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1. INTRODUZIONE 

 

Questa Tesi tratta uno specifico Caso Clinico, una paziente con trauma cranio encefalico di 

moderata gravità. La signora in questione è tuttora ricoverata in struttura ospedaliera e il 

piano terapeutico e di riabilitazione motoria cognitiva e reinserimento sociale è ancora in 

atto. Ho avuto così modo di seguire da vicino parte dell’iter riabilitativo, dalla diagnostica 

alla valutazione cognitiva alla riabilitazione neuropsicologica. Per dare un quadro chiaro del 

caso in essere la prima parte della tesi offre una panoramica sul TCE, in cui vengono descritte 

le fasi temporali, i meccanismi traumatici ,i correlati anatomo-clinici. Vengono poi elencate e 

presentate le scale di misurazione e i disordini psicomotori conseguenti. In ultimo un 

accenno al  piano riabilitativo e l’intervento di counseling alla famiglia del traumatizzato.  

A seguire viene affrontato il caso clinico nello specifico,dalla diagnosi di accettazione sino al 

piano riabilitativo tuttora in atto. Mi soffermerò principalmente sulla parte della valutazione 

e riabilitazione cognitiva, poiché è la parte a cui ho potuto più attivamente partecipare e da 

cui ho potuto trarre più informazioni. La parte relativa al reinserimento sociale della paziente 

non verrà trattata in questa tesi poiché non è stato ancora affrontato l’argomento. Costei è 

ancora ricoverata nella struttura per gravi difficoltà motorie e disordini senso-motori dovuti 

alle menomazioni fisiche conseguenti l’incidente ( è ancora mobilizzata in carrozzina a 

quattro mesi dal ricovero). Il personale addetto alla riabilitazione si sta focalizzando quindi 

principalmente sul miglioramento e /o ripristino delle funzioni cognitive. 

 

 

2. CENNI SUL TRAUMA CRANICO 

 

2.1. BASI NEUROFISIOPATOLOGICHE 

La definizione clinica di trauma cranio-encefalico (TCE)1 si riferisce alle conseguenze 

dell’azione di una forza meccanica esercitata sul cranio di un soggetto, di entità tale da 

comportare danni al parenchima cerebrale ed eventualmente alle strutture anatomiche 

esterne come cuoio capelluto, ossa craniche e massiccio facciale. Nella tabella 1.1 sono 

sintetizzati i biomeccanismi più frequentemente coinvolti in un trauma cranio-encefalico2. 
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Tabella 1.1 Biomeccanismi del trauma cranio-encefalico 

Meccanismi Caratteristiche 

 
Forze statiche 
 
Compressione o 
deformazione 

 
Si sviluppano in un tempo di circa 200msec 
 
Si verificano quando il capo è sottoposto all’azione di forze applicate 
gradualmente 
 

 
Forze dinamiche 
 
Impatto 
 
Impulso 

 
Si sviluppano in un tempo inferiore a 20msec 
 
Si verifica quando un oggetto in movimento colpisce violentemente il capo 
 
Si verifica quando una o più brusche accelerazioni/decelerazioni provocano lo 
scuotimento del cervello all’interno della scatola cranica (es: colpo di frusta , 
shaken baby syndrome)  
 

 
Accelerazione 
 
Lineare  
 
 
Rotatoria 

 
 
 
Tutte le parti del sistema nervoso centrale si muovono simultaneamente nella 
stessa direzione 
 
Le diverse parti del sistema nevoso centrale si muovono in senso angolare le une 
rispetto alle altre. E’ la causa prevalente del danno assonale diffuso.  
 

 
Colpo 

 
Indica la violenta accelerazione del capo. E’ la causa prevalente di ematomi o 
contusioni cerebrali nelle sedi sottostanti al punto di impatto traumatico 
 

 
Contraccolpo 

 
Indica la violenta decelerazione del capo. E’ la causa prevalente di contusioni 
cerebrali in sedi differenti dal punto di impatto traumatico, tipicamente aree 
frontali e  temporali 
 

 
Fratture craniche 
 
 
 
Lineari 
 
Depresse 
 
 
Della base cranica 

 
Si verificano in corrispondenza del punto di azione della forza meccanica sul capo. 
Sono significativamente correlate con lo sviluppo di ematomi intracranici e di 
epilessia post-traumatica 
 
Sono localizzate soprattutto a livello dell’osso temporale e parietale 
 
Indicano la formazione di frammenti ossei plurimi che possono essere penetrati 
nel parenchima cerebrale 
 
Se interessano la fossa anteriore e media, possono essere causa di lesioni gravi ai 
nervi cranici I II II IV e V e di patologie endocrine da coinvolgimento della  
ghiandola pituitaria 

 

Lesioni del sistema nervoso centrale di natura post-traumatica3 

Possono essere distinte in lesioni focali ( ematomi, contusioni, lacerazioni) e lesioni 

diffuse(danno assonale). In rapporto alla gravità del trauma entrambi i tipi di lesione sono in 
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grado di innescare una serie di danni cerebrali “a cascata” che concorrono a determinare 

l’entità finale della compromissione neurologica. 

 

2.2 PRINCIPALI QUADRI DI DISORDINI SENSO-MOTORI E SENSORIALI 

Motricità dopo la fase di coma e negli esiti4 

In genere, il recupero della motricità automatica e volontaria dopo la fase di coma 

accompagna il progressivo recupero della responsività. 

Viene valutato il recupero della motricità assiale (controllo del capo, poi del  tronco della 

stazione eretta e infine della deambulazione), ed il recupero della motricità degli arti. Non è 

infrequente osservare asincronie e dissociazioni nel recupero dei due tipi di motricità. 

Spesso, nel grave traumatizzato cranico, è la motricità assiale ad essere colpita in modo più 

rilevante  tanto da determinare menomazioni disabilitanti a lungo termine. 

Data la grande variabilità delle lesioni cerebrali traumatiche, lo spettro di possibili 

menomazioni residue in fase post-acuta è ampio e copre praticamente tutti i possibili deficit 

senso motori di origine neurologica. Tuttavia è possibile individuare alcuni pattern di 

menomazione dati dal danno al sistema nervoso centrale, che ricorrono con maggiore 

frequenza. 

Emiparesi unilaterale 

E’ la sequela più frequente con recupero disto-prossimale. Si possono presentare come esiti 

di prolungata immobilità e da grave emiparesi, viziature e retrazioni muscolo-tendinee con 

limitazioni dell’escursione articolare e del range del movimento. 

Emiparesi bilaterale 

Doppia emiparesi in genere asimmetrica. E’ possibile la presenza di disfagia e disartria per 

interessamento bilaterale delle vie cortico-bulbari e cortico-spinali. 

Pattern tronco-encefalico cortico-spinale e cerebellare 

In genere si tratta di coesistenti emiparesi da un lato ed emiatassia dal lato opposto, 

generalmente di differente gravità. 

Sindromi atassiche 

L’atassia può presentarsi agli arti e/o al tronco e al capo, senza franche viziature né 

retrazioni muscolo tendinee. Frequenti invece i disordini articolari dell’eloquio senza 

alterazioni cognitive. 



6 
 

Sindrome atetoide pseudo bulbare 

All’emiparesi si associano distonia, bradicinesia e movimenti involontari spesso di tipo 

atetoide cioè ad ampio raggio d’azione e ad alta velocità. 

Sindrome dei gangli della base 

Marcate sono rigidità e distonia prevalentemente a livello assiale, associate a movimenti 

involontari (soprattutto tremori). Si associano viziature e retrazioni muscolo-tendinee con 

dolori da spasmo muscolare. 

Disfagia post-traumatica 

I disordini della deglutizione sono evidenziabili clinicamente nel 25% dei traumatizzati cranici 

.La difficoltà di deglutizione in questi pazienti può essere dovuta tanto ad un disordine 

neurologico intrinseco dell’apparato bucco-linguo-faringeo, quanto a concomitanti disordini 

comportamentali e cognitivi (deficit della vigilanza e dell’attenzione, impulsività, agitazione). 

Altri fattori da considerare nel valutare i deficit di di deglutizione di questi pazienti sono 

l’eventuale presenza di traumi associati del massiccio facciale, la presenza del di disordini del 

controllo del capo o del tronco (da ipotonia protratta, da distonie del capo e del tronco,da 

movimenti involontari assiali) che possono rendere molto difficile il mantenimento di una 

postura adeguata all’alimentazione per os, e la eventuale presenza di riflessi, reazioni o 

movimenti patologici del distretto bucco-linguo-faciale. 

Disartria post-traumatica 

I disturbi della fonazione e dell’articolazione verbale sono dovuti a diversi fattori, sia al 

danno traumatico diretto del sistema nervoso (danni a livello corticale, dei gangli della base, 

cerebellari e del tronco), che a danni associati dei nervi cranici. Dopo trauma cranio 

encefalico si può osservare disfonia , dovuta a danni associati e secondari del sistema 

respiratorio. 

Disordini motori dovuti a deficit della pianificazione e programmazione motoria 

I traumatizzati cranio-encefalici presentano spesso disordini della programmazione e 

pianificazione motoria. Essi possono interessare l’iniziativa motoria,che può risultare ridotta 

o addirittura assente; si parla allora di inerzia motoria o acinesia. In altri casi vi può essere 

una alterazione per eccesso con agitazione motoria, affaccendamento,perseverazione 

motoria. La difficoltà nella programmazione di sequenze motorie finalizzate può essere 

dovuta a disordini aprassici di diverso tipo e gravità. 
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Anche l’ iniziativa e la programmazione verbale possono essere compromesse in modo 

analogo ;il paziente può presentare mutismo post-traumatico (nessuna produzione verbale 

orale con conservata produzione non orale), inerzia verbale, perseverazione verbale. In certi 

casi il comportamento motorio del paziente risulta estremamente influenzato dal contesto e 

dalla situazione contingente, manifestando comportamento di utilizzazione (tende a 

manipolare ed utilizzare qualsiasi cosa gli capiti a tiro). 

Disordini visivi post-traumatici 

Menomazioni invalidanti della funzione visiva possono essere dovuti a danni traumatici 

diretti o a complicazioni secondarie a livello di varie strutture. I tipi di disordini possono 

essere: 

-  disordini dell’acuità visiva fino alla cecità, dovuti a traumi del nervo ottico o a lesioni 

secondarie. 

- disordini del campo visivo, come quadrantopsie o emianopsie 

- Strabismo e diplopia, conseguenti a gravi traumi cranici( muscoli oculari e nervi 

oculomotori coinvolti) 

- Disordini della motricità oculare coniugata come la convergenza oculare, disordini 

che tendono ad attenuarsi nel tempo. 

Retrazioni muscolo-tendinee 

Le retrazioni muscolo tendinee sono limitazioni della escursione articolare dovute ad 

alterazioni delle proprietà elastiche dei muscoli e dei tessuti molli periarticolari con 

frequenza stimata oltre l’80% dei casi dopo grave TCE. Le cause sono molteplici: immobilità 

protratta,sistemi di contenzione delle fratture scheletriche,ipotonia, ipertonia, , limitazione 

dell’escursione articolare da danni scheletrici od articolari diretti. Tra queste cause la 

spasticità e la rigidità da ipertonia sono le più frequenti. 

Paraosteoartropatie(POA) 

Sono costituite da neoformazioni ossee patologiche che si sviluppano nei tessuti molli 

periarticolari come tendini e legamenti. Le sedi di più frequente formazione delle POA sono i 

tessuti che circondano le grosse articolazioni (anche, ginocchio, spalle, gomiti). 

Epilessia postraumatica 

Episodi critici di natura epilettica conseguenti a TCE si possono osservare entro la prima 

settimana dal trauma (epilessia precoce) o in epoca successiva (epilessia tardiva). 
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L’esordio della epilessia post-traumatica si osserva entro dodici mesi dal trauma in circa 

50/60% dei casi ed entro i due anni nel 75/80%. 

Il trattamento della epilessia post-traumatica avviene tramite terapia farmacologica, ma solo 

dopo aver accertato l’origine comiziale delle crisi.  

 

2.3 I DISORDINI DELLE FUNZIONI COGNITIVE: FUNZIONI ATTENTIVE, MNESICHE, 

ESECUTIVE, LINGUISTICHE5 

Le funzioni attentive 

Le componenti dell’attenzione , secondo i modelli cognitivi più recenti ,si possono 

semplificare in: 

- Componenti intensive dell’attenzione , che permettono il mantenimento costante di 

un livello di prontezza fisiologica a rispondere agli stimoli: allerta e attenzione 

sostenuta. 

- Componenti selettive , che permettono lo svolgimento di uno o più compiti: 

attenzione focalizzata e attenzione divisa 

In seguito a TCE i pazienti riferiscono spesso , anche dopo anni dal trauma, faticabilità 

mentale, cattiva concentrazione, lentezza ideo-motoria e soprattutto difficoltà ad eseguire 

due compiti contemporaneamente. 

Le funzioni attentive sono controllate dall’attività integrata del tronco encefalico 

(formazione reticolare attivante) e del talamo (nuclei intralaminare e reticolare) nonché di 

alcune aree associative della neocorteccia (parietale posteriore, temporale, prefrontale). In 

particolare l’emisfero di destra è coinvolto maggiormente nelle funzioni attentive a 

componente intensiva, cioè vigilanza e allerta, mentre l’emisfero di sinistra è chiamato in 

causa nelle funzioni attentive con componente selettiva, cioè attenzione focalizzata e divisa. 

Tali funzioni possono quindi essere compromesse per lesioni anatomiche focali con sedi 

differenti, ma nella lesione tipicamente diffusa post-traumatica si evidenzia dapprima una 

compromissione di tutte le funzioni attentive, poi progressivamente mentre il paziente 

evolve nei livelli della scala LCF si delineano maggiormente disordini dell’attenzione selettiva 

e dell’attenzione divisa. 

Le funzioni mnesiche 

La memoria è il processo attraverso il quale acquisiamo, manteniamo  e usiamo nuove 

informazioni attraverso i processi di codifica, immagazzinamento e recupero delle stesse. 
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Il paziente con trauma cranico generalmente si trova in un primo periodo come amnesia 

post-traumatica (Post-traumatic amnesia: PTA), caratterizzato dalla presenza di confusione, 

disorientamento spaziale e temporale, e dall’impossibilità a rievocare in ordine temporale 

corretto gli eventi delle ultime ore. E’ presente quindi amnesia anterograda, cioè egli non 

ricorda ciò che è accaduto dopo l’evento patologico. Il paziente presenta gravi difficoltà nella 

rievocazione libera di stimoli nuovi, mentre sono favoriti dalle prove di riconoscimento: 

questa sproporzione è stata interpretata come disordine della pianificazione e dell’utilizzo di 

appropriate strategie di memorizzazione nella fase di codifica e/o recupero 

dell’informazione. 

Il paziente può presentare una sindrome amnesica globale, caratterizzata soprattutto da un 

deficit di apprendimento nel lungo termine di nuove informazioni e da un disturbo meno 

accentuato nella rievocazione delle informazioni acquisite prima dell’evento patologico 

(amnesia retrogada). Le lesioni che portano ad amnesia globale sono localizzate nel 

diencefalo (talamo, nuclei mammillari), nella parte mediale del lobo temporale o nelle 

regioni fronto-basali. 

I processi mnesici hanno un recupero spontaneo veloce nei primi 6 mesi , poi rallenta fino ai 

12 ma può continuare per lungo tempo dal TCE. 

Il linguaggio 

Una comunicazione efficace è influenzata da vari elementi e abilità: il contesto, le abilità di 

pianificazione, le abilità verbali,le conoscenze generali, gli aspetti comportamentali. Tutte 

queste funzioni, dipendenti largamente dai lobi frontali, sono frequentemente danneggiate 

in seguito a trauma cranico. 

Il trauma provoca generalmente una sofferenza cerebrale diffusa, determinando vari disturbi 

della comunicazione: nei casi per lesione frontale anteriore si rilevano quindi disturbi di 

pianificazione del discorso, produzione logorroica, tangenziale e disturbi della pragmatica 

(utilizzo del linguaggio in relazione a fattori di tipo contestuale e sociale) e delle abilità 

conversazionali a due o in gruppo.Tutti questi fattori concorrono a determinare un deficit 

della competenza comunicativa che rende il soggetto meno abile nel gestire relazioni 

nell’ambiente domestico, lavorativo , sociale. A tali disordini si associano spesso, per lesioni 

sottocorticali e del tronco encefalico, disordini articolatori e fonatori che si annoverano tra i 

disturbi motori citati pocanzi. Raramente nei TCE si manifesta afasia (meno del 10% sei 
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soggetti presenta afasia) , solo nel caso in cui vi sia una lesione focale dell’emisfero 

dominante per il linguaggio. 

Le funzioni esecutive 

Le aree frontali anteriori costituirebbero l’epicentro del sistema supervisore,un sistema di 

controllo centrale in grado di organizzare l’attività cognitiva o comportamentale 

selezionando le informazioni e gli schemi già acquisiti , modificandoli inmodo nuovo e adatto 

allo scopo, richiedendo però, per questo, tempo e impegno attentivo, consentendo soluzioni 

flessibili e affidabili. Il lobo frontale controlla quindi le cosiddette funzioni esecutive ovvero 

quelle funzioni neuropsicologiche che portano l’uomo a prendere delle decisioni in modo 

appropriato e modificabile in base alle variabili del contesto sociale in cui opera, libero da 

interferenze da imitazione, comportamenti stereotipati o risposte automatiche ad impulsi 

primitivi. 

Esse includono un gruppo eterogeneo di abilità come: 

- inibizione di imitazione, risposta automatica e di perseverazione 

- flessibilità  

- problem-solving 

- ragionamento logico-deduttivo astratto 

- pianificazione 

- giudizio critico 

- capacità decisionali 

Il paziente risulta particolarmente ‘rigido’, ripetitivo, fuori posto in ambienti nuovi, o in 

situazioni contestuali differenti. Egli ha ridotto la propria astrazione, viene descritto come 

‘superficiale’ e ‘banale’ in situazione di vita quotidiana. Gli elementi caratteriali descritti con 

maggior frequenza nel paziente frontale sono: futilità, volubilità e avventatezza per 

incapacità a formulare progetti realizzabili e perseguirli con coerenza, perdita di iniziativa, di 

creatività, tendenza a reazioni emotive inadeguate o indifferenza.  

Vengono distinte tre sindromi frontali, o disesecutive, a causa del differente quadro clinico 

che consegue a lesioni in differenti aree frontali: 

Sindrome fronto-mediale (acinetica): 

-  Scarsità di movimenti e gesti spontanei:inerzia motoria 

-  Modesta attività di linguaggio spontaneo:inerzia verbale 

-  Episodi di mano anarchica 
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-  Ipostenia e ipoestesia agli arti inferiori 

-  Incontinenza sfinterica 

La regione fronto-mediale che comprende le aree orbitarie mediali e l’area cingolata 

anteriore, nonché l’area supplementare motoria, controlla la motivazione, l’iniziativa 

motoria e verbale, la programmazione motoria, l’attenzione selettiva, l’esplorazione 

visiva:lesioni di tale regione provocano bradicinesia o acinesia, spontaneità motoria, mano 

anarchica. Se la lesione nello specifico è a destra, vi è ipocinesia direzionale contro laterale, 

cioè una riduzione del movimento di esplorazione con l’arto integro nell’emispazio contro 

laterale all’arto e alla lesione. 

Sindrome orbito-basale (prevalentemente comportamentale:disinibita) 

- Comportamento disinibito ed impulsivo, pseudo psicopatico 

- Giocosità inappropriata,futilità, euforia 

- Labilità emotiva 

- Distraibilità 

- Perseverazioni motorie  

- Comportamento da dipendenza ambientale (di utilizzazione, di imitazione) 

La regione orbito-basale comprende le aree orbitarie laterali, ed ha strette connessioni con 

l’ippocampo , l’amigdala, l’area entorinale e l’area peririnale, ed è deputata 

prevalentemente al controllo inibitorio dei comportamenti responsivi agli stimoli esterni:in 

caso di sua compromissione il paziente diventa disinibito, impulsivo, con rapide 

modificazioni del tono dell’umore in balìa degli stimoli ambientali. La perdita dell’auto 

controllo e della capacità di utilizzare i feedback per poter rispondere adeguatamente e 

potersi rendere conto degli errori, la presenza di comportamenti avventati e inopportuni 

sono tipicamente presenti in molte descrizioni di pazienti con lesioni orbito-frontali. Spesso 

in seguito a questo tipo di lesione si osserva inoltre un’ alterazione della cognizione sociale e 

anche discontrollo emozionale, con risposte emozionali non fisiologiche agli stimoli 

emotigeni esterni. 

Sindrome della convessità dorso-laterale (prevalentemente cognitiva con disordini 

neuropsicologici): 

- Apatia (occasionali accessi d’ira o di aggressività) 

- Indifferenza 

- Deficit di attenzione divisa 
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- Deficit di apprendimento mnesico 

- Deficit di programmazione motoria e verbale 

- Scarsa capacità di astrazione e categorizzazione 

La regione-dorso laterale comprendente le aree 9, 10, 46 di Brodman, è quella che supporta 

le funzioni di tipo cognitivo come attenzione divisa, astrazione, pianificazione, ragionamento 

logico-deduttivo. Il paziente dorso-laterale può presentare difficoltà di rievocazione nel 

lungo termine sia di stimoli visivi che verbali. Anche l’organizzazione temporale delle 

esperienze vissute può essere alterata. Inoltre un altro aspetto qualitativo della rievocazione 

di un amnesico frontale è la confabulazione, sia di tipo ‘riempitivo’ per le lacune di memoria 

che di tipo ‘produttivo o fantastico ’. 

 

2.4 VALUTAZIONE DEGLI ESITI POST-TRAUMATICI NEI TCE GRAVI 

Nella maggior parte dei traumi cranici gravi (con instabilità del quadro clinico generale, stato 

di alterazione della coscienza , confusione, disorientamento, agitazione psicomotoria etc) 

l’approccio diagnostico nelle fasi acute e sub-acute è condotto necessariamente attraverso 

sistematiche osservazioni del decorso clinico, dalla valutazione della ripresa del contatto con 

l’ambiente alla quantificazione delle residue menomazioni, disabilità nell’esecuzione delle 

attività quotidiane. 

Alcuni degli strumenti di uso corrente nella pratica clinica che si dimostrano utili nel 

monitoraggio del processo di recupero post-lesionale dalle fasi immediatamente successive 

all’evento sino alla dimissione sono: 

- Galveston Orientation & Amnesia Test ,GOAT 

- Rancho Los Amigos Level of Cognitive Functioning Scale, LCF 

- Glasgow Outcome Scale, GOS 

- Disability Rating Scale, DRS 

Di seguito mi soffermerò nella breve descrizione della GOAT e l’ LCF poiché utilizzate in 

questo caso clinico. 

GOAT6 

Rappresenta una delle più note scale di valutazione della durata dell’amnesia post-

traumatica nella fase subacuta del decorso post-lesionale. Alcuni la utilizzano più idonea per 

il monitoraggio del disorientamento personale, spaziale e temporale durante le prime fasi di 

recupero post-traumatico. Presenta limiti applicativi in caso di grave amnesia globale. 
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LCF 

E’ una scala sviluppata al fine di monitorare e classificare il deficit di responsività e il livello di 

compromissione del funzionamento cognitivo. Essa classifica otto livelli di 

funzionamento/compromissione consentendo di individuare i momenti di evoluzione del 

funzionamento cognitivo. Per la sua natura essenzialmente descrittiva risulta inadeguata per 

la quantificazione dei deficit. Essa permette comunque a tutto il team riabilitativo di avere 

uno stesso metro di misura. Il primo livello di LCF si assegna entro 48 ore dall’entrata in 

rianimazione del paziente con TCE dopodiché si svolgono riunioni di team in cui si discute 

assieme del paziente e assegnare un eventuale nuovo livello della scala. 

 

2.5 VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA FORMALE 

Qualunque sia l’entità del danno originario e la gravità degli esiti a breve o a lungo termine , 

la valutazione del danno alla persona conseguente un evento cerebrolesivo richiede 

necessariamente la produzione di un esauriente e multidisciplinare corredo diagnostico, che 

consiste in indagini cliniche, di laboratorio o strumentali nelle quali è compreso l’esame 

neuropsicologico. 

Esso consiste nella somministrazione di prove formali specificamente mirate all’ acquisizione 

di conoscenze oggettive e quantitative sul funzionamento cognitivo di un soggetto. 

Obiettivi dell’esame neuropsicologico: 

- Fornire stime quantitative attendibili che consentano di definire le prestazioni cognitive e 

comportamentali del soggetto come ‘normali’ o ‘patologiche’. 

- Definire la natura specifica e il livello di gravità dei vari deficit. 

- Identificare le aree funzionali più compromesse e quelle relativamente più conservate, al 

fine di idonei interventi di riabilitazione. 

- Rendere tra loro confrontabili misurazioni effettuate in tempi diversi per verificare 

l’evoluzione o la stabilizzazione dei sintomi e del funzionamento cognitivo. 

- Rilevare l’eventuale influenza sulle prestazioni cognitive di fattori come l’umore, la 

collaborazione e la motivazione. 

In relazione a tali finalità, si impone l’utilizzo di strumenti di misurazione delle prestazioni 

con proprietà psicometriche consistenti, strutturate secondo regole e metodologie oggettive 

e rigorosamente controllate, al fine di contenere entro limiti accettabili il rischio di 

commettere errori di interpretazione e di giudizio clinico. 
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Di seguito verranno elencate una rassegna di prove psicometriche che consentono di 

apportare un soddisfacente contributo nella diagnostica neuropsicologica peculiare della 

fenomenologia post-traumatica e presentano caratteri di praticità permettendo di 

contenere l’indagine testologica formale entro limiti accettabili in termini di tempo e costo. 

Questo elenco di test è da intendersi quale semplice indicazione di un protocollo di base 

nella pratica diagnostica delle sequele neuropsicologiche dei traumi cranici. Sono prove 

applicabili prevalentemente nelle condizioni di compromissione da live a moderatamente 

grave del funzionamento cognitivo: 

- Matrici Progressive Colorate di Raven,  per la misurazione della cosiddetta intelligenza fluida, 

basata sulla comprensione di relazione fra stimoli di tipo non-verbale. 

- Copia figura complessa di Rey-Osterrieth, utile per valutare eventuali disfunzioni 

nell’elaborazione di informazioni visuospaziali di soggetti cerebrolesi.  La riproduzione 

differita della figura valuta il consolidamento di materiale appreso per via visiva. 

- Matrici Attentive, prova di scanning di attenzione selettiva di stimoli visivi 

- Trial Making Test, valuta la rapidità e l’accuratezza dello scanning visivo e l’abilità di 

coordinazione visuomotoria, ma anche alcune componenti esecutive come la memoria di 

lavoro e l’ attenzione selettiva, divisa e alternata. 

- Stroop’s Test, sensibile nella misurazione della flessibilità cognitiva e dell’attenzione 

selettiva. 

- Span di cifre, Span spaziale di Corsi, valutano la funzionalità dello stadio iniziale del processo 

mnesico. 

- Apprendimento supra-span spaziale e/o verbale, realizzati per valutare la capacità ‘esplicita’ 

(dichiarativa) di apprendere nuove informazioni e verificare il consolidamento dei 

memoranda mediante la rievocazione differita. 

- Memoria di prosa di Capitani, Raccontino, valuta la memoria episodica. 

- WCST , strumento psicometrico molto sensibile per la misura delle capacità di problem 

solving, e di modificazione delle strategie in funzione dei cambiamenti ambientali. 

- Torre di Londra, valido strumento di misura di pianificazione prospettica nella risoluzione di 

problemi. 

- Test di fluenza verbale, fonologica e semantica, quantificano la capacità di accesso al lessico, 

, fluidità ideativa e l’attenzione sostenuta al compito. 
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- Giudizi verbali, valuta la capacità di concettualizzazione, programmazione del discorso, 

ragionamento e giudizio critico, componenti del processo esecutivo. 

- Stime cognitive, valuta la capacità di ragionamento basato su strategie di ricerca e 

comparazione critica di informazioni contenute nel nostro repertorio di conoscenze generali. 

 

2.6. LA RIABILITAZIONE COGNITIVA7 

Uno degli obiettivi della valutazione neuropsicologica è quello di impostare un progetto 

riabilitativo e valutarne l’efficacia a livello di modificazione della menomazione e/o della 

abilità e/o della partecipazione sociale.  

Il programma di riabilitazione neuropsicologica deve essere impostato sui disordini del 

singolo paziente , con obiettivi nel breve-medio  e lungo termine, secondo alcune variabili 

che risultano essere fattori prognostici sull’efficacia dell’intervento riabilitativo stesso: 

- Dati clinici generali a livello fisico-internistico. 

- - intervallo dall’inizio della patologia che ha portato ai disordini cognitivi. 

- Dati anagrafici e sociali: età, scolarità, lavoro, personalità, supporto familiare. 

Un altro intervento fondamentale della riabilitazione è quello di educazione- informazione di 

paziente e familiari, attraverso colloqui periodici, dove cercare il loro massimo 

coinvolgimento nella stesura del progetto riabilitativo globale e degli specifici programmi, 

nonché attraverso sedute di addestramento di paziente e familiari sull’utilizzo di strategie o 

ausili di compenso. 

E’ importante non basarsi solo sulla valutazione testistica ma tener presente la storia 

lavorativa e sociale precedente , quella clinica post-traumatica, effettuare una attenta 

valutazione emotiva e comportamentale della persona, nonché un’analisi dei bisogni dl 

soggetto e della sua famiglia. La riabilitazione è quindi un insieme coordinato di attività 

terapeutiche orientato a raggiungere cambiamenti funzionali tramite rinforzo, 

potenziamento o il recupero di comportamenti precedentemente appresi , o tramite lo 

stabilirsi di nuovi pattern di attività cognitive, o di meccanismi di compensazione dei sistemi 

neurologici danneggiati. 

L’anosognosia, o inconsapevolezza di disabilità, risulta essere un fattore prognostico 

negativo del recupero funzionale, ed è necessario lavorare sulla riabilitazione della 

consapevolezza di un deficit qualora manchi, prima di iniziare qualunque altro tipo di 

trattamento.  
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3. IL CASO CLINICO 

Come brevemente anticipato, questa tesi descrive il caso clinico di un paziente traumatizzato 

cranico grave il cui ricovero è avvenuto nella clinica ospedaliera nella quale ho svolto il 

tirocinio e che tuttora è degente in questa struttura. Di seguito verrà trattato il caso, a 

partire dalla diagnosi di accettazione sino al percorso riabilitativo. 

3.1. DIAGNOSI 

DIAGNOSI DI ACCETTAZIONE 
Esiti di politrauma con trauma cranico, rachide cervicale, arti inferiori e superiori. Dissezione 
traumatica arteria vertebrale. 

DATI DEL PAZIENTE 
Cognome: B. 
Nome: L. 
Data di nascita 05/07/1972 
Sesso : F 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Coniugata  
Titolo di studio: Medie Inferiori 
 

ANAMNESI FAMIGLIARE 
Padre: vivente 
madre: vivente  
Coniuge: vivente 
Figli: 2 viventi 

 ANAMNESI LAVORATIVA 
Lavora in un calzificio 

ANAMNESI PATOLOGICA  
 
PATOLOGICA REMOTA: nulla di rilevante 
 
PATOLOGICA PROSSIMA: Nell’ottobre del 2016 la paziente, alla guida di un autoveicolo è 
stata coinvolta in un incidente stradale. E’ stata ricoverata in terapia intensiva e poi in 
Neurochirurgia riportando: 

- Trauma cranico grave 
- Trauma cervicale con fratture al rachide cervicale 
- Contusioni polmonari, renali, pseudo aneurisma aortico, estroflessione del colon, 

disseccazione traumatica dell’arteria vertebrale, fratture arti superiori e inferiori. 
Sottoposta a interventi di osteosintesi ulna sinistra,osteosintesi femore dx e sx, cerchiaggio 
rotuleo dx. Effettuate emotrasfusioni. Rimossa cannula tracheale. Collare cervicale. Si sono 
verificati episodi di delirium e agitazione. 
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3.2 INDAGINI STRUMENTALI  

LA TAC  

La tomografia computerizzata è una tecnica diagnostica per immagini basata sui raggi X che 

viene utilizzata per ricercare, nell’esame dell’encefalo, differenze di densità tissutale, come 

la presenza di sangue. L’utilizzo di uno scanner a spirale fornisce rapidamente le immagini di 

strati del cervello dello spessore desiderato. La TC raffigura tessuti molli, i fluidi e le ossa, e 

può essere usata con un mezzo di contrasto per ottenere l’immagine del sistema vascolare o 

per rilevare la presenza di un tumore. La presenza di ematomi subdurali, intraparenchimali o 

intraventricolari è evidenziata da immagini iperdense, mentre un ematoma extra durale, 

quando vi sia sanguinamento in atto , è segnalato da aree disomogenee ipodense. Il 

rigonfiamento cerebrale è rappresentato dalla riduzione degli spazi liquorali (ventricoli, 

solchi cerebrali, cisterne della base) e da diffuso edema che si traduce in ipodensità del 

parenchima cerebrale. Il danno assonale diffuso (DAI) è documentato alla TAC dalla presenza 

di piccole e multiple immagini iperdense, di natura emorragica, presenti in particolare a 

livello della giunzione tra sostanza grigia e bianca. Nelle forme più gravi sono osservabili 

lesioni anche a livello del corpo calloso. 

 

ESAME TAC AL MOMENTO DEL RICOVERO  

Alle TAC  fatte al momento del ricovero e alle successive eseguite i due giorni seguenti è 

stata rilevato il seguente quadro: modesta ESA post-traumatica nella cisterna 

interpeduncolare e minimo livello ematico nel corno occipitale destro. Sottile ematoma 

subdurale acuto all’inserzione della falce sul tentorio. Minime componenti ematiche sub 

aracnoidee con associati focolai contusivo-emorragici in sede frontobasale bilaterale e 

temporale destra. Si rilevano inoltre numerose puntiformi lesioni ipointense  nella sostanza 

bianca profonda frontale bilaterale, sottocorticale parietale sinistra, nel tronco del corpo 

calloso, nel mesencefalo in sede parasagittale destra, compatibili con danno assonale. 

Dissezione post traumatica dell’arteria vertebrale sinistra. Lesione ischemica in sede 

cerebellare emisferica sinistra.   Strutture mediane in asse. Sistema ventricolare nella norma. 

Fratture rachide cervicale alle vertebre C2, C6, C7. 

Di seguito sono presentate alcune immagini TC della paziente a pochi giorni dal ricovero. 
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Immagine 1, Sezione assiale: Testa del nucleo caudato e porzione intermedia dl talamo 
Le frecce indicano presenza di danno assonale diffuso a livello dei lobi frontali e temporale destro. 
 
 

 

ESAME TAC DI CONTROLLO A DUE MESI DAL TRAUMA 

A due mesi circa dal primo ricovero la paziente è stata sottoposta ad ulteriori TAC  di 

controllo in altra sede. In sede cerebellare sinistra si rilevano lesione ipodensa a margini 

netti, compatibile con esito stabilizzato della lesione ischemica precedentemente segnalata. 

Areole ipodense, malaciche in sede fronto- orbitaria bilaterale (ds>sn), in esito di focolai 

contusivi. 

In sede frontale bilaterale si rileva presenza di raccolte extracerebrali ( vedi frecce verdi) 

lenticolari ipodense, con densità appena superiore al liquor, dello spessore massimo di 8 

mm. Concomita modesto appianamento dei solchi cerebrali adiacenti. 

Non alterazioni focali con densità ematica, in sede sovra e sottotentoriale né in sede 

ventricolare. Strutture della linea mediana in asse. 
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.  

 

ImmaginI 1 - 2: Sezione assiale del proencefalo a livello dei nuclei della base e capsula interna 
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Immagine 3. Sezione assiale del proencefalo a livello del mesencefalo 

 

 

 

3.3 CORRELAZIONE ANATOMO CLINICA 

Come evidenziato dalle  TAC al momento del ricovero e da quelle eseguite  a due mesi dalla 

data di entrata in reparto, vi sono tre strutture cerebrali maggiormente coinvolte: 

- I lobi frontali a livello basale con focolai contusivo-emorragici. 

- Lobo temporale destro. 

- Il lobulo sinistro cerebellare danneggiato per lesione ischemica. 

A questi danni specifici e circoscrivibili si vengono poi ad aggiungere: 

- Danno assonale diffuso, con coinvolgimento specifico della sostanza bianca profonda 

frontale bilaterale, sottocorticale parietale sinistra e tronco del corpo calloso. 

- Componenti ematiche sub-aracnoidee e componenti ematiche nei corni occipitali dei 

ventricoli laterali bilateralmente. 
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I dati  così raccolti danno corpo ad una prima ipotesi diagnostica degli eventuali deficit 

cognitivi e comportamentali conseguenti le suddette lesioni : dato il forte interessamento 

dei lobi frontali è probabile che la paziente manifesti una sindrome pre-frontale, con 

difficoltà attentive, deficit di pianificazione e attenzione divisa, disturbi comportamentali 

come impulsività, labilità emotiva e distraibilità, ascrivibili principalmente al coinvolgimento 

di aree orbito-frontali. 

Il coinvolgimento del lobo temporale destro fa supporre possibili deficit di tipo visuo-spaziale 

e  difficoltà di memoria per materiale non verbale. 

La dissezione dell’arteria vertebrale sinistra con conseguente ischemia cerebellare 

ipsilaterale correla con deficit di tipo motorio omolaterale. 

 

 

3.4. COLLOQUIO CLINICO E SOMMINISTRAZIONE TEST NEUROPSICOLOGICI 

 

OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE PAZIENTE 

La signora B.L. è stata trasferita dopo circa un mese dal primo ricovero in una clinica 

specializzata in  rieducazione motoria. 

Il medico neurologo di riferimento a cui è stata assegnata riferisce, ad un esame obiettivo 

generale, che la paziente è a tratti collaborante ma con frequenti episodi di agitazione 

psicomotoria e vocalizzi. E’ parzialmente disorientata sia nello spazio che nel tempo. Viene 

infatti  mobilizzata in carrozzina per contenere l’agitazione in atto. 

L’osservazione della paziente permette di stimare il grado di funzionamento cognitivo, 

classificando la paziente in LCF 4, che corrisponde allo stato “confuso-agitato”: la paziente è 

in stato di iperattività, con gravi difficoltà ad analizzare le situazioni provenienti 

dall’ambiente, è distaccata da quanto le accade intorno e reagisce principalmente al suo 

stato di confusione interiore. Grida spesso in modo sproporzionato agli stimoli, anche se 

questi vengono rimossi. A tratti si mostra aggressiva, con tentativi  di togliersi mezzi di 

contenimento. Coopera a tratti al trattamento. La sua verbalizzazione è spesso incoerente e 

inappropriata alla situazione ambientale, con episodi di aggressività verbale e ostilità nei 

confronti del coniuge o in alternativa del padre che essi siano o meno presenti.   

Non appare consapevole di cosa le sia accaduto e presenta scarsa capacità di memoria a 

breve termine. 
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COLLOQUIO CLINICO E SOMMINISTRAZIONE GOAT 

Al primo colloquio clinico con la neuropsicologa la paziente si dimostra disponibile 

all’interazione , confusa, con presumibile amnesia post-traumatica, agitata con disinibizione 

verbale.  

Mostra atteggiamento aggressivo verbale e gestuale, con intolleranza nei confronti del 

familiare presente , il coniuge. 

Viene somministrata la scala GOAT per valutare il grado di amnesia post-traumatica a cui 

ottiene punteggio di 1/100. 

Come da protocollo il mattino successivo si tenta di ripetere la somministrazione della GOAT 

ma la paziente è in uno stato di forte agitazione e disinibizione verbale, con acting out nei 

confronti del caregiver presente. Il pomeriggio, a letto è sveglia e collaborante e si può 

provvedere alla somministrazione della scala a cui ottiene punteggio di 19/100. 

La terza somministrazione consecutiva al terzo giorno ha punteggio di 8/100. 

Nei giorni successivi la paziente viene stimolata all’orientamento ed al riconoscimento in 

contesto ecologico ed informale (ad. Es. durante la supervisione al pasto). 

E’ stato quindi possibile ripetere a distanza di una settimana la scala GOAT: 

19/12: 69/100 

20/12: 74/100 

21/12: 78/100 

Al raggiungimento del cut-off di 76 si stabilisce convenzionalmente l’uscita della paziente 

dalla fase di amnesia post-traumatica e si decide quindi di precedere a tentativo di 

somministrazione formale della testistica neuropsicologica. 

 

 

TEST NEUROPSICOLOGICI 

I test neuropsicologici somministrati hanno indagato i diversi domini cognitivi, con 

particolare attenzione all’ attenzione e alle funzioni esecutive. 

Di seguito viene presentata la tabella in cui sono riassunti i punteggi rilevati all’esame 

neuropsicologico. 

Al MMSE la paziente ottiene un punteggio di 22/30 corretto per età a scolarità a 21.62/30, 

indicativo di deficit cognitivo lieve. 
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Tabella 2 

PROFILO COGNITIVO ANALITICO 

 P.O. P.C. P.E. 

MEMORIA    

Digitspan 0-9 4 3.82 0 

Raccontino 0-16 eventi 2 0.5 0 

15 parole di Rey 
Ripetizione immediata 0-75 
Rievocazione differita 0-15 

 
26 
2 

 
22.5 
0.7 

 
0 
0 

Test di Corsi (span spaziale) 0-9 5 4.86 3 

Apprendimento supraspan spaziale 0-
29.06 

2.76 -3.99 0 

Figura complessa di Rey rievoc.diff. 0-36 13.5 12.3 2 

ATTENZIONE    

Matrici Attentive 0-60 45 38.75 2 

Test di Stroop 
Interferenza errori 
Interferenza tempo 

 
-0.5 
30.5 

 
-0.25 
34.75 

 
4 
1 

Trial Making Test 
Parte A 
Parte B 

 
40 

Inc.smarr 

 
36 

 
4 

FUNZIONI ESECUTIVE    

Abilità logico operative    

Matrici Progressive Colorate di Raven 0-36 26 26 2 

Weigl’sSorting Test 0-15 8 6.75 1 

Giudizi Verbali Astratti 0-60 41 38.5 1 

Giudizio Aritmetico 0-10 9 8.5 2 

FUNZIONI STRUMENTALI    

Linguaggio    

Fluenza verbale per categorie fonemiche 
0-inf. 

12 13 0 

Cognizione spaziale    

Test delle campanelle 
Tot omissioni 
Differenza omissioni dx-sx 
Totale falsi positivi 

 
1 
1 
0 

 
<5 
<5 
<0 

 
Nella norma 
Nella norma 
Nella norma 

Figura complessa di Rey copia 0-36 31 31.2 2 
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3.5. LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

Alla valutazione cognitiva la paziente si presenta relativamente tranquilla, collaborante, con 

frequenti episodi confabulatori che emergono sistematicamente durante l’indagine.  

LA MEMORIA  

La signora B.L. ottiene un punteggio al di sotto della norma al test DigitSpan, utilizzato per la 

memoria a breve termine verbale. Anche la memoria episodica risulta altamente deficitaria 

come pure l’apprendimento di materiale verbale. In questi ultimi due test si evidenziano 

numerose intrusioni: durante la rievocazione del raccontino sono presenti confabulazioni, 

nella rievocazione di parole la paziente produce numerose intrusioni.  

La memoria per sequenza di materiale non verbale al test di Corsi risulta integra. 

La paziente ha notevoli difficoltà di apprendimento supraspan di tipo spaziale. Le forti lacune 

mnesiche che emergono durante il compito (la signora non riesce ad apprendere una stringa 

lunga più di 3 numeri dopo ben 18 ripetizioni della stessa sequenza visiva di 8 elementi) 

vengono continuamente colmate con stringhe numeriche non pertinenti al materiale 

mostrato. 

La prestazione alla rievocazione della figura di Rey si colloca nella norma e l’immagine 

riprodotta non denota elementi intrusivi o bizzarri. 

L’ ATTENZIONE 

Diversamente da ciò che ci si potrebbe aspettare buona parte delle prestazioni ai test 

attentivi si collocano nel range  ‘normale’. Alle matrici attentive la paziente omette alcuni 

stimoli, ma non perde mai la consegna. Il punteggio al test di Stroop è indicativo di difficoltà 

ad inibire risposte automatiche (il punteggio interferenza tempo è al limite inferiore della 

norma). Al TMT, test per la valutazione dello scanning visivo, coordinazione visuomotoria e 

attenzione divisa, il punteggio è nella norma nella parte A, di semplice scanning, mentre non 

si è potuto procedere a terminare la seconda parte (parte B) per incapacità della paziente di 

seguire la consegna, forte incertezza e smarrimento durante il compito. 

LE FUNZIONI ESECUTIVE 

Al test delle Matrici colorate di Raven il punteggio si colloca nella norma. Durante la 

prestazione la paziente evidenzia spesso titubanza cognitiva. 

Al WEIGL’s Sorting Test la paziente ottiene una prestazione al limite inferiore della norma 

mostrando marcata titubanza cognitiva, perseverazione, mancanza di insight. Tende a 
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raggruppare gli oggetti in un'unica piramide adducendo spiegazioni bizzarre. Mostra 

comportamento d’uso. 

Al test dei Giudizi Verbali Astratti il punteggio è al limite inferiore della norma. In particolare 

si rilevano risposte bizzarre nel sub- test ‘ Assurdità’ e deficit di ragionamento astratto. 

Al test dei Giudizi aritmetici la prestazione è nella norma senza nulla da segnalare. 

IL LINGUAGGIO 

La prestazione al test per l’accesso al lessico di tipo fonologico risulta marcatamente 

deficitaria. Questo avviene non tanto per la difficoltà della paziente ad accedere al lessico 

per via fonemica, quanto per l’intrusione di elementi associati semanticamente al materiale 

prodotto che l’intrusione di materiale per libera associazione,per la perdita della consegna. 

LA COGNIZIONE SPAZIALE 

Al test delle campanelle non si rilevano difficoltà di scanning visuo spaziale. La copia di figura 

astratta (Rey) non è indicativa di difficoltà prassiche. 

 

CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE 

La signora B. L. mostra deterioramento cognitivo che coinvolge la memoria a breve termine 

e in particolare la memoria di lavoro, con difficoltà di rehearsal, deficit di strategie per 

l’immagazzinamento del materiale verbale, difficoltà a mettere in atto strategie di  recupero 

della traccia mnestica. Il dominio che risente maggiormente dei disturbi acquisiti è il 

linguaggio  e la memoria verbale, la codifica di materiale verbale e non. 

L’attenzione visiva pare risentire meno del danno neurologico. Le confabulazioni sono 

tentativi della signora di colmare importanti vuoti mnesici. 

A livello esecutivo si evidenzia mancanza di monitoraggio, grave deficit di pianificazione 

spaziale, impulsività , perseverazione, scarsa capacità di astrazione e categorizzazione tipico 

di una sindrome frontale disesecutiva. 

 

3.5. LA RIABILITAZIONE COGNITIVA 

Il programma di riabilitazione neuropsicologica della signora B: L. è stato pianificato a partire 

da una valutazione attenta dei deficit comportamentali e dalla gravità dell’amnesia post-

traumatica. 
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LA PAZIENTE IN FASE DI AMNESIA POST-TRAUMATICA CON LCF 4 

Per prima cosa è stato fatto un intervento di educazione-informazione dei familiari circa il 

disturbo del comportamento e il danno cognitivo, dando indicazioni di massima sul 

atteggiamento e le strategie da utilizzare per gestire al meglio alcuni comportamenti della 

paziente. In questo stato di agitazione e confusione della traumatizzata si è optato per 

obiettivi a breve termine: 

- Controllo degli aspetti comportamentali (stato di agitazione) 

- Orientamento temporale ( mattino, pomeriggio, girono , notte) 

- Orientamento contestuale (ospedale, piano, camera) 

Modalità: 

- Intervento farmacologico  

- Adeguamento ambientale  

- ControlIo stimolazioni emotive (visive, ambientali) 

- Tecniche di base per il condizionamento del comportamento 

-  Analisi delle motivazioni dei comportamenti incongrui per la definizione dei fattori 

scatenanti e loro correzione. Nel caso specifico, oltre al personale di reparto anche i   

familiari erano stati istruiti a  fare attenzione ai possibili stimoli ambientali che erano fonte di 

ansia, agitazione, paura nella signora in modo da fare attenzione a non innescare 

comportamenti emotivi associati a quest’ultimi. Allo stesso modo erano istruiti a rispettare i 

tempi di attenzione e di riposo. 

-  

 

RECUPERO DELL’ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE 

Ad ogni somministrazione della GOAT  la paziente riceveva un feedback dalla psicologa circa 

le risposte date alla scala. insieme ad essa cercava di memorizzare gli elementi della 

memoria retrogada e anterograda che da sola non era in grado di recuperare. In questa fase 

è stato importante stabilire un buon rapporto di sintonia tra psicologo e paziente, di modo 

che quest’ultima si affidasse alle informazioni fornitegli dalla dottoressa per colmare le 

proprie lacune mnesiche. 

Questo lavoro oltre che aiutare la paziente ad uscire dallo stato di amnesia post traumatica 

ha ridotto in parte la confabulazione circa l’evento morboso e le conseguenze apportate. I i 
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familiari erano istruiti a fornire le stesse informazioni circa la dinamica dell’incidente e gli 

eventi salienti successivi al trauma.  

 

RIABILITAZIONE STRUTTURATA8 

Dopo poche settimane lo stato cognitivo della signora B. L. era collocabile al livello 6 della 

scala LCF. Si è così potuti proseguire nel piano riabilitativo secondo le modalità di intervento 

cosi stutturate: 

- Planning delle attività della giornata (La fornitura di un calendario da appendere sull’armadio 

di fronte al letto e un orologio sveglia hanno aiutato la paziente ad orientarsi meglio nel 

tempo e a ricordarsi degli impegni quotidiani) 

- Ripetizione attività routinarie della giornata (colazione, pranzo, fisioterapia….) 

- Esercizi specifici per il trattamento dei disturbi della comunicazione con tecniche di 

facilitazione all’ascolto, inibizione della confabulazione e del’eloquio tangenziale (ogni 

compito, ogni evento in cui si presentava confabulazione veniva interrotto per poter fornire 

un feedback appropriato alla paziente circa la veridicità degli argomenti prodotti per poi 

riportarla alla prova) 

- Esercizi specifici per il trattamento delle funzioni cognitive di attenzione e memoria ( utilizzo 

di programmi al computer come TNP e Training di Riabilitazione Cognitiva della Erickson) 

- Modulazione dei tempi di attività in funzione delle capacità del paziente con obiettivo a 

migliorare progressivamente l’attenzione sostenuta e focalizzata.  

 

Dopo circa 3 mesi di degenza si è evidenziato un progressivo miglioramento del quadro 

cognitivo della paziente che si è spostato ad un livello LCF 8 . La signora B. L. , è ora vigile e 

orientata , in grado di ricordare e integrare eventi passati e recenti, è consapevole della 

situazione. Continua a dimostrare una cera diminuzione delle capacità rispetto a prima del 

trauma, nel ragionamento astratto, nella capacità critica e di giudizio. Le sue capacità 

intellettive e il suo livello cognitivo globale sono inferiori a prima dell’evento traumatico, ma 

consentono comunque il reinserimento sociale.  

A tal proposito , necessitando quindi di un intervento riabilitativo più specifico per le funzioni 

residue compromesse e dati i miglioramenti cognitivi in atto si è ritenuto necessario una 

rivalutazione neuropsicologica. Di seguito è inserita la tabella con i punteggi ai test 

somministrati: 
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Tabella 3 

PROFILO COGNITIVO ANALITICO 

 P.O. P.C. P.E. 

MEMORIA    

Digitspan 0-9 4 3,89 0 

Raccontino 0-28 15,5 14,5 4 

15 parole di Rey 
Ripetizione immediata 0-75 
Rievocazione differita 0-15 

 
31 
12 

 
29,8 
11,2 

 
1 
4 

Test di Corsi (span spaziale) 0-9 6 5,92 4 

Apprendimento supraspan spaziale 0-
29.06 

7.27 5, 0 

Figura complessa di Reyrievoc.diff. 0-36 13.5 12.3 2 

ATTENZIONE    

Matrici Attentive 0-60 55 48.75 3 

Test di Stroop 
Interferenza errori 
Interferenza tempo 

 
-0.5 
23 

 
-0.25 
27.25 

 
4 
3 

Trial Making Test 
Parte A 
Parte B 

 
21 

116 

 
14 
89 

 
4 
4 

FUNZIONI ESECUTIVE    

Abilità logico operative    

Matrici Progressive Colorate di Raven 0-36 33 33 4 

Weigl’sSorting Test 0-15 9 7.75 2 

Giudizi Verbali Astratti 0-60 56 52.5 4 

Giudizio Aritmetico 0-10 9 8.5 2 

FUNZIONI STRUMENTALI    

Linguaggio    

Fluenza verbale fonemica 0-inf. 46 48 4 

Figura complessa di Rey copia 0-36 31 31.2 2 

  

 

3.6. RIVALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

La signora B. L. alla seconda valutazione clinica appare tranquilla, consapevole delle difficoltà 

cognitive. L’eloquio è fluente e la comprensione molto buona. L’umore è flesso, 

l’atteggiamento è collaborante. Il contenuto del discorso è consono al contesto. 

Alla valutazione ottiene un generale miglioramento della prestazione. I test a cui ottiene 

punteggio inferiore alla norma sono 2, il Test di memoria verbale a breve termine e il Test di 

apprendimento supra span di sequenza spaziale, in cui si evidenzia errato tentativo di 

trovare una strategia di apprendimento della sequenza spaziale da riprodurre. Al livello 
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qualitativo vi è miglioramento delle prestazioni per incremento dell’attenzione sostenuta. 

Episodi di confabulazione sono altamente ridotti; permangono intrusioni di parole nuove alla 

rievocazione della lista di parole di Rey.  

A livello qualitativo è sempre da segnalare la presenza di perseverazione al WEIGL’s test pur 

ottenendo risultato nei limiti di norma. La paziente ripete più volte la stessa strategia. 

La prestazione al test dei giudizi verbali migliora considerevolmente benché permangano 

alcune difficoltà di giudizio critico. 

 

PROSECUZIONE DEL PIANO RIABILITATIVO 

Il piano riabilitativo attuale verrà a breve rivisto in funzione della nuova valutazione 

neuropsicologica e dei miglioramenti prestazionali della paziente. 

Al momento attuale i nuovi obiettivi sono i seguenti: 

- Controllo delle disfunzioni affettive e comportamentali residue 

- Incremento della velocità di elaborazione delle informazioni e miglioramento dell’attenzione 

divisa, ancora deficitaria 

- Consolidamento della memoria per eventi non routinari 

- Incremento delle capacità di comunicazione astratta 

La modalità di intervento per il raggiungimento dei nuovi obiettivi consiste nella 

somministrazione di esercizi di riabilitazione neuropsicologica specifici per le funzioni ancora 

compromesse.  

 

 

4. CONCLUSIONI 

Il trauma cranico grave comporta problematiche complesse e su livelli differenti. Esse sono 

di tipo fisico, cognitivo ed emotivo, ma anche personale famigliare e sociale. 

Un approccio di intervento efficace deve coinvolgere una intera équipe multi professionale 

che dialoghi con un linguaggio comune e condiviso al fine di ottimizzare l’intervento per un 

massimo miglioramento della qualità della vita delle persone traumatizzate craniche e delle 

loro famiglie. 
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