
Ad un certo punto della malattia, i malati di Alzheimer cominciano a perdere il 
senso dell’orientamento: ciò comporta un potenziale pericolo, in quanto il 
malato può allontanarsi da casa e non riuscire più a tornarvi o comunque 
perdersi, impaurirsi o �nire in situazioni pericolose.
Alla perdita dell’orientamento si associa il continuo girovagare, perennemente 
alla ricerca di qualcuno o qualcosa o nell’errata convinzione di dover compiere 
qualcosa di importante.
Esiste anche il girovagare notturno, dovuto al semplice disorientamento tempo-
rale o all’irrequietezza.
Per cercare di a�rontare questi comportamenti occorre prima di tutto sforzarsi 
di capire quale ne sia la vera causa e quindi non pretendere di poter fron-
teggiare e prevenire ogni possibile pericolo che implicherebbe una totale 
costrizione e immobilizzazione del malato ledendone la sua stessa dignità.
- Nello stadio iniziale della malattia sarà su�ciente fornire al malato un semplice

foglietto di istruzioni (ad esempio scrivendo “torno subito…rimani calmo e
telefona a questo numero”)

- In seguito è essenziale far indossare una catenina o un braccialetto con le
indicazioni di nome e indirizzo o altre informazioni utili per poterlo aiutare. E’ 
comunque opportuno che il malato abbia sempre con sé i propri documenti
di riconoscimento.

- Informare i vicini di casa e la gente del quartiere dello stato di eventuale
disorientamento del malato e cercare di capire quali possano essere le  zone 
“preferite” dal malato e gli eventuali pericoli.

- Un maggior esercizio �sico potrebbe ridurre l’agitazione (specialmente il
girovagare notturno) che potrebbe venire ridotta con lunghe passeggiate,
specialmente nel tardo pomeriggio, sempre in compagnia, e a casa,
circondando il malato di oggetti familiari e foto di famiglia.

- Se il malato viene trasferito in un ambiente nuovo il disorientamento aumenta,
pertanto sarà necessario rassicurarlo continuamente.

- I farmaci (tranquillanti ecc.) sono da utilizzare come ultima risorsa e sempre
con l’ausilio e  sotto il controllo di  un medico. Lo stesso vale per qualsiasi
apparecchio immobilizzatore; anche chiudere a chiave la camera può essere
a scapito della sicurezza.

- Per cercare di limitare il girovagare notturno accertarsi che il malato abbia sod-

disfatto i propri bisogni �siologici prima di coricarsi, limitando 
l’assunzione di liquidi nelle ore serali.

- Lasciare una luce accesa (di quelle notturne) nella camera da letto, nel bagno 
e nel corridoio aiuta l’orientamento.

- Le ringhiere possono aiutare ma potrebbero essere scavalcate e quindi 
aumentare il pericolo di farsi male.
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