
Le persone a�ette da Alzheimer e malattie correlate 
hanno giornate migliori e giornate peggiori. Anche se 
all’apparenza hanno un aspetto normale, in realtà 
possono avere seri problemi di memoria.

Io assisto una persona a�etta da Alzheimer e malattie 
correlate e so che per lei è importante mantenersi 
attiva. Uscire da casa serve a mantenere sane queste 
persone. È una cosa che incoraggio a fare.

Ecco perché mi preoccupa l’aver appreso che 3 
persone su 5 a�ette da questi disturbi smarriscono la 
via di casa e si perdono. La situazione non sarebbe 
così allarmante se non fosse per il fatto che la metà di 
quelli che si perdono e scompaiono per più di 24 ore 
�niscono per essere ritrovati gravemente feriti o 
morti.

Le persone a�ette da Alzheimer e malattie correlate 
devono rimanere al sicuro senza che per questo 
venga tolta loro la libertà.

Per fortuna ho imparato come realizzare un piano di 
sicurezza che permetta alla persona che assisto di 
rimanere attiva e, al contempo, dia a me tranquillità 
d’animo.

Garantire la sicurezza
delle persone a�ette da
Alzheimer e malattie correlate
senza togliere loro la libertà

Assisto una persona a�etta da Alzheimer

Vai sul sito: FindingYourWayOntario.ca

Per chi ha l'Alzheimer,
ogni passo è importante.

Finanziato da



Girovagare e perdersi.
 Fai un piano.

Mantenere al sicuro le persone a�ette da 
Alzheimer e malattie correlate non signi�ca 
impedire loro di essere attive.
• Fai in modo che ci sia qualcuno ad accompagnarle  
 quando escono. Se pensi che non ci siano problemi  
 a lasciarle uscire da sole, accertati che ci sia   
 qualcuno che sappia dove stanno andando e   
 controlli che rientrino all’ora prevista. Chiedi ai   
 vicini, agli amici e ai familiari di darti una mano.
•  Informati su cosa fare per ridurre il rischio che 
 queste persone si perdano.
• Fai in modo che indossino targhette identi�cative.  
 Iscrivili a MedicAlert® Safely Home®. 
• Tieni a portata di mano una loro descrizione e una  
 foto recente in primo piano, da consegnare alla  
 polizia qualora sia necessario avviare le ricerche.  
 Completa il kit di identi�cazione. Se aspetti che  
 queste persone si perdano, prima di raccogliere  
 queste informazioni, �nirai per rallentare le   
 operazioni di ricerca e renderai tutta la procedure  
 più stressante per te.
• Considera l’idea di far indossare loro un 
 dispositivo elettronico che aiuti a rintracciarle in  
 caso di emergenza.
• Se si perdono, chiama immediatamente il 911. La  
 ricerca di una persona è un’operazione di   
 emergenza. Dì alla polizia che si è persa una   
 persona a�etta da Alzheimer e malattie correlate.

Per informazioni 
sull’Alzheimer Society più 

vicina, chiama il 2-1-1.


