
 

 
Demenza e caldo:  
vademecum per un'estate sicura 
 

Se da una parte la bella stagione significa più luce, bel tempo e attività all’aperto, dall’altra, quando ci si 

occupa di una persona anziana o con deterioramento cognitivo, l’aumento delle temperature può diventare 

fonte di preoccupazione. L’età avanzata, infatti, comporta di per sè una riduzione della sensazione di sete, 

causando disidratazione; a questo si aggiungono le difficoltà del disturbo neurocognitivo, come comunicare 

adeguatamente i propri bisogni e riconoscere le sensazioni inviate dal corpo (caldo-freddo). Caldo e 

disidratazione, inoltre, possono esacerbare alcuni sintomi comportamentali o addirittura causarne 

l’insorgenza. Tutto ciò può mettere a dura prova i caregiver che devono “interpretare e prevedere” il 

comportamento e le sensazioni dei loro cari. 

 

Ecco 7 consigli per affrontare le giornate più calde dell’anno e prenderci cura delle persone fragili 

proteggendole: 

  

1. L’idratazione prima di tutto 
La disidratazione può provocare importanti complicazioni; negli anziani e nelle persone con demenza, oltre 

alla riduzione dello stimolo della sete, l’assunzione di farmaci come diuretici o i farmaci contro l’ipertensione, 

può contribuire alla disidratazione. È quindi importante incoraggiarli a bere anche se non hanno sete 

(piuttosto che chiedergli se ha sete, meglio dargli/le direttamente da bere) e fare in modo che abbiano facile 

accesso alle scorte (lasciare un bicchiere sempre pieno a portata di mano). L’acqua è sicuramente la bevanda 

migliore, ma possono andar bene anche succhi di frutta fresca fatti in casa; meglio invece evitare alcol, 

bevande zuccherate o contenenti caffeina perché possono aumentare la disidratazione. Importante anche 

riconoscere i segni della disidratazione (perdita di peso, urina molto scura, crampi alle gambe, nausea) 

monitorando i suoi comportamenti. 



 

2. Attenzione alle uscite diurne 
Il caldo eccessivo può aggravare la confusione mentale e il disorientamento spaziale tipico nelle demenze, 

con il rischio che la persona possa perdersi per strada nelle ore più calde della giornata e vagare sotto il sole. 

È preferibile evitare di uscire durante le ore più calde della giornata (12.00-17.00), prediligendo piuttosto le 

prime ore del mattino e quelle dopo il tramonto, in cui l’aria è più fresca e uscire comporta meno difficoltà. 

3. Cura l’abbigliamento 
Preferisci tessuti naturali e colori chiari e, se uscite, fai in modo che indossi cappello e occhiali da sole, oltre 

alla protezione solare (con fattore di protezione di almeno 15), in modo che pelle e occhi siano sempre 

protetti. In generale, infatti, gli anziani possono essere più sensibili alla luce o al sole a causa di alcuni farmaci 

o per una maggiore sensibilità della pelle. 

4. L’alimentazione è 
importante 
Proponi piatti leggeri e poco conditi. Sì a pasta, frutta, 

verdura e gelato, no invece a cibi grassi. La carenza di 

vitamine può comportare un ulteriore deficit delle 

funzioni cerebrali aggravando le condizioni della 

persona con demenza. 

5. Rinfresca l’ambiente 
Assicurati che l’ambiente casalingo non sia troppo 

caldo anche ricorrendo a ventilatori o condizionatori 

(avendo cura che il getto d’aria non sia rivolto 

direttamente sulla persona). 

6. Chiedi consiglio al tuo 
medico 
Alcuni farmaci possono provocare effetti collaterali se 

presi nelle ore più calde, per cui potrebbe essere 

opportuno modificarne l’orario di assunzione o 

sospenderla/sostituirla nel periodo estivo. In ogni 

caso mai prendere iniziative da soli, il tuo medico sa 

qual è la cosa più giusta da fare. 

7. In vacanza mantieni la routine 
Se durante le ferie farete un viaggio o vi trasferirete alla casa al mare, ricordati di preservare le abitudini del 

tuo caro, in questo modo preverrai l’insorgenza di confusione, ansia, irritabilità e altri sintomi 

comportamentali frequenti quando le persone con demenza si trovano di fronte a una situazione nuova. Se 

puoi, opta per un luogo familiare e che non crei troppa confusione (meglio evitare, per esempio, zone o case 

affollate, soprattutto se la persona non è abituata). 

 


