
  

 

Comunicato stampa del 14 settembre 2020 

21 settembre 2020 – Giornata mondiale dell’Alzheimer 

Quando i collaboratori si ammalano di demenza  

Una malattia legata alla demenza può colpire anche persone relativamente giovani. Es-

sendo ancora professionalmente attive, queste persone si ritrovano, insieme ai loro da-

tori di lavoro, a dover affrontare sfide quotidiane fuori dal comune. Per far conoscere 

questa realtà, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, un gruppo di malati 

ha realizzato insieme ad Alzheimer Svizzera un nuovo opuscolo informativo. Indirizzato 

ai lavoratori, ai loro superiori e ai responsabili delle risorse umane, esso mostra ciò di cui 

i diretti interessati hanno bisogno e aiuta le aziende a creare al loro interno un’atmo-

sfera positiva per le persone coinvolte.  

In Svizzera sono circa 130 000 le donne e gli uomini che hanno l’Alzheimer o un’altra forma 

di demenza. Il sei per cento di tutti i malati è ancora attivo professionalmente e contribui-

sce in modo importante all’andamento della propria economia domestica. Di solito prima 

di ricevere una diagnosi corretta queste persone devono sopportare una lunga serie di sof-

ferenze e di diagnosi errate. Se ci si ammala di demenza quando si è ancora nel pieno della 

propria attività professionale si teme inoltre di restare senza lavoro e di mettere in peri-

colo la propria esistenza. L’opuscolo «Demenza e vita lavorativa», realizzato da Alzheimer 

Svizzera per la Giornata mondiale dell’Alzheimer in collaborazione con donne e uomini col-

piti dalla malattia, dimostra che non dev’essere per forza così. L’opuscolo è diretto ai lavo-

ratori, ai loro superiori e ai responsabili delle risorse umane e contiene informazioni pre-

ziose e consigli per creare un clima positivo sul posto di lavoro.  

Dialogo, ricerca di aiuto, riassegnazione dei compiti  

Oltre a contenere informazioni giuridiche, l’opuscolo descrive il quadro sintomatico e 

sprona a cercare il dialogo quando si nota che qualcosa non va e a farsi aiutare. Poiché 

sono di solito le persone anziane ad ammalarsi di una forma di demenza e non quelle gio-

vani, e poiché in queste ultime i sintomi tendono a non venir riconosciuti, spesso passa 

molto tempo prima di riuscire a formulare una diagnosi corretta. Ma è solo riconoscendo 

la malattia che ci si può finalmente riorientare, discutere del proprio lavoro con i superiori, 

trovare altri compiti da svolgere e prepararsi ai nuovi passi da compiere. Anche con una 

demenza i lavoratori possono infatti continuare a rimanere attivi nel proprio settore se le 



  

 

loro attività vengono adeguate di conseguenza e si trovano all’interno di una cultura im-

prenditoriale comprensiva. I datori di lavoro in grado di comprendere queste problemati-

che svolgono un importante contributo all’integrazione dei collaboratori e alla creazione di 

una società che accetta le malattie legate alla demenza.   

Alzheimer Svizzera e le sue 21 sezioni cantonali sostengono tutto l’anno le persone amma-

late di demenza e i loro familiari con informazioni, consulenze e possibilità di scambio con-

tribuendo al dibattito politico e influenzando l’opinione pubblica. In occasione della giornata 

mondiale, Alzheimer Svizzera rende attenta la popolazione sulle malattie legate alla de-

menza e sulle loro conseguenze tramite la campagna «MIO MARITO C’È SEMPRE PER ME. E 

UN GRANDE UOMO.» chiedendo una maggiore comprensione per i malati e i loro familiari.  

 
 
Downloads 

Opuscolo «Demenza e vita lavorativa. Informazioni per i datori di lavoro e i collaboratori» 

Ulteriori informazioni 

Jacqueline Wettstein, responsabile Comunicazione 
tel. 058 058 80 41, cell. 079 462 20 69 
jacqueline.wettstein@alz.ch  

Alzheimer Svizzera 
Gurtengasse 3 
3011 Berna 
www.alz.ch 

è un’associazione senza scopo di lucro con più di 10 000 membri e 
circa 130 000 sostenitori. L’organizzazione è rappresentata da una se-
zione in ogni cantone. Da oltre 30 anni Alzheimer Svizzera sostiene 
con professionalità le persone affette da demenza, i loro familiari e il 
personale addetto alle cure e all’assistenza. 
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