
Un anomalo stato di agitazione o di aggressività può essere un avvertimento di 
situazioni di dolore, sete, fame o di qualsiasi altra forma di disagio �sico.
Di seguito rammentiamo i casi più frequenti.

APATIA ED ANSIA. La vita del malato deve essere opportunamente piani�cata 
con le strategie adatte ad a�rontare il progredire della malattia. Ogni possibile 
coinvolgimento è perciò utile allo scopo: non bisogna porre il malato sotto una 
campana di vetro ma indurlo a fare ciò che può (ancora) fare. Se intervengono 
stati di depressione persistenti è opportuno consultare il medico. Negli stati di 
ansia bisogna invece:
- rassicurare il malato
- mai prenderlo in giro o rammentargli bruscamente la realtà che il malato ha
 “dimenticato”

DISIDRATAZIONE. Una persona assume generalmente circa un litro e mezzo di
liquidi al giorno. Nei periodi di caldo il pericolo di disidratazione è maggiore. Ci
si può rendere conto del pericolo osservando:
- la pelle: se pizzicata delicatamente si nota una perdita di elasticità e la pelle

rimane grinzosa;
- la lingua: perde il colore roseo, si ricopre di una patina biancastra spesso con 

solchi su tutta la super�cie.
Se bisogna pertanto sorvegliare che un’adeguata quantità di liquidi venga 
assunta dal malato, può capitare che aumenti il consumo di alcolici (vino). In tal 
caso, senza ricorrere alle proibizioni, si può rimediare allungando il vino con 
acqua.
INSONNIA. E’ un disturbo molto frequente nei malati di Alzheimer che scambia-
no la notte con il giorno e comunque si alzano spesso di notte. Consigli utili 
sono i seguenti:
- utilizzare strategie di attività motorie durante la giornata, per esempio passeg-

giate al posto del riposo pomeridiano;
- alla sera evitare pasti ricchi di zuccheri e limitare i liquidi (non è una contraddi-

zione con quanto scritto sopra: la giornata è lunga!)
- consultare il medico per eventuali terapie, ma non ricorrere mai a “restrizioni”

di alcun genere.

STITICHEZZA. I ritmi intestinali sono individuali! In caso di anomalie si consiglia 
di:
- aumentare la somministrazione di cibi ricchi di �bre (farine integrali, verdure);
- consultare il medico per qualunque lassativo.
INAPPETENZA. Il malato di Alzheimer può perdere lo stimolo della fame, anche
per semplici disturbi comportamentali. Pertanto:
- i pasti dovrebbero essere serviti con una consuetudine �ssa: stessa ora, stessa 

stanza, ecc.;
- se vi sono problemi di deglutizione si deve sminuzzare il cibo, aumentandone 

al contempo la consistenza;
- se vi sono di�coltà con le posate, si deve consentire l’utilizzo delle mani;
- evitare i bavaglini da bambini! Per prevenire che il malato si sporchi troppo è 

meglio usare grandi tovaglioli.
DENTI. E’ importante la prevenzione in quanto ricorrere al dentista diventa 
molto più scomodo. Assicurarsi pertanto che vanga mantenuta un’accurata 
igiene orale.
VISTA E UDITO. Un controllo è necessario se il malato non legge o non guarda 
la televisione (se è ancora in grado di farlo) o se non risponde quando lo si 
chiama.
PIAGHE DA DECUBITO. Possono comparire nelle zone che sono a contatto con 
la super�cie del letto o della sedia.
- cambiare la posizione il più spesso possibile evitando che il corpo poggi sugli 

stessi punti;
- usare materassini e cuscini anti decubito;
- ricorrere a massaggi nei punti critici per preservare l’elasticità della pelle;
- nel caso di prime abrasioni e lacerazioni consultare il medico per evitare 

l’insorgere di vere e proprie ferite.
FARMACI. E’ importante seguire la terapia medica per capire e far capire al 
medico curante se vi sono modi�cazioni da puntualizzare. Si ricordi comunque 
che l’abuso di farmaci genera malessere.

TENERE  PRESENTE  CHE  UNA  BUONA  CONDIZIONE  FISICA  E  ABITUDINA-
RIA CONTRIBUISCONO AL BENESSERE DEL MALATO
(e facilitano il lavoro a chi lo assiste!) 
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