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INTRODUZIONE 

Nel  presente elaborato viene descritto il caso clinico di un paziente, di 

ani 32, con esito di trauma da strada il cui ricovero è avvenuto presso 

l’ICS Salvatore Maugeri di Sciacca dove ho svolto il tirocinio per la 

durata di 325 ore.  

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

diagnostica alla valutazione cognitiva, alla riabilitazione 

neuropsicologica.   

Per delineare il caso in questione, nei primi capitoli del presente lavoro si 

è posto in essere, in maniera generica,  un quadro sul trauma cranico in 

cui vengono descritti, i meccanismi traumatici e i correlati anatomici 

clinici. Vengono, anche, elencate la scala di misurazione Glasgow Come 

Scale , i metodi strumentali maggiormente utilizzati per diagnosticare il 

trauma cranico, i disordini delle funzioni esecutive nei traumatizzati e la 

sindrome post concussiva.  

In ultimo un accenno alla valutazione neuropsicologica che offre 

un’importante contributo alla diagnosi di molteplici patologie del 

sistema nervoso centrale. 
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Di seguito viene mostrato il caso clinico, nello specifico, dalla diagnosi 

di accettazione al piano riabilitativo. Mi soffermerò principalmente sulla 

parte della valutazione e riabilitazione cognitiva poiché è la parte a cui 

ho potuto più attivamente partecipare.  
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CAPITOLO 1 

CENNI DEL TRAUMA CRANICO 

 

1.1 cos’è il trauma cranico 

"Il trauma cranico encefalico è un danno cerebrale di natura non 

degenerativa ne congenita, ma causata da una forza esterna. Tale danno 

può determinare una diminuzione o una alterazione del livello di 

coscienza, e menomazione a livello cognitivo, emotivo, fisico. Tali 

menomazioni possono essere temporanee o permanenti e determinare 

disabilità parziali  o completa e/o difficoltà di adattamento psicosociale" 

(BIAA, 1986).   

L’evento traumatico può essere causato da diversi fattori,  dall’impatto 

diretto di un oggetto che colpisce il cranio o che può penetrare al suo 

interno, oppure traumi da contraccolpo (1).  

Una prima classificazione del trauma cranico può essere quella tra 

trauma cranico commotivo e non commotivo. Il trauma cranico non 

commotivo è meno grave rispetto a quello commotivo, ma allo stesso 

tempo non deve essere sottovalutato soprattutto se si presentano 
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ematoma periorbiatario, amnesia a breve termine o deficit dei nervi 

cranici, segnali che riportano ad una sofferenza encefalica. 

Le lesioni cerebrali da trauma cranico possono essere distinte in: 

- Contusione e/o lacerazione  del tessuto cerebrale: sono lesioni 

provocate dall’impatto del cervello con le pareti del cranio. 

- Ematomi intracerebrali: sono raccolte ematiche che si creano, 

all’interno del cervello, a causa della rottura di vasi arteriosi o 

venosi oppure dalla confluenza di lacerazioni. 

- Emorragia sub aracnoidea:  versamento ematico nello spazio sub 

aracnoideo dovuto a lesioni dei vasi che decorrono in quella zona. 

- Ematoma sottodurale acuto: raccolta ematica tra dura madre e 

spazio aracnoideo, legato a lesione di un seno venoso o di una 

vena più superficiale  

- Ematoma extradurale acuto: raccolta di sangue nella zona che si 

trova tra la superficie interna del cranio e la dura madre. In genere 

tale ematoma è provocata dalla rottura dell’arteria meningea 

media. 

- Danno assonale diffuso:  lesione alle fibre mieliniche dei neuroni. 

La diagnostica strumentale utilizzata, in fase acuta è la TC, Tomografia 

Assiale Computerizzata, è un esame diagnostico importantissimo e viene 
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utilizzato al momento del ricovero, nel momento in cui il paziente è 

giudicato stabile a livello sia emodinamico che respiratorio. La 

Risonanza Magnetica  (RM), trova spazio nella diagnostica del trauma 

cranico per evidenziare le lesioni profonde della DAI, poco e per nulla 

visibili con la TC (2). 

Tuttora la Glasgow Coma Scale (GCS),  rimane un’importante scala  di 

classificazione  della gravità del paziente con trauma cranico ed esprime 

accuratamente  il grado di deterioramento neurologico (3). 

 La G.C.S. è stata introdotta da Jannet nel 1974 e modificata nel 1977 è 

stata concepita inizialmente per l’applicazione su pazienti con trauma 

cranico, ma può essere comunque utilizzata per coma di altro genere.  

Essendo molto nota per la valutazione del grado di profondità del coma, 

fa parte integrante di molte scale più vaste. Il punteggio viene 

determinato dalla somma dei punteggi dei singoli parametri  

con un punteggio minimo di 3 e massimo di 15. 
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1.2 classificazione del trauma cranico secondo la Glasgow Coma 

Scale 

 

Il trauma cranico lieve  viene definito come qualsiasi evento traumatico 

che interessa la zona cranico-encefalica con un punteggio della scala 

Glasgow che è compreso tra 14 a 15. 

 È il trauma più frequente, la sua gestione è volta soprattutto nel tenere 

sotto controllo il paziente in caso si sviluppino delle emorragie 

intracraniche e aggravare lo stato del paziente. 
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Per trauma cranico moderato si intende un paziente che abbia ottenuto 

nella scala Glasgow un punteggio che è compreso tra 9 e 13. Si 

accompagna ad una perdita di coscienza durante l’incidente o può 

avvenire anche subito dopo. 

Il trauma cranico grave interessa un punteggio della scala Glasgow 

inferiore o uguale a 8. I paziente giungono in ospedale con 

un’alterazione della coscienza accompagnati  da deficit neurologici 

focali, rappresenta il 10% di tutti i traumi cranico encefalici (4). 

 

 

1.3 I metodi strumentali maggiormente utilizzati per 

diagnosticare il trauma cranico 

Il trauma cranico è tipicamente ben  visualizzato  sia con le scansioni di 

Tomografia  Computerizzata (TC) che con le immagini di Risonanza 

Magnetica (RM).  

- TC:  Rappresenta la principale metodica nello studio del sistema 

nervoso centrale e dell'encefalo soprattutto per quanto riguarda la 

patologia vascolare, traumatica e neoplastica. È  una metodica 

diagnostica disponibile ormai da diversi decenni, i principi sono 



11 

 

stati delineati dal fisico inglese Hounsfield  nel 1968.  Si basa 

sull’esposizione del paziente a Raggi X emesso da un tubo 

radiogeno.   

Vengono acquisite molteplici immagini della stessa struttura  

anatomica ottenute da angolazioni diverse. Così facendo si 

ottengono molte informazioni che vengono utilizzate per ottenere 

una ricostruzione tridimensionale della struttura presa in esame. 

Per quanto riguarda la diagnostica delle strutture all’interno del 

cranio,  avendo densità differenti assorbono i Raggi X in misura 

diversa e le immagini appaiono come aree differenti di densità.  

Le aree iperdense  appaiono alle immagini di colore bianco: 

- Tessuto osseo; 

- Sangue; 

- Strutture come pareti di vasi sanguigni. 

Le aree ipodense appaiono invece di colore nero: 

- Liquore cefalorachidiano; 

- Edema cerebrale 

- Infarti cerebrali ischemici che sono visibili alla TC non prima  

delle 24 ore dall’esordio dei sintomi. 

Le aree isodense appaiono invece di colore grigio: 
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- Parenchima cerebrale che comprende la sostanza grigia (corteccia 

cerebrale, gangli della base e talamo) che risulta  alle immagini di 

un colore grigio chiaro e la sostanza bianca (centro semiovale ) 

che alle immagini invece risulta di un colore grigio scuro. 

 

      

- RM: è una diagnostica che permette di ottenere immagini 

dettagliate della struttura cerebrale, durante l’esame il soggetto è 

posto in un campo magnetico statico generato da un magnete 

contenuto nell’apparecchio. Il soggetto viene esposto ad impulsi di 

radiofrequenza, di breve durata.  L’intensità del segnale dipende 

dalla diversa composizione chimica delle componenti che 

costituiscono il cranio e le strutture intracraniche. 



13 

 

Le strutture con maggior contenuto di acqua  appaiono ipointese e 

scure: 

- Liquor 

- Sostanza grigia 

Le strutture con maggior contenuto di lipidi appaiono iperintense e 

chiare: 

- Tessuto adiposo 

- Sostanza bianca (5). 
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 CAPITOLO 2 

CENNI DI NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA NEL  

DANNO CEREBRALE 

2.1 Le funzioni dei lobi cerebrali e patologie correlate 

L’organo principale del sistema nervoso è il cervello, posto all’interno 

della scatola cranica diviso in due emisferi, destro e sinistro, collegati tra 

loro tramite fasci di fibre. A sua volta ciascun emisfero è suddiviso da 

altri solchi che delimitano quattro lobi: 

- Lobi frontali:  inglobano una vasta aria corticale  e si trovano nella 

corteccia frontale che è suddivisa in corteccia prefrontale e 

motoria.  

la corteccia frontale svolge un ruolo fondamentali nei processi 

cognitivi e nella regolazione del comportamento.  Lesioni ai lobi 

frontali provocano disturbi a livello comportamentale, emotivi e 

motori. 

- Lobi parietali:  combinano le informazioni provenienti dai sensi  

giocando un ruolo fondamentale nella rappresentazione del corpo 

e dei movimenti.  

Lesioni parietali portano alla perdita di specifiche capacità 

sensoriali e inoltre possono diminuire il senso di posizione o di 
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movimento di un arto quando il soggetto non può utilizzare la 

vista per localizzarlo.  

- Lobi temporali: si trovano nella parte inferiori degli emisferi 

cerebrali e sono deputati all’elaborazione visiva, uditiva,  alla 

comprensione del linguaggio, alla memoria visiva e dichiarativa e 

all’affettività. Parte integrante dei lobi temporali è il sistema 

limbico. 

Lesioni dei lobi temporali influiscono drasticamente sulla 

memoria delle parole, capacità di capire il linguaggio, memoria di 

suoni e musica e sulla personalità. 

- Lobi  occipitali: sono situati nella parte posteriore del cervello e  

sono la sede della corteccia visiva. 

Vengono integrate tutte le informazioni visive comprese quelle 

che influenzano sia la postura che l’equilibrio.  

Lesioni dei lobi occipitali possono causare cecità corticale, 

difficoltà nel riconoscere gli oggetti e i visi familiari e problemi 

nel riconoscere ed interpretare con precisione ciò che vedono (6). 
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2.2 I disordini delle funzioni esecutive nei traumatizzati cranici  

"Le funzioni esecutive possono essere definite come un insieme di abilità 

capaci di controllare e regolare le altre funzioni cognitive e il 

comportamento. 

Consistono nella capacità di processamento selettivo delle informazioni 

e nel loro mantenimento durante lo svolgimento di un compito, fanno 

parte delle funzioni esecutive anche  l’abilità di programmare e 

pianificare una sequenza di atti o azioni per il raggiungimento di uno 

scopo o la loro inibizione, il problem solving e l’autocontrollo" (Welsh 

et al. 1991). Il lobo frontale controlla queste funzioni (7). 

 Spesso queste funzioni vengono intaccate a causa di lesioni a livello 

cerebrale, anche dopo molti anni i soggetti riferiscono faticabilità 

mentale e difficoltà nel mantenere la concentrazione e nell’eseguire più 

compiti contemporaneamente, non riuscendo a controllare più 

informazioni simultaneamente  e a stabilire adeguate priorità tra loro. 

In questo modo rimangono attratti da stimoli irrilevanti  ignorando quelli 

importanti.  
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Il mantenimento della  concentrazione attiva  sia le funzioni attentive 

automatiche che volontarie, richiedendo un adeguato controllo per non 

essere distratti da altri stimoli esterni. 

Il danno cerebrale comporta delle difficoltà a mantenere un adeguato 

livello attentivo per tempi lunghi, con conseguente affaticabilità. 

 

2.3 Sindrome post concussiva 

La sindrome post commotiva  o post concussiva, generalmente insorge 

nella fase subacuta del decorso traumatico, questa sindrome ha inizio da 

una lesione cerebrale ma viene prolungata da fattori psicologici. 

Rappresenta una condizione eterogenea ed altamente individuale che può 

associarsi alla comparsa di sintomi della sfera somatica, cognitiva e 

neurocomportamentale. 

I sintomi somatici possono essere: 

- Cefalea; 

- Capogiri, vertigini; 

- Fotofobia 

- Fonofobia 

- Tendenza all’affaticamento; 
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- Insonnia; 

- Offuscamento della vista; 

I sintomi psico comportamentali possono essere: 

- Depressione; 

- Ansia; 

- Irritabilità; 

- Apatia; 

- Labilità emozionale. 

Infine i sintomi cognitivi: 

- Diminuzione di attenzione e/o concentrazione; 

- Dimenticanze; 

- Difficoltà di apprendimento; 

- Difficoltà ragionamento astratto; 

- Perdita della memoria. 

La sindrome post concussiva tende a risolversi in un tempo che va da 1 a 

3 settimane, massimo 6 mesi. Può capitare in alcuni casi che i sintomi si 

prolunghino per oltre 6-12 mesi, in tal caso il disturbo viene definito 

sindrome post- concussiva persistente. 
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2.4 La valutazione neuropsicologica 

La valutazione neuropsicologica offre un’importante contributo alla 

diagnosi di molteplici patologie del sistema nervoso centrale. La 

somministrazione dei test neuropsicologici e l’attribuzione dei punteggi 

richiedono un’esperienza clinica consistente. 

I domini cognitivi che di norma vengono indagati sono: 

- Attenzione: abilità a mantenere impegnata la propria coscienza in 

stimoli importanti escludendo percezioni e pensieri irrilevanti. 

L’attenzione quindi permette di selezionare stimoli e consente 

l’organizzazione delle informazioni provenienti dall’esterno.  Le 

componenti dell’attenzione possono essere valutate secondo 

diverse prove, alcune di queste sono:  

• il test delle matrice attentive,   

• test di stroop,   

• il Trail Making Test  

• il TAQ (Test dell’attenzione della vita quotidiana). 

- Eminattenzione spaziale o neglect: in questa sindrome i soggetti 

non sono in grado di captare gli stimoli visivi, somatosensoriali e 

uditivi e/o di effettuare dei movimenti esplorativi o nel lato 
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sinistro o nel lato destro. I test maggiormente utilizzati per 

indagare un’eminattenzione sono: 

• Bisezione di una linea, 

• Cancellazione di linee, 

• Disegno di un orologio, 

• Lettura, 

• Conteggio visivo. 

- Linguaggio:  è costituito da unità organizzate gerarchicamente, al 

vertice vi è la frase che a sua volta è composta da parole e fonemi. 

L’esame clinico del linguaggio include la valutazione dell’eloquio 

spontaneo, ripetizione, denominazione e tipi di errori. I test 

maggiormente utilizzati per diagnosticare i disturbi del linguaggio 

sono: 

• Esame del linguaggio, 

• BDAE, 

• AAT, 

• Western Aphasia  Battery, 

• BADA. 

- Prassia: si riferisce alla capacità di compiere in maniera esatta dei 

movimenti al fine di raggiungere un risultato. Il termine aprassia 
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indica invece la perdita di questa capacità. Per la valutazione 

dell’aprassia vengono utilizzati: 

• Test dell’aprassia degli arti, 

• Test dell’aprassia di utilizzazione, 

• Test dell’aprassia  orale. 

- Funzioni visuo spaziali: possono essere definite come abilità 

cognitive non verbali che ci consentono di interagire correttamente 

con il mondo esterno. Le abilità visuopercettive vengono valutate  

• I test di giudizio di linee di Benton, 

• Il test di organizzazione visiva di Hooper, 

• Il test di riconoscimento delle facce di Benton, 

• Il VOSP. 

- Memoria: è la capacità di conservare le informazioni, ed è volta 

all’assimilazione, alla ritenzione e al richiamo di informazioni 

apprese. I test per valutare la memoria più utilizzati sono: 

• Il test della lista delle 15 parole di Rey, 

• Test di memoria di prosa, 

• Wechsler Memory Scale- R, 

• California Verbal Learning Test, 

• La figura complessa di Rey, 
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• Il Rivermead Behavioural Memory Test. 

- Le funzioni esecutive: si intendono le capacità cognitive coinvolte 

nell’avvio, nella pianificazione, nell’organizzazione e 

regolamentazione del comportamento. Le batterie maggiormente 

utilizzate per valutarle sono: 

• La FAB, 

• La BADS. 

- Consapevolezza: il disturbo che si riferisce alla mancanza di 

consapevolezza viene denominato anosognosia.  Le interviste 

strutturate per la valutazione dei disturbi riguardanti la 

consapevolezza sono: 

• La scala di Prigatano e Kolonoff, 

• Mild cognitive impairment. 

Infine per indagare un eventuale deterioramento mentale vengono 

utilizzati: 

• MMSE, 

• Blassed Dementia Rating Scale, 

• ACE-R (9). 
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CAPITOLO 3  

IL CASO CLINICO 

In questa tesi viene descritto il caso clinico di un paziente con esito di 

trauma da strada il cui ricovero è avvenuto presso l’ICS Salvatore 

Maugeri di Sciacca dove ho svolto il tirocinio per la durata di 325 

ore.  

3.1 DIAGNOSI 

Dati del paziente 

Nome: G.V, 

 Sesso: maschile, 

 Età: 32 anni 

Stato civile: celibe 

Occupazione: impiegato 

ANAMNESI PATOLOGICA 

PATOLOGICA REMOTA: riferiti CEI. 

PATOLOGICA PROSSIMA: Il paziente in  data 25.03.2017, veniva 

condotto presso l’UO di Anestesia dell’Ospedale Policlinico di Palermo 
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in seguito a un politrauma da strada. Alla diagnostica per immagini si 

riscontrava un trauma cranico con spandimento ematico tentoriale ed 

emisferico con presenza di diffuse petecchie ematiche e di tenui 

spandimenti ematici circonvoluzionali biemisferici fronto-temporo-

parietali ed occipitali a destra. Si evidenzia inoltre trauma toracico con 

fratture dell’arco anteriore della IV-V-VI-VII costa a destra e dell’arco 

posteriore della III e IV costa destra. Presenza di contusioni polmonari 

evidenti in sede mantellare a carico di tutto l’emitorace destro con 

coinvolgimento della regione apicale. Frattura scomposta del III medio 

distale della tibia e della fibula.   

L’11.04.2017 si ricovera, su richiesta della rianimazione dell’ospedale 

policlinico di Palermo, presso l’UO di Neuroriabilitazione dell’ICS 

Salvatore Maugeri di Sciacca, per trattamento riabilitativo. 

 

3.2 Valutazione neuropsicologica cognitiva in ingresso e di 

monitoraggio 

All’osservazione clinica in ingresso (11.04.2017), il paziente si presenta 

vigile, manifesta una significativa agitazione psicomotoria che rende 

complessa l’indagine clinica prevista. L’eloquio spontaneo non risulta 

valutabile a causa della presenza di cannula tracheostomica. Il paziente 



26 

 

comunica con l’operatore attraverso mimica facciale e con alcuni 

movimenti del capo. Viene sottoposto alla Coma Recovery 

Scale_Revised al fine di eseguire una valutazione delle funzioni 

cognitive. Il punteggio complessivo della scala è di Pt=20/23, le uniche 

difficoltà sono correlate alla produzione verbale e al mantenimento della 

concentrazione. 

Viene eseguito il colloquio con i familiari del paziente, i quali segnalano 

la presenza significativa psicomotoria del figlio, soprattutto durante le 

ore notturne. Vengono approfondite le loro tematiche emotive e consigli 

sulla gestione delle anomalie del comportamento del paziente, al 

momento presenti. 

Nella valutazione psicologico-cognitiva di monitoraggio, a fronte di un 

miglioramento del profilo comportamentale il paziente viene sottoposto 

alla valutazione standardizzata delle funzioni cognitive. All’osservazione 

clinica si presenta vigile e collaborante. L’eloquio spontaneo è 

caratterizzato da frequenti anomie e da un vocabolario ridotto. La 

comprensione appare adeguata per ordini verbali semplici. Sono stati 

somministrati diversi test per la valutazione neuropsicologica: 
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• Mini Mental State Examination: risulta ben orientato nel tempo 

e sufficientemente orientato nello spazio. Dalla somministrazione 

delle sottoprove emergono deficit di memoria incidentale, di 

scrittura e di prassia costruttiva. L’indice di funzionamento 

cognitivo globale  è indicativo di deficit di grado moderato 

(Pg=22; Pc=19.2). 

• Frontal Assassment Battery: si rilevano deficit di astrazione e di 

accesso al lessico e le capacità di programmazione motoria 

risultano ai limiti inferiori della norma. La prestazione 

complessiva è compromessa per età e scolarità (Pg=10; Pc=3; 

Pe=0). 

• Fluenza verbale fonologica: si riscontrano deficit di accesso al 

lessico fenomenico (Pg=8; Pc=3; Pe=0). 

• Fluenza verbale semantica: risultano deficitarie le abilità di 

produzione linguistica su suggerimento semantico (Pg=13; Pc=8; 

Pe=0). 

• Digit Span numerico inverso: risultano compromesse le capacità 

di memoria di lavoro (Pg=3).   

• Digit Span diretto: si rilevano ottime abilità di memoria verbale e 

breve termine (Pg=6; Pc=5.5; Pe=4) 
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• Racconto di una storia: Risulta deficitaria la prestazione al 

compito di apprendimento di materiale verbale strutturato 

(Pg=1.5; Pc=0; Pe=0), il paziente riferisce un ridotto numero di 

particolari della storia, a causa della difficoltà di accesso al 

lessico.  

• Figura complessa di Rey: Risultano compromesse le abilità di 

copia e di rievocazione differita di un pattern geometrico 

complesso (Copia: Pg=27; Pc=24.5; Pe=0; Rievocazione Pg=15; 

Pc=7.75; Pe=0).  

• Test dell’orologio: Emergono deficit di pianificazione e 

programmazione sia nella disposizione dei numeri nello spazio 

che in quella delle lancette (Pg=4/10).  

•  Test Matrici Attenzionali: Dal punto di vista attentivo sono 

adeguati  livelli di mantenimento dell’attenzione  selettiva (Pg=53; 

Pc=42.25; Pe=2). 

• Matrici colorate di Raven: Risultano sufficienti le abilità logico 

astratto su base visuo percettiva (Pg=29; Pc=26.5; Pe=2). 

•  Test stime cognitive: Compromessa ai limiti inferiori della 

norma la prestazione al compito di esecuzione di stime cognitive, 
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sia in termini di errori commessi (Pg=17; Pc=17.97; c.o<18) sia di 

risposte considerate bizzarre  (Pg=8; c.o<4). 

Il profilo cognitivo è quindi caratterizzato da deficit multi- 

componenziali, con particolare interessamento delle abilità di 

pianificazione, di accesso al lessico e di apprendimento. Si imposta un 

training  personalizzato delle funzioni cognitive. 

 

 

3.3 Riabilitazione cognitiva 

Il programma di riabilitazione neuropsicologica del paziente G.V, è stato 

pianificato dopo un’attenta valutazione tramite strumenti psicometrici e 

colloqui. 

Come prima cosa è stato fatto un intervento di educazione-formazione 

rivolto ai care-giver del paziente, dando indicazioni di massima 

sull’atteggiamento e le strategie da utilizzare per gestire al meglio alcuni 

comportamenti del paziente. 

Successivamente, quando il paziente è risultato più collaborativo, si è 

iniziato ad attuare il piano riabilitativo, così strutturato: 
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• Planning delle attività giornaliere 

• Esercizi specifici per il trattamento delle funzioni cognitive di 

attenzione e di memoria tramite l’utilizzo di programmi al 

computer come il Training di riabilitazione cognitiva della 

Erikson. 

• Modulazione dei tempi di attività in funzione delle capacità del 

paziente con l’obiettivo di migliorare l’attenzione sostenuta e 

focalizzata. 

 

 

3.4 Rivalutazione neuropsicologica alla dimissione 

Il paziente viene sottoposto alla rivalutazione neuropsicologica in 

prossimità delle dimissioni. All’osservazione si presenta vigile e 

collaborante,  l’eloquio risulta spontaneo è fluente sufficientemente 

corretto nella forma e nei contenuti e la comprensione appare adeguata 

per ordini verbali semplici. 

• Mini Mental State Examinatione: il paziente risulta orientato nel 

tempo ma tuttavia manifesta un ridotto orientamento spaziale, 

emergono difficoltà di memoria incidentale e di ripetizione orale 
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di frase. L’indice di funzionamento cognitivo globale è indicativo 

di deficit di grado lieve (Pg=25; Pc=22; c.o>23.8). 

• Frontal Assassment Battery: si rilevano ridotte capacità di 

astrazione e di accesso al lessico. La prestazione complessiva si 

conferma compromessa per età e per scolarità, seppure in 

miglioramento dal punto di vista qualitativo (Pg=14; Pc=12.7; 

Pe=0). 

• Fluenza Verbale Fonemica: permane deficitaria l’accesso al 

lessico su chiave fonemica (Pg=11; Pc=6; Pe=0). 

• Fluenza Verbale Semantica: continua ad essere deficitario 

l’accesso al lessico su suggerimento semantico (Pg=27; Pc=22; 

Pe=0). 

• Digit Span Diretto: dal punto di vista mnesico sono 

compromesse le capacità di memoria verbale a breve termine 

(Pg=4; Pc=3.5; Pe=0). 

• Digit Span Inverso: risultano adeguate le abilità di memoria di 

lavoro. 

• Test dell’orologio: sono nella norma le abilità sia di 

pianificazione che di programmazione (Pg=7/10). 
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• Test Aprassia Costruttiva: le abilità di pianificazione e di 

programmazione risultano nella norma (Pg=14; Pc=12.5; Pe=4). 

• Test Stime Cognitive: risulta compromessa la prestazione al 

compito di esecuzione di stime cognitive  in termini di risposte 

considerate bizzarre (Pg=6; c.o<4), mentre è adeguata in termini 

di errori (Pg=16; Pc=16.97; c.o<18). 

• Copia della Figura complessa di Rey: le abilità di copia di un 

pattern geometrico complesso risultano ai limiti infriori della 

norma (Pg=32; Pc=29.5; Pe=1). 

Il profilo cognitivo risulta in netto miglioramento rispetto alla 

valutazione di monitoraggio, in particolare sul versante attentivo. 

Rimangono tuttavia deficit a carico delle abilità di accesso al lessico, 

di apprendimento verbale e a carico delle funzioni esecutivo-frontali. 
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CONCLUSIONI  

Il trauma cranico comporta, purtroppo, problematiche su diversi 

livelli: fisico, cognitivo ed emotivo. 

I suoi effetti si riscontrano anche in ambito personale, familiare e 

sociale. 

A tal proposito, un approccio di intervento efficace deve 

coinvolgere un’intera equipe multi professionale al fine di 

migliorare l’intervento che sia finalizzato ad ottimizzare la qualità 

della vita delle persone traumatizzate craniche e delle loro 

famiglie.  
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