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“Anziano fragile: 
verso un welfare comunitario” 

è un progetto nazionale finanziato 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(Avviso 1/2017), che si propone di realizzare 
un’articolata azione di tutela, inclusione, 
informazione e valorizzazione 
della popolazione anziana. 
Lo scopo ultimo è quello di accrescere 
la sensibilità sul tema della fragilità 
a tutti i livelli e stimolare 
una maggiore omogeneità dei servizi 
offerti nei diversi territori. 
Il progetto è realizzato da 
Confconsumatori 
in partnership con ANCeSCAO 
(Associazione Nazionale Centri sociali, 
Comitati Anziani e Orti).

Progetto finanziato dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali (Avviso 1/2017)



Quali sono i campanelli
d’allarme

Con l’avanzare dell’età è normale 
avere qualche difficoltà in più 
con la memoria, ma ci sono anche 
segnali da non sottovalutare, 
che possono indicare il rischio 
di patologia (disturbo cognitivo o 
demenza). Difficoltà occasionali possono capitare a tutti, 
ma bisogna prestare attenzione quando i disturbi sono di 
nuova comparsa, o gravi o frequenti. Ecco i 10 principali 
campanelli d’allarme dell’invecchiamento patologico, 
fondamentali per una diagnosi precoce.
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VUOTI DI MEMORIA E CONFUSIONE
Cosa hai mangiato oggi a pranzo? Quando è 
nato tuo figlio? Quando scade la Tari?

DIFFICOLTÀ NELLA PROGRAMMAZIONE 
O NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
Ho spento il gas? Quanto deve bollire un
 uovo sodo? Da dove inizio a pulire casa?

campanelli d’allarme
• Dimentico informazioni apprese di 
recente o date/eventi importanti.
• Chiedo le stesse informazioni più volte.

• Ho sempre più bisogno di utilizzare ausili 
di memoria esterni o di chiedere supporto ad altri 

membri della famiglia.
• Mi sento spesso confuso.

campanelli d’allarme
• Ho difficoltà nell’ideare e/o 
seguire un programma.
• Avverto difficoltà di concentrazione.

• Ho difficoltà ad eseguire una ricetta che è 
familiare o a gestire il bilancio economico familiare 
di cui mi sono sempre occupato (bollette, spesa 
eccetera)

invece è normale se...
...dimentico nomi o appuntamenti, ma 
li ricordo, tuttavia, più tardi

invece è normale se...
...Incorro in errori occasionali (ad 
esempio dimentico il lievito nella torta 
oppure l’acqua nella moka)
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NON RIUSCIRE PIù A FARE LE COSE
DI TUTTI I GIORNI
Come si arriva da mia sorella? Come si gioca a 
burraco? Come si cambia la lampadina?

PERDERE IL SENSO 
DELL’ORIENTAMENTO
Che giorno è oggi? Dove mi trovo?

campanelli d’allarme
• Ho difficoltà a portare a 
termine le attività quotidiane 
(guidare verso un luogo familiare, le 

regole di un gioco abituale, fare la lavatrice…)
• Devo fare una cosa, ma come si fa?

campanelli d’allarme
• Confondo date e stagioni, 
sono disorientato.
• Dimentico dove 

mi trovo o come sono arrivato lì.
• Non riesco a ritrovare la strada di casa.

invece è normale se...
... Ho bisogno di aiuto per utilizzare le 
impostazioni di un forno a microonde o 
per registrare un programma televisivo

invece è normale se...
... Confondo il giorno della settimana, 
ma lo ricordo in seguito; oppure mi 
perdo in un luogo poco conosciuto, ma 
poi mi ritrovo.
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DIFFICOLTÀ NEL COMPRENDERE 
IMMAGINI VISIVE E RAPPORTI SPAZIALI
Riesco a leggere un testo o a scrivere la lista della 
spesa? Riesco a fare i gradini delle scale?

FATICARE A TROVARE LA PAROLA
GIUSTA 
Mi sfuggono parole abituali? Dimentico quello che 
stavo dicendo? Confondo una parola con l’altra?

campanelli d’allarme
• Fatico a scrivere.
• Fatico a leggere.
• Fatico a percepire 

      una distanza.

campanelli d’allarme
• Trovo difficile seguire o 
partecipare ad una conversazione.
• Mi fermo nel bel mezzo di 

una conversazione e non ho alcuna 
idea di come continuare.

• Mi capita di ripetere un concetto o di raccontare 
un episodio più volte.
• Spesso non trovo la parola giusta o chiamo 
un determinato oggetto con il nome sbagliato.

invece è normale se...
... Ho difficoltà visive legate al normale 
invecchiamento dell’occhio o disturbi 
visivi legati alla presenza di cataratta.

invece è normale se...
... Ho una parola «sulla punta della 
lingua» che non riesco a dire ma dopo 
poco riesco a recuperarla.
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NON TROVARE LE COSE E PERDERE
LA CAPACITÀ DI RIPERCORRERE I 
PROPRI PASSI 
Chiedo dove sono gli occhiali mentre li indosso? 
Non ricordo dove ho messo un oggetto 
o sbaglio a riporlo?

RIDOTTA O SCARSA CAPACITÀ 
DI GIUDIZIO 
Ripongo fiducia nelle persone sbagliate o sbaglio 
valutazioni (es: non capisco quando devo lavarmi)?

campanelli d’allarme
• Lascio gli oggetti in luoghi insoliti.
• Perdo le cose o non 
sono in grado di ritrovarle e 

accuso, magari, gli altri 
  di averle rubate.

campanelli d’allarme
• Cambio idea facilmente o compio errori di 
giudizio (mi è capitato di affidare grosse 
somme di denaro agli addetti al telemarketing 

o a persone che si fingono bisognose)
• Presto poca attenzione all’igiene e cura della persona.

invece è normale se...
... Perdo le cose di tanto in tanto…ma 
sono in grado di ritrovarle.

invece è normale se...
... Mi capita di prendere una decisione 
sbagliata di tanto in tanto, ad esempio 
cambiare tariffa telefonica senza 
riflettere abbastanza.
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RITIRO DAL LAVORO 
O DALLE ATTIVITÀ SOCIALI 
Ho smesso di leggere o si uscire 
di casa? Ho abbandonato le mie 
abitudini (es: il pomeriggio al circolo)?

CAMBIAMENTI D’UMORE 
E DI PERSONALITÀ
Mi irrito facilmente mentre guido o mentre sono 
con un nipote, anche se prima ero pacato?

campanelli d’allarme
• Non mi interessano più hobby, attività 
sociali, progetti di lavoro o attività 
sportive che prima mi appassionavano.

• Non ho più voglia di uscire.

campanelli d’allarme
• Cambio umore 
continuamente.
• Non sono più 

quello di una volta: 
sono più sospettoso, depresso, 
spaventato, ansioso o diffidente. 

invece è normale se...
... Sono stanco degli obblighi di lavoro, 
familiari e sociali, preferisco approfittare 
dei momenti liberi per riposarmi.

invece è normale se...
... Mi capita di svegliarmi ogni tanto con 
la luna storta o di vedere accentuati certi 
miei difetti con il passare degli anni.
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Bisogna parlarne con il medico di famiglia 
che, considerata la situazione, potrà prescri-
vere una valutazione in un centro specializ-
zato: il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze 
(CDCD, ex UVA).

1. BENEFICI MEDICI: 
per modificare certi comportamenti per rallentare il decorso; 
per individuare il miglior trattamento farmacologico o non 
farmacologico a disposizione; per partecipare a sperimenta-
zioni farmacologiche.
2. BENEFICI EMOTIVI E SOCIALI: 
la diagnosi precoce riduce l’ansia legata ai sintomi e garanti-
sce l’accesso, fin dalle prime fasi, ai servizi di supporto (accom-
pagnamento).
3. BENEFICI PERSONALI: 
la diagnosi precoce offre più tempo per pianificare il futuro e 
per prendere in autonomia determinate decisioni.

Cosa fare se si notano campanelli d’allarme 
osservando sè stessi o i propri famigliari?

Perchè conviene avviare 
il percorso diagnostico?

Fonti: De Beni (a cura di), 2009. Psicologia dell’invecchiamento. Il Mulino, Milano.
https://alz.org/                                                http://www.settimanadelcervello.it/
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