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Difficoltà a concentrarsi e a capire le informazioni che si 
ricevono

Essere ansiosi e irritabili 
Le esperienze traumatiche e la demenza possono rendere 
difficile gestire le proprie emozioni

Sentirsi depressi  
Le perdite associate alla demenza e alle esperienze 
traumatiche possono provocare tristezza e rendere difficile 
dare un senso alla vita

Evitare le persone e le attività 
Questo può causare solitudine e isolamento

Capire esperienze traumatiche e demenza
Accettare che si stanno perdendo i ricordi, l’indipendenza e il rapporto con gli altri può 
essere stressante per chi vive con la demenza. Potrebbero trovare particolarmente 
difficile superare perdite ed esperienze traumatiche. 

In Australia, la maggior parte le persone ha vissuto un’esperienza traumatica nella propria 
vita. Queste persone possono aver vissuto un grave incidente, una guerra, un incendio 
o un’inondazione. Possono aver vissuto una pandemia, come il COVID-19, o possono 
essere stati vittime di aggressioni o abusi. Questi eventi possono essere accaduti molto 
tempo fa o più di recente.

Non importa quando si sono verificate le esperienze traumatiche, queste possono avere 
serie conseguenze sulla salute mentale, e le persone con demenza potrebbero aver 
bisogno di ulteriore aiuto per identificare i problemi e per ricevere il giusto aiuto.

L’impatto della demenza e delle esperienze traumatiche
I problemi delle persone con demenza e delle persone che hanno vissuto esperienze traumatiche possono 
essere simili:
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Quando cercare aiuto
Le terapie o il supporto per la salute mentale 
possono aiutare a migliorare la qualità della 
vita nelle persone con demenza. 

Esistono dei trattamenti e delle strategie 
efficaci, anche in caso di demenza grave. 
Se, in seguito ad esperienze traumatiche, 
i disturbi non scompaiono dopo una o 
due settimane, o se influenzano la vita 
quotidiana vostra o dei vostri cari, parlatene 
con il vostro medico o con il fornitore di 
servizi per gli anziani.

La demenza può rendere difficile la gestione di 
esperienze traumatiche
Lo stress provocato dalla demenza, come la perdita della memoria o 
dell’indipendenza, può rendere più difficile la convivenza con un’esperienza 
traumatica. Le persone con demenza possono avere problemi soprattutto a:

• spiegare come si sentono e che hanno bisogno d’aiuto

• capire le sensazioni e i ricordi dolorosi – un passo importante per sentirsi 
meglio

• calmarsi quando vengono in mente ricordi, pensieri o sensazioni che 
provocano dolore

• sentirsi sicuri quando sono in stato confusionale e non riescono a riconoscere 
le persone o i luoghi.

Come aiutare una persona cara affetta 

da demenza ed esperienze traumatiche

• Trascorrete del tempo stando seduti con loro, 
con calma e in tranquillità. Chiedete se potete 
tenerli per mano o abbracciarli.

• Ricordategli dove si trovano, chi sono le 
persone presenti e che si trovano in un luogo 
sicuro.

• Fate insieme a loro un’attività che loro trovano 
piacevole.

• Ascoltate. Se ne hanno voglia, lasciate che 
parlino dei loro sentimenti e di quello che sta 
succedendo, ma non forzateli a farlo. 

• Se sono spesso agitati, parlate con il vostro 
medico o con qualcuno a casa, su come 
organizzare la visita di un terapista.

Risorse utili

Dementia Support Australia 
(Supporto alla demenza in Australia) 
1800 699 799

National Dementia HelplineLinea   
(Linea telefonica nazionale per la demenza)  
1800 100 500   
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