
Per nostra natura siamo esseri sociali, destinati pertanto ad avere contatti con gli altri. La 
comunicazione presuppone che il messaggio sia interpretato e compreso allo stesso modo 
tanto dal mittente quanto dal destinatario. Chi è a�etto da demenza ha tuttavia di�coltà sia 
di comunicazione che di comprensione all’atto della ricezione d’un messaggio. Ogni indivi-
duo (sano) è in grado di Comunicare verbalmente informazioni, pensieri, sentimenti e stati 
d’animo; ma gli stati a�ettivi o sentimentali nonché modelli di comportamento possono 
essere espressi anche tramite comunicazione non verbale, cioè con il linguaggio del 
corpo. Quest’ultimo può supportare ed accompagnare il discorso, può però pure mutarne 
il messaggio.
Quando si comunica con malati di demenza è pertanto necessario prestare particolare
Attenzione a  ciò  che  comunichiamo ed a come lo comunichiamo ed inoltre a ciò che noi 
stessi comprendiamo di quanto loro ci comunicano.
Qui di seguito alcuni consigli per rendere più e�cace la comunicazione verbale:
1) raccogliere informazioni
Rivolgere domande semplici e formulate in modo chiaro, non richiedere più informazioni 
contemporaneamente, utilizzare la tecnica cosiddetta dell’ “eco” (ripetere parti della rispo-
sta), ascoltare correttamente (silenzio e pazienza), fornendo commenti a supporto della 
risposta
2) analizzare se si ha compreso quanto detto dall’interlocutore
Ripetere (Se ho compreso correttamente quanto Lei ha detto …)
Perifrasare (formulare con altre parole: Lei mi ha dunque detto che …)
3) fornire informazioni
Stimolare l’attenzione tramite allocuzione diretta (Cara Signora X, mi dica …)
Formulazione lenta e chiara, mantenendo tuttavia il consueto volume della voce (!)
Ripetere ed articolare chiaramente le istruzioni (prima la cena, poi la TV …)
Evitare il ricorso al linguaggio infantile (nelle prime fasi del male potrebbe suscitare reazioni 
aggressive)
4) controllare l’avvenuta comprensione
Feedback per sentire l’opinione dell’interlocutore, ascoltando con attenzione (Forse ha
ancora delle domande? – Che ne pensa?)
Quando il progredire del male rende meno e�cace la comunicazione verbale, acqui-
sta sempre maggior  importanza  la comunicazione non verbale. Ciò non implica tutta-
via l’abbandono del discorso e della parola. Chi si prende cura del paziente demente non 
deve improvvisamente ammutolire, bensì continuare a rivolgersi al malato anche tramite 
comunicazione verbale. Per quanto il paziente riesca a comprendere sempre meno i 
messaggi verbali, questi ultimi rappresentano tuttavia un segnale dell’attenzione a lui 
rivolta ed all’ammalato rimane così a lungo preservata la facoltà di interpretare il linguaggio 
del corpo. Questo modo di comunicare con il paziente ne stimola le residue capacità, ne 
mitiga anomalie comportamentali e può così facilitare la convivenza tra l’ammalato e chi lo 
assiste.

E’ tuttavia necessario considerare attentamente diversi elementi

Espressione del viso
La mimica facciale consente di leggere i sentimenti sottesi, ciò che i pazienti a�etti da 
demenza sono ancora a lungo in grado di fare intuitivamente. L’espressione del viso deve 
pertanto corrispondere agli enunciati verbali al �ne di non rendere insicuro il paziente. In 
ogni caso anche negli stadi terminali del male un sorriso viene percepito e correttamente 
interpretato dal paziente.
Sguardo
Nel colloquio con chi è a�etto da demenza riveste particolare importanza il contatto visivo 
diretto, possibilmente all’altezza degli occhi dell’interlocutore: tramite ciò comunichiamo 
sincero interesse per le sue esigenze, leale e franca intenzione di comprenderlo. Se pertan-
to il/la paziente è seduto/a, mai rimanere in piedi e parlare “dall’alto in basso”!
Gesti e movimenti
Dei gesti e dei movimenti pacati a supporto del discorso hanno un e�etto rassicurante e 
tranquillizzano l’interlocutore. Per non rendere insicuro il paziente, ci si dovrebbe avvicina-
re a lui sempre frontalmente (mai coglierlo a sorpresa alle spalle). I gesti possono agevolare 
la comunicazione, fornendo l’esempio di ciò che si vuole ottenere (ad es. prendere in mano 
un oggetto)
Tono e ritmo nel parlare
Alcuni pazienti risultano particolarmente sensibili alle sonorità e si sentono minacciati da 
un volume di voce troppo alto. Prestare quindi attenzione a rivolgersi loro parlando con 
tono pacato, a volume normale (tranne che in caso di sordità dell’interlocutore) e soprat-
tutto ad un ritmo non troppo veloce.
Postura
Anche tramite la postura del nostro corpo comunichiamo stati d’animo e modelli di 
comportamento. Un portamento rilassato, braccia aperte, il sedere tranquilli occupando 
l’intero ripiano della sedia, lo sguardo ed il busto rivolti direttamente a chi ci sta di fronte 
indicano interesse, partecipazione e generosa disponibilità; braccia incrociate, sguardo 
abbassato, assente e non direttamente rivolto all’interlocutore, il sedere sullo spigolo del 
ripiano della sedia, quasi pronti a scappare, sono invece sintomi di disinteresse ed impa-
zienza e come tali vengono chiaramente percepiti dal paziente.
Contatto corporeo
Un contatto tattile rappresenta sempre un segno di marcata intimità. Nel caso dei pazienti 
dementi questa forma di contatto costituisce spesso l’ultima possibile forma di comunica-
zione. Ogni individuo ha tuttavia le sue preferenze: alcuni s’innervosiscono subito ad un 
contatto troppo stretto, altri amano esser toccati costantemente. Si tratta di capire a quale 
rapporto il paziente reagisce nel modo migliore. Gesti amorevoli (abbracci, carezze, baci)
risultano generalmente graditi; anche le espressioni spontanee con cui i pazienti manife-
stano i propri sentimenti dovrebbero sempre essere accettate. Attenzione: i pazienti sono 
esseri sensibili in grado di distinguere se tali gesti nascono o meno da sentimenti sinceri e 
reali.
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