
 

 

IL NATALE  

nelle famiglie di chi si prende cura di 

una persona con demenza  
 

 

Le vacanze di Natale sono un momento in cui parenti 
e amici si riuniscono, trascorrendo molto tempo 
insieme.  
Ma per i familiari che assistono un malato di 
Alzheimer o altri tipi di demenza le festività 
possono essere molto impegnative. 
 
Fai un respiro profondo.  
 
Grazie ai consigli dati dall’Alzheimer’s Association 
americana, con un po' di organizzazione e le giuste 
aspettative, potrai trascorrere un Natale felice e 
renderlo un momento indimenticabile. 

 

 

SUGGERIMENTI PER I REGALI 

Incoraggia la scelta di regali sicuri e utili per la persona affetti da demenza: la perdita di autonomia e il 
calo delle funzioni cognitive fanno sì che alcuni doni possano essere inutilizzabili o addirittura pericolosi 
per un malato di Alzheimer. Se qualcuno ti chiede un un’idea regalo, suggerisci oggetti che possano 
servire al tuo caro o di cui possa gioire, come abbigliamento comodo, cd di musica preferita, video di 
vecchi film e album fotografici. 

E per te? Se qualcuno ti chiede cosa vorresti in regalo suggerisci qualcosa che ti aiuti a prenderti cura di 
te stesso tanto quanto ti prendi cura del tuo caro. Metti nella tua lista dei desideri qualcosa che ti aiuti 
a rilassarti e ti conceda un po' di riposo.  

 

QUANDO IL TUO CARO VIVE IN UNA STRUTTURA 

Il Natale è sempre Natale, sia che tu lo passi a casa sia che tu lo trascorra in una casa di riposo. Ci sono 
molti modi in cui puoi festeggiare insieme al tuo caro anche in una struttura:  

 Prendi in considerazione l’idea di partecipare insieme al tuo caro alle attività organizzate per le 
feste dalla struttura. 

 Portagli/le il suo piatto preferito natalizio da condividere insieme. 

 Canta una canzone natalizia e proponi agli altri residenti di unirsi a voi. 

 Leggigli/le il suo racconto preferito di Natale, o una poesia, ad alta voce.  
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QUANDO IL TUO CARO VIVE A CASA CON TE 

Aiuta parenti e amici a prendere confidenza con la malattia 

Le festività sono dense di emozioni, quindi può essere d’aiuto far sapere ai tuoi ospiti cosa li aspetta 
quando arriveranno da te. 

 Se il tuo caro è affetto da una forma iniziale di Alzheimer, probabilmente parenti e amici non 
noteranno alcun cambiamento. Ma la persona affetta da demenza potrebbe fare difficoltà a 
seguire una conversazione o avere la tendenza a ripetersi. I familiari possono aiutarlo a 
comunicare essendo pazienti, facendo attenzione a non interromperlo e a non correggerlo, 
dando il tempo al malato di formulare il proprio pensiero. 

 Se la persona si trova in uno stadio intermedio o avanzato di Alzheimer, è probabile che ci siano 
dei cambiamenti significativi nelle funzioni cognitive rispetto all’ultima volta in cui parenti e amici 
lo hanno visto. Questi cambiamenti possono essere difficili da accettare. Assicurati che i tuoi 
ospiti capiscano che i cambiamenti del comportamento e i problemi di memoria dipendono dalla 
malattia e non dalla persona. 

Potresti trovare più facile comunicare questi cambiamenti a 
voce, oppure scrivendo una lettera/email da inviare a tutti i 
parenti e amici con cui condividerai il Natale. Ecco qualche 
esempio: 

 “Ti sto scrivendo per farti sapere come vanno le cose qui a 
casa. Non vediamo l’ora di vederti, ma pensiamo possa essere 
d’aiuto che tu sia al corrente e capisca la situazione prima del tuo 
arrivo.” 

 “Potresti notare come lui/lei sia cambiato/a rispetto 
all’ultima volta che l’hai visto/a. Alcuni dei cambiamenti che 
potresti vedere sono…” 

 “Questo accade perché lui/lei, qualche volta, ha dei 
problemi a ricordare e a pensare in modo lucido, il suo 
comportamento potrebbe essere un pochino imprevedibile” 

 “Per favore, cerca di capire che lui/lei potrebbe non 
ricordarsi chi sei, o confonderti con qualcun altro. Ti prego di non 
sentirti offeso per questo. Lui/lei sarà apprezzerà il fatto di averti 
qui e lo stesso vale anche per me”. 

Regola le tue aspettative 

Organizza una riunione per parlare dell’organizzazione delle festività. 
Lo stress causato dalle responsabilità dei tuoi compiti di assistenza unito all’organizzazione delle 
tradizioni natalizie può avere un costo. Invita parenti e amici per un incontro faccia a faccia o, nel caso 
in cui vivano distanti, sentili al telefono. Assicurati che ognuno capisca la tua situazione di assistenza e 
abbia un’aspettativa realistica sulle cose da fare. Sii sincero su qualsiasi bisogno e limitazione tu abbia, 
come ad esempio sull’importanza di mantenere una routine quotidiana.  
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Sii buono con te stesso. 
Datti il permesso di fare solo quello che puoi ragionevolmente riuscire a fare. Se hai sempre invitato 
15 persone a casa prendi in considerazione l’idea di invitarne solo una parte. Lascia che gli altri 
contribuiscano, permetti loro di darti una mano. Puoi anche organizzare le visite in gruppetti di 2-3 
persone alla volta, in modo da non sovraffaticare né te, né il tuo caro.  

Considera tutte le possibili variazioni. 
Se per il tuo caro il disorientamento e l’agitazione serali sono un problema, valuta se trasformare il 
cenone di Natale in un pranzo o un brunch. Se invece preferisci fare la festa durante la sera, mantieni le 
stanze ben illuminate e prova ad evitare le cause scatenanti più frequenti. 

Coinvolgi il tuo caro malato  

Concentrati sulle tradizioni e sui ricordi del passato 
Focalizzati sulle attività che hanno più significato per la persona affetta da demenza. Il tuo familiare 
potrebbe trovare conforto nel cantare vecchie canzoni natalizie o guardare gli album di foto di famiglia.  

Coinvolgi il tuo familiare nella preparazione della festa. 
Se le abilità residue del malato lo permettono, invitalo ad aiutarti a preparare il cibo, i pacchetti regalo, 
ad apparecchiare e decorare la tavola. Potrebbe essere più facile dando alla persona un compito 
specifico semplificato, come pesare gli ingredienti, o dipingere a mano delle decorazioni (fai attenzione 
alla scelta delle decorazioni: luci lampeggianti, ad esempio, possono confondere una persona affetta da 
demenza e le decorazioni che assomigliano al cibo potrebbero essere ingerite per errore).  

Mantieni la solita routine quotidiana. 
Mantenere la normale routine del proprio caro può aiutare ad evitare che le festività diventino dannose 
o disorientanti. Pianifica la giornata considerando le solite pause e rispetta i momenti di riposo. 

 

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 tradotto e interpretato per te da CasaViola, puoi trovare l’originale sul sito www.alz.org 
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