
AMBIENTE  e DEMENZA: ALCUNI ACCORGIMENTI UTILI 

 

Molte delle paure  e delle ansie del malato derivano dalla sensazione di estraneità 

rispetto a un contesto fisico e umano di cui non ricorda.  

Avendo la tendenza a vivere nel passato, si ricorda solo della casa in cui è nato.  

Immaginiamo di trovarci in un luogo estraneo con persone che non conosciamo che 

ci dicono che sono nostri parenti ma noi non li riconosciamo e l'unica cosa che 

vogliamo è tornare nella nostra casa con i nostri genitori. E' questa una delle 

sensazioni che prova il malato e che può portare ad agitazione, ansia e fuga. 

Inoltre, molto spesso, anche i cambiamenti di ambiente possono portare ad aumentare 

la sintomatologia,  disorientando ancora di più la persona. 

Es. un periodo trascorso in un posto diverso come una casa al mare. La persona 

trovandosi in un luogo a cui non è abituato, dove tutto è diverso: la posizione del letto 

rispetto al bagno, la posizione dei mobili, l'interruttore della luce ecc. può portarlo a 

sentirsi più agitato e in ansia. Inoltre, un'altra conseguenza spiacevole che può 

capitare è che, dopo lo spostamento, la persona abbia difficoltà a orientarsi di nuovo 

nella propria abitazione. 

Nell'ambiente quotidiano è sconsigliabile effettuare cambiamenti nell'arredamento 

come modificare la posizione del letto. 

Nelle fasi avanzate, la persona potrebbe non riconoscere più la sua abitazione oppure 

se stesso allo specchio e i suoi  familiari.  

I problemi percettivi potrebbero creare difficoltà nella relazione con l'ambiente 

portando la persona a non riuscire più a: 

 percepire la profondità dello spazio 

 percepire i colori a banda fredda 

 percepire gli oggetti posti in uno sfondo dello stesso colore 

 seguire con lo sguardo un oggetto in movimento,  

 esplorare visivamente un' ambiente a causa del deterioramento dei movimenti 

di verticalità dello sguardo 



 differenziare mobili simili percettivamente o funzionalmente per esempio bidè-

wc e coltello-forchetta 

 identificare simboli visivi astratti 

 troppi stimoli creano un sovraccarico con problemi di attenzione  

A ciò si aggiungono fattori legati all'invecchiamento fisiologico: 

 rallentamento  e instabilità nella deambulazione 

 minori capacità di adattamento della vista al buio 

 possibilità di fenomeni di abbagliamento 

 perdita della visione periferica 

 

Alcuni consigli  

Uno dei consigli più utili per adeguare l'ambiente domestico alla malattia è renderlo 

familiare e il più semplice possibile.  

Un altro elemento importante è la SICUREZZA 

Bisognerebbe verificare le condizioni di porte, finestre, giardino, pavimenti, tavoli.  

Inoltre si consiglia di togliere i tappeti che possono causare cadute e le chiavi dalle 

porte delle stanze in modo che la persona non possa chiudersi dentro e non riuscire ad 

uscire. 

Luci. Le stanze dovrebbero essere ben illuminate, sopratutto la sera, per ridurre le 

false percezioni. Si consiglia di tenere la notte le tende delle finestre chiuse  per 

evitare i riflessi della luce. 

 Farmaci, detersivi, oggetti pericolosi vanno riposti dove la persona non può trovarli 

Specchio. Quando la persona non riesce più a riconoscersi, si consiglia di nascondere 

gli specchi. 

Fornire la vasca e il wc di elementi di appoggio. Si consiglia di coprire il bidè per 

evitare che lo confonda con il wc. 

Colori. Si consiglia di usare piatti e posate di un colore diverso e ben visibile rispetto 

al tavolo/tovaglia. Si consigliano tovaglie semplici senza troppi disegni. Si è visto 

infatti che se nella tovaglia sono disegnati per esempio dei frutti, la persona potrebbe 

provare ad afferrarli  non distinguendo  il disegno da un frutto vero. 


