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Parliamo di voi…
Parliamo della diagnosi
Se vi è stata diagnosticata la demenza, questo Foglio Illustrativo 
potrebbe esservi utile. Vi suggerisce alcune cose da considerare 
quando parlate della diagnosi.

Chiunque riceva una notizia, bella o brutta che 
sia, deve decidere con chi e quando condividerla. 
In alcuni casi, queste decisioni possono essere 
molto semplici. Tuttavia, quando la notizia è la 
diagnosi della demenza è molto comune che la 
persona ci metta molto più tempo a considerare 
a chi, tra i familiari e gli amici, dirlo e quando. 

Accettare la diagnosi
Uno dei passi da fare nella discussione di una 
diagnosi è quello di accettare l’informazione nella 
vostra mente. Molti potrebbero aver dubbi sulla 
diagnosi o hanno solo bisogno di un periodo di 
tempo prima di assimilare la notizia. Anche la 
famiglia e gli amici potrebbero attraversare un 
lungo periodo di diniego ignorando i vostri 
problemi o sottovalutando le vostre 
preoccupazioni.

Tuttavia, quando la diagnosi è quella della 
demenza, è probabile che alcuni familiari o amici 
stretti abbiano riconosciuto che sta succedendo 
qualcosa. Mentre non ci sono regole fisse, 
spesso è utile condividere la diagnosi con queste 
persone fidate.

Decidere di discutere la diagnosi
C’è un certo numero di domande da 
considerare:
• A chi dirlo?

• Devo dirlo a qualcuno?

• Come e quando dovrei sollevare la questione?

• Come reagirà la gente verso di me dopo che
glielo avrò detto?

Queste sono tutte domande difficili e non ci 
sono risposte giuste o sbagliate. Potrebbe 
aiutare parlarne con qualcuno al di fuori della 
famiglia. Il vostro medico, un assistente sociale 
o un counsellor di Dementia Australia potrà
ascoltare le vostre opinioni e discutere con voi le
opzioni che avete.

La famiglia e gli amici di solito sono 
contenti di aiutarvi se dite loro di 
che cosa avete bisogno.

Discutere la diagnosi
Sebbene la notizia potrebbe essere difficile, a 
volte la gente prova sollievo solo per il fatto che 
il problema è stato identificato. Discutere la 
diagnosi significa anche che voi, la vostra 
famiglia e gli amici potrete usare le risorse 
comunitarie e sanitarie per far fronte alla 
demenza.

Alcune persone affette dalla demenza pensano 
che informare gli altri circa la malattia migliori la 
conoscenza e la sensibilità del pubblico verso la 
demenza.  

“ Io lo dico a tutti – non c’è niente da 
vergognarsi. La gente ha bisogno di 
sapere che noi siamo come loro.”

A volte la gente si preoccupa di come sarà 
trattata se altri vengono a sapere della diagnosi

“ Tutti si comportano come se non 
volessero venirmi vicino perché 
potrebbero prenderla anche loro. Non 
sanno che cosa fare. Non sanno come 
reagire.”
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Alcuni sono incerti se condividere la diagnosi.

“ L’ho detto ai miei amici della diagnosi 
dell’Alzheimer. Stanno molto in silenzio. 
Non sanno cosa dire. Io non so che cosa 
dire. Credo che capiscano perché gli dico 
il perché è così difficile e l’effetto che la 
malattia ha. Loro ascoltano.”

Ciò che è importante è rispettare le vostre 
esigenze di privacy oltre a considerare anche il 
valore di permettere a determinate persone di 
conoscere la vostra diagnosi. Può essere molto 
utile contare su alcune persone comprensive e 
compassionevoli che vi stiano vicine intanto che 
vi adattate.

Non potete sempre anticipare come altri 
reagiranno alla vostra notizia e mentre certi 
potrebbero allontanarsi imbarazzati quando 
sentono la parola demenza, o Alzheimer, voi 
potreste anche fare nuove amicizie per aver 
condiviso la vostra diagnosi.

“ Se sapete che state parlando con 
qualcuno che conosce qualcosa sulla 
malattia, che ha famigliarità con la 
malattia, è tutta una cosa diversa. C’è 
una rete di protezione e comprensione 
quando si parla con chi capisce la vostra 
condizione.” 

A volte potreste trovare che i vostri familiari 
hanno condiviso la vostra diagnosi senza il vostro 
consenso. Questo potrebbe causare sentimenti 
contradditori – forse rabbia per non avere avuto 
controllo, o forse sollievo che è stato fatto al 
vostro posto. Anche la vostra famiglia avrà 
bisogno di sostegno in questo processo e a volte 
bisogno di condividere la diagnosi in modo da 
poter ricevere supporto anche loro. In ogni 
periodo di cambiamento, la maggior parte della 
gente desidera sapere che sarà in grado di 
trovare orecchie compassionevoli e attente.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Dementia 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 dementia.org.au

Per assistenza linguistica, telefonate al 
Translating and interpreting Service (Servizio 
Traduttori e Interpreti) al 131 450
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About you...
Talking about the diagnosis
If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet 
may be useful. It suggests some things to consider when 
talking about your diagnosis.

Anyone receiving a piece of news, whether 
good or bad, has to decide who to share the 
information with and when. In some cases, 
these decisions may be very straightforward. 
However, when the news is a diagnosis of 
dementia it is common for people to spend a 
lot more time considering who among their 
family and friends to tell, and when.

Coming to terms with the diagnosis
One of the steps in discussing a diagnosis is 
to come to terms with the information in your 
own mind. Many people may doubt the 
diagnosis or just need a period of time for the 
news to settle in. Family and friends may also 
go through periods of denial by ignoring your 
problems or minimising your concerns.

However, when the diagnosis is dementia, it 
is likely that there are a few close family 
members or friends who have acknowledged 
that something is happening. While there are 
no set rules, it is often helpful to share the 
diagnosis with those trusted individuals.

Making the decision to discuss the 
diagnosis
There are a number of questions you may 
be considering:
•  Who do I tell?

•  Do I have to tell anyone?

•  How and when should I raise it?

•  How will people respond to me after I tell
them?

These are all difficult questions and there are 
no right or wrong answers. It can help to talk 
to someone outside the family. Your doctor, a 
social worker or a Dementia Australia 
counsellor will be able to listen to your views 
and discuss your options with you. 

Family and friends are usually happy 
to help if you let them know what 
you need.

Discussing the diagnosis
Although the news may be difficult, 
sometimes people feel relief just to have 
the problem identified. Discussing the 
diagnosis also means that you and your 
family and friends may be able to use 
community or medical resources for 
managing with dementia.

Some people with dementia feel that letting 
other people know about their disease 
improves public education and sensitivity 
about dementia.

“ I tell everyone – it’s nothing to be 
ashamed of. People need to know that 
we’re just like them.”

Sometimes people are concerned about 
how they will be treated if others know of 
their diagnosis.

“ Everyone acts like they don’t want to 
get near me because they might catch it 
too. They don’t know what to do. People 
don’t know how to deal with it.”
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Some people have mixed feelings about 
sharing the diagnosis.

“ I’ve told my friends about Alzheimer’s 
disease. They are very quiet. They don’t 
know what to say. I don’t know what to 
say. I think they understand because I’m 
telling them why it is so hard and the 
impact the disease has. They listen.”

What is important is to respect your own 
needs for privacy while also acknowledging 
the value of allowing selected others to 
know of your diagnosis. It can be very 
helpful to rely on a few caring or 
understanding people to see  you through 
the adjustments.

You can’t always predict how others will 
respond to your news and while some may 
shy away when they hear the word 
dementia or Alzheimer’s, you may also 
make new friends as a result of sharing the 
diagnosis.

“ If you know you are talking with 
someone who knows something about 
the disease, who is familiar with it, it’s a 
very different thing. There is a safety net 
and under-standing when you talk with 
people who understand your 
condition.”

Sometimes you may find that family 
members have shared your diagnosis 
without your consent. This can lead to 
mixed feelings – perhaps anger that you 
were not in charge, or maybe relief that it 
was done for you. Your family will also need 
their own support in this process and 
sometimes need to share the diagnosis so 
that they can receive assistance. In any time 
of change, most people want to know that 
they will be able to find caring and listening 
ears.
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FURTHER INFORMATION
Dementia Australia offers support, information, 
education and counselling.  Contact the National 
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our 
website at dementia.org.au 

For language assistance phone the 
Translating and Interpreting Service 
on 131 450
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