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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

La persona con la “Mente Smarrita” con l’aggravarsi della malattia, subisce un peggioramento 
nell'abilità di farsi capire o di capire gli altri, è questa una delle conseguenze che si rilevano tra le 
più disarmanti da affrontare sia per il malato sia per i familiari o caregiver. Bisogna quindi 
attrezzarsi già dai primi stadi del sorgere della malattia con una serie di mezzi e tecniche che 
tentino di migliorare o mantenere più a lungo possibile la reciproca comunicazione.  

Non dimentichiamo che prendersi cura di una persona affetta da questa malattia, lungo il suo 
cammino di progressivo deterioramento, significa innanzi tutto ascoltarla e capirne i bisogni.  

La comunicazione, il trasmettere informazioni, idee e sentimenti agli altri, come ben sanno gli 
operatori che si prendono cura, avviene non solo attraverso il linguaggio verbale ma anche 
attraverso la comunicazione non verbale, con il linguaggio del corpo.  
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Infatti, la comunicazione non verbale è quella che si compie tramite posture del corpo, gesti, 
mimica del volto, tono della voce. 

Il malato con il progredire della malattia incomincia a manifestare una vistosa inerzia verbale, si 
esprime più lentamente e si ripete spesso sia nelle affermazioni sia nelle domande. Parla quasi 
esclusivamente di cose che avvengono nell’immediato - non essendo più in grado di mettere in 
ordine cronologico gli eventi, ha difficoltà a distinguere ciò che è già successo da quello che deve 
ancora accadere, ha difficoltà a rappresentare il futuro e di metterlo in collegamento con le 
proprie emozioni.   

Anche il versante espressivo della comunicazione non verbale si deteriora, i gesti che 
accompagnano le parole non sempre sono congrui, e nella fase avanzata, che può durare diversi 
anni, le risorse linguistiche si riducono notevolmente, la persona parla solo se stimolato.  

Mantenere una comunicazione è essenziale per esercitare una relazione di aiuto. Diverse tecniche 
e linguaggi sono oggi presenti e utilizzati per mantenere un rapporto e una relazione con la 
persona, per sostenerla e comprenderla, per soddisfare i suoi bisogni e per prendersi cura. 
Linguaggi e tecniche che possono essere di grande aiuto anche ai familiari e ai caregiver, che 
subendo il venire meno di una comunicazione, rischiano di cadere nella disperazione o nella 
rinuncia a ricercare modi e forme per ristabilire la comunicazione stessa. 
Alcune tecniche di tipo relazionale (ad esempio il conversazionalismo, la globalità dei linguaggi e la 
conversazione possibile) aiutano a trovare nuovi canali comunicativi rispettosi della persona e 
della malattia, offrendo alla persona che cura nuovi modi di parlare, ascoltare e accogliere i nuovi 
atteggiamenti e comportamenti del parente malato. 
 
Il seminario vuole essere una occasione di riflessione e confronto per rafforzare e ampliare la 
strumentazione e le conoscenze degli operatori, dei familiari e dei caregiver, al fine di sostenerli 
nella fatica del loro lavoro di cura. 

  

 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Graziella Rossi (*), geriatra, esperta servizi area anziani, Angrogna (TO) 

 

 

ore 9,30  COMUNI-CARE È SEMPRE POSSIBILE 

   Renato Bottura (*), geriatra, Dirigente Sanitario Istituti Geriatrici 

   Mons. Mazzali, Mantova. Autore di numerose pubblicazioni sul tema 

   dell’Alzheimer   
 

 

ore 10,30  LA FATICA DELLA CURA NEL PROGRESSIVO DETERIORAMENTO 
   DELLA MALATTIA 
   Gianbattista Guerrini, geriatra, Responsabile Sanitario della rete dei servizi 

   per gli anziani del Comune di Brescia, Direttore Fondazione Brescia 

   Solidale, membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

   Gerontologia e Geriatria  

 

ore 11,15  Intervallo 

 

 



ore 11,30  LA MUSICARTERAPIA PER COMUNICARE 
   Giacomo Downie, musicoterapeuta, Centro Diurno “Il Gignoro”, Firenze 

 

 

ore 12,15  Dibattito 

 

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

 

   CANALI COMUNICATIVI RISPETTOSI DELLA PERSONA 

   Guido Barberis (*), geriatra U.V.G. ASL TO5, Chieri (TO) 

 

 

ore 14,45  L’ASCOLTO,IL SOSTEGNO, L’ACCOMPAGNAMENTO, LA CURA 
   Federica Dotta, coordinatore infermieristico CSD-Rifugio Re Carlo Alberto, 

   Luserna San Giovanni (TO) 

 

 

ore 15,15  LA VICINANZA, IL CORPO A CORPO 
   Tiziana Ribilotta, Oss Centro Diurno Alzheimer ASL TO4, Volpiano (TO) 

 

ore 15,45  Dibattito 

 

 

   Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del seminario 

 

 

 

 

Coordina:  Pietro Landra (*), geriatra, Torino. 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 


