Cosa fare al momento del ritrovamento
di una persona scomparsa
Quando viene ritrovata, la persona con Alzheimer o una forma di demenza
potrebbe essere in ansia e in stato confusionale. Le strategie citate di seguito, se
seguite, possono essere utili a calmare la persona e a incoraggiarla a tornare a
casa.

Siate pronti
 Se la persona si è persa durante cattive condizioni metereologiche preparate
un cambio di abiti adatti alle condizioni atmosferiche, inclusi biancheria
intima, calze, giaccone e scarpe, da portare con voi.

Avvicinatevi con calma
 Avvicinatevi alla persona in maniera tranquilla. Accertatevi che vi veda
arrivare.
 Se la persona non vuole tornare subito a casa, camminate a breve distanza
parlandole con un tono di voce calmo e normale.

Siate rassicuranti
 Tranquillizzate la persona dicendole dove si trova e perché.
 Fatele sapere che vi siete preoccupati per lei e che siete felici di vederla
tornare a casa.
 Parlatele di cose ben note e familiari che possano far scattare la reazione
del ritorno a casa. Un invito a bere una tazza di tè (o un caffè) o a dare da
mangiare al cane potrebbe essere sufficiente a spingere la persona a venire
a casa con voi.
Per informazioni sull’Alzheimer Society più vicina,
chiama il 2-1-1
Vai sul sito: FindingYourWayOntario.ca

Fianziato da

 È possibile che la persona sia decisa a raggiungere un luogo particolare. Se
possibile, prendete in considerazione l'idea di andarci insieme, subito o in un
secondo momento.

Date alle cose la giusta prospettiva
 L'esperienza di non ritrovare la strada di casa può causare un forte stress in
una persona. Ricordate che questo comportamento è parte della patologia
delle forme demenza. Nessuno deve essere rimproverato.
 Quando la persona è tornata a casa e sta bene, è normale volersi
assicurare che non accada di nuovo. Concentrate dunque l'attenzione sulla
prevenzione.

 Non si devono mai adottare restrizioni: potrebbero scaturirne conseguenze
gravi (come un maggior rischio di cadute e lesioni cutanee) e non è stato
dimostrato che riducano gli episodi di persone che si perdono.

Chiedete aiuto
 Per informazioni e supporto, rivolgetevi all'Alzheimer Society. Visitate
http://www.alzheimerontario.ca per i dettagli su ciò che l'Alzheimer Society
of Ontario offre e per trovare la sede a voi più vicina.
 Dopo una situazione di emergenza, i nostri esperti possono valutare la
situazione complessiva della persona affetta da una forma di demenza.
La sede locale dell'Alzheimer Society può fornirvi tutte le informazioni sui
servizi disponibili.
Adapted from materials developed by Alzheimer Society British Columbia.

Cosa fare al momento del ritrovamento di una persona scomparsa - 2

