
 

 

 

 

 

RENATO BOTTURA 
I Vantaggi dell’Alzheimer 

 
 “Ogni evento, incontro, situazione umana ha nascoste 2 polarità: quella positiva e quella negativa. Perché non 
cercare allora gli eventuali aspetti positivi anche nella durezza della malattia di Alzheimer? Ci provo! 
Analizzerò gli aspetti positivi in primis nel malato ,e in seconda battuta, le eventuali ripercussioni positive sui 
caregiver (famigliari e/o operatori, cittadini). 
1 ) Il più potente conforto, paradossalmente, può essere proprio l’amnesia, che quasi sempre azzera il dolore dei 
lutti, fa dimenticare in fretta deliri, allucinazioni disturbanti, situazioni negative e stressanti. 
2 ) L’apatia normalmente non genera sofferenza nel malato (a differenza della depressione), anche se fa soffrire il 
caregiver. 
3 ) Il malato diventa pian piano sempre più abile nel percepire i linguaggi para-verbali e non-verbali degli altri 
(sperando che questi siano positivi!). 
4 ) Il malato diviene specchio dei comportamenti di chi gli sta vicino, sia quelli positivi che negativi (diventano una 
sorta di “spugna affettiva”). Ciò può indurre il caregiver a prenderne coscienza e a cambiare atteggiamento. 
5 ) A causa della retrogenesi emergono comportamenti di tipo infantile, che, se ben indirizzati dal caregiver, 
danno benessere ad entrambi. 
6 ) Molto spesso alla domanda: “Come stai?”, rispondono “Sto bene!”. E questo deve farci riflettere! 
7 ) Liberano più facilmente l’affettività, i gesti di contatto, amano le coccole, che fanno bene anche al caregiver. 
8 ) Possono “tirare fuori il meglio” dal caregiver (dedizione, attenzione, creatività, senso). 
9 ) Obbligano i caregiver, ma anche tutte le persone attente, a porsi domande profonde e significanti. 
10 ) Sottolineano il bisogno di presenza, compagnia, dialogo semplice, informalità (meglio se in gruppi piccoli, 
misti di malati e non malati). Al contrario aborriscono la solitudine! 
12 ) Diventano più attenti alla sensorialità (vista udito, tatto, etc.) a causa della perdita progressiva della 
cognitività e della razionalizzazione. 
13 ) Instaurano in genere un ottimo rapporto con i bambini, i quali ne beneficiano a loro volta. 
14 ) Obbligano la società intera a sfide etiche, culturali, antropologiche che mettano al primo posto le persone 
fragili e in difficoltà, facendo circolare più solidarietà e attenzione per chi soffre. 
15 ) Infine stimolano la ricerca e la creatività di Ricercatori, Medici, Terapeuti in tutto il mondo, creando rete e 
conoscenze diffuse e condivise (per esempio, le ricerche sull’Alzheimer possono fare da volano ad altre scoperte 
in altri ambiti clinici e non solo). 
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