
2. LEZIONE 2
Scheda studente

CARE STUDENTESSE E CARI STUDENTI,

questa Scheda riassume i concetti principali da conoscere per diventare Amici delle Persone con 
Demenza. Utilizzate questa Scheda durante la seconda lezione, vi aiuterà a seguire meglio e a me-
morizzare le informazioni più importanti. 

I temi che verranno a� rontati in questa seconda lezione saranno le migliori modalità per relazionarsi e 
comunicare con la persona con demenza. Verrà in particolar modo approfondita la comunicazione ver-
bale e non verbale da adottare con la persona a seconda del contesto e delle abilità residue.

COME ENTRARE NEL MONDO DELLA PERSONA CON DEMENZA:

Una persona affetta da demenza che ha difficol-
tà a comprendere molte e diverse informazioni o 
che è disorientata potrebbe non essere in grado 
di rispondere a semplici domande o a compren-
dere quello che le stiamo dicendo.

Per mettere la persona con demenza nella 
miglior condizione di esprimersi, possiamo 
adottare i seguenti accorgimenti: non esordire 
con una domanda, permettere alla persona di 
prendersi il suo tempo per parlare e rispondere; 
cercare di comprendere come può sentirsi (triste, 
arrabbiata, in ansia, agitata…); metterla a pro-
prio agio adottando un atteggiamento socievole 
e sorridente, compreso anche da chi si trova in 
una fase severa di compromissione; considerare 
i suoi sentimenti e rispondere adeguatamente 
all’emozione che esprimono.

Nelle fasi iniziali della demenza si possono ri-
scontrare difficoltà nel trovare le parole giuste o 
ricordare i nomi delle persone care, denominare 
correttamente gli oggetti e capire il significato di 
quanto detto. Per questa ragione è bene parlare 
chiaramente e con calma, utilizzare frasi sempli-
ci, di poche parole e preferibilmente affermative, 
porre una domanda per volta e rilanciare il di-
scorso a partire dalle ultime parole della persona.

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

È in questa fase che la comunicazione verbale 
viene sostituita da quella non verbale.

Quando ci relazioniamo con una persona con 
demenza prediligendo un canale non verbale è 
sempre bene accertarsi che il nostro linguaggio 
del corpo e la nostra espressione siano coerenti 
con ciò che stiamo dicendo.

Esistono alcuni accorgimenti che possiamo uti-
lizzare quando comunichiamo in maniera non 
verbale: 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 mantenen-
dosi a distanza ravvicinata ma senza invaderne 
lo spazio; è importante accompagnare la nostra 
comunicazione verbale con dei gesti che ne en-
fatizzino il significato al fine di permettere una 
maggiore comprensione; è preferibile mostrarsi 
sorridenti e calorosi, adottando una postura che 
comunichi apertura e accettazione.

È sempre consigliabile non parlare della per-
sona con demenza come se non ci fosse e non 
rivolgersi a lei infantilizzandola, ovvero trat-
tandola come si farebbe con un bambino, in 
quanto potrebbe suscitare umiliazione e reazioni 
aggressive.
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