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La demenza rappresenta una grande sfida per il nostro tempo su vari piani: epidemiologico (non sappiamo quale 
sarà l'evoluzione nei prossimi anni), biologico (poco si conosce sull'origine dell'Alzheimer, nonostante un grande 
impegno a livello internazionale), clinico (i vari tipi di demenza si presentano con storie fortemente differenziate), 
antropologico (chi è l'ammalato e cosa resta della struttura della persona con l'evolversi della malattia), culturale 
(il significato della perdita della memoria), civile (il ruolo dell'ammalato e della sua famiglia nella società), 
organizzativo-economico (paure fondate e infondate sul futuro), psicologico (la malattia demenza è ancora  
circondata da stigma e da false credenze). 
Di fronte a questo scenario, è necessario un ruolo forte delle professioni, per indicare una strada di risposte 
possibili in un ambito di grande complessità. La cultura scientifica, clinica, sociale ed umana come unico 
strumento che permette un lavoro incisivo. La curiosità come attitudine di fondo per superare le trascuratezze. 
 
Che fare?  
1. Testimoniare attenzione attraverso un approccio multidimensionale al bisogno 
2. Combattere lo stigma, iniziando dalle crisi famigliari 
3. Capacità di lavoro condiviso tra professionalità diverse 
4. La dimensione tempo come metodo di lettura della realtà clinica 
5. Sperimentazione di risposte e misura accurata dei risultati, passando dalla centralità delle procedure  
alla centralità degli effetti sulla qualità della vita 
6. Non temere l'innovazione in ogni campo (scientifico, psicologico, organizzativo, ecc.) 
7. “Defragmenting care”  
8. Collocare gli interventi in una logica di consenso sociale  
9. Difesa degli ambienti naturali di cura 
10. Centralità non retorica della persona 
 
L'insieme di queste azioni-atteggiamenti sarebbe largamente favorito da una comunità che comprende, accoglie, 
accompagna, cura. Oggi non è un condizione frequente, ma rappresenta un obiettivo importante in una logica di 
protezione delle persone fragili. Sono chiare le difficoltà di una trasformazione per alcuni aspetti radicale, ma 
l'impegno in questa direzione sarebbe molto utile per il malato e la sua famiglia. Non si vuole “abbassare” la città 
o trasformarla in un “manicomio diffuso”, ma creare le condizioni perché ogni cittadino trovi la sua personale 
collocazione in una comunità tollerante, creativa, generosa.  
 
 
 



 

 

 
 
 
In questo modo ogni difficoltà troverebbe uno spazio, creando un'atmosfera positiva per tutti, chi oggi è meno 
autonomo ed anche chi rischia (o teme) di diventarlo un domani. Quindi non un abbassamento, ma un 
innalzamento delle capacità collettive di gestire ogni situazione, incrementando di fatto il capitale sociale della 
comunità. 
 
Sul piano concreto, è necessario compiere sperimentazioni che permettano anche nella struttura  
sociale italiana di raggiungere l'obiettivo in tempi relativamente brevi.  
Schematicamente le tappe potrebbero essere:  
1. Analizzare lo scenario umano, organizzativo, economico di un'eventuale realtà locale sulla quale concentrare 
l'intervento, confrontandosi con le sperimentazioni già avvenute in alcuni paesi esteri 
2. Definire un piano preciso con i responsabili politici 
3. Raccogliere un consenso di massima della popolazione, in particolare delle varie aggregazioni professionali o 
volontaristiche  
4. Organizzare incontri-corsi per spiegare la malattia demenza nelle sue varie espressioni e nelle diverse ricadute  
5. Organizzare incontri con le diverse categorie operanti nel territorio prescelto (operatori sociali, commercianti, 
operatori della sicurezza, religiosi, operatori sanitari, ecc.) nel modo più specifico possibile 
6. Compiere una sperimentazione rilevando analiticamente le possibili criticità, così da predisporre i necessari 
adeguamenti, in una logica di miglioramento continuo. 
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