietta, 

Attualmente sono disponibili nuovi apparecchi digitali, simili ad orolo-

gi, che utilizzano sistemi di posizionamento globale (GPS) per monito-

rare l’ubicazione della persona.

Ricordate che all’imbrunire sono più frequenti i momenti di confusione 

mentale e di disorientamento (sundowning syndrome), per cui i malati 

tendono ad uscire per “ritornare a casa loro”!

Organizzatevi in modo che ci sia sempre una persona conosciuta con il 



28

paziente: la vostra assenza, anche solo per qualche minuto, può indurlo 

ad andare alla ricerca.

Nascondete gli oggetti che potrebbero incitare il malato ad uscire, 

come cappotti, sciarpe, cappelli, ombrelli, etc

Abbiate sempre a portata di mano una fotografia recente del malato, 

da esibire alla polizia in caso di smarrimento. 

Ricordate che, nonostante il malato appaia infaticabile in questo suo 

camminare senza meta, in realtà non lo è: spesso questi pazienti per-

dono peso, tendono ancora di più a disidratarsi, per cui necessitano di 

un apporto calorico-proteico giornaliero maggiore e di un supplemen-

to di bevande idratanti.. 

Cosa fare in caso di fuga?  Mantenete la calma e chiamate subito in 

aiuto i colleghi  avvisando  i parenti.

Avvertite la polizia specificando che si tratta di un malato di Alzheimer, 

in modo da non attendere 24 ore per iniziare le ricerche.

Dopo il ritrovamento accogliete il malato con dolcezza e senza rim-

proveri; rassicuratelo, soprattutto se è stanco ed angosciato, e stategli 

accanto finché non avrà preso sonno.

Il primo episodio di fuga deve essere considerato un evento significa-

tivo: è probabile, infatti, che si ripeta, e potreste la prossima volta non 

avere la stessa fortuna. Riflettete pertanto sull’accaduto e su ciò che si 

può fare per evitare che accada di nuovo.
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