
MODI DI COMUNICARE CON DIVERSE CATEGORIE DI PERSONE. 

BAMBINI 

La percezione della malattia dei bambini inizia dagli 11-12 anni e quando si ammala nel bambino nasce la 

regressione, ovvero cambia l’immagine che ha di sé, assumendo caratteri più infantili. 

Ad un bambino si risponde con un linguaggio semplice, dolce ma fermo(non bisogna incentivare la regressione). 

Il gioco è importante per il bambino, lo rivela. 

Per quanto riguarda la percezione della morte, il bambino dai 2-3 anni incomincia a interrogarsi sul mistero di questo 

evento, importante è l’educazione religiosa che lo porta ad affidarsi a Qualcuno. 

In generale i bambini tendono ad essere bugiardi. 

 

ADOLESCENTI 

L’adolescente cerca attenzione, dialoga per sentirsi rivalutato, spesso cercando di affermare il loro pensiero. 

In tutte le devianze giovanili c’è una mancanza dei genitori(separazioni, mancanze di amore ecc.). 

Occorre dare speranza ed aiutare ad essere critici con la realtà(la devianza spesso dipende dal mancato inserimento 

nella società. E’ bene riconoscere e puntare sulle potenzialità degli adolescenti, far capire che con i loro progetti e 

obiettivi possono cambiare in bene la realtà. 

 

TOSSICODIPENDENTI 

 

Nella società di oggi  con la crisi di sani valori i fattori di rischi sono aumentati ed è frequente che molti giovani 

finiscono nel tunnel dell’alcool/droga. 

Le persone tossicodipendenti vanno aiutate con serenità a riaffermare la dignità(fare leva sulla dignità persa, parlare 

del senso della vita, spingerli all’amore per sé) e occorre consigliare di entrare in una comunità di recupero. 

 

ANZIANI 

Il carattere dipende da quello che aveva da giovane, solitamente si accentuano i difetti(per esempio la durezza) ma 

anche i pregi(ad esempio  la dolcezza). C’è un invecchiamento della corteccia cerebrale e i pensieri e le azioni si 

sclerotizzano facendo riaffiorare pensieri infantili. C’è una tendenza all’egoismo e si cerca di attirare l’attenzione, si 

cerca protezione. 

La solitudine è il dramma grande degli anziani. Vanno assecondati, meglio la dolcezza che la durezza. 

Hanno bisogno di un ambiente stimolante e di collegamento alle radici. E’ importante creare senso di comunità e 

appartenenza.  

Per soggetti ansiosi occorre aggredire la cause e far affrontare gradualmente la situazione di ansia. 

Le relazioni sono fondamentali. 

Nell’anziano c’è il decadimento della memoria a breve termine che però può essere attenuato mediante allenamento 

mentale(test,giochi) e facendo raccontare le cose(per esempio una trasmissione televisiva che ha visto). 


