
 

 

Il Natale (ai tempi del Covid-19) 

nelle famiglie di chi si prende cura di una persona con demenza  
 

 
IL PERIODO NATALIZIO È, PER ANTONOMASIA, IL 

MOMENTO DELLA CONDIVISIONE E DEI RICORDI.  

In una famiglia in cui ci si prende cura di una persona con demenza, il 

Natale significa anche riorganizzazione, senso di vuoto, tristezza e, a 

causa della pandemia COVID-19, un aumento del rischio di diffusione 

del virus. Al senso di perdita che la persona può provare, e che il 

periodo natalizio tende ad acuire, si aggiunge lo stress del caregiver 

che deve combinare la gestione del proprio caro, il mantenimento 

delle tradizioni e, quest’anno, l’adesione a tutte le norme di sicurezza 

richieste dal caso.  

L'opzione più sicura è evitare incontri con persone esterne alla tua 

famiglia, ricorrendo a metodi “alternativi” per restare in contatto e 

preservare lo spirito natalizio.  

Di seguito sono riportati suggerimenti e idee per interagire 

in sicurezza con la famiglia e gli amici durante le vacanze. 

 

MODIFICA LE ASPETTATIVE 

L'attuale pandemia sta creando sfide che possono sembrare opprimenti per molte famiglie colpite dalla 

demenza. È più importante che mai prendersi cura del proprio benessere fisico, mentale ed emotivo. 

Organizza una chat o una telefonata di gruppo con familiari e amici per discutere in anticipo su come 

gestire le festività: assicurati che tutti capiscano la situazione e la necessità di prendere le dovute 

precauzioni. Puoi approfittare di questo momento anche per aggiornarli su eventuali cambiamenti che 

potrebbero essere insorti a causa del progredire della malattia. 

  

DISTANTI FISICAMENTE MA VICINI EMOTIVAMENTE 

Ricorri alle videochiamate per far sentire al tuo caro la vicinanza della famiglia, senza metterlo in 

pericolo. Si potrebbe anche organizzare una “mini-festa” on line organizzando un quiz, un gioco o 

intonando canzoncine natalizie.  Puoi fare una videochiamata anche durante la preparazione del pranzo 

di natale.  

 

SE NON PUOI EVITARE GLI INCONTRI IN PRESENZA 

Assicurati che parenti e amici che vogliono venire a farvi visita siano negativi e non abbiano avuto 

contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni. Anche se negativi, chiedi loro di disinfettare 

frequentemente le mani, mantenere le opportune distanze e indossare i dispositivi di sicurezza. 

Se non puoi fare in modo che l’incontro si svolga all’aperto, cerca di limitarne la durata.  

Evita abbracci, strette di mano e contatti ravvicinati.  

http://www.alz.org/


 

 

COINVOLGI IL TUO CARO 

Coinvolgere la persona nei preparativi può essere un buon modo per distrarla o per sollevarle l’umore 

facendola sentire utile: 

 Chiedi di aiutarti a preparare il cibo, ad incartare i pacchi, a decorare o apparecchiare la tavola. (Evita 

di usare caramelle, frutta e verdura artificiali decorative perché una persona affetta da demenza 

potrebbe confonderle con il cibo vero. Anche le luci lampeggianti possono confondere la persona.) 

 Cerca di preservare il più possibile la sua normale routine, in modo che i preparativi per le feste non 

diventino stressanti. 

 Concentrati sulle cose che portano felicità e lascia andare le attività che sembrano opprimenti, 

stressanti o troppo rischiose. Cercare di gestire troppi impegni può logorarvi entrambi! 

 Ritagliatevi del tempo per rievocare tradizioni e momenti felici e creane di nuovi più adatti alla 

situazione e ai tuoi compiti di assistenza, come guardare vecchi film o ascoltare canzoni a tema 

natalizio.  

 Potresti fare del distanziamento sociale uno spunto per organizzare attività divertenti come 

l’allestimento di un video augurale da inoltrare a parenti e amici.  

 Se possibile, non rinunciare a delle passeggiate in sicurezza per ammirare le vetrine e le decorazioni 

della tua città.  

 

ADATTA I REGALI 

Chiedi alle persone di inviare regali per posta piuttosto che consegnarli di persona: potreste scartarli 

tutti insieme durante una videochiamata! 

Se ti chiedono cosa regalare al tuo caro con demenza, fornisci suggerimenti per regali utili e divertenti, 

come un braccialetto di identificazione, indumenti comodi e facili da indossare, cd musicali, album 

fotografici di familiari e amici o dolcetti preferiti. 

A seconda delle sue capacità e preferenze, coinvolgi la persona nella preparazione dei regali. Ad 

esempio, se una volta le piaceva cucinare potrebbe divertirsi a preparare i biscotti e confezionarli in 

barattoli o scatole. Oppure potresti richiedere il suo aiuto per incartare. 

Se amici o familiari ti chiedono cosa vorresti per un regalo, potresti suggerire un buono o qualcosa che 

ti aiuterà a rendere le cose più facili, come le pulizie della casa, servizi di disbrigo-pratiche o lavanderia; 

oppure la possibilità di ritagliarti un momento solo per te… 

 

RIDUCI LO STRESS “POST-FESTIVITÀ” 

Finite le feste, organizzati per trovare un centro di sollievo o qualcuno che resti a casa con il tuo caro, 

in modo da poterti godere un pranzo fuori o andare a vedere un film con un amico. 

 

 

Non ti scordar di Te - Buone Feste da CasaViola 

 

Questo articolo è stato liberamente tradotto e interpretato per te da CasaViola, puoi trovare 
l’originale sul sito https://www.alz.org/help-support/resources/holidays 
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