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Se vi hanno fatto la diagnosi di demenza, questo Opuscolo
Informativo vi potrebbe risultare utile. Si occupa della demenza
e di dove potete rivolgervi per avere maggiori informazioni.

Che cos’è la demenza?

Ci sono diversi tipi di demenza?

Per demenza si intende il termine usato per
descrivere i sintomi di un grosso gruppo di
malattie che causano il progressivo declino
delle funzioni di una persona.

Sì, ci sono diversi tipi di demenza. Gli effetti
dei vari tipi di demenza sono simili, ma non
identici, in quanto ciascuno di essi tende a
colpire parti diverse del cervello.

I sintomi iniziali della demenza includono
difficoltà a:
• Ricordare, in particolare eventi recenti
• Prendere decisioni
• Esprimere i propri pensieri
• Capire quello che dicono gli altri
• Andare in giro senza perdersi
• Portare a termine compiti più complessi
• Gestire soldi

Alcune delle forme più comuni di
demenza sono:

Chi è colpito dalla demenza?
La demenza può colpire chiunque, ma è più
comune dopo i 65 anni. Tre persone su dieci
sopra gli 85 anni e quasi una persona su
dieci sopra i 65 soffrono di demenza.
Una diagnosi di demenza prima dei 65 anni
(chiamata demenza a decorso precoce) può
colpire persone di 30, 40 e 50 anni.

Ci sono trattamenti per la
demenza?
Al momento non c’è cura per la maggior
parte delle forme di demenza. Tuttavia, si
sono trovati farmaci e trattamenti alternativi
che a certe persone portano sollievo nel
caso di certi sintomi. Il vostro medico o
specialista vi può dare consigli su questi
trattamenti.
FIGHTDEMENTIA.ORG.AU

• Il morbo di Alzheimer
• La demenza vascolare
• La demenza da corpi di Lewis
• La demenza frontotemporale
• L a demenza etilica (di solito nota col nome
di Sindrome di Wernicke-Korsakoff)

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune
di demenza.

Che cosa posso fare?
Vi sarete forse chiesti che cosa vi sta
succedendo da un po’ di tempo, e
probabilmente vi preoccupate e siete in
ansia per via dei cambiamenti che avete
notato.
Ricevere la diagnosi della demenza è
certamente inquietante. Per alcuni che sono
in pensiero per loro stessi da qualche tempo,
la diagnosi potrebbe portare sollievo. Essi
sanno di avere una malattia, e questo può
aiutarli ad affrontarla più facilmente. Questo
permette loro anche di cominciare a
pianificare il futuro.

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE 1800 100 500
Questo opuscolo informativo è sovvenzionato
dal Governo Australiano
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Cominciate col contattare Alzheimer’s
Australia
Alzheimer’s Australia fornisce una gamma di
servizi a supporto delle persone affette da
ogni tipo di demenza e delle loro famiglie,
man mano che la patologia progredisce.

ABOUT
DEMENTIA

È importante sapere che:
• Siete sempre la stessa persona
• I cambiamenti che state attraversando

sono dovuti a una malattia del cervello - la
demenza

 vrete giornate buone e giornate brutte
Alzheimer’s Australia vi può assistere con: • A
• Gruppi di mutuo aiuto per chi ha ricevuto la • Ognuno viene colpito in modo diverso e i
sintomi variano
diagnosi di demenza
• Non siete soli. Ci sono persone che
• Counselling privato e riservato
capiscono quanto state attraversando e
• Altri programmi e servizi nella vostra zona
che possono aiutarvi
di residenza.
• Ci sono modi di farvi fronte meglio, adesso
e un domani
Ditelo a chi vi è vicino
Quando vi sentite pronti, è importante dire
alla famiglia e agli amici che soffrite di
demenza, qualora non lo sapessero già.
Potrebbe essere una dura prova dirlo agli altri
perché è difficile per chi vi è coinvolto venire
a patti con una diagnosi del genere. Ma è
meglio che chi vi è vicino abbia le idee chiare
sull’argomento, in modo da avere il tempo di
adattarsi, di trovare maggiori informazioni
sulla demenza e su come meglio sostenervi.
Alzheimer’s Australia ha prodotto un
Opuscolo Informativo mirato soprattutto alle
famiglie e agli amici, che fornisce
informazioni sulla demenza e su modi per
aiutare.

Potreste sentirvi adirati, frustrati o turbati per
via dei cambiamenti nella vostra vita. Parlare
di questi sentimenti con un familiare fidato,
un amico o un counsellor di Alzheimer’s
Australia, oppure chiedere informazioni,
potrebbe giovarvi. Alzheimer’s Australia vi
può assistere con dei suggerimenti.
Contattate il numero verde della National
Dementia Helpline al 1800 100 500.
Basato su:
I’m told I have dementia,
Alzheimer’s Society, UK
Just for you,
Alzheimer’s Society, Canada

Contattate il numero verde della National
Dementia Helpline al 1800 100 500 se
desiderate ottenerne copie per la famiglia e
gli amici.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Alzheimer’s Australia offre supporto, informazioni,
educazione e counselling. Contattate il numero
verde della National Dementia Helpline al
1800 100 500 oppure visitate il nostro sito web a
fightdementia.org.au
Per assistenza linguistica, telefonate al
Translating and interpreting Service
(Servizio Traduttori e Interpreti) al
131 450

Questa pubblicazione offre un sommario generale esclusivamente sul tema
trattato. Le persone dovrebbero cercare una consulenza professionale per
il loro caso specifico. Alzheimer’s Australia non è responsabile di errori od
omissioni nell’ambito di questa pubblicazione.

© Alzheimer’s Australia 2002
Riveduto 2005, 2012, 2015
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ABOUT YOU...
WHAT IS DEMENTIA?
If you have been diagnosed with dementia, this
Help Sheet may be useful. It talks about dementia
and where you can go for further information.

What is dementia?
Dementia is the term used to describe the
symptoms of a large group of illnesses
which cause a progressive decline in a
person’s functioning.
Early symptoms of dementia include
difficulties with:
• Remembering, particularly recent events

• Making decisions
• Expressing your thoughts
• Understanding what others are saying
• Finding your way around
• Performing more complex tasks
• Managing finances
Who gets dementia?
Dementia can happen to anyone, but it is
more common after the age of 65. Three in
ten people over the age of 85 and almost
one in ten people over 65 have dementia.
A diagnosis of dementia under the age of 65
(called younger onset dementia) can effect
people in their 30s, 40s and 50s.

Are there any treatments 			
for dementia?
At present there is no cure for most forms
of dementia. However, medications and
alternative treatments have been found 		
to relieve some of the symptoms for
some people. Your doctor or specialist can
advise you about these treatments.
FIGHTDEMENTIA.ORG.AU

Are there different types 			
of dementia?
Yes, there are various types of dementia.
The effects of the different types of
dementia are similar, but not identical, as
each one tends to affect different parts of
the brain.
Some of the most common forms of
dementia are:
• Alzheimer’s disease

• Vascular dementia
• Lewy body disease
• F rontotemporal dementia
•A
 lcohol related dementia (usually known
as Wernicke-Korsakoff’s Syndrome)

Alzheimer’s disease is the most
common form of dementia.

What can I do?
You may have been wondering what is
happening to you for some time now, and
have probably been worried and anxious
about the changes you’ve noticed.
Certainly being diagnosed with dementia is
upsetting. For some people who have been
worried about themselves for some time,
the diagnosis can come as a relief. They
know that they have an illness, and this can
help them cope more easily. It also enables
them to start planning ahead.

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE 1800 100 500
This help sheet is funded by the Australian Government
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Start by contacting Alzheimer’s Australia
Alzheimer’s Australia provides a range of
services to support people with all types of
dementia and their families, as the condition
progresses.
Alzheimer’s Australia can help you with:
• Information about dementia

• Support groups for people who have been
diagnosed with dementia

• Private and confidential counselling
• Other programs and services in 		
your local area

Tell the people close to you
When you’re ready it is important to tell your
family and friends that you have dementia, if
they do not already know. It may be a
challenge to tell others because such a
diagnosis is hard to come to terms with for
everyone involved. But it is better that
people close to you are clear about it, so that
they can have time to adjust, find out more
about dementia and how best to support
you. Alzheimer’s Australia has produced a
Help Sheet especially for family and friends,
which provides information about dementia
and ways to help.
Contact the National Dementia Helpline on
1800 100 500 if you would like some copies
for your family and friends.

It is important to know that:
• You are still the same person
• The changes you are experiencing
are because of a condition of the
brain – dementia

• You will have good days and bad days
• Each person is affected differently and
symptoms will vary

• You are not alone. There are people

who understand what you are going
through and can help

• There are ways to cope better, now
and later on

You may feel angry, frustrated or upset
about the changes in your life. Talking about
these feelings with a trusted family
member, friend or Alzheimer’s Australia
counsellor, or asking for information, may
help. Alzheimer’s Australia can help with
some tips. Contact the National Dementia
Helpline on 1800 100 500.
Based on:
I’m told I have dementia,
Alzheimer’s Society, UK
Just for you, 			
Alzheimer’s Society of Canada

FURTHER INFORMATION

Alzheimer’s Australia offers support, information,
education and counselling. Contact the National
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our
website at fightdementia.org.au
For language assistance phone the
Translating and Interpreting Service
on 131 450

This publication provides a general summary only of the subject matter
covered. People should seek professional advice about their specific case.
Alzheimer’s Australia is not liable for any error or omission in this publication.
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