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2. LEZIONE 2
Come entrare nel mondo della
Persona con Demenza

COME RELAZIONARSI CON LA PERSONA CON DEMENZA

Una persona con demenza che ha difficoltà ad elaborare informazio-
ni eterogenee o che è disorientata, potrebbe non essere in grado di 
rispondere a semplici domande o di comprendere quello che le stiamo
dicendo. Potrebbe non ricordare quello che sta facendo o che avrebbe 
voluto fare. Nelle fasi avanzate potrebbe fare confusione sulla posizio-
ne degli oggetti, ad esempio pensare che la borsa è stata rubata
quando invece l’ha semplicemente lasciata altrove.

Pertanto è importante tenere bene a mente i seguenti punti:

permettere alla persona di prendersi il suo tempo per parlare e 
rispondere;

è preferibile non approcciarsi con una domanda (è meglio rivolger-
ci con “La trovo bene!” invece di “Come si sente?”) cercare di com-
prendere come può sentirsi (triste, arrabbiata, in ansia, agitata…);

metterla a proprio agio adottando un atteggiamento socievole e 
sorridente;

considerare i suoi sentimenti e rispondere all’emozione che espri-
mono.

Se la persona si trova in difficoltà perché non ricorda cosa doveva dire 
o non ricorda quale sia il piano d’azione per portare a termine un’at-
tività, è sempre bene provare a dare degli indizi o delle indicazioni
verbali senza sostituirsi completamente a lei. Questo l’aiuterà a sentire
vicino una presenza supportiva – anziché direttiva – e incoraggiante.

Nel caso in cui la persona commetta qualche inesattezza o si esprima 
in maniera inappropriata è necessario evitare di evidenziarne eventuali 
errori, per impedire che ciò influisca sul suo tono dell’umore e sulla 
sua motivazione. In generale, dunque, è importante intervenire dando 
una chiara impressione di voler aiutare e non voler correggere degli 
errori.
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COME COMUNICARE CON LA PERSONA CON DEMENZA

Nelle fasi iniziali della demenza si possono riscontrare difficoltà nel tro-
vare le parole giuste o ricordare i nomi delle persone care, denominare 
correttamente gli oggetti e capire il significato di quanto detto. In
questa fase può essere opportuno cercare di rinforzare l’uso del lin-
guaggio, adeguando il nostro registro linguistico e cercando di usare 
alcuni accorgimenti:

parlare chiaramente e con calma;

utilizzare frasi semplici, di poche parole, affermative;

porre una domanda per volta e se possibile non all’inizio della con-
versazione;

rilanciare il discorso a partire dalle ultime parole della persona.

È importante ascoltare attentamente ciò che la persona sta dicendo, 
incoraggiandola sempre a parlare.

Nel caso in cui non ci sia chiara qualche comunicazione, è bene riferire 
ciò che abbiamo compreso accertandosi che sia corretto. In generale, 
è sempre consigliabile non parlare della persona con demenza come se 
non ci fosse e non rivolgersi a lei infantilizzandola, ovvero trattandola 
come si farebbe con un bambino, in quanto potrebbe suscitare umilia-
zione e reazioni aggressive.

Con il progredire della demenza il linguaggio della persona diventa 
sempre più alterato: può ridursi a pochi suoni, spesso utilizzati in ma-
niera impropria, o viceversa essere ricco e fluente ma costituito da
una sequenza disordinata di parole senza alcun apparente significato. 

La chiave per aiutare qualcuno è quella di essere in grado di comuni-
care con lei/lui. Una persona con demenza potrebbe non comprendere 
che cosa stai facendo o ricordarsi che cosa hai detto. Agire in maniera 
rispettosa, rivolgendosi a lei/lui nella conversazione allo stesso modo 
con cui si farebbe con il suo familiare, è il comportamento più ade-
guato da mantenere: anche se non sono più in grado di esprimersi 
correttamente, possono cogliere molte informazioni dal nostro modo 
di porci nei loro confronti.

Comunicazione verbale
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In questa fase la comunicazione verbale viene sostituita da quella non 
verbale; ciò implica la necessità di dover “imparare a interpretare”
quanto la persona con demenza vuole comunicarci attraverso le sue 
espressioni facciali, il suo comportamento e i sentimenti che ci tra-
smette attraverso la gestualità e la postura. 

Chi comunica con lei deve abituarsi a utilizzare gli stessi “codici”: la 
mimica facciale, un tono della voce rassicurante, la posizione del corpo 
e il contatto fisico, tutti elementi che veicolano la nostra disponibilità 
nei suoi confronti, e che acquisiscono dunque un grande valore comu-
nicativo.

Spesso si può erroneamente ritenere che non sia più possibile comuni-
care con la persona con demenza. Proprio quando non è più in grado 
di esprimersi verbalmente dobbiamo ricordarci di mantenere attivo
questo canale utilizzando il linguaggio non verbale, che rappresenta 
una modalità molto importante di stimolazione e che contribuisce 
significativamente a garantire una buona qualità di vita alla persona.

A proposito della comunicazione non verbale, quando ci relazioniamo 
con una persona con demenza è sempre bene accertarsi che il nostro 
linguaggio del corpo e la nostra espressione siano coerenti con ciò
che stiamo dicendo. Esistono ricerche, infatti, che hanno dimostrato 
che la capacità di comprendere le emozioni dal volto dell’interlocutore 
si mantiene anche nelle fasi severe della comprimissione. Inoltre,
esistono alcuni accorgimenti che possiamo utilizzare:

è sempre bene mantenere il contatto visivo durante l’interazione, 
prediligendo un ambiente illuminato per permettere alla persona di 
dirigere correttamente l’attenzione su di noi;

è consigliabile rivolgersi alla persona mantenendosi a distanza ravvi-
cinata ma senza invaderne lo spazio;

accompagnare la nostra comunicazione verbale con dei gesti che 
ne enfatizzino il significato può permettere una comprensione più 
appropriata;

è preferibile mostrarsi sorridenti e calorosi, adottando una postura 
che comunichi apertura e accettazione. 

A proposito di emozioni, è importante sottolineare come le espressioni 
del volto positive (ad es. sorridere) vengono riconosciute meglio e più 
a lungo di tutte le altre.

Comunicazione non verbale
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