
Per informazioni sull’Alzheimer Society più vicina, 
chiama il 2-1-1
Vai sul sito: FindingYourWayOntario.ca

Fianziato da

Quando una persona affetta da Alzheimer  
oda una forma di demenza si perde

Fate un respiro profondo e provate a restare calmi per quanto possibile, anche se 
non è facile. Non siete soli. Ci sono altre persone pronte ad aiutarvi. Fare le cose 
elencate di seguito vi aiuterà a riportare presto a casa la persona, sana e salva.

Chiamate immediatamente la polizia al numero 911. Cercare una 
persona scomparsa è UN CASO DI EMERGENZA! 

1.  Segnalate alla polizia che la persona è affetta da una forma di demenza.

2. Cercate di ricordare quanto tempo è trascorso da quando avete visto la 
persona l’ultima volta.

3.  Fornite alla polizia i dati che avete raccolto nel “Kit di identificazione” –
inclusa la foto recente.

4. Informate la polizia delle condizioni mediche e dei farmaci che la persona 
assume regolarmente.

5. Indicate alla polizia dove ritenete che la persona possa essere andata.

6. Informate le forze dell’ordine se la persona è registrata con qualsiasi 
programma, come MedicAlert® Safely Home®, Project Lifesaver® o se è 
munita di eventuali dispositivi di identificazione o di monitoraggio.

Mettete in atto i dispositivi di emergenza

1. Fate in modo che qualcuno rimanga in casa, nel caso in cui la persona torni 
da sola.

2. Avvisate amici, familiari e vicini della scomparsa.
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3. Se la persona ha un’automobile, comunicate alla polizia i dati del veicolo 
(numero di targa, modello, marca e colore).

4. Se la persona possiede carte di credito, parlate con la polizia della possibilità 
di informare le società emittenti delle carte di credito che la persona è 
scomparsa e potrebbe utilizzare le carte. Il monitoraggio dell’uso delle carte 
di credito potrebbe contribuire a localizzare la persona. 

Eseguite una rapida ricerca

1. Cercate all’interno della casa:

 Nelle camere da letto, compresi gli armadi, i ripostigli e sotto il letto

 Nelle stanze da bagno

 Nel basament, compresi gli spazi nascosti in cui è facile introdursi

 Nel garage, se è adiacente o vicino alla casa

2. Controllate se mancano oggetti come valigie, chiavi di automobili o carte di 
credito, potrebbero fornire indizi sul luogo dove si è diretta la persona.

3. Cercate all’esterno, vicino alla casa, ma solo se avete un giardino recintato. 
Se vivete in una zona rurale, non effettuate ricerche autonomamente. 
Potreste ferirvi e complicare la ricerca della polizia.

Adapted from materials developed by Alzheimer Society British Columbia.


