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DEMENZA CASE AMICHEVOLI 

INTRODUZIONE 

In questo documento troverai una serie di 
raccomandazioni e suggerimenti per le case amiche della 
demenza basate su un design centrato sulla persona. 

 

Le informazioni sono create per migliorare la qualità della 
vita delle persone con deficit cognitivo, con l'aiuto della 
guida Etxegoxo.  
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1.1. Ordine 
 

Cosa possiamo fare? 

✓ Spazi aperti: promuovono la visibilità da tutte le stanze. 

✓ Aree pedonali gratuite. 

✓ Superfici di lavoro libere.  

✓ Usa scaffali aperti.  

✓ Utilizzare elementi o oggetti trasparenti: armadi, cassetti, ecc.  

✓ Etichettatura di armadi e cassetti con immagini o testo. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Elimina i potenziali pericoli: cavi, tappeti, ecc.  

 Rimuovi il disordine ed evita di avere oggetti inutilizzati: vecchi 

giornali, lettere, ecc.  

1. ASPETTI GENERALI 

1.2. Colore e contrasto 
 

Cosa possiamo fare? 

✓ Netto contrasto cromatico tra superfici e superfici e oggetti 

all'interno dell'abitazione: mobili, interruttori, ecc.  

✓ Usa i colori per percepire i cambiamenti nei piani: pareti, 

pavimenti, ecc. 

✓ Utilizzare colori opachi e antiriflesso.  

✓ Usa i colori per evidenziare i rischi: spigoli vivi, i bordi dei gradini. 

✓ Usa colori pastello, questo tende a rilassare le persone.  

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita stampe forti e audaci.  

 Non usare colori brillanti o sgargianti, questo tende a stressare 

e sconvolgere le persone. 
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Cosa possiamo fare? 

✓ Utilizzare mobili con porte e pannelli trasparenti. 

✓ Rimuovi dipinti e specchi confusi. 

✓ Utilizzare mobili leggeri, ergonomici, stabili e confortevoli. 

✓ Usa calendari con testo chiaro e leggibile. 

✓ Posiziona gli oggetti nelle linee di vista. 

✓ Usa una decorazione che stimoli la memoria, le persone si 

sentono più a casa quando hanno oggetti familiari intorno a 

loro. A tal fine, sostituisci gli oggetti di uso quotidiano con 

versioni precedenti o stili vintage. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Non utilizzare mobili con linee o motivi forti. 

 Evitare bordi taglienti o sporgenti. 

 

1.3.Illuminazione 
 
Cosa possiamo fare? 

✓ Avere più luce naturale possibile, questo aiuta a segnare il 

passare del tempo. 

✓ Usa barriere fotoelettriche. 

✓ Usa un'illuminazione artificiale che sia luminosa e uniforme. 

✓ Utilizzare timer, luci notturne o luci sensibili al movimento. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita le aree ombreggiate che potrebbero confondere le 

persone. 

 Non utilizzare luci che creano riflessi, abbagliamento o effetti 

indesiderati. 

1.4.  Mobilio 
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Cosa possiamo fare? 

✓ L'uso di corrimano e maniglie è utile in 

tutta la casa: scale, servizi igienici, 

doccia, ecc.  

✓ Usa rubinetti codificati a colori.  

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Non posizionare prese e interruttori in 

luoghi inaccessibili: aree molto alte, 

aree a basso contrasto, aree nascoste, 

ecc. 

Cosa possiamo fare? 

✓ Installare termostati per controllare la 

temperatura di riscaldamento e creare 

un'atmosfera confortevole. 

✓ Includi spazi con facile accesso alla 

musica o ad altri suoni positivi. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Prevenire i suoni indesiderati: 

utilizzare materiali fonoassorbenti e 

strategie di riduzione del rumore in 

pavimenti, pareti e soffitti. 

 

Cosa possiamo fare? 

✓ Usa colori uniformi.  

✓ Utilizzare pavimenti opachi, senza motivi o 

giunti. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evitare pavimenti lucidi e scivolosi. 

 Non includere tappeti e moquette.  

 Evitare di avere cavi sul pavimento.  

1.5.  Installazioni e accessori 
 

1.6.Atmosfera: acustica e riscaldamento 
 

1.7.  Pavimento 
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1.8.Porte e finestre 
 

Cosa possiamo fare? 

✓ Fornire viste sugli spazi esterni: 

installare finestre grandi e basse. 

✓ Installare porte esterne in vetro se c'è 

un giardino o una terrazza.  

✓ Le porte devono essere: larghe (90cm), 

leggere e facili da usare, in contrasto 

con la parete e riconoscibili (con colori 

o immagini).  

✓ Includi adesivi a livello degli occhi sulle 

porte in vetro. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita le porte con queste 

caratteristiche: strette, pesanti, senza 

contrasto con il muro e con chiusura. 

1.9.Decorazione 
 

Cosa possiamo fare? 

✓ Personalizza gli spazi: quadri, disegni o 

sculture che hanno un senso e un 

significato per la persona che vive nella 

casa.  

✓ La decorazione dovrebbe riflettere le 

attività che si svolgono in quello spazio. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evitare l'uso eccessivo di stampe e il 

disordine. 
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Cosa possiamo fare? 

✓ L'ingresso dovrebbe essere: intuitivo, 

rilevabile, con un campanello distinguibile e 

facile da usare. 

✓ Illuminazione aggiuntiva agli ingressi e alle 

uscite: installare luci con sensore di movimento 

sulla porta. 

✓ Includi aree salotto vicino all'ingresso, questo 

incoraggia l'interazione con i vicini. 

✓ Posiziona una piccola panca o un tavolo 

accanto alla porta, in modo da avere uno spazio 

per lasciare oggetti quando hai le mani piene. 

 

 

2.1.Punto  di ingresso (corridoio) 

 2.STANZE 

SPECIFICHE DELLA 

CASA 

Cosa possiamo fare? 

✓ Usa porte trasparenti per vedere l'interno degli armadi e del contenuto. 

✓ Incorporare porte scorrevoli per evitare di bussare. 

✓ Posiziona gli oggetti nella linea di vista. 

✓ Utilizzare etichette e/o scatole e contenitori trasparenti. 

✓ Garantire gli apparecchi con spegnimento automatico. 

✓ Utilizzare sistemi di controllo: allarme antincendio o alluvione, ecc. 

✓ Incorpora calendari o lavagne per facilitare l'orientamento. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evitare il vetro utilizzando altri materiali trasparenti più resistenti agli urti. 

 Evitare di avere un facile accesso a materiali pericolosi o infiammabili, installare 

fermi. 

 Non incorporare elettrodomestici all'interno di armadi: frigorifero, forno a 

microonde, lavatrice, ecc. 

 Non utilizzare accessori, elementi o utensili da cucina complessi. 

 Evitare una scarsa illuminazione.  

2.2.Cucina  
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Cosa possiamo fare? 

✓ Include un tavolo e sedie tradizionali.  

✓ Considera l'uso di colori contrastanti: 

tovaglie, piatti, posate, ecc. 

✓ Si consiglia l'uso di musica di 

sottofondo. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Scarsa illuminazione. 

 Tabelle sovraccariche con elementi di 

distrazione. 

Cosa possiamo fare? 

✓ Crea uno spazio tranquillo. 

✓ I divani dovrebbero essere: di 

un'altezza adeguata, non troppo 

morbidi, con braccioli alti e schienale 

per un facile utilizzo. 

✓ Inserisci foto e oggetti personali. 

✓ Considera l'uso di colori contrastanti: 

tovaglie, cuscini, ecc. 

✓ Si consiglia l'uso di musica di 

sottofondo. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Scarsa illuminazione. 

 Non utilizzare numerosi controlli: tv, 

lettore musicale, ecc.  

2.3.Sala  da pranzo 2.4.  Soggiorno 

2.5.Fotocamera  da letto 

Cosa possiamo fare? 

✓ Fornire un percorso chiaro e ben illuminato. 

✓ Fornire una linea diretta di vista dal letto al bagno / WC. 

✓ Utilizzare le luci del sensore per facilitare il passaggio e prevenire le 

cadute notturne. 

✓ Includi tag per identificare gli elementi. 

✓ Incorporare un guardaroba appropriato per promuovere il processo 

decisionale e sostenere l'indipendenza della persona. 

✓ Utilizzare letti che possono essere regolati per facilitare l'ingresso o 

l'uscita dal letto.  

✓ Utilizzare un dispositivo di monitoraggio per avvisare di strani suoni o 

cadute. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita ostacoli e distrazioni.  

 Evita il disordine. 

 Rimuovere gli specchi se la persona non riconosce il suo riflesso. 
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2.6.Toilette  

Cosa possiamo fare? 

✓ L'apertura della porta dovrebbe essere: esterna o scorrevole.  

✓ Crea un grande spazio: accessibile per una sedia a rotelle o una persona 

per aiutare con il lavaggio, il bagno.  

✓ I piatti doccia devono essere a filo pavimento. 

✓ Elementi utili: maniglioni accanto al bagno e anche nella vasca da bagno 

e / o doccia, sedie doccia, elementi in gomma per coprire gli accessori, 

ecc. 

✓ Installare l'illuminazione del sensore per l'orientamento notturno. 

✓ Usa colori contrastanti per differenziare gli elementi: coperchio del 

water, asciugamani, porta, ecc.  

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evitare pavimenti scivolosi. 

 Evitare l'uso di fermi. 

 Non installare servizi igienici bassi.  

 Evita gli specchi se la persona ha perso la capacità di distinguere tra ciò 

che vede nello specchio e la realtà. 

 Evita il disordine.   
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Prendersi cura di una persona con demenza pone molte 

sfide per le famiglie e i caregiver. Le persone con demenza 

da condizioni come l'Alzheimer e le malattie correlate 

hanno un disturbo cerebrale biologico progressivo che 

rende sempre più difficile per loro ricordare le cose, 

pensare chiaramente, comunicare con gli altri e prendersi 

cura di se stessi. 

Inoltre, la demenza può causare sbalzi d'umore e persino 

cambiare la personalità e il comportamento di una 

persona. Questo documento fornisce alcune strategie 

pratiche e attività da svolgere per affrontare i 

preoccupanti problemi comportamentali e le difficoltà di 

comunicazione spesso incontrate quando ci si prende cura 

di una persona con demenza. 

 

 

 

ATTIVITÀ AMICHEVOLI PER LA DEMENZA 

 

INTRODUZIONE 
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 1.2. Suggerimenti per la comunicazione 

1.1. Vita quotidiana 

Assumere il ruolo di sostenere una persona con demenza è 

probabile che abbia un grande impatto sulla tua vita. Può essere 

positivo e gratificante, ma può anche presentare sfide ed è 

probabile che influenzi il modo in cui ti senti. 

 

Suggerimenti per prendersi cura delle persone con demenza 

Supporto per te: cosa possiamo fare? 

✓ Parla con il tuo consulente o psicoterapeuta: è una 

buona idea dirgli che ora ti stai prendendo cura di 

qualcuno con demenza.  

Supporto per loro: cosa possiamo fare?  

✓ Controlla le pagine seguenti! 

Cosa possiamo fare? 

✓ Si la persona trova difficile la comunicazione verbale, parla chiaramente e un po 

'più lentamente del solito (ma non troppo lentamente) e usa parole e frasi semplici 

✓ Cerca di mantenere il contatto visivo  

✓ Mantieni la calma e parla con un tono gentile e paziente il più possibile. 

✓ Use linguaggio del corpo positivo (come sorridere, toccare la mano della persona 

ed espressioni facciali) 

✓ Even se non pensi che la persona possa seguire ciò che stai dicendo, continuaa 

parlare con loro chiaramente in quanto potrebbero trovare questo rassicurante 

✓ Consider risponde a loro nel modo in cui rispondono a te ("rispecchiandoli", ad 

esempio, con gesti o suoni). 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Cerca di non stare troppo vicino o sopra qualcuno quando comunichi: potrebbe 

farli sentire intimiditi. Siediti allo stesso livello di loro. 

 Evita di porre troppe domande aperte dirette, come "Cosa vuoi fare oggi?" in 

quanto possono essere più difficili da elaborare. Invece, prova a fornire un breve 

elenco di opzioni o semplicemente a porre domande che richiedono una risposta 

"sì" o "no" 

1. ASPETTI GENERALI 
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1.3. Suggerimenti generali per gestire i cambiamenti nel comportamento: 

cosa possiamo fare? 
Cosa possiamo fare? 

✓ Considera se il comportamento è davvero un problema. Se sta 

interrompendo una particolare attività come lavarsi o vestirsi, chiediti se 

questo compito deve davvero essere fatto in questo momento o se 

potresti tornare su di esso in seguito.  

✓ Cerca di ricordare che la persona non si sta comportando in questo modo 

di proposito. Cerca di non prenderla sul personale. Il loro senso della 

realtà può essere molto diverso dal tuo e stanno rispondendo ai loro 

bisogni. 

✓ Pensa a ciò che sai della persona e della sua vita.  Ad esempio, se conosci 

qualcuno abituato a fare turni di notte, potrebbe spiegare perché vuole 

rimanere sveglio o uscire di notte. 

✓ Offri alla persona una gentile rassicurazione. Se necessario, prova ad 

allontanarti dalla situazione per darti entrambi il tempo di calmarti. Cerca 

di non mostrare sentimenti di frustrazione in quanto potrebbe peggiorare 

le cose. 

✓ Sostieni la persona a fare il più possibile per se stessa. Il comportamento 

può essere la loro risposta alla sensazione di non essere in grado di 

contribuire o di non essere valutati dagli altri. Se pensi che siano annoiati, 

supportali a trovare cose da fare che siano coinvolgenti e significhino 

qualcosa per loro. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita di chiedere di cambiare il loro atteggiamento. A volte è meglio 

lasciare che la persona faccia quello che vuole (purché l'ambiente sia 

sicuro). 
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Fasi iniziali: cosa possiamo fare? 

✓ Presta attenzione se dimenticano i dettagli degli eventi recenti 

• oggetti di mislay in giro per la casa 

• trovare difficile adattarsi al cambiamento 

• diventare meno bravi a prendere decisioni o piani 

• impiegare più tempo per comprendere idee complesse 

• avere difficoltà con la conversazione, come lottare per trovare le 

parole, ripetersi o perdere il filo di ciò che stanno dicendo 

• mostrare cambiamenti di personalità o di umore 

• perdere motivazione o interesse per persone o cose (diventare 

apatico) 

• arrabbiarsi o facilmente infastidirsi nel trovarlo più difficile 

• per fare le cose. 

✓ Contrassegna un calendario con la data (o prova un calendario elettronico 

che cambia automaticamente il giorno e la data). 

✓ Acquista un quotidiano (o ricevine uno consegnato) - la data e il giorno della 

settimana sono sempre in prima pagina. 

1.4. Comprendere i sintomi 

Fasi intermedie: cosa possiamo fare?  

✓ Fai attenzione se sono molto smemorati degli eventi recenti (ma ricordano 

ancora cose di molto tempo fa, anche se confondono alcuni dettagli) 

• eseguire operazioni che potrebbero non essere sicure (a causa di 

confusione o perdita di memoria), ad esempio lasciare un fornello a gas 

acceso 

• essere confusi sul tempo e sul luogo 

• perdersi in luoghi che non sono familiari 

• dimenticare i nomi di amici o familiari o scambiare un membro della 

famiglia per un altro 

• camminare (questo potrebbe essere all'interno o all'esterno durante il 

giorno o la notte) 

• comportarsi in modi che possono sembrare strani , ad esempio 

mettendo oggetti in luoghi strani 

• dire che hanno lavato o mangiato quando non l'hanno fatto o viceversa 

• diventare arrabbiato, turbato o angosciato molto rapidamente. 
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Fasi intermedie: cosa possiamo fare?  

✓ Abilita la persona a cui tieni posizionando etichette sulle porte del bagno, del 

bagno e della camera da letto. 

✓ Contrassegna un calendario con la data (o prova un calendario elettronico 

che cambia automaticamente il giorno e la data). 

✓ Acquista un quotidiano (o ricevine uno consegnato) - la data e il giorno della 

settimana sono sempre in prima pagina. 

✓ Prendi in considerazione l'utilizzo di promemoria visivi, come un calendario 

da parete, un pianificatore settimanale o una bacheca in un luogo ovvio. 

Potrebbero voler registrare i promemoria in un calendario, un taccuino o un 

diario del telefono cellulare. 

✓ Prendi in considerazione l'utilizzo di promemoria più permanenti per le 

attività che la persona svolge regolarmente (come una nota vicino alla porta 

per ricordare le chiavi e il portafoglio). 

✓ Usa indizi visivi che spieghino dove vanno gli oggetti, come immagini o foto 

con parole sulle ante dell'armadio.  

✓ Tieni cose importanti come denaro, chiavi e occhiali nello stesso posto. 

✓ Metti numeri di telefono utili dal telefono dove la persona può vederli.  

✓ Incoraggia i visitatori (amici, familiari e professionisti) a scrivere il tempo e lo 

scopo della loro visita in un libro. 

Fasi successive: cosa possiamo fare?  

✓ Presta attenzione se è probabile che le y siano più fragili, trovi più difficile 

camminare ed essere più a rischio di cadute.  

✓ Osserva se sono più agitati, diventano disturbati di notte e trovano molto più 

difficile comunicare o capire cosa viene detto loro.  

✓ Prendi in considerazione l'utilizzo di promemoria visivi, come un calendario 

da parete, un pianificatore settimanale o una bacheca in un luogo ovvio. 

Potrebbero voler registrare i promemoria in un calendario, un taccuino o un 

diario del telefono cellulare. 

✓ Prendi in considerazione l'utilizzo di promemoria più permanenti per le 

attività che la persona svolge regolarmente (come una nota vicino alla porta 

per ricordare le chiavi e il portafoglio). 

✓ Usa indizi visivi che spieghino dove vanno gli oggetti, come immagini o foto 

con parole sulle ante dell'armadio.  

✓ Tieni cose importanti come denaro, chiavi e occhiali nello stesso posto. 

✓ Metti numeri di telefono utili dal telefono dove il 

✓ la persona può vederli.  
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2. SUPPORTO E SERVIZI 

Potresti scoprire che sei in grado di gestire senza 

molto supporto da parte degli altri per qualche 

tempo. Tuttavia, a volte abbiamo tutti bisogno di 

ulteriore aiuto e chiederlo quando ne hai bisogno 

potrebbe consentirti di continuare a prenderti 

cura più a lungo. 

DDiverse fonti di sostegno sono disponibili presso 

professionisti e altri servizi, comprese le opzioni di 

assistenza e alloggio.  I servizi di consulenza e 

supporto per la demenza sono disponibili presso 

molte autorità locali. 

Ciò include medici e consulenti, diversi tipi di 

infermieri e altri specialisti. A volte può sembrare 

che tu stia interagendo con molti professionisti e 

debba ripetere ciò che dici. 

Cosa possiamo fare? 

✓ Lascia che queste informazioni ti 

chiudano in modo da rendere più 

facile per te sapere in anticipo quale 

supporto vorresti e di cui avresti 

bisogno con cura. Questo dà a te e 

agli altri il tempo di prepararti. 

✓ Ricorda che il ruolo di tali 

professionisti è quello di fornire un 

supporto importante per entrambi, 

per consentire alla persona di vivere 

bene con la demenza e aiutarti a 

prenderti cura di loro. 

Cosa dovrebbe essere evitato? 

 Evita di concentrarti su ciò che possiamo fare piuttosto che su ciò che non 

possiamo. Può diventare molto frustrato dalla lotta per trovare le parole 

giuste e la sua capacità di leggere e scrivere è ridotta, ma abbiamo ancora 

molte belle giornate e godiamo della reciproca compagnia. 

 Se hanno dimenticato qualcosa che è stato detto loro di recente, evita di dirlo 

alla persona che l'ha già sentito. Non aiuterà e potrebbe far sentire la persona 

frustrata o angosciata. 
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Problemi Chi può aiutare? 

Comunicazione, mangiare, parlare e parlare 
bere e deglutire 

Logopedista 

Mantenere le competenze e l'indipendenza Terapista occupazionale o team di 
teleassistenza dei servizi sociali per adulti 

Esercizio e movimento Fisioterapista 

Cura dei piedi  Podologo/chiropodista 

Vista e vista  Optometrista 

Udito Audiologo 

Comportamenti che sfidano (come 
l'aggressività), l'ansia e l'irrequietezza 

Psicologo clinico o specialista come un 
musicoterapeuta  

Relazioni e problemi emotivi Consulente o psicologo clinico 

Nutrizione Dietologo 

Problemi di toilette e continenza Consigliere per la continenza 

 

 

 

 

 

Diversi professionisti della salute possono aiutare con una serie 

di altri problemi di salute. Di seguito potresti trovare alcuni 

professionisti elencati che potrebbero essere in grado di 

aiutarti:  

 

 

 

2.1. Aiuto delle autorità locali/nazionali 

Le autorità locali hanno il dovere legale di valutare le esigenze delle persone con demenza 

e dei loro caregiver se viene loro chiesto di farlo.  

Per ottenere una valutazione, contatta i servizi sociali locali. Puoi trovare i dettagli di 
contatto sul sito web della tua autorità locale.  
 

 

2.1.1. Supporto e valutazione della demenza in Italia 

In Italia sono disponibili diversi tipi di servizi sanitari e socio-sanitari per le persone con 

disturbi cognitivi e demenze. 

I servizi sanitari e socio-sanitari per le demenze censiti dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

e dal Ministero della Salute sono: 

Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), Servizi responsabili della valutazione, 

diagnosi e trattamento dei disturbi cognitivi e delle demenze.  

Centri Diurni/Centri Diurni Integrati: Strutture socio-sanitarie semi-residenziali, pubbliche 

e/o convenzionate o convenzionate, che accolgono persone con demenza. 
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Strutture residenziali: Strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali, pubbliche e/o 

convenzionate o convenzionate, che accolgono persone affette da demenza. 

Consultazione https://demenze.iss.it/mappaservizi/ mappa online dei servizi di demenza 

sul sito dell'Osservatorio demenza dell'ISS: https://demenze.iss.it/ 

Infine, a livello nazionale e regionale, AUSER ha promosso e sviluppato diverse iniziative 

e i relativi contatti sono reperibili come segue: https://www.auser.it/tag/alzheimer/ 

 

2.1.2. Supporto e valutazione della demenza in Spagna 

Confederazione spagnola dei parenti dei 

pazienti con Alzheimer e altre demenze 

(CEAFA) 

La Confederazione Spagnola di Alzheimer 

(CEAFA) è un'organizzazione nazionale non 

governativa il cui obiettivo è lavorare per 

mettere l'Alzheimer nell'agenda politica, 

cercando l'impegno sociale necessario e 

valorizzando le conoscenze al fine di 

rappresentare e difendere gli interessi, i bisogni 

e i diritti di tutte le persone che vivono con 

l'Alzheimer. 

https://www.ceafa.es/es 

 

Alzheimer's Foundation Spagna 

La Fundación Alzheimer España mira a 

migliorare la qualità della vita del paziente, del 

caregiver e della famiglia. Ciò include attività 

molto diverse che vanno dall'informazione 

(linee di assistenza telefonica, interviste con 

caregiver e famiglie, opuscoli, guide, 

conferenze, simposi ...) alla rappresentanza 

delle famiglie a livello di autorità socio-sanitarie. 

http://www.alzfae.org/ 

 

Fondazione Pasqual Maragall 

La Fondazione Pasqual Maragall per la 

ricerca sull'Alzheimer è stata creata in 

risposta all'impegno assunto 

pubblicamente da Pasqual Maragall il 

20 ottobre 2007, quando ha annunciato 

che gli era stato diagnosticato il morbo 

di Alzheimer. 

https://fpmaragall.org/ 

 

 

https://demenze.iss.it/mappaservizi/
https://demenze.iss.it/
https://www.auser.it/tag/alzheimer/
https://www.ceafa.es/es
http://www.alzfae.org/
https://fpmaragall.org/
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Fondazione C.I.E.N 

La Fondazione C.I.E.N. nasce con 

l'obiettivo di favorire la creazione di un 

centro di rete che sostenga, promuova 

e coordini la ricerca in tutti i campi della 

neurologia di base, clinica ed 

epidemiologica, con particolare 

attenzione ai problemi legati alle 

malattie del sistema nervoso, 

attraverso centri di ricerca distribuiti in 

tutta la geografia spagnola e articolati 

come centri di ricerca monografici,  con 

scienziati che lavorano in varie linee 

all'interno delle neuroscienze e hanno 

un'infrastruttura fisica e attrezzature 

comuni. 

https://www.fundacioncien.es/ 

 

 

Associazione per la demenza frontotemporale 

La Frontotemporal Dementia Association (ADEF) 

aiuta i pazienti con questa malattia e le loro 

famiglie. ADEF concentra la sua attività sulla 

realizzazione di azioni importanti: Aumentare la 

consapevolezza di questa malattia, che è spesso 

così sconosciuta. Aiutare e formare i familiari dei 

pazienti. 

http://adef.es/site 

 

 

AFAGI. Associazione di parenti, amici e persone con Alzheimer o altre demenze di Gipuzkoa 

AFAGI è un'organizzazione privata la cui missione è migliorare la qualità della vita delle persone con 

Alzheimer e altre demenze e quella delle loro famiglie. 

AFAGI è nato nel 1991, con l'obiettivo di diventare portavoce e difensore delle famiglie, residenti 

nella provincia di Gipuzkoa, colpite da questa malattia. Oggi conta più di 12.000 membri. 

Tra le altre funzioni, AFAGI realizza progetti per contribuire al necessario miglioramento della 

qualità della vita di tutte le persone affette da questa demenza. 

http://www.afagi.eus 

 

 

https://www.fundacioncien.es/
http://adef.es/site
http://www.afagi.eus/
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2.1.3. Supporto e valutazione della demenza in Grecia 

Nell'attuale periodo di tempo alcuni dei servizi in Grecia che forniscono 

assistenza sanitaria per la demenza sono i seguenti: 

 

Osservatorio nazionale per la demenza e il morbo di Alzheimer 

L'Osservatorio nazionale per la demenza e il morbo di Alzheimer secondo Le legge 

istitutiva è un'istituzione del Ministero della Salute e mira a sostenere in modo 

permanente la politica del paese per affrontare la malattia e proteggere i diritti dei 

pazienti e delle loro famiglie. Inoltre, si occupa dell'attuazione del Piano d'Azione 

Nazionale da parte dei servizi sanitari autorizzati su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

Centri diurni 

I servizi più completi per le persone con demenza e gli accompagnatori sono forniti dai 

centri diurni del programma "Psychargo" sotto la responsabilità delle n associazioni 

alzheimer a scopo di lucro  della Grecia. Questi centri sono stati realizzati nel  quadro 

operativo del programma "Salute – Welfare 2000-2006", cofinanziato dall'Unione 

Europea e dal Ministero della Salute e della Solidarietà Sociale. 

 

 

Alcune delle organizzazioni che gestiscono centri diurni per persone con demenza sono: 

• Associazione Psicogeriatrica "Nestor" – Atene (https://www.nstr.gr/en/the-

organization-nestor/ ) 

• Società di Soccorso e Assistenza agli Anziani e ai Disabili-FRODIZO (Patrasso) - 

https://frodizo.gr/en/home/ 

• Associazione Alzheimer di Atene (https://alzheimerathens.gr/en/ ) 

• Unità di assistenza agli anziani "Aktios" (https://www.aktios.gr/elderlycare/)  

• Associazione greca della malattia di Alzheimer e disturbi correlati (GAADRD), 

Salonicco (https://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/en/ ) 

 

https://www.nstr.gr/en/the-organization-nestor/
https://www.nstr.gr/en/the-organization-nestor/
https://frodizo.gr/en/home/
https://alzheimerathens.gr/en/
https://www.aktios.gr/elderlycare/
https://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/en/
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Centro per l'Assistenza Aperta agli 

Anziani 

Servizi come I Centri di Protezione Aperti 

per gli Anziani forniscono: 

• Cura e istruzioni per l'assistenza 

medica 

• Fisioterapia - Terapia occupazionale 

• Gruppi di membri che si auto-

agiscono e che rafforzano la loro 

attivazione 

• Formazione, conferenze, eventi 

culturali 

 

"Home hservizi elp" 

Il programma "Help at Home" è rivolto 

agli anziani che non possono prendersi 

completamente cura di se stessi. Il 

programma fornisce consulenza e 

supporto psicologico, assistenza 

infermieristica, assistenza familiare e 

compagnia. Il funzionamento del 

programma è assicurato da un team 

specializzato e ben organizzato di 

professionisti della salute.  È divisoda 

molti comuni del paese.  Leinformazioni 

possono essere trovate indicativamente 

sui siti dei comuni del paese. 

 

 

Strutture di assistenza a lungo termine 

per anziani in Grecia 

In Grecia, i servizi di assistenza a lungo 

termine (che riguardano anche la vita 

permanente degli anziani) sono forniti da 

organizzazioni pubbliche, organizzazioni 

senza scopo di lucro (Chiesa, enti di 

beneficenza, ecc.) e da organizzazioni a 

scopo di lucro (Unità di assistenza agli 

anziani). Tuttavia, la società greca è 

incentrata sulla famiglia, quindi la cura 

delle persone con disabilità e degli anziani 

è in gran parte offerta nelle case dai 

membri della loro famiglia. Le unità di 

assistenza agli anziani in Grecia coprono 

una piccola percentuale delle esigenze 

abitative esistenti e non hanno cure 

specialistiche per le persone con 

demenza. 
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2.1.4. Supporto e valutazione della demenza in Danimarca 

Se si sospetta la demenza, l'azione raccomandata in Danimarca è quella di andare dal tuo 

medico di famiglia e lui / lei farà una valutazione, un ti manderà in un ospedale in una 

clinica di memoria dove organizzeranno che tu ottenga tutta la valutazione per una 

diagnosi di demenza.  

Dopo che la diagnosi è stata fatta, sono disponibili diversi tipi di servizi sanitari e socio-

sanitari. 

L'assistenza domiciliare o gli asili nido potrebbero essere una possibilità per aiutare la 

persona con demenza e i parenti. Questo servizio può essere erogato dal settore  pubblico 

(potrebbero essere i comuni Csono centri) o da organizzazioni private.  Care Centres ha 

specialisti in demenza impiegati ed è libero di chiedere il loro consiglio. Il coordinatore 

della demenza del comune, può fornire assistenza continua in termini di consulenza e 

guida alla persona con demenza e parenti, informazioni sulle offerte di attività e domanda 

di aiuto domiciliare per compiti pratici e cura personale in caso di necessità.  

Quando la demenza progredisce e diventa più difficile prendersi cura della persona, ci 

sono diverse disposizioni per la tregua. La persona può essere ammessa per un breve 

periodo in una struttura di cura fino a quando il parente che si prende cura della persona 

si sente meglio o si concorda sul fatto che entrambe le persone stanno meglio quando la 

persona con demenza si trasferisce in una casa di cura. 

 

Ci sono un certo numero di diverse organizzazioni che informano il pubblico, i 

parenti e le persone con demenza: 

Centro danese di ricerca sulla demenza https://videnscenterfordemens.dk/en 

Al Danish Dementia Research Centre svolgono ricerche, forniscono conoscenze sulla 

demenza e offrono una varietà di attività educative, dove si rivolgono a professionisti con 

vari background educativi, in tutti i settori in Danimarca.  È un'istituzione pubblica 

 

Salute Danimarca https://www.sundhed.dk/ 

Sundhed.dk è l'universo digitale condiviso di cittadini e professionisti della salute su salute 

e malattia La visione di Sundhed.dk è un universo sanitario orientato all'utente che crea 

valore e coerenza sia per i cittadini che per gli operatori sanitari e che aiuta i cittadini a 

padroneggiare la propria salute Il governo, le regioni e i comuni sono dietro sundhed.dk.  

Il gruppo direttivo di Sundhed.dk ha il compito di garantire chiare priorità per l'azione e le 

decisioni in sundhed.dk nel quadro della strategia del Consiglio. Il gruppo direttivo ha il 

compito di garantire che i contributi dei partner all health.dk siano utilizzati in modo 

strategico e che tali priorità siano ancorate al contesto organizzativo dei membri del gruppo 

direttivo e alla cooperazione governativa congiunta in materia di health.dk in generale. 

 

 

 

 

https://videnscenterfordemens.dk/en
https://www.sundhed.dk/
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Di seguito sono riportate alcune delle ONG: 

Danish Alzheimer società https://www.alzheimer.dk/ 

L'Alzheimer's Association è un'organizzazione associativa dedicata a 

migliorare la vita delle persone con demenza e delle loro famiglie. 

Consigliano, informano e sostengono la ricerca sulla demenza.  

Sono un'associazione per tutti coloro che hanno un interesse per la 

demenza e la nostra appartenenza include persone con demenza, i loro 

parenti e professionisti nel campo della demenza. I membri condividono 

la convinzione comune che tutti coloro che sono affetti da demenza 

dovrebbero avere l'opportunità di vivere una vita piena e significativa. 

 

 

 

Dan Età https://www.aeldresagen.dk/ 

Dan Age crea spazio per una buona vita, 

indipendentemente dall'età. Il lavoro 

dell'associazione nazionale si basa sui suoi membri 

e sul loro impegno nelle filiali e nei comitati locali 

dell'associazione. 

Dan Age organizza 925.000 membri. L'associazione 

è organizzata in 215 filiali locali, gestite da comitati 

locali volontari. In 57 comuni ci sono due o più filiali 

locali. C'è un comitato di coordinamento che funge 

da voce comune al comune. 

I corpi di Dan Ages sono composti interamente da 

volontari che contribuiscono con il loro tempo e 

impegno. Ciò significa che il lavoro del consiglio 

nazionale, dei comitati di coordinamento e dei 

consigli locali è volontario e non retribuito. 

 

 

 

https://www.alzheimer.dk/
https://www.aeldresagen.dk/


 
 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parenti in Danimarca www.danskepårø rende.dk 

Parenti in Danimarca è stata fondata nel maggio 

2014 come gruppo di interesse per i parenti 

attraverso le diagnosi. Consideriamo la difesa 

politica come il nostro compito più importante, 

incluso il lavoro per garantire che ai parenti venga 

offerto il supporto necessario dal sistema sanitario 

e dai comuni. Ciò significa che ci concentriamo sulla 

difesa e sulla diffusione della comprensione delle 

condizioni e delle esigenze dei caregiver. A lungo 

termine, stiamo lavorando per sviluppare più 

servizi per i membri. 

I parenti in Danimarca attribuiscono grande 

importanza alla cooperazione con altre 

organizzazioni.  

A livello internazionale, Parenti in Danimarca è 

membro di Eurocarers, l'organizzazione ombrello 

per le associazioni di caregiver e le parti interessate 

nell'UE, e dell'International Alliance of Carer 

Organisations, un'associazione globale di 

associazioni di caregiver. 

 

 

 

 

2.1.5. Supporto e valutazione della demenza nel Regno Unito 

Ci sono molte organizzazioni di supporto in tutto il Regno Unito. Vale la pena notare che le quattro 

diverse nazioni (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) differiscono nel loro supporto sanitario e 

sociale.  La cura della demenza sarà spesso trattata come assistenza sociale, anche il finanziamento è 

diverso - spesso indicato come una "lotteria del codice postale" in quanto può essere molto diverso da 

uno all'altro. 

Qui sono elencate le organizzazioni che sono in tutto il Regno Unito; una rapida ricerca su google 

elencherà molte organizzazioni che possono essere specifiche e locali. 

 

Società di Alzheimer 

https://www.alzheimers.org.uk/find-support-near-you 

Questo sito web aiuterà chiunque a trovare supporto nella propria area locale, compresi i gruppi locali 

 

Offriamo gruppi guidati da pari o professionisti per caregiver, individui che vivono con l'Alzheimer e 

altri che si occupano della malattia. Tutti i gruppi di supporto sono facilitati da persone addestrate. Molte 

località offrono gruppi specializzati per bambini, individui con Alzheimer ad esordio più giovane e in 

fase iniziale, caregiver adulti e altri con esigenze specifiche. 

 

 

 

http://www.danskepårørende.dk/
https://www.alzheimers.org.uk/find-support-near-you
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Età Regno Unito 

https://www.ageuk.org.uk/services/in-

your-area/dementia-support/ 

Age UK aiuterà anche le persone a trovare 

supporto, gruppi, assistenti e altro nell'area 

locale 

 

Oltre 850.000 persone nel Regno Unito 

vivono con demenza - che è una persona 

su sei sopra gli 80 anni. Offriamo servizi 

di supporto basati sulla comunità per le 

persone che vivono con demenza e i loro 

caregiver per migliorare la loro qualità di 

vita. 
 

 

Demenza Regno Unito 

https://www.dementiauk.org/ 

 

Dementia UK è un ente di beneficenza che 

fornisce admiral nurse per le famiglie 

affette da demenza. Chiama la nostra 

Dementia Helpline per scoprire come 

possiamo supportarti. Cerchi informazioni 

o consigli sulla demenza o sull'Alzheimer? 

Chiama gratuitamente la nostra Dementia 

Helpline al numero 0800 888 6678 per il 

supporto del nostro specialista della 

demenza Admiral Nurses. La Helpline è 

aperta dalle 9 alle 21 dal lunedì al venerdì 

e dalle 9 alle 17 dal sabato alla domenica. 
 

 

 

Gruppi di supporto per la demenza 

https://www.dementia.co.uk/groups 

 

Trova gruppi e organizzazioni di supporto 

per la demenza nel Regno Unito. 

Forniamo i dettagli di contatto dei servizi 

nazionali e locali per la demenza. Trova 

numeri di telefono, siti Web e dettagli di 

contatto di organizzazioni di gruppi 

specializzate nella cura e nel supporto 

della demenza. 

Questi gruppi di supporto possono aiutarti 

con informazioni e aiutarti a trovare 

gruppi e organizzazioni di supporto nella 

tua zona in cui vivi. 
 

 

Servizio Sanitario Nazionale – Scelte di 

Demenza 

https://www.nhs.uk/conditions/dementia/ 

 

Questo sito offre informazioni per le persone 

con demenza e le loro famiglie e amici. Ha lo 

scopo di aumentare la consapevolezza della 

demenza, oltre ad aiutare le persone a 

creare reti e comprendere meglio l'impatto 

della condizione. Ci sono anche collegamenti 

a molte informazioni sulla demenza e fonti di 

supporto locale e nazionale. 

 

 

 

https://www.ageuk.org.uk/services/in-your-area/dementia-support/
https://www.ageuk.org.uk/services/in-your-area/dementia-support/
https://www.dementiauk.org/
https://www.dementiauk.org/get-support/dementia-helpline-alzheimers-helpline/
https://www.dementiauk.org/get-support/dementia-helpline-alzheimers-helpline/
https://www.dementia.co.uk/groups
https://www.nhs.uk/conditions/dementia/

