
Il graduale peggioramento nella capacità di comunicazione con gli altri è una 
delle conseguenze della malattia tra le più di�cili da a�rontare, sia per il malato 
che incontra sempre maggiori di�coltà ad esprimersi, sia per i familiari che non 
riescono ad interpretare i reali bisogni del malato.
Riteniamo validi i seguenti consigli generali per mantenere più a lungo possibile 
la reciproca comunicazione: naturalmente, poiché le singole individualità e 
realtà familiari sono di�erenti, anche tali suggerimenti dovranno essere adattati 
al proprio caso.
- Le parole non costituiscono l’unico mezzo di comunicazione.

L’espressione del viso, il modo di muoversi e di comportarsi contribuiscono
molto di più a trasmettere al malato lo stato d’animo ed i sentimenti di chi gli
sta vicino, così come lo sguardo, il tono della voce e lo stesso contatto �sico.
Anzi, con l’aumentare delle di�coltà diventa sempre più importante la  comu-
nicazione non verbale, nella quale il messaggio non sta in ciò che viene
detto ma nel modo in cui viene detto.

- Guardare negli occhi il malato, sia quando gli si parla che quando lo si ascol-
ta.

- Parlare al malato standogli vicino: si contribuisce così a creare un senso di
intimità.

- Parlare al malato lentamente, con chiarezza e con parole semplici, usando
un tono di voce non troppo alto per non metterlo in agitazione.

- Il malato va trattato sempre con rispetto e mai come se fosse un bambino.
- Bisogna essere sempre preparati a ripetere le stesse cose, magari rendendo

più semplice la frase e senza mettere fretta nelle esortazioni. Porre domande
semplici alle quali si possa rispondere con un SI’ o con un NO, anche con un
cenno della testa. Non perdere la pazienza per la ripetizione delle stesse
domande o frasi.

- Evitare assolutamente di parlare con altre persone del malato in sua
presenza.

- E’ molto importante permettere al malato di spiegarsi da solo, senza sugge-
rirgli subito la parola alla minima di�coltà e senza mettergli fretta.

- Dimostrare che ci si sforza di comprendere il malato, che lo si mette al corrente
dei fatti della giornata: ciò servirà a mantenere con�denza e parzialmente
eviterà continue domande.

- Non correggere sempre gli errori: il venire continuamente redarguito  può

condurre  a  ulteriore  confusione  e  aggressività.
- Cercare di spiegare chiaramente e con calma la realtà delle cose quando  

realtà e fantasia, presente e passato, faranno confusione nella mente del 
malato, senza rimproverarlo o prenderlo in giro.

- Assicurarsi che non esistano problemi di vista o udito o altri inconvenienti 
�sici o di ambiente (confusione o rumori per radio o televisione, ecc.); il 
malato ha bisogno di tranquillità.

- Cercare di far ridere e sorridere il malato: l’umorismo è una grossa valvola di 
sicurezza!
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