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Introduzione 

 

La riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali 

acquisiti si è configurata per molti anni come un intervento destinato soltanto al 

recupero o alla compensazione delle funzioni perse. I programmi riabilitativi che 

adottano questo approccio prevedono esclusivamente l’uso di esercizi di rinforzo e 

riaddestramento, mirati al recupero delle funzioni compromesse, nei casi in cui sono 

recuperabili, o ad allenare altre funzioni che possano vicariare quelle perse da 

compensare. Le tecniche maggiormente utilizzate attingono al paradigma cognitivo-

comportamentale. Ciò che viene a mancare in questa tipologia di approccio riabilitativo 

è l’integrazione con altre modalità di lavoro che abbracciano le dimensioni personali, 

relazionali ed ambientali dei pazienti. Un’evoluzione di tali interventi riabilitativi 

neuropsicologici, che possiamo definire classici, è ad oggi rappresentata dal modello 

biopsicosociale. Si tratta di un metodo di presa in carico del paziente comprensivo di 

tutte le variabili che intervengono ad influenzare le sue condizioni di salute. Abbandona 

la focalizzazione esclusiva sul ripristino delle funzioni ed entra nelle dimensioni 

personali, relazionali ed ambientali dei pazienti, senza perdere però l’intervento 

neuropsicologico clinico sulle funzioni cognitive. 

Il presente lavoro si sviluppa con l’intento di spiegare il modo in cui il modello 

biopsicosociale, con tutti gli aspetti che prende in considerazione, può essere applicato 

nel campo della riabilitazione dei disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali 

acquisiti. 

Il testo prende avvio nel primo capitolo con la presentazione dei fondamenti teorici del 

modello biopsicosociale: si illustra come il concetto di salute abbia subìto 

un’evoluzione nel tempo, che ha portato ad includere nel processo di cure rivolte ai 

pazienti non soltanto il trattamento della malattia, ma anche la considerazione delle 

variabili personali ed ambientali che intervengono a modificarla. Si prosegue, poi, con 

la descrizione del modello biopsicosociale nell’ambito della neuroriabilitazione, 

presentando nello specifico uno strumento di classificazione del funzionamento degli 

individui, l’ICF, utile ad orientare la definizione di percorsi riabilitativi di tipo olistico. 

Il secondo capitolo concentra la sua attenzione sulla riabilitazione dei disturbi cognitivi 

ed emotivo-comportamentali acquisiti: viene presentato il modello di presa in carico del 
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paziente secondo l’approccio biopsicosociale. Si spiega come gli obiettivi specifici di 

un progetto riabilitativo vadano definiti in relazione alla fase ed alla gravità delle 

cerebrolesioni acquisite. Si entra, poi, nello specifico descrivendo le differenti modalità 

di intervento che possono essere utilizzate per affrontare globalmente il trattamento dei 

disturbi cognitivi e la gestione dello stato emotivo-comportamentale del paziente. 

Nel terzo ed ultimo capitolo sono inseriti dei progetti riabilitativi. Si riportano tre casi 

clinici di pazienti che hanno subìto delle lesioni cerebrali, le quali hanno determinato 

l’insorgenza di disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali. Ogni caso clinico 

presenta livelli di gravità della malattia differenti, fasi di presa in carico differenti e 

fattori personali ed ambientali, che intervengono a modulare le condizioni di salute, 

differenti. Per ognuno si riportano e commentano le valutazioni neuropsicologiche 

effettuate e si propongono programmi di riabilitazione di stampo biopsicosociale 

coerenti rispetto alle necessità emerse. 
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Capitolo 1 

Il modello riabilitativo biopsicosociale 

 

Il modello biopsicosociale è un orientamento teorico che considera l’individuo e le sue 

condizioni di salute dipendenti da variabili non soltanto fisiche, ma anche personali ed 

ambientali. In questo primo capitolo vengono presentati i principali progressi 

conoscitivi che hanno portato all’affermazione di tale modello, per poi passare ad una 

descrizione delle variabili che ci permettono di definire quando siamo in presenza di 

una tipologia di riabilitazione biopsicosociale.  

 

1.1 

L’evoluzione del concetto di salute 

 

Il modello biopsicosociale è una strategia di approccio alla persona, concepita sulla base 

di una concezione multidimensionale della salute, descritta per la prima volta nel 1947 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il concetto di salute proposto fa riferimento 

a diversi complessi strutturali che caratterizzano la persona e che tutti insieme 

contribuiscono, seppur in misura differente, a determinare le sue condizioni di salute: 

componenti fisiche, mentali, sociali e spirituali. In questi elementi vanno identificate le 

variabili collegate alle condizioni soggettive e oggettive di benessere e malessere di cui 

tenere globalmente conto nell’approccio alla persona. Mai prima di allora si era posto 

l’accento su aspetti degli individui che, al pari delle componenti fisiche, influiscono 

sulle condizioni di salute. 

Lo psichiatra statunitense Engel, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, sulla scia del monito proveniente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

illustra per la prima volta quelle che ad oggi consideriamo le caratteristiche distintive 

del modello biopsicosociale, sottolineando l’importanza e la necessità dell’introduzione 

di tale modello nell’approccio ai pazienti nella pratica medica. L’assunzione 

fondamentale da cui parte l’autore è che ogni condizione di salute o di malattia sia la 

conseguenza dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali (Engel, 1977, 

1980). Il modello biopsicosociale che Engel descrive si contrappone al classico modello 

biomedico, secondo il quale la malattia è riconducibile a variabili biologiche, che il 
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medico deve identificare e correggere con interventi terapeutici mirati. Si registra così 

un passaggio dal modello biomedico, secondo il quale la malattia può essere spiegata 

come una deviazione dalla norma di variabili biologiche misurabili, al modello 

biopsicosociale, che tiene conto dei fattori psicosociali e che pertanto ritiene che la 

diagnosi medica debba considerare l’interazione di più elementi nel valutare lo stato di 

salute dell’individuo e nel prescrivere un trattamento adeguato.  

Se per il modello biomedico la malattia va trattata come un’entità indipendente dal 

comportamento sociale, per il modello biopsicosociale si registra esattamente il 

contrario: per comprendere e risolvere la malattia il professionista della salute deve 

occuparsi non solo dei problemi di funzioni ed organi, ma deve rivolgere l’attenzione 

anche agli aspetti psicologici, sociali e familiari dell’individuo, fra loro interagenti ed in 

grado di influenzarne l’evoluzione. Nel modello biomedico si compie un’operazione di 

oggettivazione, il medico prende in considerazione soltanto la parte lesa del malato, 

disinteressandosi degli altri elementi. La malattia viene interpretata come un 

cambiamento in parametri stabili, la cui causa è da rintracciarsi in una variazione 

biologica primaria, oggettivamente identificabile. La cura del malato avviene mediante 

l’uso di strumenti anch’essi oggettivi, commisurati al tipo e al grado di deficit dello 

stato fisico, biochimico e funzionale; si ha così la totale esclusione dei fattori 

psicologici e comportamentali. Il modello biopsicosociale, partendo dall’assunto che la 

malattia è il risultato dell’interazione di più variabili, non tutte di origine biologica, 

muove dalla consapevolezza di diversi punti di debolezza del modello biomedico. 

Quest’ultimo ignora completamente i fattori psicologici, sociali ed ambientali che hanno 

un ruolo determinante non soltanto nel favorire o ostacolare l’insorgenza della malattia, 

ma anche nel modulare la risposta del paziente alla cure che gli vengono prestate. 

Inoltre, tralascia completamente l’importanza della relazione tra medico e paziente, nei 

processi di presa in carico, diagnosi e terapia, come fattore che invece influenza 

fortemente gli esiti degli interventi. 

Il modello biopsicosociale concettualizza le condizioni di salute e malattia come 

conseguenza della reciproca interazione tra la persona, con i suoi sistemi biologici 

(organi, tessuti e cellule) e psicologici (cognizione, emozioni, motivazioni), ed il 

mondo, con i suoi sistemi sociali (società, comunità, famiglia), in un’ottica di continua e 

reciproca influenza. L’individuo per la prima volta è posto al centro delle cure, in 
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quanto è da lui, dalla sua descrizione più completa, che partono tutti i processi di presa 

in carico ed assistenza (fig. 1.1). L’approccio al paziente, concettualizzato dal modello 

biopsicosociale, vuole che quest’ultimo abbia un ruolo centrale nell’orientare i processi 

di presa in carico, diagnosi, cura e riabilitazione. L’analisi delle caratteristiche 

individuali permette agli operatori di comprendere le diverse sfaccettature della malattia 

delle persone e di intervenire secondo le modalità che risultano più adatte al caso 

specifico. 

 

Figura 1.1 Cura della persona nel modello biopsicosociale. 

 

Sottolineando per la prima volta l’importanza di prendersi cura delle persone e non della 

malattia, il modello biopsicosociale si è delineato una strategia di approccio ai fenomeni 

che osserviamo completa e multivariata, in grado di cogliere al meglio la complessità 

reale dei pazienti. 

 

1.2 

Il modello biopsicosociale nella neuroriabilitazione 

 

Il modello biopsicosociale, presentandosi come un sistema di lettura dell’individuo 

articolato su più livelli, risulta uno strumento in grado di consentire un approccio 

integrato alla malattia ed alla disabilità delle persone con una cerebrolesione acquisita. 

Aver proposto l’integrazione degli aspetti biologici, psicologici e sociali, che 
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caratterizzano differentemente ogni singolo individuo, ha consentito per la prima volta 

la comprensione dell’importanza degli interventi multisistemici in questo ambito. 

La presa in carico del paziente, prevista dal modello biopsicosociale, è di tipo olistico: 

tutto ciò che contribuisce a determinare le condizioni di salute e/o malattia deve essere 

oggetto di considerazione. Il piano di trattamento per il paziente deve tenere conto di 

tutti quegli elementi che, interagendo tra loro, possono contribuire a migliorare il suo 

stato di salute. L’obiettivo finale dell’intervento è restituire all’individuo la miglior 

funzionalità possibile, in relazione alle specifiche menomazioni determinate dalla 

malattia, ed un livello della qualità della vita quanto più possibile elevato.  

Prima dell’introduzione e del riconoscimento della validità del modello biopsicosociale, 

i progetti riabilitativi per le cerebrolesioni acquisite prevedevano l’uso di interventi 

differenti, che pur restando validi nei contenuti peccavano in termini di esclusività. Ciò 

che mancava e manca tuttora nei programmi riabilitativi che adottano ancora questa 

modalità classica di intervento è l’integrazione dei piani di azione tra i diversi 

professionisti sanitari che a più livelli si occupano del paziente. La riabilitazione 

biopsicosociale si configura come un’estensione di questi metodi classici di intervento e 

auspica una fusione strutturata delle attività che vengono proposte al paziente, con 

l’intenzione di integrare all’intervento sulle funzioni menomate anche un percorso più 

generale di ricostruzione psicologica personale.  

 

1.2.1 Uno strumento di classificazione del funzionamento: ICF 

 

Il modello biopsicosociale rappresenta uno dei più importanti princìpi che hanno 

guidato nel 2001 la creazione, da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

dell’International Classification of Functioning (ICF). L’ICF è uno strumento 

descrittivo di classificazione del funzionamento degli individui, che consente di cogliere 

la fenomenologia umana nella sua interezza. Al suo interno sono inclusi aspetti relativi 

sia alla disabilità, che alla salute, in virtù di un approccio alla persona di tipo olistico. Le 

indicazioni che in esso sono contenute risultano utili ad orientare gli operatori, che 

lavorano nell’ambito delle cerebrolesioni acquisite, a strutturare percorsi riabilitativi, in 

quanto invitano a descrivere le modalità di funzionamento degli individui tenendo in 

considerazione numerosi elementi. 
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Nel definire le variabili che intervengono ad influenzare l’insorgenza di un disturbo, 

l’ICF pone sullo stesso piano sia gli aspetti riguardanti la salute degli individui, sia gli 

aspetti che concernono la vita sociale, ponendoli entrambi in relazione con i fattori 

contestuali. Nello specifico, la rappresentazione del modello biopsicosociale che l’ICF 

fornisce si basa sulla considerazione che le condizioni di salute degli individui possono 

dipendere da tre fattori principali, tra loro interagenti (fig. 1.2): 

 menomazioni nelle funzioni e nelle strutture del corpo; 

 limitazioni nelle attività personali; 

 restrizioni nella partecipazione alle attività sociali. 

Il livello di compromissione della salute degli individui è contemporaneamente 

influenzato dalla presenza di altri due elementi: fattori ambientali e fattori personali. 

Tali variabili svolgono un duplice ruolo nel determinare l’evoluzione della malattia: 

possono fungere da barriera ed ostacolare il percorso riabilitativo progettato, oppure 

possono facilitarlo, costituendo per il paziente un supporto ed un sostegno. La 

significativa implicazione che ne consegue, a livello riabilitativo, risiede nel fatto che a 

parità di menomazione possono esserci differenti limitazioni nelle attività e nella 

partecipazione ad esse. Le condizioni di malattia si originano quindi da modificazioni 

sul piano delle funzioni e delle strutture corporee, le quali a loro volta possono 

determinare limitazioni nelle attività della vita quotidiana e della partecipazione alla vita 

sociale. Allo stesso tempo però, gli esiti disabilitanti di una patologia possono essere 

mutati da fattori contestuali: le linee causali, che connettono tra loro tutti questi 

elementi, sono reciproche a tutti i livelli e quindi anche i fattori ambientali o personali 

sono in grado di mantenere, aggravare o in taluni casi spiegare limitazioni nello 

svolgimento di attività o nella partecipazione alla vita sociale. Il processo disabilitante è 

quindi visto come una complessa e continua interazione fra la condizione di salute ed i 

fattori contestuali. 

Per ognuno dei domini che prende in considerazione, l’ICF propone una serie di item 

descrittivi che possono essere marcati quando sono indicativi della condizione di 

salute/malattia del soggetto. Tuttavia, la presenza di un problema ad un livello del 

sistema non implica necessariamente delle difficoltà nei livelli ad esso collegati. 

L’individuo può possedere risorse in grado di compensare le difficoltà, che emergono 

così soltanto in alcuni aspetti della vita. 
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Figura 1.2 Rappresentazione del modello biopsicosociale (ICF). 

 

Con la presa in carico del modello biopsicosociale espresso nell’ICF, lo scopo 

dell’approccio agli individui ed alle loro problematiche di salute diviene quello di dare 

una visione globale della persona e non della malattia, puntando sulla valorizzazione 

delle abilità e sulla creazione di un contesto ambientale favorente. L’approccio 

riabilitativo non si basa più solo ed esclusivamente sull’erogazione di servizi, ma 

prevede anche il raggiungimento per il paziente della massima autonomia, in accordo 

con quelle che sono le sue esigenze e le sue priorità personali. Nell’affrontare la 

tematica della disabilità non si può prescindere dal contesto in cui la persona vive; 

l’azione dei servizi riabilitativi deve farsi carico di stimolare modificazioni anche 

all’interno dei diversi ambiti di vita e relazione. L’ICF viene così a configurarsi un 

prezioso strumento biopsicosociale in grado di aiutare i professionisti che operano nel 

settore della salute ad identificare gli obiettivi riabilitativi adatti alla specifica situazione 

per ciascun individuo. E’ uno strumento che permette di effettuare un’attenta analisi 

individuale, integrata, di quelle che sono le necessità del paziente, e costituisce un punto 

di partenza che aiuta a comprendere la specificità di quella persona. Stando a questo 

modello, non vi sono direzioni riabilitative prestabilite, ma di volta in volta, sulla base 
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dei dati che emergono, si prospetta uno specifico piano di intervento, coerente con 

quelli che sono i punti di forza e di debolezza delle persone. Gli approcci riabilitativi per 

le cerebrolesioni acquisite partono dunque da una lettura multidimensionale delle 

condizioni di salute delle persone,  dove si procede coordinando e finalizzando gli sforzi 

al raggiungimento di obiettivi specifici. 

 

1.2.2 La necessità di lavorare in team 

 

L’adozione di un modello riabilitativo biopsicosociale impone ai professionisti la 

necessità di dover collaborare, nell’interesse dei pazienti, per il raggiungimento di 

obiettivi comuni. Le numerose competenze richieste per l’approccio olistico non 

possono infatti essere concentrate in un unico, pur colto, professionista. Una strategia 

adatta a realizzare l’approccio biopsicosociale è quella che prevede attività di equipes 

multiprofessionali interagenti al proprio interno e con il paziente. Affinché prevalga una 

visione d’insieme dei bisogni e delle necessità del paziente si rende indispensabile 

realizzare delle forme di collaborazione tra i professionisti che a più livelli si occupano 

della sua salute. Un continuo e proficuo scambio di informazioni consente di trovare 

aiuto in diverse risorse e permette di strutturare piani di intervento che, con modalità ed 

obiettivi specifici differenti, si sviluppano nell’intento di migliorare la vita del paziente. 

Ad oggi, mossi dalla consapevolezza di dover promuovere maggiormente le attività che 

prevedono una maggiore convergenza tra le professioni, si tende a parlare di team 

interprofessionale o transprofessionale e non più di semplice lavoro multiprofessionale. 

Il team interprofessionale è quello che prevede una coincidenza di interventi tra le 

professioni, per cui all’interno del gruppo diversi operatori lavorano, con modalità 

differenti, per il raggiungimento degli stessi obiettivi, focalizzandosi tutti sulla 

partecipazione del paziente alle attività. Il team transprofessionale si configura invece 

come un approccio dove, oltre ad una maggiore collaborazione tra i professionisti, sono 

contemplati anche margini di sovrapposizione degli interventi, allo scopo di integrare 

punti di forza analitici di due o più discipline. 

Merita una menzione a parte l’inclusione nel team professionale di quelle che vengono 

definite le figure riabilitative a basso costo. Si tratta di familiari del nucleo ristretto, del 

nucleo allargato, amici, badanti o volontari, differentemente definiti anche caregivers. 
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Costituiscono, se disponibili e presenti, una risorsa ed un supporto cui il paziente e gli 

operatori possono fare riferimento durante il percorso di recupero e si configurano come 

una risorsa ambientale in grado di influenzare positivamente gli esiti del piano 

riabilitativo (vedi Cap 2). 
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Capitolo 2 

La riabilitazione dei disturbi  

cognitivi ed emotivo-comportamentali acquisiti 

 

Il modello biopsicosociale è da considerarsi un paradigma teorico di riferimento per il 

lavoro riabilitativo rivolto a coloro che presentano deficit di tipo neuropsicologico in 

quanto, con una lente sistemica ed una visione olistica del comportamento, ingloba 

elementi biologici, psicologici ed ambientali. Stando a questo approccio, non si può 

pertanto prescindere dalla messa in atto di un supporto multimodale, che prenda in 

considerazione tutte le variabili dei sistemi che interagiscono tra loro. In questo secondo 

capitolo si illustrano, in un’ottica biopsicosociale, le modalità di intervento per fasi e 

gravità delle cerebrolesioni acquisite e le differenti tecniche e metodiche che possono 

essere utilizzate per affrontare globalmente la riabilitazione dei disturbi cognitivi ed 

emotivo-comportamentali che ne conseguono. 

 

2.1 

La presa in carico del paziente 

 

Le persone che presentano dei disturbi secondari a lesioni o disfunzioni cerebrali 

acquisite manifestano una serie di deficit di tipo cognitivo, emotivo e comportamentale 

che richiedono un modello di cura, presa in carico ed assistenza quanto più possibile 

integrato, che si avvalga dell’apporto di diverse figure professionali.  

Intervenire a supporto delle persone con menomazioni cerebrali significa considerare i 

parametri della malattia non disgiunti dal contesto sociale, familiare e lavorativo in cui 

vivono; conseguentemente, anche i percorsi di riabilitazione devono tenere conto del 

livello di impatto di ciascuna di queste variabili sulla vita dei pazienti.  

L’approccio riabilitativo-assistenziale si basa su una visione d’insieme dell’individuo e 

della sua malattia, che non vengono scissi, ma valutati contemporaneamente nel 

tentativo di comprendere come le caratteristiche del paziente possano influenzare le 

traiettorie evolutive della menomazione neurologica e determinare le prospettive di 

recupero. Il principio alla base di questo orientamento riabilitativo è il raggiungimento 
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di un miglior livello di vita possibile per il paziente ed il suo caregiver e ciò si 

concretizza relazionando le menomazioni/disabilità del paziente, il rapporto con il 

caregiver e le caratteristiche del contesto ambientale nel quale entrambi vivono. Un 

approccio di questo tipo è rappresentato dal modello biopsicosociale.  

Nel caso dei disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali acquisiti in seguito ad una 

lesione cerebrale, una riabilitazione neuropsicologica di tipo olistico include, dopo una 

preliminare valutazione della fase della malattia, il trattamento dei disturbi cognitivi, 

con un programma di riabilitazione neurocognitiva, e la gestione dello stato emotivo-

comportamentale, con interventi di supporto e psicoeducativi rivolti sia al paziente, sia 

alla sua famiglia. 

 

2.1.1 La definizione degli obiettivi riabilitativi 

 

Nel trattamento dei disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali acquisiti, gli 

interventi riabilitativi variano negli obiettivi a seconda delle fasi della malattia in cui si 

trovano i pazienti. La gravità della compromissione dei fattori biologici, influenzata dal 

contemporaneo coinvolgimento dei fattori psicologici e sociali, fa sì che cambino le 

finalità a breve termine dei progetti riabilitativi. Gli obiettivi del percorso di 

riabilitazione vanno adattati alla fase in cui avviene la presa in carico del paziente, per 

fare in modo che le attività proposte risultino coerenti al livello di responsività 

dell’individuo. Nella tabella 2.1 si riportano le fasi che caratterizzano l’evoluzione di 

una cerebrolesione acquisita e per ognuna si evidenziano sinteticamente i principali 

obiettivi riabilitativi.  

In caso di lesione acquisita nella fase acuta, seguendo la terminologia proposta nell’ICF 

(vedi Cap.1), sono maggiormente presi in considerazione gli aspetti relativi alle strutture 

ed alle funzioni corporee, in quanto la gravità della situazione fa sì che la priorità venga 

data al ripristino della stabilità dei parametri vitali. Le fasi successive si caratterizzano 

da stati cognitivi graduali di sempre maggiore risposta che rendono possibile introdurre 

interventi di tipo differente. Nella fase post-acuta precoce, il paziente è in uno stato di 

minima responsività e questo fa sì che si possa iniziare a lavorare sul recupero e la 

compensazione delle funzioni che appaiono compromesse. Tuttavia le possibilità di 

tenuta fisica ed attentiva del paziente e le esigenze cliniche e di cura non permettono 
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una strutturazione articolata dei trattamenti riabilitativi. Quando la persona diviene 

maggiormente responsiva si entra nella fase post-acuta tardiva, in cui è possibile per gli 

operatori iniziare a strutturare le attività secondo un ordine cadenzato, ben distribuito 

all’interno della settimana. A questo punto si prosegue con attività per sostenere il 

recupero delle capacità di base e l’integrazione delle competenze. Si propongono 

interventi volti a favorire il reinserimento occupazionale, attraverso un lavoro di 

potenziamento delle funzioni recuperate, ed il reinserimento sociofamiliare, attraverso 

un lavoro volto a promuovere l’autonomia del paziente nella gestione di sé. In questa 

fase assumono una valenza significativa anche gli interventi di supporto e 

psicoeducativi per il paziente e la sua famiglia, atti a favorire il rientro delle difficoltà 

emotivo-comportamentali insorte. Quando il recupero delle funzioni compromesse 

appare ben avviato ed il paziente mostra di aver appreso capacità di generalizzazione 

dei nuovi schemi comportamentali che gli sono stati insegnanti, si arriva alla fase degli 

esiti. Qui l’obiettivo da perseguire è il reinserimento del soggetto nella sua vita, 

cercando di potenziare in lui le competenze necessarie a sapersi adattare ai differenti 

contesti sociali. Proseguono, con la stessa finalità i percorsi supportivi, per aiutare il 

paziente ad accettare la situazione ed il livello attuale della qualità della vita, ed i 

percorsi psicoeducativi, per favorire il suo reinserimento nel tessuto sociofamiliare, 

aiutando anche i congiunti ad affrontare le difficoltà che possono essere connesse con le 

conseguenze della malattia.  

Uno schema di lavoro come quello appena illustrato si configura come una guida per gli 

operatori del settore riabilitativo, che consente di mettere in atto interventi di volta in 

volta differenti a seconda non soltanto delle condizioni personali ed ambientali che 

intervengono a modulare l’espressione della malattia, ma anche in relazione al livello di 

gravità della cerebrolesione acquisita. Il modello riabilitativo biopsicosociale si 

conferma un approccio che impone ai professionisti una tipologia di presa in carico del 

paziente omnicomprensiva di tutti i differenti fattori che influiscono nel determinare le 

sue attuali condizioni di salute.  
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Tabella 2.1  

Obiettivi riabilitativi in relazione alle fasi della cerebrolesione acquisita 

Fase acuta  

 Ripristinare le funzioni vitali 

 Mantenere le funzioni vitali 

 Osservare 

Fase post-acuta precoce 

 Stimolare le risposte minime 

 Recuperare le funzioni compromesse 

Fase post-acuta tardiva 

 Recuperare le capacità di base 

 Favorire l’integrazione delle competenze 

 Preparare al reinserimento sociofamiliare: promuovere l’autonomia personale 

 Preparare al reinserimento occupazionale: raffinare le competenze 

 Potenziare specifiche competenze 

 Sostenere le difficoltà emotivo-comportamentali 

 Sostenere i familiari nell’accettazione e nella gestione della malattia 

Fase degli esiti 

 Promuovere il reinserimento: favorire l’adattamento a contesti specifici 

 Favorire l’accettazione della qualità della vita 

 Sollevare la famiglia dalle responsabilità di assistenza 

 

2.1.2 Il trattamento dei disturbi cognitivi 

  

Trattare pazienti che hanno acquisito una lesione o una disfunzione cerebrale implica 

dover lavorare con persone che hanno subìto un recente e repentino cedimento delle 

loro facoltà cognitive, circostanza che ha inevitabilmente determinato una 

compromissione della loro capacità di svolgere attività quotidiane, con una verosimile e 

presumibile compromissione della qualità della vita, determinata dalla coincidente 

insorgenza di disturbi emotivo-comportamentali. Il primo e fondamentale passo da 

svolgere in tale direzione riguarda la valutazione dello stato attuale del livello di 

funzionamento del soggetto, al fine di quantificare il danno. Sulla base delle difficoltà 
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che emergono dai dati raccolti, è successivamente possibile predisporre un piano di 

riabilitazione individualizzato, volto a rafforzare quelle funzioni mentali che al 

momento dell’assessment appaiono deficitarie.  

Nella pratica clinica, la riabilitazione neurocognitiva consiste nell’intervenire per aiutare 

il paziente che ha subìto una lesione cerebrale a recuperare quanto più possibile i deficit 

cognitivi che ne sono conseguiti. Il rientro totale delle difficoltà è il miglior risultato cui 

si può giungere con un intervento riabilitativo, tuttavia, quando a causa di una serie di 

fattori personali ed ambientali che ostacolano i progressi questo risulta essere 

impossibile, si può procedere con obiettivi di miglioramento delle condizioni inziali, 

ottimizzazione delle difficoltà presenti e/o compensazione dei deficit. 

La riabilitazione neurocognitiva riguarda, a seconda dei casi, differenti funzioni 

cognitive: attenzione, concentrazione, percezione, memoria, comunicazione, 

ragionamento, problem solving, capacità di giudizio, iniziativa, automonitoraggio, 

consapevolezza. Il focus primario dell’intervento messo in atto è alleviare i deficit 

neurocognitivi acquisiti e la disabilità emotivo-comportamentale che ne consegue, nel 

tentativo di migliorare la qualità della vita del paziente. 

Le modalità specifiche di trattamento variano a seconda dei casi, della gravità della 

situazione, della fase di intervento in cui avviene la presa in carico del paziente e dei 

fattori ambientali, che possono fungere da elementi facilitanti o da ostacoli durante il 

percorso di riabilitazione. Quando le difficoltà manifestate evidenziano deficit cognitivi 

recuperabili, è possibile intervenire per rinforzare, potenziare o ristabilire pattern di 

comportamento funzionali appresi dal paziente prima del danno cerebrale, o in 

alternativa si può favorire il riapprendimento di informazioni che talvolta risultano 

essere relativamente integre, ma difficilmente accessibili. In casi più complessi, quando 

le funzioni mentali risultano compromesse, si può procedere cercando di introdurre 

invece nuovi pattern comportamentali, attraverso meccanismi di compensazione, 

facendo leva sulle abilità residue del paziente: si insegna in che modo utilizzare le 

risorse a disposizione, così da aggirare le difficoltà relative alla mancanza di una facoltà 

cognitiva perduta e non più recuperabile. In situazioni più gravi l’intervento può essere 

effettuato cercando di introdurre nella vita del paziente l’uso graduale di supporti esterni 

ed immettendo gradualmente facilitazioni ambientali. Fornire ausili per condurre a 

termine un compito (utilizzando nuove strategie o modificando le preesistenti) è un 



 

20 

 

metodo utile per favorire un adattamento funzionale nonostante la compromissione 

dell’efficienza mentale. Infine, se non dovesse essere possibile recuperare 

completamente o compensare le difficoltà relative alla disabilità cognitiva acquisita, è 

ipotizzabile proporre un percorso psicoterapeutico mirato, per contribuire al 

miglioramento della qualità della vita e del livello di autosufficienza dei pazienti.  

Da un punto di vista generale, lo scopo della riabilitazione cognitiva è quindi quello di 

migliorare la capacità della persona di apprendere e generalizzare nuove tecniche per la 

risoluzione dei problemi quotidiani in un contesto reale, modificando strategie 

disfunzionali, fornendo abilità compensative e nuove modalità per far fronte alle 

problematiche emerse. Un trattamento riabilitativo neurocognitivo è in grado di 

produrre risultati significativi nella misura in cui la sua efficacia si esprime nella 

generalizzazione, nelle attività di vita quotidiana, dei miglioramenti raggiunti in terapia. 

Un risultato osservabile esclusivamente nel materiale utilizzato durante il training non è 

sufficiente a definire l’efficacia del trattamento. 

 

2.1.3 La gestione dello stato emotivo-comportamentale 

 

I bisogni del paziente 

Come è già stato sottolineato, una lesione cerebrale acquisita determina nella persona 

l’insorgenza di disturbi non soltanto di carattere cognitivo, ma anche di natura emotivo-

comportamentale. La comparsa di tali problematiche è connessa con il danneggiamento 

delle aree cerebrali che sono coinvolte nel controllo delle emozioni e che veicolano le 

competenze di risposte comportamentali adeguate al contesto, ma anche con la nuova 

condizione di “malato” con cui la persona è inevitabilmente costretta a fare i conti.  

I cambiamenti nella qualità della vita, che determinano le cerebrolesioni acquisite, sono 

di una portata notevole e richiedono una riorganizzazione totale delle abitudini 

quotidiane, nonché delle priorità che vanno riviste sulla base delle attuali possibilità di 

azione che si possiedono. La personalità, la condotta e la capacità di relazionarsi con le 

altre persone subiscono un cambiamento repentino e drammatico. I pazienti affrontano 

l’improvvisa rottura di un precedente equilibrio e percepiscono come incomprensibile 

l’insorgenza dei sintomi neurologici che si presentano. Il sentimento di estraneità 

rispetto alla condizione sintomatologica riguarda non soltanto il paziente, ma anche i 
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suoi familiari, che non riconoscono più nel congiunto i suoi tratti distintivi e si trovano 

improvvisamente a dover interagire con uno sconosciuto, che presenta difficoltà 

cognitive, emotive e comportamentali che ne rendono difficoltoso l’accudimento. La 

gestione di queste difficoltà richiede un intervento riabilitativo-psicologico che parta da 

un’attenta analisi delle necessità del paziente.  

Le persone che hanno subìto una cerebrolesione e che hanno acquisito disturbi cognitivi 

ed emotivo-comportamentali risultano non essere più in grado di soddisfare in 

autonomia i loro bisogni personali, a causa della compromissione di strutture cerebrali e 

del relativo deterioramento delle funzioni mentali. Il paziente resta bloccato in una 

condizione di impotenza, senza la possibilità di poter più provvedere a sé stesso come 

faceva in precedenza. I bisogni che vengono maggiormente colpiti sono quelli legati 

all’autonomia personale (Piacentini, 2011):  

 i bisogni di sicurezza, che consistono nel cercare protezione e stabilità 

prendendosi cura di sé stessi, della propria salute, della famiglia, della casa e del 

lavoro, evitando pericoli ed imprevedibilità;  

 i bisogni di appartenenza, ossia di stabilire relazioni intime di partecipazione e 

affiliazione;  

 i bisogni di riconoscimento sociale e di stima, connessi all’essere rispettati, 

apprezzati, approvati e al sentirsi competenti.  

A seconda della fase in cui si inserisce l’intervento riabilitativo ed in relazione alla 

gravità del singolo caso preso in considerazione, il paziente può presentare una 

compromissione più o meno marcata della capacità di comprendere e saper gestire i 

bisogni che la nuova condizione di malato in cui si trova richiede. È facilmente intuibile 

quanto negative possano essere le ricadute di una condizione di questo tipo sulla qualità 

della vita, ma le risposte e le modalità di adattamento individuali alla malattia variano a 

seconda di numerosi altri fattori.  

Nella progettazione dell’intervento riabilitativo psicologico sullo stato emotivo-

comportamentale, è importante raccogliere quante più informazioni possibili nel 

tentativo di ricostruire un quadro completo della tipologia di risposta adattiva che la 

persona utilizza per far fronte all’insorgenza della malattia. Va effettuata un’attenta 

analisi della storia della vita del paziente, cercando allo stesso tempo di comprendere 

qual è il tipo di impatto che la malattia ha avuto sulla vita dell’individuo, come l’ha 
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influenzata ed in che modo la persona e la sua famiglia si sono adattati ai cambiamenti 

che ne sono conseguiti. La personalità del paziente è un ulteriore aspetto da analizzare, 

quale risorsa su cui poter far leva durante il percorso riabilitativo-psicologico. Ad 

esempio, comprendere le modalità del pensiero che l’individuo utilizza per relazionarsi 

con le altre persone consente al terapeuta di strutturare un approccio congruo alle 

esigenze del paziente ed in sintonia con quelle che sono le sue implicite richieste di 

aiuto. Ulteriore aspetto da non tralasciare, nell’analisi dei fattori che influenzano 

l’adattamento dell’individuo alla sua condizione di malattia, è lo stile di coping 

adottato. La capacità di coping si riferisce non soltanto alla risoluzione pratica dei 

problemi, ma anche alla gestione delle proprie emozioni e dello stress derivati dal 

contatto con le difficoltà. I meccanismi individuali di adattamento si relazionano sia alla 

capacità di attivare le risorse interne preesistenti, che a quella di adottarne nuove, ossia 

alla possibilità di imparare ed allargare il proprio repertorio di strategie. Collegato al 

coping è anche il concetto di empowerment, ovvero la capacità di ciascuno di sbloccare 

e rendere operative le proprie risorse, che contribuisce al percorso individuale verso il 

benessere.  

Il paziente con problemi cognitivi ed emotivo-comportamentali, conseguenti a lesioni 

cerebrali acquisite, necessita, nella fase di riabilitazione psicologica dello stato emotivo-

comportamentale derivato dalla malattia, di un’attenta valutazione di tutti gli aspetti 

della persona fin qui presentati. Le differenti variabili relative alle aree dei bisogni 

soggettivi, della storia della malattia, della personalità e dello stile di coping vanno 

analizzate al fine di inquadrare le caratteristiche individuali e le risorse del paziente, per 

identificare gli aspetti di maggiore vulnerabilità. Attraverso tale fase di valutazione 

dello stato del paziente e dei suoi bisogni, l’intervento riabilitativo neuropsicologico ad 

orientamento biopsicosociale prevede, in seguito, l’inserimento nel percorso terapeutico 

di programmi di supporto e psicoeducativi, sedute di counseling e neuropsicoterapia per 

la gestione delle difficoltà emotive evidenziate le quali, oltre ad essere determinate dal 

danno cerebrale, risultano la conseguenza diretta dei disturbi cognitivi e 

comportamentali acquisiti.  

Una visione d’insieme dei bisogni psicologici illustrati ci permette di sottolineare uno 

degli elementi costitutivi del modello biopsicosociale esposto nell’International 

Classification of Functioning (ICF): i fattori personali, a parità di menomazione, 
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possono influenzare il percorso riabilitativo e costituire per la persona una barriera o un 

elemento di supporto per il recupero dei deficit (vedi Cap. 1).  

 

Il ruolo della famiglia 

Nel modello riabilitativo biopsicosociale, accanto ai fattori personali, i fattori ambientali 

concorrono ad influenzare le traiettorie evolutive dei trattamenti strutturati dall’equipe 

multiprofessionale. Nella macro-categoria dei fattori ambientali è incluso il contesto 

socio-familiare che caratterizza la vita del paziente, con riferimento alla struttura della 

famiglia, alle modalità di comunicazione che in essa vengono utilizzate, al grado di 

coesione interna tra i membri ed al livello di adattabilità ai cambiamenti che i diversi 

componenti dimostrano di avere dinnanzi ad una difficoltà. 

Numerosi sono gli autori che hanno sottolineato i vantaggi che derivano dal 

coinvolgimento dei familiari nei progetti riabilitativi studiati per i pazienti. La funzione 

supportiva che possono avere i congiunti riveste, per l’individuo che ha subìto una 

cerebrolesione, un ruolo di notevole importanza. Il supporto psicologico, emotivo e 

sociale di cui può disporre il paziente favorisce la sua capacità di adattamento alla 

malattia e lo aiuta a rimanere più attivo nello svolgimento delle attività quotidiane. 

Poter usufruire della presenza costante dei propri affetti rappresenta per il paziente una 

base sicura cui poter fare riferimento in caso di bisogno. I familiari si configurano come 

una rete di protezione in grado di contenere, entro certi limiti, le difficoltà emotivo-

comportamentali ed allo stesso tempo rappresentano una risorsa indispensabile per il 

sostegno nelle attività pratiche della vita quotidiana che il paziente può non essere più in 

grado di svolgere da solo a causa della compromissione del suo livello di autonomia. La 

famiglia si rivela quindi non soltanto un sostegno per il paziente, in quanto lo aiuta ad 

affrontare emotivamente la malattia, ma anche una risorsa su cui i diversi professionisti 

dell’equipe riabilitativa possono contare, in quanto dimensione sociale in cui il soggetto 

vive.  

Nell’ottica biopsicosociale che caratterizza gli interventi fin qui illustrati, risulta 

imprescindibile una riflessione sulla salute del nucleo familiare che ruota intorno al 

paziente che ha subìto una cerebrolesione. L’insorgenza improvvisa della malattia di un 

congiunto provoca disorientamenti e difficoltà nella gestione delle emozioni che ad essa 

si accompagnano; spesso i familiari non riescono ad affrontare i cambiamenti ed hanno 
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bisogno di un aiuto esterno. La malattia del paziente viene vissuta dalla famiglia come 

un momento di crisi, caratterizzato dalla rottura di un equilibrio precedentemente 

strutturato. I disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali insorti costituiscono un 

notevole cambiamento nella personalità del soggetto colpito e si percepisce, di 

conseguenza, all’interno del nucleo familiare la necessità di trasformare gli schemi 

consueti di comportamento, che si rivelano inadeguati a far fronte alla nuova situazione. 

La condizione di malattia induce il paziente e la sua famiglia a rivedere le proprie 

abitudini, attraverso un processo di trasformazione delle modalità di relazione fino a 

quel momento utilizzate, con l’obiettivo di trovarne altre più efficienti. Tuttavia, la 

tendenza più comune è quella di trattare l’insorgenza della malattia come un emergenza, 

ossia un episodio che non è necessario integrare nella vita quotidiana e che esige 

pertanto cambiamenti solo transitori. In altri casi, si assiste invece a situazioni in cui i 

familiari, incapaci di rispondere adeguatamente alle richieste di ristrutturazione, 

delegano la responsabilità delle cure agli operatori. Il modello biopsicosociale, applicato 

alla riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali 

acquisiti, prevede che sia il paziente che la sua famiglia vengano aiutati a non 

abbandonare del tutto i vecchi modelli relazionali e comportamentali ma ad arricchirli 

con risposte più funzionali alla situazione attuale, attraverso programmi di supporto e 

psicoeducativi. L’obiettivo è creare per il paziente un contesto familiare protesico ed in 

grado di sostenerlo adeguatamente durante tutte le differenti fasi della riabilitazione, 

influenzando positivamente i suoi problemi comportamentali. 
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Capitolo 3 

Progetti riabilitativi 

 

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti i riferimenti teorici che possono orientare gli 

operatori, che si occupano del trattamento dei disturbi cognitivi ed emotivo-

comportamentali acquisiti, nella messa a punto di un piano di riabilitazione di tipo 

biopsicosociale. E’ stata sottolineata l’importanza di prendere contemporaneamente in 

considerazione i differenti fattori che influenzano le condizioni di salute dei pazienti ed 

è stato evidenziato come tale considerazione si traduce nella messa in atto di interventi 

volti al trattamento dei disturbi cognitivi ed alla gestione dei disturbi emotivo-

comportamentali. In questo terzo capitolo verranno presentati tre casi clinici per i quali, 

in relazione ai differenti livelli di gravità della cerebrolesione acquisita, si proporranno 

dei progetti riabilitativi neuropsicologici di stampo biopsicosociale, inserendo in un 

contesto reale e concreto gli interventi precedentemente illustrati.   

 

3.1 

Casi clinici 

 

I casi clinici
1
 che seguono trattano di pazienti che hanno acquisito una lesione cerebrale 

che ha determinato deficit di natura cognitiva ed emotivo-comportamentale. La 

trattazione inizia dall’esposizione del profilo neuropsicologico ottenuto alla prima 

valutazione effettuata. Si riportano i dati anamnestici, le informazioni relative ai singoli 

domini delle funzioni cognitive analizzate e le conclusioni sulle difficoltà del paziente, 

per poi passare alla proposta di un progetto riabilitativo misurato sulla sostenibilità, in 

base al quadro ed al contesto operativo. Seguono le valutazioni successive, effettuate 

per controllare l’evoluzione dello stato cognitivo globale del paziente e per definire la 

prosecuzione o la conclusione del progetto di riabilitazione.  

 

                                                 
1
 I casi clinici sono di pazienti presi in carico presso un centro riabilitativo del nord Italia. La trattazione 

che segue è frutto di consultazioni delle cartelle cliniche e di un processo di raccolta dati effettuato con la 

collaborazione degli operatori che hanno seguito i pazienti in prima persona. A garanzia del diritto alla 

riservatezza, riconosciuto a tutti i destinatari di una prestazione psicologica, si specifica che i nomi 

utilizzati per designare i pazienti sono frutto di fantasia. 
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3.1.1 Caso clinico 1 

 

Nome  Marco 

Sesso Maschio 

Età  36 anni 

Titolo di studio Diploma 

 

Prima valutazione neuropsicologica 

Nel mese di Giugno 2015 il paziente viene sottoposto ad un esame neuropsicologico 

approfondito per verificare la presenza di deficit a carico delle funzioni cognitive e 

proporre un piano di riabilitazione adeguato. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Dall’anamnesi fisiologica e patologica remota non è emerso nulla di particolarmente 

rilevante. 

Il 18/09/2014 il paziente subisce un grave trauma cranico encefalico (moto contro auto), 

sulla scena si registra un GCS di 12. Viene sottoposto a craniotomia decompressiva il 

19/09/14. Il valore GCS scende a 5 nei giorni seguenti. Si registra politraumatismo: 

frattura scomposta di omero sinistro, trattata chirurgicamente, e frattura scomposta 

branche ileo-ischio pubiche. Il 25/12/14 si verifica una crisi epilettica, per cui il paziente 

inizia un trattamento con CBZ. Successivi EEG documentano anomalie irritative ant. 

con aspetti paratossici. Il paziente viene sottoposto a derivazione ventricolo-peritoneale 

(DVP) per idrocefalo normoteso (valvola 150 mmH2O). Si registra amnesia post-

traumatica. La TAC all’encefalo effettuata subito dopo l’incidente (18/09/2014) 

evidenziava: ematoma sottodurale dx, dislocazione delle strutture mediane a sin., strie 

ematiche SA. Il 20/01/15 si effettua una PET all’encefalo che evidenzia: netto 

ipometabolismo di gran parte della corteccia cerebrale emisferica dx, relativamente 

ipometabolici i NB omolaterali e l’emisfero cerebellare sin. Una RMN all’encefalo 

effettuata a distanza di circa un mese (13/02/15) mette in luce: esiti di craniotomia 
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decompressiva FT dx; alterazione di segnale della sostanza bianca frontale sin.; falda 

extra-assiale FT dx (spessore 10 mm); multiple areole di alterato segnale in sede 

corticale-sottocorticale FP dx, F sx, T dx; lesione mesencefalica sin. da esiti. Dal 

19/11/14 il paziente è ricoverato presso UO GCA con lenta e costante evoluzione 

positiva del quadro neurologico e neuropsichiatrico. Uscita dall’amnesia post traumatica 

il 17/04/15. Dal 20/04/15 inizia trattamento con metilfenidato. Il quadro attuale del 

paziente (06/2015) è caratterizzato da una condizione di dipendenza completa. Si 

rilevano: doppia emiparesi più grave a sin., disfagia (alimentazione solo con cibi frullati 

e ancora parzialmente via PEG), incontinenza doppia. 

Osservazioni comportamentali 

La comunicazione è inefficiente e caratterizzata da scarsa iniziativa. Si rileva un 

marcato rallentamento con responsività presente anche se con evidente ritardo.  Il 

paziente è completamente dipendente dagli altri nella cura di sé e necessita di aiuto per i 

passaggi posturali e gli spostamenti. Utilizza attualmente il sollevatore. L’alimentazione 

per via orale è solo parziale. Le relazioni interpersonali sono limitate. 

Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. Il paziente ha una compagna alla quale si sente ancora legato e con la 

quale ha un figlio di 9 anni. Nella sua amnesia autobiografica, non ricorda i due anni 

precedenti al trauma cranico. Questi sono stati caratterizzati da forte conflittualità con la 

compagna, esplosa la sera dell’incidente, quando l’uomo dopo l’ennesima lite con lei 

decide di lasciarla e tornare a casa da sua madre, con la quale non aveva rapporti da sei 

anni. Esce di casa in uno stato emotivo particolarmente alterato, prende la moto e si 

allontana, ma poco dopo avendo perso il controllo del mezzo, resta coinvolto in un 

incidente. Attualmente il soggetto non ricorda questi avvenimenti e si sente ancora nella 

fase precedente della sua vita. La compagna nel frattempo ha deciso la separazione dal 

paziente, pur restando presente sia per gli aspetti affettivi che comunque la legano al 

paziente, sia per la ferma volontà che rimanga attivo il ruolo paterno dell'ex-compagno 

nei riguardi del loro figlio. Il bambino non vede il padre dalla sera dell'incidente, è 

bloccato emotivamente e non riesce ad affrontare l'incontro. I familiari hanno tentato un 

avvicinamento nella struttura ospedaliera in fase sub-acuta e hanno riprovato 

recentemente, senza successi.  
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Famiglia allargata. La madre non aveva rapporti con il figlio da sei anni, da quando era 

morto il padre del paziente. Per quanto ricostruito, la rottura delle relazioni con la madre 

è stata legata al dissapore di quest’ultima (e di tutta la famiglia di origine del paziente) 

con la (ex) nuora. Il paziente aveva un rapporto molto stretto con il padre, con il quale 

lavorava come ingegnere e insieme al quale aveva brevettato un motore particolare. La 

madre attualmente è molto presente: per un periodo è stata anche nominata come 

amministratore di sostegno da parte del giudice. A distanza di 6 mesi il giudice ha poi 

nominato amministratore di sostegno l'ex-compagna. Tali cambiamenti hanno mutato le 

prospettive e le scelte fatte con e per il paziente. Il paziente ha un fratello al quale non 

era particolarmente legato. Le relazioni tra la famiglia di origine e la ex compagna sono 

tese e piene di dissapori. Interviene, tra tutti i parenti, un cugino del paziente: l'unico in 

grado di mediare tra la famiglia di origine e la ex compagna. Le visite dei parenti e della 

ex compagna sono rigorosamente regolate, con orari e giorni differenti, in modo che 

nessuno si possa incrociare. 

Gruppo amicale e dei pari. I rapporti interpersonali con amici e conoscenti si sono 

interrotti dal momento dell’incidente. 

Lavoro. Non è previsto il rientro lavorativo 

Aspetti economici. Sono difficili da definire in quanto vi è una causa aperta da parte 

della ex compagna contro la famiglia di origine del paziente per il mantenimento del 

figlio (a detta della donna, non hanno corrisposto un centesimo a partire dal giorno 

dell'incidente). 

Servizi territoriali. Per il paziente sono stati attivati i servizi assistenziali per l'invalidità 

civile (100%) e per l'indennità di accompagnamento e successivamente anche i servizi 

territoriali per la residenzialità per situazioni gravissime e di minima responsività. Per il 

sostegno al figlio del paziente è stato attivato il Servizio di neuropsichiatria infantile del 

territorio di residenza. 

Altri servizi. E’ attivo il tribunale sulla causa per il mantenimento del figlio e per 

esprimere giudizi sull'amministratore di sostegno.  

Fattori personali 

Il paziente viene descritto come persona molto impulsiva, volitiva e dedita al lavoro. I 

familiari lo definiscono molto geloso nei confronti della compagna e molto legato al 

figlio e al padre, di cui ha sofferto molto la scomparsa. Prima dell’incidente, non era 
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particolarmente legato né alla madre, né al fratello. Attualmente, nonostante 

l'amministratore di sostegno sia la ex compagna, è in carico assistenziale alla madre che 

ha cambiato casa e trovato un’abitazione accessibile dal figlio.  

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Per la valutazione delle funzioni mentali globali sono state somministrate le scale LCF, 

DRS, MMSE, e ENB 2. Nel complesso il profilo del paziente risulta essere inferiore alla 

norma sotto tutti gli aspetti presi in considerazione.  

Il livello delle funzioni cognitive appare compromesso, il punteggio ottenuto alla scala 

LCF è 5, indicativo di uno stato confuso-inappropriato in cui la persona è vigile, attenta 

ed in grado di rispondere a comandi semplici in modo abbastanza costante, ma al 

contempo presenta comportamenti di agitazione e problemi di attenzione, 

verbalizzazione, memoria e iniziativa.  

Il punteggio 16 ottenuto dalla somministrazione della scala DRS evidenzia una 

condizione di disabilità severa relativamente alle funzioni della vigilanza, 

consapevolezza, responsività, cura di sé e autonomia sociale.  

Il funzionamento intellettivo globale risulta inferiore alla norma: il punteggio totale 

riportato al MMSE è 16 su 30, mentre per l’ENB 2 il risultato ottenuto è 45, inferiore al 

valore del cut off di riferimento (77). 

Stato di coscienza 

Il paziente non è in stato di coma come evidenziato dalla somministrazione della scala 

Coma Near Coma Scale per la quale ottiene un punteggio di 0.55, che rientra nel range 

indicativo di uno stato di coscienza (0.00-0.89). 

Funzioni dell’orientamento 

L’orientamento nel tempo e nello spazio sono compromessi. I punteggi ottenuti ai 

subtest del MMSE sono 2 su 5 per l’orientamento temporale e 2 su 5 per l’orientamento 

spaziale. 

Funzioni dell’attenzione 

Le funzioni attentive appaiono globalmente compromesse. 
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Le capacità di attenzione selettiva e ricerca visuospaziale implicate nel TMT-A sono 

inferiori alla norma, il paziente impiega 179 secondi per portare a termine il compito a 

fronte dei 45 previsti. 

La somministrazione del TMT-B conferma i problemi di attenzione selettiva, 

evidenziando anche difficoltà di attenzione divisa ed alternata. La prova viene interrotta 

a causa delle difficoltà manifestate, evidenziando abilità inferiori alla norma.  

Non si riscontrano difficoltà connesse all’emiattenzione spaziale: alla somministrazione 

del Test di Albert Barrage il punteggio ottenuto è 42 su 42, indicativo di un livello di 

abilità nella norma. 

Funzioni della memoria 

L’analisi delle funzioni mnesiche evidenzia difficoltà di immagazzinamento e recupero 

delle informazioni, secondarie ai tempi di attenzione. 

Le capacità della memoria di lavoro durante l’esecuzione di un compito distraente 

appaiono discrete. Le prove del Doppio Compito a 10 e 30 secondi mettono in luce 

competenze ai limiti di norma, il punteggio ottenuto è infatti uguale al cut off di 

riferimento per entrambi i test, rispettivamente 5 e 6.  

Il test della Memoria di Prosa Immediata evidenzia buone capacità di rievocazione 

immediata per un racconto: il punteggio ottenuto dal paziente (10) è superiore al cut off 

di riferimento (8). Anche le capacità di rievocazione a lungo termine per un racconto 

appaiono buone: al test di Memoria di Prosa Differita il punteggio che riporta il paziente 

è 13, superiore al cut off di riferimento (11) ed indicativo di un livello di abilità nella 

norma.  

Il Digit Span mette in luce discrete competenze nella memoria di lavoro: il punteggio 

ottenuto (5) è uguale al cut off di riferimento ed indica un livello di abilità ai limiti di 

norma.  

La memoria a breve termine visuospaziale appare compromessa: al Test di Corsi il 

soggetto ottiene un punteggio di 2.5, che risulta indicativo di un livello di abilità 

inferiore alla norma, poiché non rientra nel range di riferimento (3.6-8). 

L’analisi della Lista delle 15 parole di Rey mette in luce abilità di apprendimento 

immediato compromesse per il materiale verbale. Il punteggio riportato nella 

rievocazione immediata è 15.2 (PE=0), indicativo di una prestazione al di sotto della 

norma.  
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Dal colloquio e dalla rilevazione degli eventi autobiografici, si segnala la presenza una 

grave forma di amnesia retrograda di circa 5 anni, accompagnata anche dalla presenza 

di una forma di amnesia anterograda. 

Percezione visuospaziale 

La somministrazione del VOSP mette in evidenza difficoltà di riconoscimento 

oggettuale e problemi di percezione visuospaziale.  

Nelle prove di riconoscimento oggettuale i punteggi ottenuti sono così distribuiti:  

Screening 16 (range di normalità 15-20); Lettere Incomplete 11 (range di normalità 17-

20); Silhouettes  -interrotto- (range di normalità 16-30); Discriminazione Oggetti 11 

(range di normalità 15-20). 

Nelle prove di percezione visuospaziale la distribuzione dei punteggi è la seguente: 

Conteggio di Cubi 16 (range di normalità 8-10); Discriminazione Posizione 16 (range 

di normalità 18-20); Localizzazione Numeri 7 (range di normalità 7-10). 

Funzioni cognitive di livello superiore 

Deficit a carico delle funzioni esecutive emergono sottoponendo il paziente a diversi 

compiti cognitivi che ne implicano l’uso.  

Alla somministrazione del test della Torre di Londra il paziente ottiene un punteggio di 

20, inferiore al cut off di riferimento (26). Le abilità di pianificazione, attenzione 

sostenuta e decisione strategica, necessarie per portare a termine questo tipo di compito, 

risultano pertanto inferiori alla norma.  

Le competenze di pianificazione implicate nella prova del Clock Drawing Test risultano 

nella norma, il paziente ottiene punteggio 9 superiore al valore del cut off di riferimento 

(8).  

Le capacità di ragionamento logico ed astrazione dei concetti risultano inferiori alla 

norma, il paziente nella prova di Astrazione ottiene un punteggio di 3 inferiore al cut off 

di riferimento (4).  

Le capacità di risposta del soggetto a fronte di richieste che non prevedono una risposta 

univoca e precisa, ma che devono essere stimate e valutate rispetto alle conoscenze 

generali del mondo, sono al di sotto della norma. Alla prova Stime Cognitive il 

punteggio ottenuto (2) è inferiore al cut off di riferimento (4).  
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Sono presenti deficit di accesso al lessico verbale per via fonologica, come dimostra il 

fallimento alla prova di Fluenza Verbale in cui il paziente ottiene un punteggio di 1.7, 

decisamente inferiore al cut off di riferimento (11). 

 

Conclusioni 

I risultati dell’esame neuropsicologico mettono in evidenza un profilo caratterizzato da 

una compromissione diffusa delle funzioni cognitive, con problemi evidenti a carico 

dell’attenzione, della memoria e delle funzioni esecutive. Lo stato cognitivo generale 

del paziente appare compromesso e caratterizzato da inerzia. Il paziente presenta un 

marcato rallentamento con responsività presente, anche se con evidente ritardo. Si 

rilevano difficoltà di orientamento spazio-temporale. Sono presenti deficit importanti di 

attenzione in ogni sua componente: mantenimento, selezione e spostamento. Si rilevano 

problemi di memoria consistenti in deficit di immagazzinamento e recupero delle 

informazioni, secondari ai tempi di attenzione e ai limiti di elaborazione di informazioni 

multiple. Si riscontra la presenza di una grave forma di amnesia retrograda di 5 anni, 

accompagnata da uno stato di amnesia post-lesionale importante. Dal punto di vista 

visuopercettivo il paziente presenta difficoltà di riconoscimento oggettuale ed un lieve 

deficit visuospaziale. Le funzioni cognitive superiori sono limitate dai problemi nelle 

funzioni di base, in particolare continuità della memoria e attenzione sostenuta. Sono 

presenti gravi limitazioni nelle attività legate alle funzioni esecutive e difficoltà 

nell’organizzazione e nell’esecuzione di azioni semplici e complesse. L’area delle 

autonomie è fortemente compromessa, il paziente dipende completamente dagli altri 

nella cura di sé e necessita di aiuto per i passaggi posturali e gli spostamenti. 

Il profilo neuropsicologico del paziente potrebbe essere correlabile con una 

compromissione prevalente delle aree frontali cortico-sottocorticali, dato che potrebbe 

essere in grado di spiegare i deficit che sono emersi e che risulterebbe in linea con gli 

esisti del danno cerebrale in sede frontale destra che evidenzia la PET. 

L’insieme dei dati raccolti potrebbe far ipotizzare una probabile diagnosi di sindrome 

disesecutiva frontale del giro cingolato anteriore. 
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Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali    

LCF 5 1-8 Confuso-

inappropriat

o 

DRS 16 0-29 Disabilità 

severa 

MMSE 16/30 ≥ 28 Fuori norma 

ENB 2 45 ≥ 77 Fuori norma 

Stato di coscienza    

Coma Near Coma Scale 0.55 0.00-0.89  

no coma 

No coma 

Funzioni dell’orientamento    

MMSE    

 orientamento temporale 2/5  Fuori norma 

 orientamento spaziale 2/5  Fuori norma 

Funzioni dell’attenzione    

TMT-A ENB 2 179” < 45” Fuori norma 

TMT-B ENB 2 Interrotto < 140” Fuori norma 

Test di Albert Barrage 42/42 ≥ 34 Nella norma 

Funzioni della memoria    

Doppio compito 10” ENB 2 6 ≥ 6 Limiti di 

norma 

Doppio compito 30” ENB 2 5 ≥ 5 Limiti di 

norma 

Memoria di prosa immediata ENB 2 10 ≥ 8 Nella norma  

Memoria di prosa differita ENB 2 13 ≥ 11 Nella norma 

Digit span ENB 2 5 ≥ 5 Limiti di 

norma 

Test di Corsi  2.5 3.6-8 Fuori norma 

15 parole di Rey immediata 15.2 P.E. = 0 Fuori norma 

Colloquio e rilevazione di eventi 

autobiografici 

Amnesia retrograda di circa 5 anni 

Percezione visiva     

VOSP    

Riconoscimento oggettuale    

 Screening 16 15-20 Nella norma 

 Lettere incomplete 11 17-20 Fuori norma 

 Silhouettes Interrotto 16-30 Fuori norma 

 Discriminazione oggetti 11 15-20 Fuori norma 

Percezione visuospaziale 

Riconoscimento spaziale    

 Conteggio di cubi 10 8-10 Nella norma 

 Discriminazione posizione 16 18-20 Fuori norma 
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 Localizzazione numeri 6 7-10 Fuori norma 

Funzioni cognitive di livello superiore    

Torre di Londra 20 ≥ 26 Fuori norma 

Test dell’orologio ENB 2 9 ≥ 8 Nella norma 

Astrazione  ENB 2 3 ≥ 4 Fuori norma 

Stime cognitive ENB 2 2 ≥ 4 Fuori norma 

Fluenza verbale ENB 2 1.7 ≥ 11 Fuori norma 

 

Progetto riabilitativo n.1 

Dall’analisi del profilo neuropsicologico del paziente risulta necessario intervenire con 

un programma di riabilitazione cognitiva volto al recupero delle funzioni compromesse. 

I deficit che richiedono un intervento prioritario in questa fase sono quelli relativi alle 

funzioni dell’attenzione, della memoria e della percezione visuospaziale. Tali 

problematiche vanno affrontate per prime perché sottendono i deficit esecutivi del 

paziente, che potranno essere trattati solo dopo un miglioramento in queste aree.   

Nello specifico si può proporre di intervenire con progetti, che prevedano l’uso di 

esercizi al computer ed attività con materiale stimolo, con i seguenti obiettivi specifici: 

 migliorare tutte le funzioni dell’attenzione; 

 facilitare il recupero e l’orientamento sulla propria memoria autobiografica; 

 migliorare la percezione oggettuale; 

 migliorare le competenze visuospaziali. 

L’intervento riabilitativo si dovrebbe avvalere anche dell’uso di ausili tecnologici quali 

smartphone e tablet, utili per lo svolgimento di esercizi di riabilitazione, per favorire il 

rientro delle difficoltà di orientamento e per aiutare il paziente a recuperare i contatti 

(interrotti dal momento in cui è avvenuto l’incidente) con la sua rete di amici e 

conoscenze. 

In questa fase si può prevedere anche il coinvolgimento dei familiari. In particolare 

sarebbe utile avviare un percorso di sostegno per la ex compagna finalizzato a favorire 

la gestione del bambino, anche attraverso l’attivazione di ulteriori servizi territoriali. 

Inoltre la signora dovrebbe essere supportata in un percorso di razionalizzazione, in 

quanto emerge la necessità di affrontare la sua decisione di separazione con il paziente, 

che attualmente non è consapevole di questa scelta. 
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Seconda valutazione neuropsicologica 

A fine Agosto 2015 viene effettuata una seconda valutazione neuropsicologica per 

verificare lo stato del recupero cognitivo del paziente e delineare nuove linee guida per 

la prosecuzione del percorso riabilitativo. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Non si rilevano cambiamenti recenti rispetto alla precedente valutazione. 

Osservazioni comportamentali 

Il paziente resta caratterizzato da scarsa reattività e grande inerzia. Continua a dipendere 

dagli altri nella cura di sé e ad aver bisogno di assistenza per i cambi posturali e gli 

spostamenti. 

Fattori ambientali 

Famiglia allargata. E’ stato chiesto alla famiglia di origine di fornire al paziente il suo 

smartphone ed un tablet per poter svolgere gli esercizi di riabilitazione e facilitare gli 

scambi relazionali con gli altri, tuttavia, nonostante le numerose richieste da parte del 

team riabilitativo, a due mesi di distanza dalla presa in carico del paziente tali materiali 

non sono stati ancora messi a disposizione. 

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Per la valutazione delle funzioni mentali globali sono state risomministrate le scale LCF 

e DRS.  

Il livello delle funzioni cognitive appare invariato, come evidenziato dal punteggio 

ottenuto alla scala LCF (5), indicativo di uno stato ancora confuso-inappropriato.   

La scala DRS evidenzia ancora una condizione di disabilità severa, il punteggio ottenuto 

(16) riconferma difficoltà relativamente alle funzioni della vigilanza, consapevolezza, 

responsività, cura di sé ed autonomia sociale.  
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Funzioni dell’orientamento 

L’orientamento spazio-temporale si riconferma compromesso, come messo in luce dal 

punteggio di 2 su 5 riportato agli item di orientamento dalla Scala ARTIOLA. 

Funzioni della memoria 

Sono ancora presenti deficit di memoria. 

 Alla somministrazione degli item di memoria della Scala ARTIOLA il paziente ottiene 

il punteggio 3.5, inferiore al cut off di riferimento (7.5).  

Dal colloquio e dalla rilevazione degli eventi autobiografici si attesta nuovamente la 

presenza di una forma di amnesia retrograda, ora limitata ad un periodo di tempo di 4 

anni, ed una forma di amnesia anterograda, attualmente di grado medio. 

 

Conclusioni 

I risultati della seconda valutazione neuropsicologica evidenziano nuovamente la 

presenza di problemi a carico delle funzioni cognitive. Lo stato di apatia del paziente 

non appare migliorato: permane una scarsa reattività agli stimoli ed una importante 

inerzia nel rispondere. Il paziente appare ancora fortemente disorientato nello spazio e 

nel tempo, con un peggioramento rispetto alla precedente valutazione. Anche se non 

testati in questa seconda valutazione, si riconfermano i deficit di attenzione selettiva, 

divisa ed alternata. E’ migliorata l’amnesia anterograda, divenuta di grado medio, ed i 

problemi di amnesia retrograda si sono sensibilmente ridotti.  

 

Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali    

LCF 5 1-8 Confuso-

inappropriat

o 

DRS 16 0-29 Disabilità 

severa 

Funzioni dell’orientamento    

Item di orientamento della scala ARTIOLA 2/5   

Funzioni della memoria    

Item della memoria della scala ARTIOLA 3.5 ≥ 7.5 Fuori norma 

Colloquio e rilevazione di eventi Amnesia retrograda di circa 4 anni 
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Progetto riabilitativo n.2 

Dall’analisi dei dati emersi dalla seconda valutazione neuropsicologica si propone di 

proseguire il percorso riabilitativo allo scopo di continuare a lavorare sulle funzioni 

cognitive compromesse.  

In questa fase, gli obiettivi riabilitativi specifici che si possono delineare sono i 

seguenti: 

 migliorare l’orientamento; 

 migliorare l’attenzione sostenuta e selettiva; 

 migliorare l’apprendimento di informazioni per l’orientamento personale; 

 favorire il recupero delle informazioni autobiografiche. 

Tale intervento cognitivo si configura come una prosecuzione del precedente piano 

riabilitativo; si suggerisce di continuare a lavorare sull’attenzione e sulla memoria, 

perché tali difficoltà sono connesse ai deficit esecutivi che il paziente presenta, i quali 

non possono essere affrontati senza prima aver creato una buona base di competenze 

sulle quali potersi appoggiare. 

La famiglia di origine va ulteriormente sollecitata a fornire al paziente il suo 

smartphone originario ed un tablet, utili ai fini riabilitativi e per consentire un ripristino 

delle interazioni sociali. Tale intervento può essere seguito anche da una serie di 

incontri di psicoeducazione, volti a far comprendere le attuali necessità del paziente e ad 

aiutare la madre, che attualmente lo accudisce, ad affrontare al meglio le difficoltà 

connesse con la malattia del figlio.  

 

 

Terza valutazione neuropsicologica  

Nel mese di Gennaio 2016 il paziente viene valutato per la terza volta, allo scopo di 

verificare lo stato cognitivo attuale e fornire indicazioni riabilitative per la dimissione. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Non vengono riferiti cambiamenti rispetto alle precedenti valutazioni. 
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Osservazioni comportamentali 

Permangono i problemi relativi all’apatia, anche se si sono sensibilmente ridotti. Il 

quadro delle autonomie personali resta invariato. 

Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. Grazie all’uso dello smartphone e del tablet è stato possibile 

ripristinare le comunicazioni tra il paziente ed il figlio. Inizialmente hanno cominciato a 

scambiarsi messaggi scritti, poi fotografici ed infine qualche filmato. 

Famiglia allargata. Il fratello del paziente che lavora in un esercizio di articoli elettronici 

(computer e affini) ha impiegato oltre due mesi per fornire un tablet richiesto per la 

riabilitazione del paziente. Il tablet fornito aveva la connessione ad internet mediante 

hotspot con lo smartphone ed andava attivato di volta in volta con una procedura 

decisamente complessa. Anche lo smartphone originario del paziente è stato oggetto di 

ripetute richieste da parte del team riabilitativo (al fine di riattivare le relazioni sociali 

del paziente con il gruppo amicale e dei pari), ma è stato fornito dopo due mesi un 

nuovo smartphone con il trasferimento di parte della rubrica telefonica, perdendo tutto 

lo storico dei messaggi precedenti. Il motivo addotto per tale condotta da parte della 

famiglia di origine è di natura giudiziaria, in ordine ad un contenzioso legale aperto con 

la ex compagna del paziente.  

Gruppo amicale e dei pari. Il gruppo di amici e conoscenti dell’uomo si è riattivato dal 

momento in cui il paziente ha potuto recuperare uno smartphone ed un tablet; con questi 

strumenti, mediante lo scambio di messaggi e l’uso di Facebook, ha potuto scrivere alle 

persone di sua conoscenza riattivando i collegamenti con il mondo esterno circa un anno 

dopo l'incidente. Negli ultimi mesi ha ricevuto diverse visite di amici ed ex colleghi di 

lavoro. 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Le funzioni mentali globali si confermano stabili.  

Il livello delle funzioni cognitive appare invariato, il punteggio (5) alla scala LCF è 

sempre indicativo di uno stato confuso-inappropriato.  
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Il punteggio 16, ottenuto alla scala DRS, evidenzia ancora una condizione di disabilità 

severa, riconfermando difficoltà relativamente alle funzioni della vigilanza, 

consapevolezza, responsività, cura di sé e autonomia sociale.  

Il funzionamento intellettivo globale è deficitario, all’ENB 2 il paziente ottiene un 

punteggio complessivo di 40, inferiore al cut off di riferimento (77) e più basso del 

risultato riportato alla prima valutazione (45 a Giugno 2015). 

Funzioni dell’orientamento 

L’orientamento nello spazio e nel tempo appare migliorato. Nel MMSE, per gli item di 

orientamento temporale il punteggio è  4 su 5, mentre per gli item di orientamento 

spaziale è 3 su 5. 

Funzioni della memoria 

Le funzioni della memoria restano invariate.  

Negli item di memoria della Scala ARTIOLA il punteggio ottenuto è uguale rispetto 

alla precedente valutazione: 3.5 (cut off 7.5).  

L’amnesia retrograda appare migliorata e limitata adesso ad un periodo di tempo di 

circa 1 anno prima dell’incidente. L’amnesia anterograda non mostra invece 

miglioramenti rispetto alla seconda valutazione. 

 

Conclusioni 

L’andamento del recupero del paziente permane fluttuante. Il livello delle funzioni 

mentali globali è ancora compromesso. Permangono i problemi di inerzia ed 

attivazione. Nei momenti soporosi a volte la stimolazione ha un’efficacia 

nell’aumentare la risposta, ma questa non è sostenuta autonomamente nel tempo. Il 

paziente è migliorato nell’orientamento spaziale e temporale, tuttavia quando si abbassa 

il livello di attivazione torna ad essere confuso. Permane il deficit attentivo rilevato 

nella prima valutazione. L’amnesia retrograda appare in fase di miglioramento, 

attualmente le difficoltà di rievocazione si limitano ad 1 anno prima dell’incidente. Si 

sottolinea un miglioramento nella capacità di mantenere informazioni da un giorno 

all’altro. Dal punto di vista affettivo e sociale, sono migliorati i rapporti tra padre e 

figlio, i quali hanno iniziato a comunicare tramite smartphone, così come sono 
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migliorate le relazioni interpersonali, grazie alla riattivazione delle comunicazioni con 

amici e colleghi, resa possibile dall’uso del telefono. 

 

Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali    

LCF 5 1-8 Confuso 

inappropriat

o 

DRS 16 0-29 Disabilità 

severa 

ENB 2 40 ≥ 77 Fuori norma 

Funzioni dell’orientamento    

MMSE    

 orientamento temporale 4/5   

 orientamento spaziale 3/5   

Funzioni della memoria    

Item della memoria della scala ARTIOLA 3.5 ≥ 7.5 Fuori norma 

Colloquio e rilevazione di eventi Amnesia retrograda di circa 1 anno 

 

Progetto riabilitativo n. 3 

In questa fase gli obiettivi riabilitativi devono essere volti a favorire nel soggetto il 

recupero delle difficoltà in autonomia, nei limiti delle sue attuali possibilità. Nello 

specifico le indicazioni che si possono rilasciare alla dimissione sono le seguenti: 

 provare a stimolare l’attivazione quando il paziente è in stato soporoso; 

 favorire il recupero dell’orientamento mantenendo indicazioni visibili nella 

stanza (orologio, calendario, indicazione del luogo); 

 favorire il recupero dell’attenzione divisa con l’ausilio di strumenti elettronici 

(smartphone, tablet, computer) che innescano una risposta complessa sotto il 

profilo cognitivo e nella sequenza di azioni; 

 favorire la focalizzazione sugli eventi significativi della propria vita che 

costituiscono marker temporali per la propria crescita e il progetto di vita; 

 favorire la scrittura di informazioni rilevanti (utilizzo dell’agenda elettronica). 

Si suggerisce di continuare a lavorare sulle dimensioni cognitive di orientamento, 

attenzione e memoria perché, nonostante i lievi miglioramenti che si sono avuti rispetto 
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alla precedente valutazione, tali aspetti permangono problematici e tali funzioni non 

sono ancora in grado di sorreggere un piano riabilitativo atto a favorire il rientro delle 

difficoltà esecutive. 

Il paziente va supportato, attraverso un percorso psicologico, a prendere coscienza delle 

sue attuali condizioni di salute e di quelle che sono le prospettive di miglioramento 

future e va preparato, con un percorso di sostegno adeguato, ad affrontare la separazione 

dalla compagna, poiché non è ancora a conoscenza della decisione che lei ha preso. 

Ulteriori interventi supportivi possono essere definiti per favorire la ricostruzione di un 

buon rapporto con il figlio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

3.1.2 Caso clinico 2 

 

Nome  Alessandro 

Sesso Maschio 

Età  58 anni 

Titolo di studio Laurea 

 

Prima valutazione neuropsicologica 

Nel mese di Luglio 2016 il paziente viene sottoposto ad un esame neuropsicologico 

approfondito per verificare la presenza di deficit a carico delle funzioni cognitive e 

proporre un piano di riabilitazione consono per le sue esigenze. 

  

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Dall’anamnesi fisiologica e patologica remota non è emerso nulla di particolarmente 

rilevante. 

In data 21/03/2016 il paziente ha avuto un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di 

un aneurisma AcoA. Si segnala la presenza di un altro aneurisma di circa 4mm, da 

rivalutare a quadro clinico stabilizzato.  

Osservazioni comportamentali 

Il paziente cammina con il bastone e necessita di assistenza e supervisione nella cura 

della persona e nello svolgimento delle attività strumentali quotidiane. Attualmente non 

si mostra pienamente consapevole delle sue difficoltà, tende infatti a giustificare alcuni 

propri errori senza essere in grado di ricondurli all’esito della lesione. 

Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. Il paziente è sposato ed ha due figli, di 9 e 15 anni. La moglie lavora 

ed è molto presente, affettiva e perfettamente aderente alle cure. Si mostra molto 

disponibile sia negli incontri che con il marito. Tra i due c'è un ottimo legame affettivo e 

solidale. La figlia maggiore ha un disturbo d'ansia importante, è seguita dal punto di 

vista psicologico presso un’altra struttura ed è attualmente in una fase oppositiva 
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rispetto al padre; il figlio minore ha un ritardo mentale di grado medio, è seguito dai 

servizi di età evolutiva, è molto legato al padre ed affettuoso nei suoi confronti. 

Famiglia allargata. I suoceri del paziente sono molto presenti, sostengono la famiglia sia 

nel tenere i figli quando i genitori sono impegnati tra lavoro e riabilitazione, sia 

nell'accompagnare il genero per le terapie. Sono tuttavia molto invadenti, hanno 

aspettative alte e compiono numerose ingerenze sia educative rispetto ai nipoti, sia nella 

gestione delle difficoltà del paziente. Il paziente tollera e comprende che i suoceri sono 

un aiuto essenziale, ma ha difficoltà a sostenere le insistenze, le pressioni e l'eccesso di 

protezione che hanno nei suoi confronti. Si sente trattato come un bambino e poco 

favorito nella sua autonomia. I conflitti, tuttavia, non sono aperti: la coppia gestisce in 

maniera solidale la tolleranza della situazione in virtù del forte sostegno realmente 

fornito e necessario. 

Gruppo amicale e dei pari. Attualmente il gruppo amicale del paziente è poco presente e 

non particolarmente significativo. 

Lavoro. Il paziente è un medico di famiglia, coltiva la speranza di tornare al lavoro, ma 

si sta formando l'idea che non sarà né facile né, forse, possibile.  

Aspetti economici. Attualmente la famiglia non è in situazione critica, sebbene necessiti 

del sostegno in assistenza da parte dei genitori della moglie del paziente. 

Servizi territoriali. Sono stati attivati i servizi del territorio per l'invalidità civile del 

paziente che attualmente è ancora al 100%, ma deve essere rivista. 

Fattori personali 

Il paziente si presenta come una persona dal temperamento mite e tendenzialmente 

riflessivo; conserva un ottimo livello intellettivo, umorismo e autoironia. Coltiva gli 

affetti familiari con sentimento e dà ad essi un grande valore personale. 

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Per la valutazione delle funzioni mentali globali sono state somministrate le seguenti 

scale: LCF, DRS, MMSE, ENB 2 e MoCA.  

Il livello delle funzioni cognitive appare confuso-appropriato. Alla scala LCF il 

punteggio ottenuto (6) è indicativo di una situazione in cui il soggetto mostra un 



 

44 

 

comportamento finalizzato, ma necessita ancora di stimoli ed indicazioni esterne per 

indirizzarlo correttamente. 

La somministrazione della scala DRS, per la valutazione del grado di disabilità, 

evidenza una condizione moderatamente severa (punteggio 9). 

Il funzionamento intellettivo globale appare compromesso. Al MMSE la prestazione è 

inferiore alla norma, con un punteggio di 28 su 30; all’ENB 2 il punteggio complessivo 

è 53, inferiore al cut off di riferimento (73); al MoCA il punteggio è 21 su 30, anch’esso 

indicativo di un funzionamento cognitivo generale al di sotto della norma. 

Funzioni dell’orientamento 

Il paziente appare ben orientato nello spazio, agli item di orientamento temporale del 

MMSE il punteggio ottenuto è 5 su 5; tuttavia si segnalano difficoltà nel muoversi 

all’interno degli spazi della struttura. L’orientamento nel tempo è lievemente 

compromesso, il punteggio riportato agli item del MMSE è 4 su 5.  

Funzioni dell’attenzione 

L’analisi delle funzioni attentive mette in luce difficoltà di attenzione selettiva visiva e 

di attenzione divisa. 

La somministrazione del Test delle Campanelle mette in evidenza problemi nelle 

capacità di attenzione selettiva e sostenuta, il paziente ottiene un punteggio di 7, 

inferiore al cut off di riferimento (14). 

Anche le capacità di attenzione selettiva e di ricerca visuospaziale implicate nel TMT-A 

appaiono inferiori alla norma, il paziente impiega 99 secondi per portare a termine il 

compito a fronte dei 66 previsti. 

La somministrazione del TMT-B conferma i problemi di attenzione selettiva, 

evidenziando anche difficoltà di attenzione divisa ed alternata. La prova viene interrotta 

a causa delle difficoltà manifestate, evidenziando abilità inferiori alla norma.  

Le componenti di allerta dell’attenzione, analizzate con la somministrazione del TAP, 

tramite le prove Allerta con Avvertimento ed Allerta senza Avvertimento, non appaiono 

compromesse.  

L’attenzione divisa, analizzata con la somministrazione della prova di Attenzione 

Divisa del TAP, appare invece deficitaria: la prova viene interrotta per l’incapacità del 

paziente di portare a termine il compito. 
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Funzioni della memoria 

Il paziente presenta notevoli ed evidenti deficit in tutte le componenti della memoria che 

sono state analizzate. 

La somministrazione del Rivermead mette in luce notevoli difficoltà di memoria 

episodica e prospettica in contesti ecologici: il paziente ottiene un punteggio 

complessivo di 27 (cut off 120), fornendo una prestazione inferiore alla norma. 

Il test della Memoria di Prosa Immediata evidenzia problemi nella rievocazione 

immediata per un racconto: il punteggio (4) ottenuto dal paziente è inferiore al cut off di 

riferimento (6). Anche le capacità di rievocazione a lungo termine per un racconto 

appaiono compromesse: al test di Memoria di Prosa Differita il punteggio che riporta il 

paziente è 5, inferiore al cut off di riferimento (9) ed indicativo di un livello di abilità al 

di sotto della norma.  

Le capacità della memoria di lavoro durante l’esecuzione di un compito distraente sono 

compromesse. Al test del Doppio Compito a 10 secondi il punteggio ottenuto (5) è 

uguale al cut off di riferimento ed evidenzia un livello di abilità ai limiti di norma; al test 

del Doppio Compito a 30 secondi il punteggio ottenuto è 5, inferiore al cut off di 

riferimento (4) ed indicativo di un livello di abilità inferiore alla norma. 

L’analisi della lista delle 15 parole di Rey mette in luce abilità di apprendimento 

compromesse per il materiale verbale. Il punteggio riportato ai trial 1-5 nella 

rievocazione immediata è 16.2 (P.E.=0). Il recupero spontaneo delle informazioni è 

anch’esso problematico, il paziente nella rievocazione differita spontanea, dopo 15 

minuti, ottiene un punteggio di 1 (P.E.=0).  

Nella rievocazione differita della Figura complessa di Rey, il paziente ha una 

prestazione inferiore alla norma. Il punteggio ottenuto è 0/0/0 su 4/4/3-4, indicativo di 

un significativo deficit di immagazzinamento relativo a materiale di tipo visivo. 

Percezione visiva 

Si rilevano alcune difficoltà di percezione visiva. 

Nelle prove di riconoscimento oggettuale del VOSP i punteggi ottenuti sono così 

distribuiti:  Screening 20 (range di normalità 15-20); Silhouettes  12 (range di normalità 

16-30); Discriminazione Oggetti 15 (range di normalità 15-20). 
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Le capacità di discriminazione di una figura dallo sfondo ed il riconoscimento dei 

contorni delle figure sono compromesse: alla prova Figure Aggrovigliate il paziente 

ottiene un punteggio di 9, di molto inferiore rispetto al cut off di riferimento (28). 

Percezione visuospaziale 

Relativamente al riconoscimento visuospaziale risultano nella norma tutte le 

competenze analizzate.  

Nelle prove di percezione visuospaziale del VOSP i punteggi ottenuti sono così 

distribuiti: Conteggio di Cubi 19 (range di normalità 8-10); Discriminazione Posizione 

20 (range di normalità 18-20).  

Funzioni cognitive di livello superiore 

La valutazione delle funzioni cognitive di livello superiore mette in luce problemi di 

pianificazione, problem solving e decisione strategica. 

Le capacità di ragionamento logico ed astrazione dei concetti risultano essere nella 

norma, il paziente nella prova Astrazione ottiene un punteggio di 6, superiore al cut off 

di riferimento (4).  

Le capacità di risposta del soggetto a fronte di richieste che non prevedono una risposta 

univoca e precisa, ma che devono essere stimate e valutate rispetto alle conoscenze 

generali del mondo, sono discrete. Alla prova Stime Cognitive il punteggio ottenuto 4 è 

uguale al cut off di riferimento. 

Le competenze di pianificazione implicate nella prova del Clock Drawing Test risultano 

nella norma, il paziente ottiene un punteggio di 9 superiore al valore del cut off di 

riferimento (7).  

Alla somministrazione del test della Torre di Londra il paziente ottiene un punteggio di 

11, inferiore al cut off di riferimento (26). Le abilità di pianificazione, problem solving, 

attenzione sostenuta e decisione strategica necessarie per portare a termine questo tipo 

di compito risultano pertanto inferiori alla norma.  

Non sono presenti deficit di accesso al lessico verbale per via fonologica, come 

dimostra la prova di Fluenza Verbale, in cui il paziente ottiene un punteggio di 9.3 (cut 

off 9). 
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Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Le funzioni mentali di sequenza dei movimenti complessi appaiono nel complesso 

discrete. 

Il paziente è in grado di compiere gesti con e senza significato: alle Prove prassiche 

dell’ENB 2 ottiene un punteggio di 6, uguale al cut off di riferimento.  

Alle prove di Disegno spontaneo e Copia di Disegno riporta un punteggio di 2, uguale 

al cut off di riferimento ed indicativo di abilità discrete.  

La pianificazione e l’organizzazione visuospaziale implicate nella Copia della figura di 

Rey risultano nella norma. Il punteggio ottenuto è 4/4/4 su 3-4/2-4/1-4. 

 

Conclusioni 

I risultati dell’esame neuropsicologico mettono in luce un quadro cognitivo 

caratterizzato da problemi di attenzione, memoria e pianificazione. Nel complesso lo 

stato del funzionamento intellettivo generale si rileva compromesso. Il paziente presenta 

una disabilità moderatamente severa ed il suo funzionamento cognitivo appare confuso-

appropriato. L’orientamento spazio-tempo è conservato, tuttavia sono presenti lievi 

difficoltà ad orientarsi all’interno della struttura. Dal punto di vista attentivo si rilevano 

problemi di attenzione selettiva, divisa ed alternata. La memoria è gravemente 

compromessa. Si rilevano difficoltà di memoria episodica e prospettica nella vita 

quotidiana, problemi di memoria a breve termine per il materiale verbale e problemi di 

memoria a lungo termine per il materiale verbale e visivo. La memoria di lavoro è 

danneggiata. Le capacità di apprendimento ed immagazzinamento sono deficitarie. La 

percezione visiva è lievemente compromessa, mentre la percezione visuospaziale appare 

conservata. Per quanto riguarda le funzioni cognitive di livello superiore sono presenti 

difficoltà di pianificazione, problem solving e decisione strategica con aspetti 

perseverativi. Le abilità prassiche sono discretamente conservate. Il paziente è 

anosognosico, presenta difficoltà nel riconoscere i deficit cognitivi e nel ricondurli 

all’esito della lesione cerebrale. Necessita di assistenza e supervisione nelle ADL. 

Attualmente cammina con il bastone. 

Il profilo neuropsicologico del paziente potrebbe essere correlabile con una 

compromissione prevalente delle aree frontali cortico-sottocorticali, dato che potrebbe 

spiegare i deficit attentivi, mnesici e di pianificazione che sono emersi. Non sono 



 

48 

 

tuttavia disponibili esami diagnostici in grado di supportare e confermare tale ipotesi e 

mancano informazioni anamnestiche relative all’insorgenza di disturbi emotivo-

comportamentali. 

 

Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali 

LCF 6 1-8 Confuso-

appropriato 

DRS 9 7-11 Disabilità 

moderatam. 

severa 

MMSE 28/30 ≥ 29 Fuori norma 

ENB 2 51 ≥ 73 Fuori norma 

MoCA 21/30 ≥ 26 Fuori norma 

Funzioni dell’orientamento 

MMSE    

 Orientamento temporale 4/5   

 Orientamento spaziale 5/5   

Funzioni dell’attenzione 

Test delle campanelle 7 ≥ 14 Fuori norma 

TMT-A ENB 2 90” < 66” Fuori norma 

TMT-B ENB 2 interrotto < 149” Fuori norma 

TAP allerta senza avvertimento 16°  Nella norma 

TAP allerta con avvertimento 14°  Nella norma 

TAP attenzione divisa interrotto  Fuori norma 

Funzioni della memoria 

Rivermead 27 ≥ 120 Fuori norma 

Memoria di prosa immediata ENB 2 4 ≥ 6 Fuori norma 

Memoria di prosa differita ENB 2 5 ≥ 9 Fuori norma 

Doppio compito 10” ENB 2 5 ≥ 5 Limiti di 

norma 

Doppio compito 30” ENB 2 0 ≥ 4 Fuori norma 

15 parole di Rey immediata 16.2 P.E. = 0 Fuori norma 

15 parole di Rey differita 1 P.E. = 0 Fuori norma 

Figura di Rey 0/0/0 4/4/3-4 Fuori norma 

Percezione visiva 

VOSP    

 Screening 20 15-20 Nella norma 

 Silhouettes 12 16-30 Fuori norma 

 Discriminazione oggetti 15 15-20 Limiti di 

norma 

Figure aggrovigliate ENB 2 9 ≥ 28 Fuori norma 
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Percezione visuospaziale 

VOSP    

 Conteggio punti 19 8-10 Nella norma 

 Discriminazione posizione 20 18-20 Nella norma 

Funzioni cognitive di livello superiore 

Astrazione ENB -2 6 ≥ 4 Nella norma 

Stime cognitive ENB 2 4 ≥ 4 Limiti di 

norma 

Test dell’orologio ENB -2 9 ≥ 7 Nella norma 

Torre di Londra 11 ≥ 21 Fuori norma 

Fluenza verbale fonemica ENB 2 9.3 ≥ 9 Nella norma 

Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Prove prassiche ENB 2 6 ≥ 6 Limiti di 

norma 

Disegno spontaneo e copia di disegno ENB 

2 

2 ≥ 2 Limiti di 

norma 

Copia figura di Rey 4/4/4 3-4/2-4/1-4 Nella norma 

 

Progetto riabilitativo n.1 

Dall’analisi dei dati raccolti con l’anamnesi approfondita e la somministrazione dei test 

neuropsicologici appare utile strutturare per il paziente un piano di riabilitazione su più 

livelli, che includa il trattamento dei disturbi cognitivi ed un intervento di supporto 

personale per la gestione delle difficoltà connesse con l’insorgenza della malattia. 

Dal punto di vista cognitivo in questa fase della malattia è prioritario lavorare sulle 

dimensioni dell’attenzione, della memoria e della pianificazione, distribuendo le attività 

in maniera cadenzata all’interno della settimana, in modo da fornire al paziente una 

strutturazione sicura e prevedibile del programma delle attività riabilitative. A tal 

riguardo si può consigliare l’uso di ausili riabilitativi quali lo smartphone, il tablet e 

l’agenda cartacea, utili e necessari per la compensazione delle difficoltà cognitive e per 

e la definizione di obiettivi quotidiani nella organizzazione delle attività.  

Gli obiettivi specifici che si possono proporre sono i seguenti: 

 rafforzare l’orientamento, avvalendosi dell’uso del calendario per l’orientamento 

temporale e di altri ausili atti a favorire il recupero dell’orientamento spaziale; 

 migliorare le funzioni attentive di base, lavorando sulla focalizzazione al 

compito e sulla concentrazione; 

 migliorare le funzioni della memoria, monitorando l’evoluzione dei progressi 

nel corso del tempo; 
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 introdurre supporti riabilitativi (smartphone, tablet e agenda cartacea) per 

facilitare il recupero delle difficoltà di memoria episodica e prospettica; 

 lavorare sulle capacità di pianificazione ed organizzazione dei compiti 

complessi. 

Accanto a tali interventi si può inserire un programma di supporto psicologico per 

aiutare il paziente a prendere coscienza delle sue difficoltà e a ricollegarle all’esito della 

lesione cerebrale. Il paziente necessita anche di un orientamento per comprendere quali 

sono le sue reali potenzialità. Si può strutturare un percorso atto a favorire il processo di 

accettazione del fatto che sicuramente entro i prossimi anni non potrà rientrare al lavoro, 

pertanto è possibile lavorare rafforzando in lui l’idea del pensionamento anticipato.  

Ulteriore forma di aiuto e supporto può essere fornita alla moglie del paziente per 

aiutarla a prendere coscienza dello stato di salute in cui versa il marito, delle sue 

prospettive di miglioramento future e per fornirle delle indicazioni utili per la gestione 

delle difficoltà cognitive del paziente, che possono essere compensate anche attraverso 

l’aiuto dei familiari, al di fuori del contesto riabilitativo. 

 

 

Seconda valutazione neuropsicologica 

Nel mese di Dicembre 2016 il paziente viene valutato una seconda volta per monitorare 

i cambiamenti che si sono avuti nel corso del tempo e per proseguire, con nuovi dati, il 

percorso riabilitativo. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica  

Non sono stati effettuati esami diagnostici in grado di arricchire il quadro patologico 

emerso dalla prima valutazione. 

Osservazioni comportamentali 

Il paziente non usa più il bastone per gli spostamenti, ma continua a dipendere dagli 

altri nella cura della persona e nelle attività strumentali quotidiane. 
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Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

La valutazione delle funzioni mentali globali è stata effettuata somministrando le scale 

LCF, DRS, MMSE e ENB 2. 

Il livello delle funzioni cognitive è migliorato rispetto alla precedente valutazione, 

attualmente il paziente ottiene un punteggio di 7, collocandosi nella categoria 

automatico-appropriato (il soggetto è adeguato ed orientato nell’ambiente del reparto e a 

casa e svolge le sue attività di vita quotidiana automaticamente, in modo simile a quello 

di un robot). 

La scala per la valutazione della disabilità evidenzia un ridimensionamento delle 

problematiche relative a vigilanza, consapevolezza, responsività, cura di sé e autonomia 

sociale. Il livello di difficoltà è attualmente moderato (punteggio 4). 

Le funzioni intellettive globali misurate dal MMSE evidenziano un peggioramento, il 

paziente ottiene un punteggio di 26, inferiore al cut off di riferimento e più basso 

rispetto alla precedente valutazione (28). Le abilità cognitive misurate dall’ENB 2 

risultano invece migliorate: il punteggio complessivo che ottiene il paziente è 60, ancora 

inferiore al cut off di riferimento (73), ma migliorato rispetto alla precedente valutazione 

(il punteggio era 51). 

Funzioni dell’orientamento 

Le funzioni dell’orientamento mostrano una lieve deflessione negativa delle capacità di 

sapersi orientare nel tempo: il paziente ottiene un punteggio di 3 su 5 agli item di 

orientamento temporale del MMSE. Gli item di orientamento spaziale evidenziano 

invece abilità nella norma per quanto riguarda la capacità di sapersi orientare nello 

spazio: il punteggio ottenuto è 5 su 5. Lievi difficoltà di orientamento emergono anche 

dal punteggio di 4 su 6 riportato agli item di orientamento del MoCA. 

Funzioni dell’attenzione 

Le funzioni dell’attenzione sono sensibilmente migliorate. 

Alla somministrazione del test delle campanelle il paziente ottiene un punteggio di 20, 

superiore al cut off di riferimento (14). Le competenze di attenzione selettiva e sostenuta 

implicate in questo tipo di prova risultano attualmente nella norma. 
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Le capacità di attenzione selettiva e ricerca visuospaziale implicate nel TMT-A 

appaiono anch’esse nella norma, il paziente riesce a portare a termine il compito in 58 

secondi, a fronte dei 66 previsti. 

L’attenzione selettiva, l’attenzione divisa e l’attenzione alternata, misurate dal  TMT-B, 

evidenziano invece ancora delle abilità al di sotto della norma, ma si registra 

un’evoluzione positiva rispetto alla precedente valutazione, in cui il paziente non era 

stato in grado di portare a termine il compito. In questa misurazione la prova viene 

completata in 388 secondi, a fronte dei 149 previsti. 

Funzioni della memoria 

Le funzioni della memoria, sebbene ancora al di sotto della norma per numerosi aspetti, 

risultano comunque migliorate rispetto alla precedente valutazione.  

Le capacità della memoria a breve termine implicate nella prova del Digit Span sono 

deficitarie: il soggetto ottiene un punteggio di 4, inferiore al cut off di riferimento (5). 

La memoria episodica e prospettica, misurate in contesti ecologici con la 

somministrazione del Rivermead, appaiono deficitarie. Il punteggio ottenuto è 56 e 

risulta inferiore al cut off di riferimento (120). Si sottolinea tuttavia un miglioramento 

rispetto alla precedente valutazione, in cui il paziente aveva ottenuto un punteggio di 27. 

I test della Memoria di Prosa Immediata e Differita mettono in luce competenze 

migliorate nell’apprendimento e nella rievocazione del materiale verbale. I punteggi 

riportati sono entrambi al di sopra dei cut off di riferimento, rispettivamente 10 su 6 per 

la Memoria di Prosa Immediata e 13 su 9 per la Memoria di Prosa Differita. 

Le capacità della memoria di lavoro durante l’esecuzione di un compito distraente sono 

state verificate con i Test del Doppio Compito a 10 e 30 secondi. Al test del Doppio 

Compito a 10 secondi il punteggio ottenuto è 3, inferiore al cut off di riferimento (5), 

mentre al Test del Doppio Compito a 30 secondi il punteggio ottenuto è 4, uguale al cut 

off di riferimento.  

L’analisi della lista delle 15 parole di Rey mette in luce abilità di apprendimento ancora 

compromesse per il materiale verbale, ma migliorate rispetto alla prima valutazione. Il 

punteggio riportato ai trial 1-5 nella rievocazione immediata è 23.2 (P.E.=0). 

Nella rievocazione differita della Figura complessa di Rey, il paziente riconferma di 

possedere abilità inferiori alla norma. Il punteggio ottenuto è 0/0/0 su 4/4/3-4, indicativo 

di un significativo deficit di immagazzinamento relativo a materiale di tipo visivo. 
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Funzioni cognitive di livello superiore 

La valutazione delle funzioni cognitive di livello superiore conferma i problemi di 

pianificazione, problem solving e decisione strategica. 

Le capacità di ragionamento logico e di astrazione dei concetti, analizzate con la prova 

di Astrazione, risultano nella norma. Il paziente ottiene un punteggio di 6, superiore al 

cut off di riferimento (4). 

Le capacità di risposta del soggetto a fronte di richieste che non prevedono una risposta 

univoca e precisa, ma che devono essere stimate e valutate rispetto alle conoscenze 

generali del mondo, sono discrete. Alla prova Stime Cognitive il punteggio ottenuto (4) 

è uguale al cut off di riferimento.  

Le competenze di pianificazione implicate nella prova del Clock Drawing Test sono 

nella norma: il soggetto ottiene un punteggio di 9.5, superiore al cut off di riferimento 

(7). 

La somministrazione del BADS evidenzia difficoltà di programmazione, 

organizzazione, attenzione e problem solving: il soggetto ottiene un punteggio di 58 

(range di normalità di 73-129). 

Alla somministrazione del test della Torre di Londra il paziente ottiene un punteggio di 

14, inferiore al cut off di riferimento (21). Sebbene si rilevi una lieve evoluzione 

positiva rispetto alla precedente valutazione (il punteggio era 11), le abilità di 

pianificazione, attenzione sostenuta e decisione strategica necessarie per portare a 

termine questo tipo di compito risultano ancora inferiori alla norma. 

Si riconferma l’assenza di deficit di accesso al lessico verbale per via fonologica, come 

dimostra la prova di Fluenza Verbale in cui il paziente ottiene un punteggio di 13.3 (cut 

off 9). 

 

Conclusioni 

La seconda valutazione neuropsicologica riconferma le difficoltà riscontrate alla prima 

valutazione, registrando tuttavia dei lievi miglioramenti in alcuni ambiti. Il paziente è 

ancora lievemente disorientato nello spazio e nel tempo. Sono ancora presenti deficit di 

attenzione divisa ed alternata. Permangono difficoltà di memoria anterograda, 

nonostante i miglioramenti riportati. Si riconfermano difficoltà di problem solving, 

legate alla fase di identificazione di un problema, di programmazione e di 
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organizzazione. L’insight appare migliorato: attualmente il paziente è in grado di 

riconoscere le difficoltà quando gli vengono evidenziate.  

 

Tabella test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali 

LCF 7 1-8 Automatico

-appropriato 

DRS 4 4-6 Disabilità 

moderata 

MMSE 26/30 ≥ 29 Fuori norma 

ENB 2 60 ≥ 73 Fuori norma 

Funzioni dell’orientamento 

MMSE    

 Orientamento temporale 3/5   

 Orientamento spaziale 5/5   

MoCa orientamento 4/6   

Funzioni dell’attenzione 

Test delle campanelle 20 ≥ 14 Nella norma 

TMT-A ENB 2 58” < 66” Nella norma 

TMT-B ENB 2 388”+2e < 149” Fuori norma 

Funzioni della memoria 

Digit span ENB 2 4  ≥ 5 Fuori norma 

Rivermead 56 ≥ 120 Fuori norma 

Memoria di prosa immediata ENB 2 10 ≥ 6 Nella norma 

Memoria di prosa differita ENB 2 13 ≥ 9 Nella norma 

Doppio compito 10” ENB 2 3 ≥ 5 Fuori norma 

Doppio compito 30” ENB 2 4 ≥ 4 Limiti di 

norma 

15 parole di Rey immediata 23.2 P.E. = 0 Fuori norma 

Figura di Rey differita 0/0/0 3-4/2-4/1-4 Fuori norma 

Funzioni cognitive di livello superiore 

Astrazione ENB 2 6 ≥ 4 Nella norma 

Stime cognitive ENB 2 4 ≥ 4 Limiti di 

norma 

Test dell’orologio ENB 2 9.5 ≥ 7 Nella norma 

BADS 58 73-129 Fuori norma 

Torre di Londra 14 ≥ 21 Fuori norma 

Fluenza verbale fonemica ENB 2 13.3 ≥ 9 Nella norma 
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Progetto riabilitativo n.2 

Dalla seconda valutazione neuropsicologica effettuata emergono ancora difficoltà di 

ordine attentivo, mnesico ed esecutivo, che necessitano di essere affrontate con un 

programma di potenziamento cognitivo. 

Gli obiettivi specifici che si possono suggerire per questa fase di intervento sono i 

seguenti: 

 potenziare i tempi di reazione, per favorire il recupero dell’attenzione divisa; 

 potenziare l’utilizzo di compensazioni, per favorire il recupero delle difficoltà di 

memoria; 

 potenziare le capacità di soluzione dei problemi in modo autonomo, attraverso 

allenamenti cognitivi al problem solving; 

 potenziare la consapevolezza anticipatoria, per favorire il recupero dei problemi 

di insight. 

Gli obiettivi proposti si configurano come un proseguimento del precedente progetto 

riabilitativo. Il paziente, visti i miglioramenti che si sono avuti, ha bisogno di continuare 

a lavorare sulle difficoltà emerse con programmi di allenamento cognitivo, al fine di 

consentire il raggiungimento di un buon livello di autonomia, nei limiti delle sue 

possibilità attuali. Gli interventi vanno estesi anche nei contesti di vita quotidiana, per 

supportare il paziente in un processo di generalizzazione delle competenze recuperate. 

Il paziente va ulteriormente seguito per il recupero dei problemi legati alla 

consapevolezza: è necessario che si raggiunga un livello di insight che permetta la 

comprensione delle proprie difficoltà e conseguentemente la messa in atto di 

meccanismi di compensazione. 

Tutti i familiari, la moglie, i figli ed i suoceri, possono svolgere alcuni incontri 

psicoeducativi per permettere loro di comprendere come per il paziente sia necessario 

lavorare sugli obiettivi proposti anche a casa, estendendo così il più possibile il raggio 

di intervento del progetto.  
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3.1.3 Caso clinico 3 

 

Nome  Francesco 

Sesso Maschio 

Età  17 anni 

Titolo di studio Licenza elementare 

 

Prima valutazione neuropsicologica 

 

Nel mese di Dicembre 2015 il paziente entra nella struttura in stato comatoso. La 

valutazione neuropsicologica che si effettua si limita alla raccolta dei dati anamnestici 

ed all’osservazione dello stato di coscienza. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Dall’anamnesi fisiologica e patologica remota si apprende che al ragazzo sono stati 

diagnosticati in passato dislessia ed ADHD. 

Il paziente in data 6/11/2015 subisce un trauma cranico da incidente (moto contro auto). 

Il ragazzo non indossava il caso. Da allora in rianimazione, entra nella struttura a fine 

Dicembre 2015 per trattamenti riabilitativi. Successivamente trasferito nel reparto di 

medicina per sepsi, rientra in seguito nel reparto di riabilitazione per la prosecuzione del 

progetto. Il ragazzo presenta arti di dx in flessione, con ipertono marcato all’arto 

superiore; risposta in triplice flessione a dx; capo flesso verso dx; non aggancia lo 

sguardo; risposte apparentemente non replicabili; blefarospasmo dx; pupille iscocoriche, 

isocicliche normoreagenti. A sin. arto superiore in flessione, inferiore in estensione. 

Portatore di CV, usa il pannolone. Cannula tracheostomica. 

Osservazioni comportamentali 

Il ragazzo è totalmente dipendente dagli altri per la cura della propria persona, viene 

nutrito con sondino nasogastrico e non possiede il controllo sfinterico. Non risponde 

alle stimolazioni sensoriali e non aggancia lo sguardo. E’ assente qualunque tipo di 

vocalizzazione. 
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Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. La famiglia del paziente è molto presente e attiva. Il ragazzo è figlio 

unico ed i genitori sono giovani (hanno circa 35-45 anni). Al momento dell’incidente 

erano residenti in un’altra regione d’Italia, hanno venduto la casa e lasciato il lavoro per 

potersi trasferire vicino al centro di riabilitazione e seguire il recupero del figlio. Hanno 

una motivazione molto alta, ma poche conoscenze a disposizione per comprendere le 

condizioni di salute del ragazzo e fornire lui la giusta assistenza. 

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

La valutazione delle funzioni mentali globali viene effettuata somministrando le scale 

LCF e DRS. 

Il funzionamento cognitivo del ragazzo è decisamente compromesso, alla scala LCF 

ottiene un punteggio di 2, indicativo di una condizione in cui prevalgono risposte 

generalizzate agli stimoli (il paziente reagisce in modo incostante e non finalizzato). 

Il quadro delle disabilità è grave, alla scala DRS il paziente ottiene un punteggio di 28, 

indicativo di uno stato vegetativo grave. Il paziente è totalmente dipendente dagli altri 

nella cura di sé; mancano vigilanza, consapevolezza e responsività. 

Funzioni della coscienza 

Le funzioni della coscienza vengono analizzate con la somministrazione della scala 

Coma Near Coma Scale, la quale restituisce un valore di 3.2, indicativo di uno stato di 

coma marcato (la responsività è non adeguata/inconsistente rispetto alla stimolazione 

presentata in una modalità sensoriale; il soggetto non reagisce ai comandi semplici; non 

c’è nessuna vocalizzazione). 

 

Conclusioni 

L’osservazione neuropsicologica effettuata è indicativa di uno stato comatoso. Sono 

presenti dubbie reazioni agli stimoli; il ragazzo rivolge lo sguardo esclusivamente a 

destra, e ciò porta a pensare che risponda meglio agli stimoli presentati in tale emispazio 

visivo e sensoriale. L’aggancio con lo sguardo avviene solo raramente e manca 

l’inseguimento visivo degli oggetti. Il soggetto non vocalizza. 
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Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali 

LCF 2 1-8 Risposta 

generalizzat

a 

DRS 28 25-29 Stato veg. 

grave 

Funzione della coscienza 

Coma Near Coma Scale 3.2 2.90-3.49 

marked coma 

Marked 

coma 

 

Progetto riabilitativo n.1 

Le condizioni di salute, gravemente compromesse, in cui versa il ragazzo rendono 

impossibile intervenire con obiettivi di riabilitazione delle funzioni. In questa fase è 

prioritario un intervento volto all’osservazione delle reazioni, attraverso prove e 

monitoraggi, per individuare e favorire eventuali risposte coerenti e consistenti. Le 

modalità di intervento più adatte consistono quindi nel proporre stimoli sensoriali per 

osservare le reazioni e nel porre domande per verificare la coerenza cognitiva. 

I genitori del ragazzo vanno contemporaneamente seguiti con un percorso 

psicoeducativo e supportivo atto a favorire in loro la comprensione della gravità della 

situazione e l’acquisizione di informazioni e competenze per fornire una corretta 

assistenza al figlio. 

 

 

Seconda valutazione neuropsicologica 

Nel mese di Giugno 2016 il paziente, in seguito ad un netto miglioramento riportato in 

diversi ambiti, viene valutato per la seconda volta al fine di definire un nuovo piano 

riabilitativo. 
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Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica recente 

Trattato in regime ordinario con riabilitazione intensiva il ragazzo riporta netti 

miglioramenti in diversi ambiti. Dal punto di vista visivo risultano migliorate 

l’attenzione e l’inseguimento: segue, in modo saccadizzato, in tutte le posizioni di 

sguardo. Rimane molto deficitaria la convergenza. Si rileva un possibile deficit 

campimetrico nel settore inferiore sinistro. Il ragazzo si alimenta e si idrata per OS. E’ 

stata recuperata l’incontinenza urinaria, ma permane l’incontinenza fecale. E’ 

attualmente presente un buon controllo del capo ed un discreto controllo del tronco. Il 

paziente riesce a mantenere la posizione seduta, con solo appoggio dei piedi per terra, 

per circa 30 minuti. Effettua i trasferimenti letto-carrozzina e al bagno con l’aiuto di una 

persona. Il cammino è possibile per brevi tratti in ambiente domestico con l’aiuto di due 

persone. Per gli spostamenti il paziente utilizza la carrozzina e il deambulatore. 

Osservazioni comportamentali 

Attualmente il ragazzo è vigile, discretamente collaborante, perseverante nelle richieste 

e nei gesti. Il quadro cognitivo appare deficitario in particolare per gli aspetti di 

memoria a lungo termine, funzioni visuospaziali ed attentive. L’eloquio è al momento 

disartrico, con alterazioni dell’intellegibilità; il paziente necessita di continua 

sollecitazione verbale per scandire le parole e ridurre la velocità.  Attualmente il ragazzo 

collabora parzialmente nelle ADL: riesce a gestire il rassetto del lavandino con 

facilitazioni e aiuto fisico; si alimenta usando in autonomia il cucchiaio e la forchetta; 

collabora nella svestizione degli arti inferiori a letto. Dal punto di vista 

comportamentale i familiari riferiscono l’insorgenza di problemi di inadeguatezza 

relazionale, richieste inopportune e perseveranti, facile distraibilità e disinibizione. 

Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. Lo scopo dei genitori (trasferitisi vicino al centro di riabilitazione da 

un’altra regione d’Italia) era di trovare una casa in affitto ed un lavoro per il padre, cosa 

che nel giro di due mesi sono riusciti a fare. Sono molto disponibili sia economicamente 

(nei limiti del basso reddito loro disponibile) che per il tempo da dedicare al figlio e le 

facilitazioni da fornire. 
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Famiglia allargata. Vengono periodicamente in visita la nonna materna e la zia (sorella 

della madre che ha due anni in più rispetto al paziente ed è da lui considerata come una 

cugina). I parenti sono molto presenti e rappresentano un sostegno morale ed economico 

per la famiglia. 

Gruppo amicale, scolastico e dei pari. Sono presenti due o tre amici e amiche che 

chiamano il paziente e sono in contatto con lui. 

Scuola. Attualmente il percorso scolastico del ragazzo è stato sospeso; non si è ancora 

parlato di reinserimento (se sarà possibile). Al momento dell’incidente frequentava la 

terza media inferiore (è stato ripetente per due anni). 

Benefici di legge. Attualmente il paziente usufruisce dell’invalidità al 100% e 

dell’accompagnatoria ottenuta dalla commissione nella Ulss di residenza attuale. 

Aspetti economici. L’unica fonte di reddito familiare è il lavoro del padre, rapidamente 

trovato dopo il trasferimento (ha trovato occupazione in un esercizio di ristorazione con 

le mansioni del lavoro che svolgeva nella sua regione di origine). 

Servizi territoriali. I servizi territoriali sono stati attivati e sono attualmente in fase di 

esame da parte della commissione per l’invalidità e per l'indennità di 

accompagnamento. 

Fattori personali 

Vengono riferiti precedente ADHD e dislessia. Dal punto di vista caratteriale, il giovane 

viene descritto come un ragazzo impulsivo, dal temperamento misogino, aderente allo 

stereotipo di modello maschile dominante. La relazione con la madre è ambivalente e i 

rapporti sociali che intrattiene con gli altri sono condizionati dal suo modello ideale 

maschile. Non è orientato allo studio scolastico. 

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Le funzioni mentali globali del paziente sono state indagate con la somministrazione 

delle seguenti scale: LCF, DRS, MMSE e ENB 2. 

Il livello del funzionamento cognitivo generale è notevolmente migliorato dalla 

precedente valutazione. La somministrazione della scala LCF indica uno stato attuale 
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confuso-inappropriato: il paziente mostra un comportamento finalizzato, ma necessita 

ancora di stimoli ed indicazioni esterne per indirizzarlo correttamente.  

La somministrazione della scala DRS, alla quale il paziente ottiene un punteggio di 15, 

evidenzia un livello di disabilità severa, in evoluzione positiva rispetto alla precedente 

valutazione.  

Il funzionamento intellettivo generale è attualmente compromesso. Al MMSE il 

punteggio ottenuto è 21 (cut off 27), mentre all’ ENB 2 è 39 (cut off 79). 

Funzioni dell’attenzione 

Le capacità attentive risultano nel complesso deficitarie. 

La somministrazione del test delle campanelle mette in luce problemi di attenzione 

selettiva e sostenuta di tipo visuospaziale. Il paziente ottiene un punteggio di 9, inferiore 

ai valori di riferimento (14-35) ed indicativo di una prestazione deficitaria.  

Le competenze di attenzione selettiva e ricerca visuospaziale analizzate con il TMT-A 

sono al di sotto delle norma. Il paziente non riesce a portare a termine il compito entro i 

45 secondi previsti per la prova. 

Funzioni della memoria 

Le difficoltà a carico delle funzioni della memoria si rivelano nel complesso 

ambivalenti. 

Le capacità di memoria a breve termine, analizzate con il Digit Span, sono al di sotto 

della norma. Il paziente ottiene un punteggio di 4 (cut off 5). 

Nel test del Doppio compito a 10 secondi non emergono difficoltà di memoria di lavoro, 

il paziente ottiene un punteggio di 9, superiore al cut off di riferimento (5). Nella stessa 

prova a 30 secondi la prestazione è al di sotto della norma. Il paziente ottiene un 

punteggio di 2, inferiore al cut off di riferimento (5). Stando a questi dati, le difficoltà 

della memoria di lavoro potrebbero essere maggiormente evidenti in compiti più lunghi. 

Le competenze di apprendimento per il materiale verbale, analizzate con la prova 

Memoria di Prosa Immediata, risultano nella norma. Il paziente ottiene un punteggio di 

13, superiore al cut off di riferimento (10). La rievocazione differita per il materiale 

verbale, verificata con la prova di Memoria di Prova Differita, è anch’essa nella norma. 

Il paziente riporta un punteggio di 17, superiore al cut off di riferimento (11). 
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L’analisi della lista delle 15 parole di Rey mette in luce abilità di apprendimento fuori 

norma per il materiale verbale. Il punteggio riportato ai trial 1-5 nella rievocazione 

immediata è 23.9 (P.E.=0). Il recupero spontaneo delle informazioni appare invece nella 

norma, il paziente nella rievocazione differita spontanea, dopo 15 minuti, ottiene un 

punteggio di 6.2 (P.E.=2). 

Funzioni percettive 

Le funzioni percettive valutate risultano complessivamente compromesse. 

Le competenze di riconoscimento visivo, analizzate con la prova Figure Aggrovigliate, 

risultano fuori norma. Il punteggio ottenuto è 5 (cut off 26), indicativo della presenza di 

un deficit importante. 

La somministrazione del VOSP mette in evidenza alcune difficoltà di percezione visiva.  

Nelle prove di riconoscimento oggettuale i punteggi ottenuti sono così distribuiti:  

Screening 20 (range di normalità 15-20); Lettere 19 (range di normalità 17-20); 

Silhouettes  8 (range di normalità 16-30); Discriminazione Oggetti 9 (range di 

normalità 15-20). 

Nelle prove di percezione visuospaziale i punteggi ottenuti presentano la seguente 

distribuzione: Conteggio di Cubi 9 (range di normalità 8-10); Discriminazione 

Posizione 16 (range di normalità 18-20); Localizzazione 4 (range di normalità 7-10).  

Funzioni cognitive di livello superiore 

Le funzioni cognitive di livello superiore presentano una compromissione generalizzata. 

La capacità del soggetto di fornire risposte in assenza di dati certi, attingendo alle 

proprie conoscenze, è al di sotto della norma. Alla prova Stime cognitive ottiene un 

punteggio di 3, inferiore al cut off di riferimento (4). 

La prova di Astrazione evidenzia difficoltà in relazione alla capacità di astrazione dei 

concetti: il paziente ottiene un punteggio di 2, inferiore al valore del cut off  di 

riferimento (4). 

La somministrazione della Torre di Londra evidenzia problemi di pianificazione, 

attenzione sostenuta, problem solving e decisione strategica. Il paziente riporta un 

punteggio di 20, inferiore al cut off di riferimento (26). 

Le competenze di accesso al lessico verbale per via fonologica sono anch’esse 

danneggiate. Il punteggio ottenuto (4.7) è inferiore al cut off di riferimento (6). 
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Il Test dell’orologio conferma le difficoltà di pianificazione emerse con la Torre di 

Londra e aggiunge informazioni riguardo la presenza di difficoltà nel recupero di 

un’immagine corretta. Il punteggio ottenuto dal soggetto è 8 (cut off  9). 

Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Il paziente presenta delle difficoltà di ordine prassico. 

Le abilità prassiche e di accesso alla rappresentazione visiva di un oggetto semplice, 

implicate nella prova Disegno Spontaneo sono compromesse. Il punteggio che riporta il 

soggetto (0) è indicativo di una prestazione al di sotto della norma. 

Anche le capacità di copia di un disegno complesso, ma familiare, sono danneggiate: 

alla prova Copia di Disegno il punteggio è 0, indicativo di una prestazione deficitaria. 

 

Conclusioni 

I risultati dell’esame neuropsicologico mettono in luce un quadro cognitivo 

caratterizzato da numerosi problemi in diversi domini cognitivi. 

Nel complesso, lo stato del funzionamento intellettivo generale si rileva compromesso. 

Il paziente presenta una disabilità severa ed il suo funzionamento cognitivo appare 

confuso-appropriato. Dal punto di vista attentivo si rilevano problemi di attenzione 

selettiva e sostenuta. Le prove effettuate per verificare le capacità mnesiche danno 

risultati contrastanti tra loro, questo perché il paziente, per il quale si segnala un 

precedente quadro di ADHD, tende ad avere un approccio frettoloso ed approssimativo 

nella memorizzazione: non fissa con attenzione le informazioni. Sono presenti deficit a 

carico delle funzioni visuopercettive, ricollegabili ai problemi di attenzione che 

attualmente il paziente presenta. Le funzioni esecutive risultano deficitarie sotto tutti gli 

aspetti presi in considerazione: si rilevano problemi di pianificazione, problem solving, 

decisione strategica e astrazione. Sono presenti difficoltà di ordine prassico, 

riconducibili alle limitazioni motorie che il ragazzo presenta. L’area delle autonomie è 

deficitaria, ma migliorata rispetto alle condizioni di dipendenza completa in cui il 

paziente versava precedentemente. Dal punto di vista comportamentale il ragazzo 

mostra inadeguatezza nelle relazioni interpersonali, fa spesso richieste inopportune, è 

perseverante nelle richieste e disinibito. 
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Stando ai dati raccolti, il profilo neuropsicologico del paziente potrebbe essere 

correlabile con una compromissione prevalente delle aree frontali cortico-sottocorticali, 

dato che potrebbe essere in grado di spiegare i deficit cognitivi ed emotivo-

comportamentali che sono emersi. 

L’insieme dei dati analizzati potrebbe orientare verso una probabile diagnosi di 

sindrome disesecutiva fronto-orbitaria, mancano tuttavia esami diagnostici in grado di 

orientare con più sicurezza la definizione di una sindrome specifica. 

 

Tabella dei test somministrati 

 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali 

LCF 6 1-8 Confuso-

appropriato 

DRS 15 12-16 Disabilità 

severa 

MMSE 21/30 ≥ 27 Fuori norma 

ENB 2 39 ≥ 79 Fuori norma 

Funzioni dell’attenzione 

Test delle campanelle 9 14-35 Fuori norma 

TMT-A ENB 2 999 < 45” Fuori norma 

Funzioni della memoria 

Digit span ENB 2 4 ≥ 5 Fuori norma 

Doppio compito 10” ENB 2 9 ≥ 5 Nella norma 

Doppio compito 30” ENB 2 2 ≥ 5 Fuori norma 

Memoria di prosa immediata ENB 2  13 ≥10 Nella norma 

Memoria di prosa differita ENB 2 17 ≥11 Nella norma 

15 parole di Rey immediata 23.9 P.E. = 0 Fuori norma 

15 parole di Rey differita 6.2 P.E. = 2 Nella norma 

Funzioni percettive 

Figure aggrovigliate ENB 2 5 ≥26 Fuori norma 

VOSP    

Riconoscimento oggettuale    

 Screening 20 15-20 Nella norma 

 Lettere 19 17-20 Nella norma 

 Silhouettes 8 16-30 Fuori norma 

 Discriminazione oggetti 9 15-20 Fuori norma 

Riconoscimento spaziale    

 Conteggio 9 8-10 Nella norma 

 Discriminazione posizione 16 18-20 Fuori norma 

 Localizzazione 4 7-10 Fuori norma 
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Funzioni cognitive di livello superiore 

Stime cognitive ENB 2 3 ≥ 4 Fuori norma 

Astrazione ENB 2 2 ≥ 4 Fuori norma 

Torre di Londra 20 ≥ 26 Fuori norma 

Fluenza verbale ENB 2 4.7 ≥ 6 Fuori norma 

Test dell’orologio ENB 2 8 ≥ 9 Nella norma 

Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Copia di disegno ENB 2 0 ≥ 2 Fuori norma 

Disegno spontaneo ENB 2 0 ≥ 2 Fuori norma 

 

Progetto riabilitativo n.2 

I dati emersi dalla seconda valutazione neuropsicologica hanno messo in luce un quadro 

del funzionamento cognitivo ed emotivo-comportamentale del soggetto che necessita di 

un intervento da realizzare su più livelli. 

Per favorire il controllo ed il rientro dei disturbi comportamentali è necessario 

intervenire con un programma di supporto e psicoeducazione rivolto al paziente. 

L’obiettivo è favorire l’adeguatezza del comportamento in relazione al contesto ed 

educare il ragazzo al rispetto nelle relazioni interpersonali. Il paziente va inoltre 

motivato ad aderire alle attività, al fine di rendere efficaci gli interventi che verranno 

effettuati su di lui.  

In questa fase, il trattamento delle difficoltà di carattere cognitivo deve essere 

concentrato su memoria, attenzione visuospaziale e funzioni esecutive, per favorire il 

recupero di tali funzioni fino al livello precedente al trauma. Le difficoltà di ordine 

prassico, emerse dalla somministrazione dei test, non vengono inserite in questa 

proposta di progetto riabilitativo neuropsicologico perché attualmente dipendono dalle 

limitazioni fisiche che il paziente presenta, per le quali si possono prevedere interventi 

fisioterapici. 

Gli obiettivi specifici, che possono essere proposti per il trattamento neuropsicologico, 

sono i seguenti: 

 favorire il miglioramento globale della risposta cognitiva attraverso il rinforzo 

della memoria e dell’attenzione; 

 favorire il miglioramento della memoria sui compiti singoli; 

 favorire la stabilità nella fissazione delle informazioni; 

 stimolare la flessibilità e l’astrazione. 



 

66 

 

Le modalità di intervento più adatte consistono in allenamenti cognitivi e nello sviluppo 

di competenze metacognitive per favorire nel soggetto un controllo ed una 

partecipazione attiva negli apprendimenti. Inoltre, si può suggerire l’utilizzo di 

smartphone e tablet, come ausili in grado di facilitare il lavoro di recupero da svolgere. 

Per i genitori del ragazzo è possibile proseguire i percorsi psicoeducativi volti a fornire 

informazioni ed indicazioni per la gestione delle difficoltà del figlio, attualmente 

aggravate dall’insorgenza di disturbi del comportamento, che lo rendono spesso 

inadeguato in relazione al contesto e nei rapporti interpersonali. 

 

 

Terza valutazione neuropsicologica 

Nel mese di Dicembre 2016 il paziente viene sottoposto ad una terza valutazione 

neuropsicologica al fine di monitorare il recupero delle funzioni cognitive e definire 

nuovi obiettivi riabilitativi. 

 

Colloquio anamnestico 

Anamnesi patologica 

Non vengono registrati cambiamenti rispetto alla precedente valutazione. 

Osservazioni comportamentali 

E’ migliorata l’adeguatezza comportamentale. Il paziente è più orientato nelle attività 

proposte, mostra maggiore tenuta sul piano dell’attenzione e riesce a focalizzarsi 

meglio. Permane, tuttavia, una notevole distraibilità, il ragazzo riesce a mantenere 

l’attenzione su compiti semplici solo se è motivato. Permangono le disinibizioni e le 

richieste inopportune, ma sono più facilmente contenibili. Le richieste perseveranti non 

sono più presenti.  

Fattori ambientali 

Famiglia ristretta. I genitori si mostrano molto disponibili e collaborativi nei confronti 

di dell’equipe riabilitativa: quando è stato richiesto di fornire un tablet, per fini 

terapeutici, lo hanno procurato nel giro di due settimane. 
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Gruppo amicale, scolastico e dei pari. Il ragazzo è in contatto con due o tre amici con i 

quali, grazie all’uso dello smartphone, scambia e-mail, messaggi, e telefonate su Skype. 

Ausili. Il ragazzo usa lo smartphone e il tablet. Anche la Playstation si è rivelata uno 

strumento utile: grazie all’uso del gioco, il ragazzo è motivato nell'attivazione cognitiva 

e negli esercizi prescritti per casa. 

 

Valutazione delle funzioni cognitive 

Funzioni mentali globali 

Le funzioni mentali globali del paziente sono state indagate con la somministrazione 

delle seguenti scale: DRS, MMSE, ENB 2 e MoCA. 

La somministrazione della scala DRS, alla quale il paziente ottiene punteggio 13, 

evidenzia un livello di disabilità severa, rimasto costante rispetto alla precedente 

valutazione. 

Il funzionamento intellettivo generale è ancora compromesso, ma complessivamente 

migliorato. Al MMSE il punteggio ottenuto è 25 (cut off 27), all’ ENB 2 è 43 (cut off 

79),  al MoCA è 22 (cut off 26), indicativo in tutti e tre i casi di una prestazione al di 

sotto della norma.  

Funzioni dell’attenzione 

Le capacità attentive risultano ancora problematiche, anche se si registra un’evoluzione 

positiva. 

La somministrazione del test delle campanelle mette in luce problemi di attenzione 

selettiva e sostenuta di tipo visuospaziale. Il paziente ottiene un punteggio di 12, 

inferiore ai valori di riferimento (14-35) ed indicativo di una prestazione deficitaria.  

Le competenze di attenzione selettiva e ricerca visuospaziale, analizzate con il TMT-A, 

sono al di sotto della norma. Il paziente non riesce a portare a termine il compito entro i 

45 secondi previsti per la prova e ne impiega 144. 

Anche la prova TMT-B viene completata in un lasso di tempo superiore a quello 

previsto, segnalando problemi di attenzione selettiva, attenzione divisa, attenzione 

alternata e memoria di lavoro. 
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Funzioni della memoria 

Non si rilevano difficoltà notevoli a carico delle funzioni mnesiche, che si mostrano nel 

complesso migliorate. 

Le capacità di memoria a breve termine analizzate con il Digit Span sono ancora 

lievemente al di sotto della norma. Il paziente ottiene un punteggio di 4 (cut off 5), come 

nella precedente valutazione. 

Nel test del Doppio Compito a 10 secondi non emergono difficoltà di memoria di 

lavoro, il paziente ottiene un punteggio di 9, superiore al cut off di riferimento (5). 

Anche nella prova del Doppio Compito a 30 secondi  il paziente ottiene un punteggio 

superiore al cut off di riferimento (6 su 5), risultando migliorato rispetto alla precedente 

valutazione. 

Le competenze di apprendimento per il materiale verbale, analizzate con la prova 

Memoria di Prosa Immediata, si riconfermano nella norma. Il paziente ottiene un 

punteggio di 11, superiore al cut off di riferimento (10). La rievocazione differita per il 

materiale verbale, verificata con la prova di Memoria di Prosa Differita, è anch’essa 

nella norma. Il paziente riporta un punteggio di 12, superiore al cut off di riferimento 

(11). 

L’analisi della lista delle 15 parole di Rey mette in luce abilità di apprendimento 

migliorate per il materiale verbale. Il punteggio riportato ai trial 1-5 nella rievocazione 

immediata è 40.9 (P.E.=4). Anche il recupero spontaneo delle informazioni risulta 

migliorato, il paziente nella rievocazione differita spontanea, dopo 15 minuti, ottiene un 

punteggio di 7.7 (P.E.= 3). 

Lo span di memoria visuospaziale, misurato con il Test di Corsi, è di 4.5. Il punteggio è 

superiore al cut off di riferimento (3.6) ed indicativo di buone competenze di memoria a 

breve termine per il materiale visivo. 

Funzioni percettive 

Le competenze del riconoscimento visivo, analizzate con la prova Figure Aggrovigliate, 

risultano ancora fuori norma. Il punteggio ottenuto è 11 (cut off 26), indicativo della 

presenza di un deficit. 

La somministrazione del VOSP evidenzia lievi miglioramenti nella percezione visiva, 

con il permanere di alcune difficoltà. 



 

69 

 

Nelle prove di riconoscimento oggettuale i punteggi ottenuti sono così distribuiti:  

Screening 20 (range di normalità 15-20); Lettere 20 (range di normalità 17-20); 

Silhouettes  14 (range di normalità 16-30); Discriminazione Oggetti 10 (range di 

normalità 15-20). 

Nelle prove di percezione visuospaziale i punteggi ottenuti presentano la seguente 

distribuzione: Conteggio di Cubi -interrotto- (range di normalità 8-10); Discriminazione 

Posizione 17 (range di normalità 18-20); Localizzazione 7 (7-10).  

Funzioni cognitive di livello superiore 

Le funzioni cognitive di livello superiore presentano ancora una compromissione 

generalizzata. 

La capacità del soggetto di fornire risposte in assenza di dati certi, attingendo alle 

proprie conoscenze, è ancora al di sotto della norma. Alla prova Stime Cognitive ottiene 

un punteggio di 3 su un cut off di 4. 

La prova di Astrazione riconferma le difficoltà in relazione alla capacità di astrazione 

dei concetti: il paziente ottiene un punteggio di 3, inferiore al cut off di riferimento (4). 

La somministrazione della Torre di Londra evidenzia lievi problemi di pianificazione, 

attenzione sostenuta, problem solving e decisione strategica. Il paziente ottiene un 

punteggio di 26, uguale al cut off di riferimento, risultando migliorato rispetto alla 

precedente valutazione (il punteggio era 20). 

Le competenze di accesso al lessico verbale per via fonologica sono anch’esse 

danneggiate. Il punteggio ottenuto (5) è inferiore al cut off di riferimento (6). 

Il Test dell’orologio conferma i lievi miglioramenti di pianificazione emersi con la 

Torre di Londra. Il punteggio ottenuto dal soggetto (10) è indicativo di una prestazione 

nella norma (cut off 9). 

La somministrazione del BADS evidenzia difficoltà di programmazione, 

organizzazione, attenzione e problem solving. Il punteggio ottenuto è 59 e non rientra 

nel range di normalità (70-129). 

Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Il paziente presenta ancora delle difficoltà di ordine prassico. 
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Le abilità prassiche e di accesso alla rappresentazione visiva di un oggetto semplice, 

implicate nella prova Disegno Spontaneo, sono compromesse. Il punteggio che riporta il 

soggetto (0) è indicativo di una prestazione al di sotto della norma. 

Anche le capacità di copia di un disegno complesso, ma familiare, sono danneggiate. 

Alla prova Copia di Disegno il punteggio è 0, indicativo di una prestazione fuori norma. 

 

Conclusioni 

La terza valutazione neuropsicologica effettuata mette in luce difficoltà cognitive ed 

emotivo-comportamentali ancora notevoli. Nel complesso, lo stato del funzionamento 

intellettivo generale si rivela compromesso e il paziente presenta una disabilità severa. 

Dal punto di vista attentivo sono ancora presenti problemi di attenzione selettiva, 

sostenuta e divisa. Le difficoltà di memoria si sono ridimensionate: ai test il paziente 

risulta nella norma nelle funzioni mnesiche principali. Sono presenti deficit a carico 

delle funzioni visuopercettive, ancora ricollegabili ai problemi attentivi che il paziente 

presenta. Le funzioni esecutive risultano ancora deficitarie sotto tutti gli aspetti presi in 

considerazione: si rilevano problemi di astrazione, stime cognitive, programmazione, 

organizzazione e problem solving. Sono presenti difficoltà di ordine prassico, 

complicate dalle difficoltà visive ed attentive. Dal punto di vista comportamentale si 

sono lievemente ridimensionati i problemi di inadeguatezza relazionale, disinibizione e 

richieste perseveranti. 

 

Tabella dei test somministrati 

TEST RISULTATO DATI DI 

RIFERIMENTO 

ESITO 

Funzioni mentali globali 

DRS 13 12-16 Disabilità 

severa 

MMSE 25/30 ≥ 27 Fuori norma 

ENB 2 43 ≥ 79 Fuori norma 

MoCA 22 ≥ 26 Fuori norma 

Funzioni dell’attenzione 

Test delle campanelle 12 14-35 Fuori norma 

TMT-A ENB 2 144” < 45” Fuori norma 

TMT-B ENB 2 999 < 122” Fuori norma 

Funzioni della memoria 
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Digit span ENB 2 4 ≥ 5 Fuori norma 

Doppio compito 10” ENB 2 9 ≥ 5 Nella norma 

Doppio compito 30” ENB 2 6 ≥ 5 Nella norma 

Memoria di prosa immediata ENB 2 11 ≥ 10 Nella norma 

Memoria di prosa differita ENB 2 12 ≥ 11 Nella norma 

15 parole di Rey immediata 40.9 P.E. = 4 Nella norma 

15 parole di Rey differita 7.7 P.E. = 3 Nella norma 

Test di Corsi 4.5 ≥ 3.6 Nella norma 

Funzioni percettive 

Figure aggrovigliate ENB 2 11 ≥ 26 Fuori norma 

VOSP    

Riconoscimento oggettuale    

 Screening 20 15-20 Nella norma 

 Lettere 20 17-20 Nella norma 

 Silhouettes 14 16-30 Fuori norma 

 Discriminazione oggetti 10 15-20 Fuori norma 

Riconoscimento spaziale    

 Conteggio interrotto 8-10 Fuori norma 

 Discriminazione posizione 17 18-20 Fuori norma 

 Localizzazione 7 7-10 Nella norma 

Funzioni cognitive di livello superiore 

Stime cognitive ENB 2 3 ≥ 4 Fuori norma 

Astrazione ENB 2 3 ≥ 4 Fuori norma 

Torre di Londra 26 ≥ 26 Limiti di 

norma 

Fluenza verbale ENB 2 5 ≥ 6 Fuori norma 

BADS 59 70-129 Fuori norma 

Test dell’orologio ENB 2 10 ≥ 9 Nella norma 

Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 

Copia di disegno ENB 2 0 ≥ 2 Fuori norma 

Disegno spontaneo ENB 2 0 ≥ 2 Fuori norma 

Prove prassiche ENB 2 6 ≥ 6 Nella norma 

 

Progetto riabilitativo n.3 

I dati emersi dalla terza valutazione neuropsicologica rendono nuovamente necessario 

strutturare un intervento riabilitativo multisistemico. 

Gli obiettivi specifici che si possono proporre per questa fase sono i seguenti: 

 lavorare sul rientro dei disturbi emotivo-comportamentali, continuando a 

favorire l’adeguatezza al contesto ed il rispetto nelle relazioni interpersonali; 

 favorire il miglioramento globale delle difficoltà di carattere attentivo; 

 iniziare a lavorare sul recupero dei problemi visuopercettivi; 
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 favorire la stabilità nella fissazione delle informazioni; 

 continuare la stimolazione cognitiva per le funzioni esecutive. 

I problemi evidenziati sono compromessi ad aggravati dalla storia di precedente 

dislessia ed ADHD del paziente, che lo porta ad essere impulsivo nell’approccio alla 

risoluzione dei problemi. Per promuovere miglioramenti ed aiutare il recupero 

cognitivo, fino al raggiungimento del livello di funzionamento precedente alla lesione 

cerebrale, è possibile valutare l’inserimento del giovane in attività di gruppo. In questo 

modo, con la modulazione delle altre persone, potrebbe essere facilitato anche il 

controllo dell’impulsività ed il rispetto delle regole.  

Il ragazzo andrebbe seguito con un percorso psicologico supportivo, volto a fornire 

aiuto nella fase di razionalizzazione delle difficoltà presenti. E’ necessario favorire la 

consapevolezza dei propri limiti e continuare a stimolare la partecipazione nelle attività 

riabilitative. 

Anche con i genitori del paziente si possono tenere incontri di supporto psicologico, per 

aiutarli a gestire le reazioni emotive connesse con la malattia e favorire il benessere 

familiare. 
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Conclusione 

 

Il presente lavoro si è sviluppato con l’intento di chiarire in che modo è possibile 

strutturare un intervento riabilitativo neuropsicologico di stampo biopsicosociale. 

L’analisi è partita dalla descrizione delle caratteristiche peculiari di tale modello ed è 

proseguita con la presentazione delle modalità di intervento che possono essere 

utilizzate. In particolare, i casi clinici discussi nel terzo capitolo hanno offerto dei dati 

reali e concreti per poter tradurre in un intervento tangibile quanto esposto nelle 

precedenti sezioni. I progetti riabilitativi proposti si configurano come una sintesi dei 

princìpi che costituiscono l’approccio biopsicosociale. L’intero orientamento dei profili 

neuropsicologici riportati si basa su una visione olistica delle condizioni di salute del 

paziente. La raccolta dati effettuata nell’anamnesi è in tal senso emblematica: riporta 

non soltanto cenni relativi alle lesioni cerebrali acquisite, ma si configura come un 

processo analitico di indagine delle intere condizioni di vita del paziente, che scava 

nelle dimensioni personali, ambientali e sociali al fine di inquadrare le difficoltà 

all’interno di una cornice multisitemica. Le modalità di intervento vengono così 

commisurate alla gravità delle lesioni e alla complessità dei casi, al fine di impostare un 

piano riabilitativo misurato sulla sostenibilità. 

Stando a queste considerazioni, nella riabilitazione dei disturbi cognitivi ed emotivo-

comportamentali acquisiti occorre avere una visione d’insieme del funzionamento delle 

persone e dei loro bisogni. L’approccio biopsicosociale rappresenta, attualmente, un 

modello teorico di riferimento, poiché consente di mettere in luce la complessità del 

paziente, analizzando i fenomeni su più livelli interpretativi.  
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