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1. IL TRAUMA CRANICO, LE VARIE TIPOLOGIE E LA SCALA CLINICA DI GRAVITÀ

Per trauma cranico si intende in generale un danno causato da un evento fisico di tipo meccanico,

che coinvolga una qualsiasi delle strutture del distretto cranio-encefalico rappresentate dai tessuti

cutanei, le ossa, i muscoli, i vasi sanguigni, il cervello e i suoi involucri meningei.

Il trauma cranico è responsabile del 50% di tutte le morti traumatiche e del 2% di tutti i decessi ed è

la causa più frequente di disabilità; per questa ragione i traumi cranici costituiscono nel nostro

paese un importante problema di salute pubblica. È stato calcolato per approssimazione che nel

mondo intero si verifica un trauma cranico ogni 15 secondi e che ogni 12 minuti esso causi la morte

di una persona. In Italia, secondo recenti dati della SINch (Società Italiana di Neurochirurgia), c’è

una incidenza tra le più alte dei paesi della Comunità Europea: ogni anno, vengono ricoverati per

trauma cranico 250 pazienti ogni 100.000 abitanti, con una mortalità di 17 casi per 100.000 abitanti

l’anno. Possiamo affermare che Il TCE può senza dubbio causare menomazioni e alterazioni a

livello cognitivo, psico-fisico ed emotivo” e può davvero stravolgere la vita di una persona.

I possibili traumi che posso verificarsi sono il trauma da impatto dove un oggetto in movimento

colpisce il cranio provocando un danno dovuto ai meccanismi di accelerazione e propagazione delle

onde d’urto; Il Trauma da impulso: le accelerazioni/decelerazioni “scuotono” il cervello

all’interno della scatola cranica ad esempio il colpo di frusta e lo” shaken baby syndrome”.

Il trauma cranico può distinguersi in chiuso (non comporta fratture della scatola cranica) e

aperto (dove invece si hanno fratture del cranio ed eventuale perforamenti di corpi estranei).

La frattura cranica avviene in corrispondenza dell’impatto ed è classificabile in tre tipologie quali:

Fratture della base cranica che sono le più rare e difficili da diagnosticare, possono causare

lesioni dei nervi cranici. Più raramente la frattura provoca la lacerazione della dura madre, con

otoliquorrea, rinoliquorrea e infezioni delle meningi. Fratture lineari che sono circa l’80% dei casi

di frattura cranica e interessano l’osso temporale e parietale, non necessitano di particolari interventi

terapeutici. Fratture depresse dove si ha la formazione di frammenti ossei e può provocare la

fessurazione della dura madre, contusione e lacerazione cerebrale.

L’intervento chirurgico è indispensabile per le fratture aperte con fuoriuscita di liquido

cefalo-rachidiano o le fratture associate a segni elettroencefalografici di focolaio epilettico in

corrispondenza della lesione cranica.

Nelle prime 24-48 ore dopo il trauma cranico, la valutazione clinica è volta all’individuazione di

masse emorragiche che possono aggravare la situazione del paziente.



4

Il parametro più significativo nella valutazione è il livello di coscienza e la qualità delle sue

risposte alla stimolazione ambientale.

La Glasgow Coma Scale GCS (Teasdale & Jennet, 1974) è uno strumento di misurazione del livello

di coscienza che prevede l’accertamento delle modalità di risposta motoria, verbale, oculare. un

punteggio GSC indica:

 13-15 trauma Lieve,

 9-12 trauma Moderato

 8 o minore trauma Grave

Nella maggior parte dei casi di trauma cranico è presente uno stato di alterazione della coscienza;

nel 14% dei casi di TCE grave il coma è prolungato o si traduce in stato vegetativo.

La riapertura degli occhi indica la ripresa della vigilanza, ma non necessariamente il recupero

della coscienza. La condizione clinica che si manifesta con il recupero della vigilanza e l’assenza di

coscienza è lo stato vegetativo. Questo diviene permanente nel caso in cui rimanga invariato per

oltre dodici mesi dal trauma. Evidenze cliniche dimostrano che superato il primo anno dopo

l’evento traumatico, il decesso avviene generalmente per complicanze infettive, insufficienze

multiorgano, morte improvvisa e insufficienza respiratoria.

Sulla base della valutazione clinica distinguiamo dunque i seguenti livelli di gravità:

 TCE leggeri o minori

 TCE moderati o di media gravità

 TCE gravi o severi.

Il trauma minore è definito da sintomi lievi: normale stato di coscienza o perdita della

coscienza inferiore a 1 minuto, assenza di anomalie neurologiche, assenza di evidenti segni

clinici di frattura, cefalea transitoria, vomito.

Il trauma moderato si manifesta con: perdita di coscienza maggiore a 1 minuto, cefalea

persistente, vomito, convulsione post-traumatica, amnesia.

Il trauma grave è definito da una prolungata perdita di coscienza, segni neurologici focali,

deficit dei nervi cranici, ipertensione endocranica, frattura della scatola cranica, ferita penetrante,

cefalea persistente e ingravescente, vomito ripetitivo, convulsioni.
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Le lesioni primarie post-traumatiche possono essere distinte in lesioni focali (ematomi,

contusioni, lacerazioni) e lesioni diffuse (danno assonale).

Il trauma può produrre la rottura di vene e arterie che scorrono sotto, sopra, attraverso le

meningi, determinando quattro possibili fenomeni emorragici:

Emorragia subaracnoidea (ESA): la lacerazione interessa la pia madre e la membrana

aracnoidea; può causare vasospasmi, a loro volta motivo di lesioni ischemiche secondarie;

Ematoma epidurale (o extradurale): raccolta ematica tra il cranio e la dura

madre, spesso associato a frattura cranica. Il quadro neurologico si deteriora nelle ore e nei

giorni successivi al trauma, quando l’ematoma raggiunge un volume critico.

Ematoma sottodurale: raccolta ematica tra la dura madre e l’aracnoide; è l’ematoma più

frequente ed è una delle principali cause di decesso dopo un decorso clinico in rapido

peggioramento.

Ematoma intraparenchimale: è il meno frequente, provocato da traumi da arma da fuoco,

oggetti penetranti o rottura di aneurismi cerebrali.

Possono inoltre verificarsi contusioni cerebrali che sono lesioni emorragiche prodotte dallo

schiacciamento del cervello durante l’azione di contraccolpo all’interno della scatola cranica.

La lesione predilige i lobi frontali e temporali (meccanismo di accelerazione/decelerazione) o le

strutture anatomiche profonde. L’edema cerebrale non è una lesione primitiva ma successiva

e vicina alla contusione; rappresenta un ulteriore fattore di aggravamento.

Il danno assonale DAI invece, è la lesione dei neurofilamenti o di altri organuli intracellulari

generata dai meccanismi di accelerazione/decelerazione cui è sottoposto l’encefalo durante un

trauma.

Le lesioni secondarie post-traumatiche conseguenti a trauma cranico sono: le Alterazioni

biochimiche secondarie a danno assonale: eccitossicità ad esempio l’ accumulo intracellulare

di Na, Ca, K che provocano un ulteriore danno cellulare; l’ alterazione dell’omeostasi del

calcio poiché l’incremento intracellulare del calcio può provocare successivi danni ischemici in

zone cerebrali sane; liberazione intracerebrale di radicali dell’ossigeno associati al

monossido di azoto, provocano un danno al citoscheletro e alla membrana cellulare; attivazione

di programmi genetici da un lato produce un’attività neuro-protettiva e neurotrofica, dall’altro

presiede l’apoptosi (morte cellulare programmata ) ;rilascio intracerebrale di citochine pro-

infiammatorie.



6

Aumento della pressione intracranica (PIC): normalmente i valori fisiologici sono 5-15

mmHg e diversi meccanismi omeostatici mantengono i valori nella normalità. I valori patologici

superano i 20 mmHg e divengono incompatibili con la sopravvivenza del paziente intorno ai 50

mmHg. L’aumento della PIC è dovuto all’incremento del volume cerebrale, abitualmente esito

di ematomi o danno assonale. L’ipertensione endocranica favorisce un danno ischemico o

l’erniazione cerebrale cioè lo spostamento di tessuto cerebrale da un compartimento ad alta

pressione verso un altro a pressione inferiore se non affrontata chirurgicamente provoca il

decesso del paziente. Idrocefalo post-traumatico: è una complicanza tardiva e a lenta

evoluzione, si presenta nel 5% dei casi. Consiste nella dilatazione di una o più cavità

ventricolari, dovuta all’ipertensione endocranica e correlata con un’emorragia cerebrale.

Epilessia post-traumatica: origina da un’eccessiva scarica neuronale corticale. Il focus

irritativo è definito dal tessuto gliare di tipo cicatriziale da cui partono potenziali epilettiformi.

Le crisi epilettiche sono precoci, se si manifestano entro la prima settimana dal trauma o tardive,

se compaiono oltre il settimo giorno. Danni cerebrali secondari e lesioni extracraniche: il

trauma cranico può evolversi in politrauma quando coinvolge sedi anatomiche diverse.

Si manifesta con: ipossia provocata da ostruzione delle prime vie aeree, trauma toracico con

successivo pneumotorace o emotorace, ipotensione arteriosa dovuta ad emorragia addominale,

aritmia cardiaca, emopericardio.

Le indagini strumentali per la valutazione diagnostica e prognostica del TCE sono necessarie e

fondamentali per “guardare attraverso” e sono:

 Elettroencefalogramma (EEG): la registrazione dell’attività elettrica cerebrale,

mediante l’applicazione di elettrodi sullo scalpo, permette la rilevazione di crisi

epilettiche subcliniche, prima che si traducano in uno stato di male o comportino un

danno cerebrale secondario.

 Potenziali evocati (PE): solitamente nei traumatizzati cranici risultano normali i

potenziali uditivi e del tronco, mentre i potenziali evocati somato-sensoriali (PES) sono

assenti o con prolungato tempo di conduzione centrale.

 Tomografia assiale computerizzata (TC): permette la diagnosi di lesioni delle strutture

cerebrali (ematomi subdurali, rigonfiamento cerebrale, danno assonale diffuso).

 Risonanza magnetica nucleare (RM): consente, nella fase post acuta e cronica del TCE,

una valutazione più accurata di tutte le lesioni dell’encefalo.
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 Risonanza magnetica funzionale (fRM): evidenzia le modificazioni dell’attività

cerebrale durante l’esecuzione di specifici compiti cui il soggetto è sottoposto durante

l’esame.

 Tomografia a emissione di fotone singolo (SPECT): un tracciante radioattivo infuso

per via endovenosa che mantiene la sua attività fino alle successive 24 ore, fornisce la

valutazione del flusso ematico in specifiche aree cerebrali durante l’esecuzione di

compiti codificati.

 Tomografia a emissione di positroni (PET): gli agenti radioattivi utilizzati, una volta

giunti al cervello, forniscono indicazioni circa la localizzazione di processi normali o

patologici. La PET ha dimostrato una correlazione tra l’ipoperfusione delle aree

prefrontali e del cingolo e la compromissione neuropsicologica.

La valutazione funzionale degli esiti post-traumatici invece si effettua con la somministrazione

di diverse scale di valutazione le più usate sono la Galveston Orientation & Amnesia Test GOAT,

Amigos Level of Cognitive Functioning Scale LCF, e la Glasgow Outcome Scale GOS.

2. I DEFICIT COGNITIVI POST-TRAUMATICI E LA SINDROME FRONTALE- TRAUMA CORRELATA

I sintomi che seguono gli eventi traumatici rappresentano la somma di due dimensioni: i danni al

cervello e le strutture che lo circondano, la reazione emotiva del paziente e l'esperienza del trauma e

la realtà in cui il soggetto è immerso. La gravità dei disordini cognitivi e comportamentali post-

traumatici dipende da alcuni indici predittivi: profondità e durata del coma, presenza dell’amnesia,

sede ed estensione della lesione cerebrale, complicanze, età del paziente (quanto più giovane è il

traumatizzato cranico tanto maggiori saranno le possibilità di recupero cognitivo), personalità pre-

morbosa, caratteristiche del sistema socio familiare ma di quello personale.

La fenomenologia cognitiva post-traumatica si manifesta con disfunzioni nell’elaborazione delle

informazioni (funzioni linguistiche, mnesiche, percezione spaziale e abilità prassiche), inefficienza

dei compiti da eseguire, guida e coordinazione delle funzioni cerebrali che sono competenza del

lobo frontale (Cattelani, 2006).
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La “sindrome frontale”, è un quadro clinico correlato a traumi di varia natura cranici, contusioni,

etc. e che colpisce soprattutto i giovani di sesso maschile in età adolescenziale. Può anche essere

causata da un disturbo cerebrovascolare; in questo caso è una patologia che interessa principalmente

anziani, obesi, ipertesi e diabetici. La lesione frontale è caratterizzata da disturbi cognitivi come

deficit dell’attenzione volontaria, della capacità di pianificazione delle azioni, il problem solving e

tendenza alle perseverazioni; ma anche da disturbi comportamentali come disinibizioni,

cambiamento della personalità e alterazioni del tono dell’umore.

Una lesione dei lobi frontali non produce deficit intellettivi: il risultato dei test d’intelligenza non

cambia nelle prestazioni pre e post trauma cranico (Làdavas, Berti, 2006).

Un’ulteriore classificazione ci consente di distinguere due tipologie di

disturbi neuropsicologici da sindrome frontale:

 Disturbi cognitivi e metacognitivi:

Disturbi dell’attenzione.

Disturbi della memoria prospettica.

Disturbi delle funzioni metacognitive

Disturbi del linguaggio (pragmatica e produzione di inferenze)

 Disturbi neuro-comportamentali:

Modificazioni della personalità.

Reazioni emotive alla disabilità.

Conseguenze psicosociali.

Difficoltà nel reinserimento sociale.

L’attenzione è la funzione che ci consente di dirigere e focalizzare l’attività mentale secondo gli

scopi prefissati, utilizzando le informazioni ambientali disponibili, le loro caratteristiche qualitative,

affettive e di contesto. Il Sistema Attentivo di Supervisione (SAS) organizza le attività sensoriali,

cognitive, motorie per sviluppare comportamenti attentivi intenzionali.

Alla base dell’attenzione vi è un processo di elaborazione delle informazioni che sceglie il materiale

informativo più interessante.
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A questo processo concorrono alcune condizioni del processo attentivo: l’arousal, cioè uno stato

globale dell’organismo che si svolge su un continuum di attivazione fisiologica, dal sonno

all’iperattività; l’attenzione selettiva (se il livello di attivazione è troppo basso, si verifica un

accumulo delle informazioni ambientali che distraggono l’individuo; se è troppo alto, si riducono le

informazioni in entrata e la prestazione risulta scadente); il livello di vigilanza, cioè la capacità di

mantenere un buon livello di attenzione per un periodo protratto nel tempo . Gli studi

neurofisiologici suggeriscono l’esistenza di un asse tronco-talamo-frontale nel controllo

dell’attenzione. Questi tre sistemi anatomici sono gerarchicamente integrati e interdipendenti: il

tronco dell’encefalo (se coinvolto nel trauma, comporta perdita di coscienza e coma), le proiezioni

talamiche (responsabili dell’attivazione della corteccia cerebrale associativa, possono originare

distraibilità del comportamento), il sistema di gating talamo-frontale (responsabile dei processi di

controllo e attenzione selettiva, un suo interessamento nel trauma cranico genera un’aumentata

suscettibilità all’interferenza, difetti nel comportamento di giudizio, di pianificazione e di

comunicazione.

Il trauma cranico coinvolge frequentemente le strutture cerebrali sottocorticali che controllano lo

stato di vigilanza e di attivazione e/o corticali responsabili del contenuto della coscienza.

Nel 70% dei casi di trauma cranico si manifestano deficit dell’attenzione selettiva e dell’attenzione

sostenuta. I sintomi sono: incremento dei tempi di risposta agli stimoli (rallentamento ideomotorio),

difettosa inibizione degli stimoli irrilevanti che provengono dall’ambiente circostante e difficoltà

nella selezione dei segnali ambientali rilevanti (deficit dell’attenzione focalizzata), difficoltà

nell’esecuzione simultanea di due o più attività (deficit dell’attenzione divisa e multi-canalizzata),

difficoltà a correggere in itinere gli errori di programmazione del comportamento (Cattelani, 2006).

I pazienti frontali mostrano due sintomi, che possono regredire nel tempo o cronicizzarsi:

 la perseverazione: il paziente ripete coattivamente un’azione già eseguita, anche quando

non è più necessaria; la lesione del Sistema Attentivo di Supervisione non riesce a far

prevalere una nuova operazione che porti a un’azione diversa dalla precedente;

 la distraibilità: il paziente esegue operazioni irrilevanti per il compito che sta svolgendo; la

lesione impedisce che prevalga l’operazione corretta per l’esecuzione del compito.

Il ruolo dei lobi frontali è stato riscontrato anche nel deficit dell’attenzione selettiva, soprattutto nei

traumatizzati cranici gravi, il test di Stroop (Venturini,Lombardo,Imperiali) suggerisce un effetto di

interferenza maggiore rispetto ai soggetti di controllo, anche dopo due anni dall’incidente.

I pazienti frontali esibiscono un’attenzione volontaria deficitaria e un’attenzione automatica

patologicamente intensificata. Quest’ultima sarebbe causata dalla loro forte distraibilità: il paziente
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non può eseguire adeguatamente un compito perché distolto da stimoli irrilevanti, come rumori o

voci. L’attenzione sostenuta dipende invece dall’integrità della corteccia prefrontale e

parietale-posteriore; è la capacità di mantenere l’attenzione su un evento critico per un

considerevole periodo di tempo. In un test di vigilanza si ottiene inizialmente una prestazione

veloce e accurata, che declina con il passare del tempo; la riduzione della vigilanza di manifesta con

falsi allarmi (si ritiene erroneamente che l’evento critico sia presente) e omissioni (gli eventi critici

non sono segnalati). Gli errori di omissione sono tipici dei pazienti distratti e impulsivi, mentre i

soggetti con una bassa vigilanza possono iniziare bene, per poi perdere la vigilanza nel tempo.

I processi di controllo e monitoraggio, regolati dal Sistema Attentivo di Supervisione, si occupano

della distribuzione delle risorse (attenzione divisa), coordinazione della sequenza di esecuzione,

controllo dello spostamento da un compito a un altro, correzione di errori.

Un disturbo dell’attenzione selettiva spaziale provoca la sindrome del neglect o eminattenzione;

pazienti con lesioni dell’emisfero destro trascurano le informazioni provenienti dalla metà sinistra

dello spazio, non rispondono agli stimoli sensoriali provenienti dall’emispazio sinistro, trascurano

la cura del corpo nell’emisoma sinistro. I lobi frontali sono anche responsabili di un rallentamento

dei tempi di reazione agli stimoli interni ed esterni e dell’abulia e inerzia generalizzata che coinsiste

nella mancanza di volontà a rispondere alle domande o a seguire movimenti volontari.

La riabilitazione dei disturbi dell’attenzione riguarda programmi d’intervento con un ampio spettro

di compiti cognitivi e richiede training prolungati. Solo negli ultimi anni si è ritenuto possibile un

miglioramento di questi pazienti, mentre si è lavorato moltissimo per i disturbi del linguaggio. Uno

strumento molto utilizzato è l’Attention Process Training APT (Sohlberg, Mateer, 1986), un

trattamento modulare e specifico per ognuna delle funzioni dell’attenzione: sostenuta, selettiva,

alternata e divisa.

Per quanto riguarda i disturbi della memoria possiamo affermare che sono molto frequenti,

una buona percentuale di coloro che subiscono un trauma cranico lieve o moderato lamenta disturbi

della memoria anche a distanza di un anno dopo l’incidente.

L’amnesia post-traumatica è il periodo in cui il paziente ha difficoltà a ricordare gli eventi che gli

sono successi durante le prime 24 ore dopo il trauma. È il motivo per cui le persone che hanno

subito un trauma non ricordano nulla dell’incidente o del periodo in cui erano in rianimazione.

L’amnesia post-traumatica si risolve gradualmente e il paziente riesce sempre meglio a ricordare ciò

che gli è accaduto, ma quanto più lunga è la sua durata tanto più gravi saranno le conseguenze sulla

memoria, sull’attenzione e su altre funzioni cognitive.
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Distinguiamo: la sindrome amnesica globale classica, la sindrome amnesica di natura frontale e i

disturbi mnesici selettivi. La sindrome amnesica globale origina dal trauma delle strutture corticali

dei lobi temporali, ippocampo compreso. Il deficit mnesico interessa la memoria a lungo termine,

mentre risparmia quella a breve termine; nella MLT è più colpita la memoria episodica anterograda,

cioè la rievocazione volontaria di eventi autobiografici. Invece la memoria semantica e quella

procedurale sono raramente interessate o recuperate integralmente nel tempo (Cattelani, 2006).

L’ippocampo riveste un ruolo importante nella memoria dichiarativa; un coinvolgimento di

questa struttura nel trauma cranico avvenuto in giovane età, provoca gravi danni mnesici.

La sindrome amnesica frontale deriva invece dall’interessamento lesivo delle regioni orbito basali

dei lobi frontali; si rivela con l’incapacità di gestire e organizzare l’accesso ai ricordi.

I deficit mnesici scaturiscono da disturbi delle funzioni attentive, dalla riduzione della capacità di

giudizio critico, dalla scarsa consapevolezza dei propri deficit cognitivi (anosognosia), e da disturbi

comportamentali quali la demotivazione, l’abulia, l’impulsività, l’irritazione.

I deficit mnesici del paziente frontale sono influenzati dai disturbi dell’attenzione: difficoltà di

focalizzare l’attenzione per un lungo periodo, difettosa inibizione dei distrattori, deficit del

monitoraggio, registrazione e selezione della migliore strategia di memorizzazione e rievocazione.

Un tentativo di nascondere le proprie difficoltà di memoria consiste nelle confabulazioni, cioè

argomentazioni totalmente fantastiche la cui produzione è agevolata dai deficit di ragionamento

logico-deduttivo e dell’analisi critica.

Una funzione mnesica molto colpita dal trauma cranico è la memoria prospettica, cioè la capacità

di ricordarsi di eseguire una determinata azione nel futuro. Può essere immaginata come una

catena di eventi: formarsi un’intenzione, ricordare l’intenzione, eseguire l’azione. Questi eventi

sono organizzati dalle quattro componenti della memoria prospettica: la pianificazione (creare

un’intenzione e inserirla nel compito che si svolgerà), la memoria retrospettiva (capacità di

ricordare cosa fare e quando farlo), la prestazione che permette che l’azione sia eseguita nel modo

adeguato, il controllo che ha il compito di monitorare tutte le fasi precedenti.

Il trauma cranico agisce soprattutto sulle fasi di pianificazione e controllo: nel primo caso si

manifestano marcate difficoltà nella capacità di mantenere attive contemporaneamente tutte le

informazioni necessarie per l’esecuzione del compito; il paziente è capace di organizzare micro

piani corretti ma che non tengono conto dell’obiettivo finale, il compito è portato a termine ma il

percorso non è quello normalmente impiegato da soggetti sani. Nel secondo caso, un trauma del

lobo frontale procura: rigidità concettuale, perseverazioni, violazione delle regole fissate per

l’esecuzione del compito. Se associato a un danno dei gangli della base, il disturbo mnesico si

aggrava con problemi della flessibilità, della pianificazione e della programmazione mentale: i
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gangli della base sono responsabili della flessibilità reattiva (cambiare set di risposta) e i lobi

frontali sono responsabili della flessibilità spontanea come ad esempio produrre una gamma di idee

diverse. Una patologia singolare è l’aprassia frontale: il paziente fa un uso scorretto degli oggetti e

delle sequenze di esecuzione a causa della competizione di più intenzioni e l’attivazione simultanea

di numerosi piani d’azione.

I disturbi del linguaggio sono poco frequenti, tra i disturbi neuropsicologici post-traumatici

soprattutto se si pensa alle afasie classiche (ad esempio l’afasia non fluente di Broca o l’afasia

fluente di Wernicke), che si manifestano con anomie, parafasie e neologismi, mentre sono più

frequenti i disturbi dell’articolazione della parola, della fonazione e del ritmo prosodico

(disartria, disfonia, rinolalia, disprosodia). In quasi tutti i casi, la prognosi è favorevole e i tempi

di recupero sembrano essere piuttosto rapidi. Più grave è la situazione della competenza

metacomunicativa e delle abilità pragmatiche della comunicazione, strumenti essenziali per gli

scambi comunicativi nelle interazioni sociali, che frequentemente sono minati dall’evento

traumatico. Si tratta della capacità di produzione di inferenze sui significati alternativi a quelli

letterali, comprensione dei feedback ambientali, del contenuto ironico o metaforico del messaggio,

efficace e coerente utilizzo di postura, mimica, direzione dello sguardo, tono della voce,

partecipazione emotiva e comprensione empatica delle emozioni altrui.

Tra i deficit meno frequenti e con prognosi favorevole distinguiamo quelli della percezione

visuospaziale e delle abilità prassiche. Si tratta di funzioni basilari: la conoscenza delle coordinate

spaziali del proprio corpo e dello spazio circostante, il riconoscimento degli oggetti e dei volti

familiari (comprese le differenti espressioni facciali), l’esecuzione di movimenti volontari e con

precisa finalità, l’abilità nella produzione di disegni e forme e con parti di un oggetto.

Un trauma cranico colpisce queste funzioni manifestandosi con specifiche disfunzioni: agnosia

associativa, aprassia costruttiva, ideomotoria o ideativa, prosopoagnosia cioè incapacità di

riconoscere i volti familiari.

Molte di queste abilità hanno una localizzazione neuroanatomica occipito-temporale o

parietale che giustifica la prognosi favorevole: il danno cerebrale post-traumatico è

caratterizzato da un gradiente anteriore/posteriore, per cui le regioni anteriori subiscono il

danno maggiore che diminuisce gradatamente nelle regioni posteriori (Cattelani, 2006).

I disturbi dell’apprendimento post-traumatici differiscono da quelli di origine congenita o non

traumatica poiché, oltre alla classica compromissione cognitiva, si rivelano con un deficit

attenzionale. Le variabili che influiscono sulla gravità del deficit sono: l’età, l’entità e la
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localizzazione del trauma, la personalità, le abilità cognitive possedute prima del trauma e le

possibilità di recupero.

Esistono quadri che possono trasformarsi in vere e proprie demenze le cosìdette Demenze da

trauma cranico:

1. Sono soddisfatti i criteri per un disturbo neuro-cognitivo maggiore o lieve;

2. Evidenze di trauma cranico;

3. Il disturbo neuro-cognitivo si presenta subito dopo il trauma e persiste oltre il periodo

acuto post-trauma.

I sintomi osservati includono peggioramento della memoria, del linguaggio, della funzione
esecutiva e delle abilità percerttivo - motorie in assenza di corrispondenti lesioni focali rilevate agli
esami strumentali. Il decorso è variabile in funzione della gravità, della lesione, dell’età, precedente
storia di danno cerebrale o abuso di sostanze. In parallelo al quadro cognitivo si associano
irritabilità, facilità alla frustrazione, tensione e ansia, labilità affettiva, cambiamenti di personalità,
apatia, sospettosità, aggressività, alterazioni fisiche, disturbi del sonno.

3. I DISTURBI NEURO-COMPORTAMENTALI

In seguito ad un incidente stradale, oltre ai deficit di tipo cognitivo e motorio, possono pervenire

disturbi del comportamento e della personalità che, modificando l’individualità del paziente,

deteriorano i suoi rapporti familiari e sociali. Questi disturbi sono spiegati dalla famiglia e dagli

amici come un radicale cambiamento della persona in questione, che può essere descritta come

totalmente diversa da quella precedente al trauma. I primi disturbi comportamentali si palesano

nella fase post-acuta del trauma poiché, inizialmente, il paziente presenta solo due tipologie di

comportamenti: stato confusionale e agitazione psicomotoria o, al contrario, totale inerzia e

inibizione comportamentale. I disturbi neuro-comportamentali derivanti da TCE riguardano

l’affettività, il comportamento interpersonale e l’adattamento psicosociale. Originano da una lesione

delle porzioni mediale e basale dei lobi frontali, dal sistema limbico e corteccia prelimbica; tra i
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sintomi elenchiamo: indifferenza, abulia, disinibizione, impulsività, affaticabilità, riduzione

dell’iniziativa, reattività emotiva e ripetuti cambiamenti di umore.

Tra le reazioni emotive: depressione, mancanza di accettazione, diniego psicogeno, ansia, vergogna,

paura dell’abbandono e della disapprovazione, ottundimento affettivo.

Tipica conseguenza del trauma cranico è la reazione catastrofica, dettata da un vissuto di panico

verso la propria disabilità; solitamente è ispirata da un fallimento inatteso in compiti che prima

dell’incidente venivano eseguiti correttamente e provoca agitazione, rabbia e ansiose richieste di

aiuto allo staff medico e riabilitativo. Le reazioni emotive negative accompagnano la perdita di

relazioni intime significative, senso di isolamento e allontanamento dalla società, calo della

produttività lavorativa.

Solitamente una lesione della corteccia frontale dorso-laterale produce una personalità

“pseudo-depressa” con sintomi quali: indifferenza, apatia, riduzione dell’interesse sessuale e

dell’espressione di emozioni; invece, una lesione della corteccia fronto-orbitaria definisce una

personalità “pseudo-psicopatica”, caratterizzata da: euforia, disinibizione, puerilità, mancanza di

empatia e interesse verso gli altri.

I lobi frontali organizzano le funzioni esecutive, un sistema neuro-comportamentale deputato al

controllo della relazione tra pensiero e comportamento: intenzionalità e volizione, pianificazione

delle sequenze comportamentali, previsione delle conseguenze, autoregolazione emotiva e

comportamentale. La corteccia frontale consente all’individuo decisioni coerenti e convenienti

a discapito di quelle svantaggiose o inefficaci.

La sindrome disesecutiva è un probabile esito della lesione della corteccia prefrontale caratterizzato

da: difficoltà ad ideare una sequenza di fasi strategiche per iniziare e portare a termine un compito,

rigidità del pensiero che inibisce l’interpretazione delle informazioni utili a costruire una strategia

d’azione e causa notevole spreco di tempo anche nello svolgimento delle semplici attività

quotidiane (flessibilità spontanea), incapacità di abbandonare un comportamento consolidato per

adottarne uno nuovo capace di rispondere alle rinnovate richieste ambientali (flessibilità reattiva),

difficoltà ad operare autonomamente senza suggerimenti esterni, incapacità di cogliere e elaborare

concetti astratti (il traumatizzato rimane ancorato agli aspetti immediati della situazione e non riesce

a cogliere quelli nascosti; è un disturbo della pragmatica), manifestazioni di diniego dettate dalla

scarsa o nulla consapevolezza della propria disabilità postraumatica (anosognosia).

I disturbi del sonno, che pervengono entro i primi tre mesi dall’incidente, sono correlati con il

trauma dei centri di regolazione del sonno, dolore, effetti collaterali dei farmaci, Ansia.

Rispetto quest’ultima, vi è la presenza di un doppio nesso di casualità con i disturbi del sonno

l’ansia può essere una causa del cattivo riposo o una sua conseguenza.
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Riassumendo, possiamo classificare i disturbi emotivo-comportamentali sulla base della fase del

decorso post-lesionale (Cattelani, 1994):

Fase acuta: la natura del deficit dipende dalla sede della lesione, è di tipo strettamente neurologico;

i sintomi più frequenti sono: anosognosia, demotivazione, inerzia, apatia, irrequietezza, impulsività,

disinibizione, logorrea, dis-controllo emotivo, turbe sessuali.

Fase sub-acuta: i disturbi sono secondari all’amnesia globale, di tipo neuropsicologico: negazione

del deficit, confabulazioni, trascuratezza dell’igiene, perseverazioni, infantilismo, comportamenti

ossessivo compulsivi, turbe sessuali.

Fase cronica: i disturbi riguardano l’accettazione e sono di tipo psico-emotivo: minimizzazione,

depressione, ansia, passività, insicurezza, comportamenti di evitamento, turbe sessuali, dipendenza

e perdita di ruolo familiare e sociale.

Si è visto che le sindromi psichiatriche post- trauma cranico più frequenti sono:

Disturbo Post-traumatico da Stress (30.2%), Modificazione della Personalità (26.3%), Disturbi

d’Ansia (5.2%), Disturbi Psicotici (1.3%), Demenza Post-traumatica (14.4%), Disturbi dell’Umore

(11.8%) e Disturbo Post-concussivo (10.5%) (Bellomo et al., 2004).

L’inquadramento diagnostico si avvale del colloquio clinico e della valutazione psicodiagnostica. Il

colloquio con lo psicologo mira ad indagare la consapevolezza della malattia, l’orientamento

spaziale e temporale, i deficit sensoriali, attentivi, mnesici e delle capacità logiche, lo stato emotivo

e il comportamento, la presenza del supporto familiare. La valutazione neuropsicologica comprende

la somministrazione di test psicodiagnostici specifici per la facoltà cognitiva che si vuole esplorare.

3.1 I disordini dell’intelligenza adattiva e psicosociale

L’intelligenza adattiva e l’intelligenza socio-emotiva sono i risultati della combinazione di

competenze astratte formatesi filogeneticamente lungo l’evoluzione della specie umana (pensiero,

identità), autonomia, abilità psicosociale (sensibilità, capacità di interazione e comunicazione

interpersonale) ed emotiva (autoconsapevolezza, autocontrollo, empatia).
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A livello neurofisiologico, le condotte istintive, automatiche e le emozioni primitive sono regolate

dal sistema reticolare ascendente e dall’ipotalamo-connesse con le aree corticali del lobo temporale;

le condotte sociali, intenzionali e adattive sono regolate dai lobi frontali e dal sistema fronto-

limbico.

Il trauma cranico colpisce di solito la seconda tipologia di comportamenti, causando patologie della

condotta, disfunzioni socio-emotive, che possono essere ricondotte a diversi gruppi di deficit

cognitivi: perdita o riduzione della capacità di controllo delle proprie emozioni e del riconoscimento

empatico, perdita o riduzione della capacità di autoregolazione, di critica, autocritica e di insight,

demotivazione e inerzia, difficoltà nel riconoscimento di eventi e apprendimenti già ricevuti.

Si possono avere dunque tre quadri sindromici:

 I Comportamenti passivi o simil-depressivi, sono condotte definite da: insicurezza abulia,

anosognosia, rallentamento, scarsa motivazione, disfunzioni sessuali, trascuratezza della cura

personale. Soprattutto l’apatia e l’abulia richiedono attenzione nella fase acuta del decorso:

possono essere una conseguenza neurologica o un sintomo di depressione dell’umore che

influisce negativamente sull’intervento riabilitativo.

 Gli eccessi comportamentali da dis-controllo caratterizzate da: impulsività, irritabilità,

intolleranza alle frustrazioni, aggressività verbale o fisica, perseverazioni del linguaggio e del

comportamento, disordini alimentari e sessuali. L’aggressività ad esempio può essere spiegata

da disordini epilettiformi che interessano i circuiti temporo-limbici (episodic dyscontrol

syndrome), interruzione di connessioni cortico-sottocorticali o orbito-fronto-limbiche, deficit

cognitivi di tipo disesecutivo, manifestazione emotiva di tipo reattivo, tratti negativi della

personalità pre-morbosa che si manifestano in seguito al trauma oppure semplicemente da un

ambiente carente di rinforzi positivi che promuovano una condotta adeguata e desiderabile nel

contesto di appartenenza.

 Le condotte disorganizzate o simil psicotiche sono inappropriate alle circostanze o

inopportune per i modi in cui si manifestano; sono riconducibili a: anosognosia, disinibizione,

imprevedibilità, regressione comportamentale, egocentrismo. Le condotte disinibite o

disforiche si osservano maggiormente nelle prime fasi post-traumatiche e tendono a

cronicizzarsi, rendendo difficile il lavoro riabilitativo, se correlate a tratti negativi di personalità

del paziente: limitato autocontrollo, tendenza all’aggressività, condotte antisociali.
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Nella fase post-acuta del trauma cranico possono rivelarsi altre due sindromi: il disturbo post-

concussivo e la sindrome soggettiva post-traumatica. Il primo è un deficit del funzionamento

cognitivo come attenzione e memoria, accompagnato da disturbi neuro-comportamentali come

affaticabilità, turbe sessuali e del sonno, irritabilità, depressione, ansia, declino della partecipazione

sociale e lavorativa, scatenati da una grave concussione cerebrale.

La sindrome soggettiva post-traumatica è invece una sensazione pervasiva di insicurezza che pone

il paziente in una situazione di intenso disagio soggettivo. I sintomi sono: somatici (cefalea,

vertigini, nausea, astenia), della sfera emotiva (ansia, irritabilità, turbe dell’umore, fotofobia,

insicurezza) e della sfera cognitiva (amnesia e disturbi dell’attenzione).

Questa sindrome è anche denominata nevrosi post-traumatica o nevrosi da indennizzo perché non è

giustificata da reperti clinico-strumentali ed è quindi considerata di natura prevalentemente

psicogena. Il Disturbo Post-Traumatico da Stress, pur non essendo di esclusiva pertinenza neuro-

traumatologica, è una frequente condizione somatica, cognitiva ed emotiva riscontrabile nei

sopravvissuti ad un incidente stradale, poiché si tratta di un evento con un elevato potenziale

destabilizzante. La gravità della sintomatologia del PTSD è correlata non con la gravità del danno

fisico o neurologico riportato, ma con il significato soggettivo attribuito al trauma.

Il PTSD è un disturbo d’ansia scatenato da un forte evento stressante a cui il soggetto reagisce con

paura, impotenza e orrore; procura: ricordi e pensieri intrusivi, incubi, flashback, agitazione,

insonnia, scoppi di collera, fobia, condotta di evitamento delle situazioni che possono ricordare

l’evento traumatico. Questo aspetto diviene di grande rilevanza in ambito forense e assicurativo

quando si tratta di dover valutare le reali condizioni fisiche e neuro-comportamentali che possono

essere falsificate con meccanismi di simulazione per ottenere un indennizzo o una pensione di

invalidità. La simulazione è la produzione di sintomi inesistenti o irrealistici, di carattere clinico o

psicologico o l’amplificazione di problemi esistenti, per ottenere benefici personali; può mostrarsi

anche con comportamenti di dissimulazione o minimizzazione di sintomi per occultare difficoltà

svantaggiose al perseguimento di un obiettivo di superare l’esame di idoneità alla patente di guida,

ottenere un’assunzione di lavoro che sarebbe altrimenti negata, interrompere la degenza in ospedale

o la riabilitazione .

Un altro grave problema da non sottovalutare è la tendenza suicida post-traumatica che interessa

ben il 30% dei pazienti; può essere di origine neurologica a causa di danni al sistema

serotoninergico, dell’emisfero destro o della regione frontale destra, ma può anche essere di origine

psicologica. In questo caso, il paziente, dopo aver recuperato la capacità di rendersi conto del

proprio deficit, può ideare o tentare un suicidio perché non accetta l’invalidità e i cambiamenti che

questa apporta nella sua vita lavorativa e di relazione.
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3.2 Le reazioni emotive del paziente e del suo contesto di vita

L’assistenza medica al traumatizzato cranico inizia sul luogo dell’incidente e mira a stabilizzare le

funzioni vitali del paziente e prevenire i danni secondari. Gli scopi primari sono: assicurare un

corretto apporto di ossigeno, mantenere sotto controllo la pressione arteriosa, immobilizzare la

colonna vertebrale, controllare i riflessi, la temperatura, la frequenza cardiaca e respiratoria, la

dilatazione delle pupille. Il paziente, stabilizzato negli equilibri vitali, è ricoverato in ospedale.

Dopo gli eventuali interventi di neurochirurgia e/o chirurgia generale, il traumatizzato cranico grave

è trasferito nel reparto di terapia intensiva. Qui le priorità sono: il mantenimento dell’omeostasi

sistemica, la prevenzione e il trattamento dell’ipotensione e dell’ipossia. La ripresa neurologica del

traumatizzato cranico segue uno schema relativamente costante suddiviso in sei fasi: coma,

vigilanza senza risposta o stato vegetativo, reattività muta e sindrome locked-in, stato confusionale,

indipendenza emergente, recupero delle capacità intellettive e sociali.

La riabilitazione consiste in un progetto realistico di reinserimento sociale e lavorativo, che si rende

indispensabile nella fascia di età tra i 15 e i 30 anni, la più colpita dal trauma cranico, ma anche

quella più impegnata in propositi esistenziali, ma spesso questo non avviene nei nostri istituti di

cura pubblici. Il riabilitatore/terapeuta, considerando gli indici predittivi della fase acuta (GCS,

durata del coma, durata dell’amnesia, età del paziente, entità delle lesioni cerebrali e delle eventuali

complicanze) può ideare un programma riabilitativo coerente con le possibilità del paziente e privo

di attese irrealistiche. L’obiettivo riabilitativo è migliorare e ottimizzare le prestazioni del

soggetto nella vita di tutti i giorni. La riabilitazione deve essere dunque ecologica e basata su

obiettivi realistici attraverso programmi mirati e specifici per il singolo caso: terapia fisica e

fisiatrica, logopedia, terapia psicologica- psichiatrica, terapia neurologica, neuropsicoterapia e

terapia occupazionale nei casi più gravi.

Il trauma cranico genera una notevole ansia esistenziale nel paziente, nella sua famiglia, nello staff

medico e paramedico che si occupa di lui. Il paziente è costretto inaspettatamente a riparare o

ricostruire un senso del Sé e un’identità che l’incidente ha frammentato; cambiano le priorità, e non

sempre queste coincidono con le aspirazioni del soggetto, soprattutto se di giovane età.

Occorre costruire nuove modalità di interazione e di relazione che siano funzionali allo stato attuale

del paziente. Lo staff medico e riabilitativo vede nel paziente l’espressione delle proprie umane

paure: la vulnerabilità, la perdita di funzionalità, la morte.

L’impatto maggiore del trauma cranico interessa il sistema familiare, tanto da giustificare

l’affermazione secondo cui le vittime dell’incidente sono due: il paziente e la famiglia.
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Se un’emergenza interrompe la normale quotidianità familiare, questa ne viene sconvolta, ma

organizza un sistema di strategie di autodifesa e adattamento alla nuova situazione.

Quando si tratta di un evento grave come un trauma cranico che comporta invalidità, coma o morte,

è probabile che le prime reazioni siano di incredulità, impotenza, ingiustizia, esaurimento

psicofisico. Mentre nelle prime ore dopo l’incidente, questi comportamenti sono giustificati dalla

sopraffazione, la famiglia si trova poi a dover decidere il miglior percorso assistenziale e

riabilitativo e ad assumere ruoli per i quali non è preparata, cioè quello di infermiere, terapista,

rappresentante legale.

Con la dimissione dall’ospedale, sorge il problema di sostituire per breve o lungo termine i compiti

e il ruolo che il paziente assumeva all’interno della famiglia, pertanto va rivista la distribuzione

delle mansioni e competenze dei familiari.

I bisogni del paziente prevalgono su quelli di tutti gli altri, che possono intimamente provare un

senso di perdita delle proprie prospettive, tempo libero e autonomia. È una fase lunga e difficile, il

soggetto può provare senso di colpa, attribuendosi responsabilità ingiustificate dell’accaduto o

rabbia verso la sorte.

Quando poi il paziente viene dimesso dalla struttura di riabilitazione e rientra in famiglia, è

necessario che tutti i membri, dopo un esame obiettivo della realtà, riassumano il loro ruolo in

società e in famiglia. Questo processo è più difficile se il paziente torna con gravi disabilità

croniche o addirittura in stato vegetativo, perché i familiari sono costretti ad elaborare una perdita di

validità del paziente e dell’intera famiglia, che inevitabilmente è diversa dalla precedente. Si parla

di “lutto incostante”: la persona è ancora viva, ma non partecipa attivamente alla vita familiare e i

congiunti passano da uno stato d’animo di disperazione da “lutto” di chi ha perso la persona amata,

che è ancora viva e da questa considerazione cerca di reinventarsi la quotidianità della famiglia

“normale”.

Se l’incidente stradale ha conseguenze traumatiche a qualsiasi età dell’uomo, dobbiamo pensare che

durante l’adolescenza assuma significati più importanti perché agisce su un’individualità in

formazione. Il trauma cranico non è solo fisico ma anche emotivo: è dolore, impotenza e

dipendenza, è qualcosa che si è irrimediabilmente rotto per sempre, e che a fatica si proverà a

ricostruire, pur sapendo che “non potrà mai più essere come prima”.
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3.3 Il modello biopsicosociale nella riabilitazione neuropsicologica del trauma cranico:

l’importanza del colloquio clinico

I risvolti dei traumi cranici apportano cambiamenti complessi nei processi biologici ed emotivi. Per

questo bisogna osservarli attraverso un’ottica bio-psico-sociale.

I sintomi che seguono gli eventi traumatici rappresentano la somma di due quantità: i danni al

cervello e le strutture che lo circondano, la reazione emotiva del paziente e l'esperienza del trauma e

la realtà in cui il soggetto è immerso. La gravità dei disordini cognitivi e comportamentali post-

traumatici dipende da alcuni indici predittivi: profondità e durata del coma, presenza dell’amnesia,

sede ed estensione della lesione cerebrale, complicanze, età del paziente (quanto più giovane è il

traumatizzato cranico tanto maggiori saranno le possibilità di recupero cognitivo), personalità pre-

morbosa, caratteristiche del sistema socio-familiare ma anche di quello personale.

Il modello biopsicosociale considera corpo e mente organizzati in livelli gerarchicamente integrati

consentendo di studiare un determinato disturbo mentale in un singolo paziente a livelli strutturali-

funzionali diversi, sollecitando l’impostazione di una terapia farmacologia e/o psicoterapeutica-

riabilitativa mirata a riorganizzare l’equilibrio dinamico, rovinato a casa dei disturbi post-traumatici,

tra questi livelli.

Ad esempio La terapia farmacologica studiata su misura per il paziente e somministrata

precocemente dovrebbe poter ridurre i sintomi secondari alla disfunzione dei livelli gerarchici ossia,

il sistema rettiliano e il sistema limbico vengono modificati, agendo anche sulle più recenti

strutture del livello superiore” neocorticale”,  il rapporto del soggetto nei confronti del suo

 ambiente in cui il paziente è inserito. 

Dall’altro lato, l’intervento educativo ma anche nell’ambito familiare e lavorativo come pure

quello psicoterapico e di supporto psicologico sul paziente dovrebbero incidere e migliorare

la relazione struttura-ambiente modificando l’attività delle aree cerebrali disfunzionanti attraverso

programmi mirati e costruiti su misura.

Fondamentale è anche considerare come punto di partenza di questo percorso il colloquio

amnestico e psicologico da dove ricavare informazioni fondamentali della vita, delle

caratteristiche di personalità, delle abitudini, difficolta, stili cognitivo prima del trauma.

Il colloquio ci permette di ricavare tante informazioni sul passato del paziente, sul suo modo di

essere prima dell’incidente sapere se erano presenti disturbi psicologici/psichiatrici è molto

importante per formulare un piano terapeutico integrato che funzioni.
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Un buon colloquio Clinico è presupposto fondamentale per poi proseguire con la valutazione e con

qualsiasi ipotesi diagnostica poiché il colloquio ci può fornire informazioni anche sulle modalità

interpersonali che il paziente mette in atto in una conversazione, sul modo di parlare, guardare,

ascoltare e comunicare. Dal colloquio clinico un professionista attento, empatico, sa intuire stato

d’animo, difficoltà, stato dell’umore, predisposizione del paziente a sottoporsi a “un giudizio”. Una

valutazione neuropsicologica fatta ad esempio con un paziente ansioso può dare risultati falsati.

Al di fuori della valutazione e della riabilitazione bio-medica occorre comprendere come sia

importante anche la riabilitazione ecologica nella vita di tutti i giorni, che sia anch’essa

“biopsicosociale” cioè che permetta il reintegro in brevi tempi su più piani, quello sociale, familiare,

quello lavorativo e quello personale. che sia alla portata di ogni individuo che ne abbia necessità,

che sia funzionale e studiata ad hoc per ogni caso clinico che si verifica.

La riabilitazione non può essere solo medica, solo farmacologica o solo psicologica. Il paziente

traumatizzato ha bisogno del supporto di molte professionalità che lo aiutino a tornare “a

vivere”, che he lo riportino a “funzionare discretamente” nelle routine e nella vita.

Ed è questa la strategia suggerita da WHO nel 1991. Ampia è la letteratura internazionale che

documenta l’attività di equipe’ multi professionali nell’approccio ai pazienti complessi ovvero a

pazienti che presentano problematiche sanitarie (patologie fisiche o mentali a indice di severità

elevato, polipatologia) e/o assistenziali (disabilità fisiche o mentali comportanti non autonomia) e/o

familiari (famiglia mononucleare, multiproblematica), sociali (reddito insufficiente, mancanza di

lavoro). Nel nostro paese le equipes multi-professionali fanno ancora fatica a decollare: mancano la

cultura dell’integrazione e la comunicazione interprofessionale, dal momento che i vari operatori

utilizzano linguaggi diversi e metodi e strumenti mono professionali per descrivere la salute,

sarebbe invece indispensabile individuare la strategia più efficace per sviluppare la cultura

dell’approccio bio-psico-sociale e delle attività coordinate di equipe. Secondo l’OMS la salute

mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare

le sue capacità cognitive ed emozionali, esercitare la propria funzione nella società, rispondere alle

esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri,

partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente ma anche ai mutamenti personali.

Questa definizione implica una visione bio-psico-sociale della natura umana nel suo insieme,

indicando quali sono le caratteristiche di ogni uomo, come apprende, come comunica, come si

comporta, come può stare bene.
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4. UN CASO CLINICO IN CORSO…

L. M. una ragazza che a 17 anni, si rivolge qualche mese fa, presso l’associazione con cui collaboro.

Laura ha una scolarità di 9 anni, primogenita di 3 figli, è stata vittima di un incidente stradale su

motociclo, Il 05/04/2014 mattina urtando contro una palma su lungomare di Anzio, (dinamica

ancora non chiara) subiva un forte trauma cranico e addominale riportando numerose contusioni e

fratture. Al primo soccorso è stato un indice di gravità GCS pari a 9 (moderato).

L. non ricorda assolutamente nulla della dinamica dell’incidente e per quale motivo è finita

dall’altra parte della strada. È stata fortunatamente soccorsa in tempi brevi e portata prima

all’ospedale di Anzio dove ha subito un intervento d’urgenza per arrestare l’emorragia interna

provocata dalla rottura del fegato, della milza e dalla lesione di un rene. In seguito è stata trasferita

con l’Elisoccorso presso l’ospedale San Camillo-Fornalini di Roma per cure specialistiche.

Si riportano qui alcuni estratti dalla voluminosa cartella clinica.

Referto ospedale di Anzio:

Politrauma da strada, codice rosso, incidente motociclistico.

Esame obiettivo: Paziente soporosa, risvegliabile allo stimolo doloroso, pupille isocritiche, normo

reagenti, edema guancia dx, ematoma occipitale a sinistra, ferita gengivale, arcata inferiore sx, arti

superiori e inferiori apparentemente indenni, non ecchimosi o tumefazioni visibili del torace,

dell’addome e del bacino, addome trattabile, non segni di distensione, lieve escoriazione del

ginocchio sinistro e del volto.

Esami richiesti:

TC cranio/facciale ed Encefalo

Rx rachide cervicale

Eco addome completo

Emogasanalisi arteriosa

Esami di laboratorio
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DIAGNOSI MEDICA:

Multiple micro emorragie cerebrali, frattura arcata zigomatica dx, della parete laterale seno

mascellare destro con emoseno della parete laterale dell’orbita dx con versamento delle cellule

etmoidee frattura di qualche elemento dentario, area contusiva sub-pleurica del LM, frattura del

fegato con coinvolgimento VII-VIII segmento, ematoma sotto capsulare di 36x41 mm della regione

infero mediale della milza. Lesione traumatica del III medio-inferiore del rene dx con perdita della

capacità nefrografica. Milza con emorragie intra parenchimali e soluzioni di continuo della capsula

come per rottura traumatica. Versamento periepatico, perisplenico, e lungo la doccia parietocolica

dx. fratture costali multiple, frattura dello sterno.

TC CRANIO: Esame eseguito in condizioni di base.

Multiple micro emorragie a partire dall’emisfero cerebellare dx, in corrispondenza del polo

temporale dx, in sede temporo-occipitale dx, in sede temporo-parietale dx e frontale destro la

maggiore di 11,8 mm in corrispondenza dei nuclei della base di dx e dei centri semi ovali, multiple

di cui alcune solo giunzionali.

La paziente viene inviata d’urgenza in sala operatoria per la gravità delle sue condizioni, si

esegue paking del fegato con Splenectomia. Il padre giunto in ospedale acconsente al

trasferimento in elicottero presso l’unità “shock e trauma “dell’ospedale San Camillo/

Fornalini di Roma.



24

Esame obiettivo all’arrivo a Roma:

Paziente sedata e intubata e ventilata, in atto seconda trasfusione di sangue, pupille isocoriche e

isocicliche tendenzialmente miotiche. Presenza di SNG naso, respiro spontaneo e conservato,

immobilizzata su tavolo spinale con collare cervicale. Presenza di sangue nell’orecchio destro

(otorragia?), ematoma del padiglione auricolare, tachicardia sinusale (120) ed ipotensione (85/50).

Si somministrano Ugorol 1 grammo e Fibrinogeno 2 grammi.

La paziente Apre gli occhi e segue con lo sguardo, muove spontaneamente ed in maniera finalistica

gli arti inferiore e superiore destri. “Minore iniziativa motoria dell’arto superiore sinistro, non

muove l’arto inferiore sinistro”.

Dopo la valutazione neurochirurgica si procederà alla sedazione profonda (coma

farmacologico).

Valutazione Neurochirurgica:

Danno diffuso Marshall II, la paziente apre gli occhi e mostra motilità spontanea ma è presente

una motilità ridotta dell’emisoma sinistro. La TC eseguita in questa sede mostra almeno sette

piccoli focolai emorragici sparsi nella sostanza bianca encefalica di cui uno cerebellare non si

pone indicazione chirurgica ma indicazione al monitoraggio della PIC.



25

Al controllo TC 06/04/2015:

Dopo due giorni dal trauma cranico Appare più evidente il focolaio emorragico in sede capsulo

talamica dx diametro 2.8 cm, la contusione talamica capsulare è aumentata di volume per fenomeni

evolutivi. Residua quota emorragica nella porzione parenchimale diencefalica-corona radiata del

diametro massimo di 1.6 cm. Altri focolai emorragici rispettivamente in sede fronto-basale dx 1.7

cm e in sede cerebellare dx, in sede temporale mesiale dx, frontale e bilaterale con aspetti

parcellari. Edema emisferico bilaterale, linea mediana in asse catetere endoventricolare con apice

in III ventricolo.

Figura A Figura B

Sezione Assiale ottenuta tramite esame TC senza mezzo di contrasto. Nella figura A e B evidente

esito lacunare ipodenso nell’emisfero cerebellare destro post evento emorragico.



26

Al controllo 08/04/2015: condizioni generali molto gravi, rapido peggioramento della pressione

intracranica con incremento della PIC correlato con l’amento della PaCO2. Si decide di inserire

sondino PIC e di “pronare” la paziente. Sedazione profonda con Midazolam, Propofol, Fentanest.

Al controllo 11/04/2015: Supinazione ottenuto un discreto recruitiment, eseguita manovra di

reclutamento con notevole beneficio. PIC viene rimossa, la paziente accenna ad aprire gli occhi

nonostante sia sedata, risvegliabile. La paziente viene sottoposta ad intervento osteosintesi

mandibola con posizionamento di due placche, sedata con Propofol, tranquilla collaborante,

orientata al risveglio.

A controllo 19/04/2014: La paziente è vigile ma poco collaborante, rifiuta il riposizionamento del

SNG, si pone in respiro spontaneo attraverso cannula fenestrata, presenta sensazione di gonfiore

alla laringe, neurologicamente integra, mostra deficit di forza e movimento nell’emisoma di sinistra

maggiormente a carico dell’arto inferiore.

Al controllo 22/04/2014: paziente lucida, collaborante. Viene dimessa dal reparto di terapia

intensiva traumi e shock e trasferita presso il reparto medicina interna degenze. Rapidi i progressi

logopedici e fisiatrici, le autonomie migliorano gradualmente, resta il problema di deglutizione e di

fonazione per via della cannula tracheale molto fastidiosa. La paziente si dimostra lucida, orientata

nel tempo e nello spazio, non mostra problemi di esposizione linguistica né di comprensione. Non

mostra grossolani deficit visivi e uditivi. Umore apparentemente stabile.

Il 31/04/2014 La paziente viene dimessa e trasferita presso ospedale riabilitativo Cavalieri di

Malta di Roma con la seguente indicazione di dimissione: Allo stato attuale la paziente è e

autonoma nelle AVQ semplici. Presenta un quadro RM di contusioni cerebrali multiple e



27

durante la degenza non ha presentato crisi convulsive. Si rimanda introduzione della terapia

antiepilettica in caso di comparsa di crisi, da eseguire un nuovo tracciato EEG. Permane

restringimento tracheale con rimozione di una protesi meccanica endotracheale, dovrà effettuare

controlli periodici presso il San Camillo sperando di poter evitare l’intervento. si consiglia un

percorso di supporto psicologico.

Valutazione funzionale in entrata presso ospedale riabilitativo:

Tono dell’umore regolare, Alopecia areata, Ampia cicatrice addominale per pregressa

splenectomia con fibrosi cicatriziale. Buono il controllo del capo, facies composita, non deficit

dei nervi cranici. La paziente è stata verticalizzata ma non ha eseguito rieducazione motoria

della deambulazione. Lieve trofia delle mani e del quadricipite sinistro.

È stata eseguita una valutazione funzionale attraverso l’indice Barthel/ADL sulle autonomie dove

la paziente ha ottenuto un punteggio di 49 su 100.

Il programma riabilitativo presso il centro riabilitativo “Cavalieri di Malta” è stato

esclusivamente di tipo fisiatrico in cui si sono rafforzati i passaggi posturali in posizione eretta con

l’uso iniziale di appoggi. È stato effettuato un Training deambulatorio del passo+rinforzo

isometrico degli arti inferiori e dei muscoli attivatori del bacino con modalità isotonica.

La paziente racconta di aver fatto un breve colloquio psicologico in cui non sono stati somministrati

test cognitivi e neanche scale di valutazione di personalità. EEG nella norma, la paziente non

presenta nessun focolaio epilettico attivo, apparentemente nessun deficit cognitivo importante

rilevato.

Il 07/05/2014 Operata d’urgenza presso ospedale S’Andrea per severa stenosi tracheale con

accorciamento della trachea ed eliminazione della porzione di tessuto necrotico. Migliora

gradualmente la fonazione e la respirazione e prosegue positivamente il suo percorso riabilitativo

presso l’istituto riabilitativo.
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Il 22/05/2014 esegue RM di controllo con i seguenti esiti:

Presenza di multiple aree focali di alterato segnale, cortico-sottocorticali in sede parietale

bilateralmente, occipitale bilateralmente, frontale destra, cerebellare bilaterale e a livello dei

nuclei della base di DM 13 in accordo con reperti superparamagnetici per presenza di prodotti

metabolici di degradazione dell’emoglobina (emosiderina). Appare un quadro di eventi micro

emorragici in fase cronica. Nella norma il sistema ventricolare e gli spazi liquorali peri-encefalici.

Esiti di accesso craniotomico in sede fronto-parietale destra (PIC).

Figura C Figura D

Sezione Coronale di RM (senza mezzo di contrasto) che mostra nella figura C gli esiti emorragici

dei nuclei della base/talamo emisfero di destra, nella figura D mostra invece un esito emorragico

cerebellare porzione di destra. In evidenza anche l’accesso craniotomico fronto-parietale per

catetere PIC.
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il 31/05/2014 Laura viene finalmente dimessa avendo ottenuto un ottimo recupero funzionale e

motorio, durante il lungo ricovero non è stato attuato nel percorso riabilitativo un percorso

psicologico di supporto e neanche una valutazione/riabilitazione cognitiva.

4.1 Il primo Colloquio Psicologico e la raccolta dell’anamnesi

L. oggi ha 21 anni ha interrotto i suoi studi scuola da estetista per via dell’incidente, vive con il

fidanzato e con il suo cagnolino, ma racconta di sentirsi a volte sola e la solitudine la spaventa.

Ha un rapporto molto affettuoso con la sua famiglia anche se spesso dimostra ambivalenza. Tenta di

inserirsi nella vita reale ma l’incidente, i traumi fisici e psicologici subiti non le permettono ancora

di “buttarsi” completamente e di tentare strade nuove.

La giovane Ragazza nel primo colloquio racconta dell’incidente avvenuto più di tre anni fa, di

essere tornata a casa dopo mesi di ricovero, sulle sue gambe con un bagaglio a seguito colmo di

un’esperienza negativa, faticosa e ansiogena.

Ricorda poco dell’accaduto anche se, più passa il tempo e più le tornano alla mente dei piccoli

dettagli che non sa se realmente accaduti o se solo ricostruiti per merito del racconto altrui o

semplicemente sognati. Racconta di essersi svegliata in ospedale con la convinzione che era ancora

nel suo letto a dormire. Non ha ricordo delle settimane passate in terapia intensiva.

Linguaggio Fluente, comprensione intatta, composizione delle frasi ben articolata, lievemente

disartrica in alcuni frasi pronunciate velocemente nel corso di un discorso.

L. racconta che da quel 4 aprile, ha dovuto intraprendere un percorso molto tortuoso e doloroso per

riuscire ad avvicinarsi alla sua condizione di “normalità” attuale. La sua fortuna più grande è stata

quella di aver potuto contare ogni giorno e per molte ore dell’amore dei genitori, del fidanzato, e dei

familiari che non l’hanno mai lasciata sola. Ogni giorno ha potuto sentire l’affetto e il sostegno

degli amici venuti in gran numero a trovarla anche solo per vederla dietro un vetro e per farle un

saluto. Fin dal suo risveglio ha voluto usare un tablet per comunicare e scrivere messaggi anche se

afferma che inizialmente non riusciva a scrivere bene, scriveva lettere a caso che ma il suo intento

comunicativo era forte. Da subito ha voluto ascoltare la sua musica preferita per ore.

Gli incoraggiamenti e gli stimoli di richiamo dal mondo esterno sono stati numerosi ed efficaci.

Questo le ha indubbiamente dato la forza per reagire a tale evento drammatico della sua vita.

Afferma di avere un carattere testardo e determinato ma non è facile ancora oggi per lei accettare

questa sua condizione ed accettare il cambiamento della sua persona, molte cicatrici sul corpo ma
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quelle più profonde sono nel suo stato emotivo. Un anno dopo l’incidente (nel 2015) racconta di

essersi rivolta presso un centro di salute mentale lamentando: Malessere psicologico e stato

dell’umore deflesso con sentimenti di perdita e di inadeguatezza, incapacità di mantenere la

concentrazione, lacune mnemoniche, apatia, astenia, problemi con il ritmo sonno-veglia, ansia

libera e somatizzata, attacchi di panico, tendenza ad essere irritabile e innervosita per cose di

poco conto. Le è stato fatto un colloquio e somministrato un test di personalità MMPI-2 dove il

risultato è compatibile con una diagnosi di “Disturbo depressivo Nas.

Ad oggi le cose che la preoccupano di più sono gli attacchi d’ira frequenti, il non riuscire più a

gestire le proprie emozioni come prima e il non riuscire a portare a termine ciò che si prefigge.

Racconta di uno stato di insoddisfazione generale, di vedere un futuro “non roseo” davanti a lei, la

sua autostima è tendenzialmente sotto tono e tende ad essere impulsiva anche nell’alimentazione

poiché presenta anche episodi di “binge eating”. Ha pensieri automatici e sottostanti di fallimento.

L. racconta che spesso sente l’esigenza di chiudersi in sé stessa, non vuole parlare e vedere nessuno,

mentre prima dell’incidente racconta di essere stata più solare e aperta a nuove conoscenze, le

piaceva la vita mondana e invece ora i luoghi troppo affollati a volte le creano fastidio interno, è

scettica e diffidente nei confronti degli altri, si sente apatica, senza grande motivazione, spesso non

riesce a portare avanti le attività che aveva pianificato magari il giorno prima. Lamenta stati

di ansia improvvisi e poca concentrazione nelle attività che comportano lunghi periodi di

attenzione come leggere, scrivere, vedere un lungo film o ascoltare una lunga conversazione.

In questi tre anni ha cambiato casa due volte, e ha provato qualche lavoretto ma nulla è ancora

definitivo. Vorrebbe lavorare nonostante il suo stato cognitivo e psicologico non sia dei migliori.

Questa sua memoria poco affidabile, questa mancanza di concentrazione e questo umore a tratti

euforico e a tratti deflesso, l’ansia che si trasforma spesso in rabbia e scatti d’ira non le permettono

di vivere una quotidianità tranquilla e spensierata. L. si sente a volte come “Immobilizzata”.

Racconta infine di aver avuto “attacchi di panico” e riferisce di avere difficoltà

nell’addormentamento. Non segue alcuna terapia farmacologica.

Una prima ipotesi diagnostica potrebbe essere quella di una sindrome neuro-comportamentale

dovuta agli eventi emorragici sottocorticali/talamici/diencefalici e cerebellari post-trauma cranico.

Inoltre Dato che gli studi neurofisiologici suggeriscono l’esistenza di un asse tronco-talamo-

frontale nel controllo dell’attenzione e le relative proiezioni talamiche implicate nell’attivazione

della corteccia cerebrale associativa, danni a questo livello potrebbero originare distraibilità del

comportamento. Il sistema di gating talamo-frontale responsabile dei processi di controllo,

vigilanza, pianificazione strategica e delle abilità attentive e una lesione a questo livello può
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provocare spesso deficit dell’attenzione sostenuta e selettiva. Possiamo ipotizzare dunque che la

paziente abbia un deficit di pianificazione strategica, della memoria, dell’attenzione e

dell’apprendimento. Anche perché risultano dei focolai micro-emorragici a carattere cronico in

sede parietale bilateralmente, occipitale bilateralmente, frontale destra, cerebellare bilaterale e a

livello dei nuclei della base. La condizione di “depressione “potrebbe derivare da un danno del

lobo frontale/sottocorticale o essere semplicemente una condizione psicologica data un vissuto

molto faticoso e allo stato attuale non “accettato.

4.2Valutazione neuropsicologica attuale e le ipotesi cliniche

L. M. Età: 21 Scolarità: 9 FEMMINA

Collaborazione ADEGUATA

Orientamento temporale 5/5

Orientamento spaziale 5/5

MMSE 28 27,59

NELLA

NORMA

MEMORIA
punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

0 1 2 3 4

RAVLT: ‘richiamo immediato’ 32 23,47 X

RAVLT ‘richiamo differito’ (15’) 9 6,11 X

RAVLT’riconoscimento’ (corrette.

- falsi)
11VS0 0,87 X

Riproduzione differita (10’)

figura di Rey
12 5,27 X

Span verbale di cifre avanti 6 5,58 X

Span verbale di cifre indietro 4 3,64 X

INTELLIGENZA GENERALE
punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

0 1 2 3 4
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Matrici Progressive Colorate

Raven [PM’47]
32 29,29 X

PRASSIE
punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

0 1 2 3 4

Copia figura complessa di Rey

Osterrieth
35 32,49 X

Prassia costruttiva: copia di

figure
12 11,44 X

Prassia costruttiva completamento 70 69,04 X

ATTENZIONE punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

ANALISI VISUOSPAZIALE 0 1 2 3 4

MFTC Accuratezza 12 vs 0 0,962 X

MFTC Falsi 0 0,46 X

MFTC Tempo 53 52,66 X

LINGUAGGIO punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

0 1 2 3 4

Fluidità verbale fonologica 30 28,08 X

Fluidità verbale categoriale:

uccelli
8 5,74 X

Fluidità verbale categoriale:

mobili
12 9,83 X

Fluidità verbale categoriale:

totale
20 14,72 X

FUNZIONI ESECUTIVE punteggio

grezzo

punteggio

corretto

PE PE PE PE PE

0 1 2 3 4

Stroop Colour Word Test - tempo 15 28,50 X

Stroop Colour Word Test - errori 0 1,52 X
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Tale valutazione (BDM) somministrata di recente è stata la prima valutazione post-trauma a cui

la ragazza si è sottoposta. Si è ritenuto opportuno inoltre inserire nella somministrazione le

seguenti scale di valutazione: Fab, Cet, Giudizi verbali, test delle prassie, test del raccontino

(Anna Presenti). La paziente ottiene punteggi che si collocano in un range di “normalità” in

questi test accessori, anche nel test del Raccontino che va a valutare la memoria a breve e

lungo termine ottiene un punteggio globale nella norma, anche se nella prima ripetizione

ricorda pochi elementi.

Somministrato anche il test BDI (Beck Depression inventory) da cui risulta un punteggio che

indica uno stato di “depressione lieve” a conferma di quanto già indicato dal test MMPI

effettuato due anni fa.

La valutazione neuropsicologica effettuata evidenzia: Punteggi inferiori alla norma nelle prove

di memoria episodica verbale RAVLT: richiamo immediato, riconoscimento tra distrattori verbali

e della memoria visiva nel richiamo differito della figura di Rey-Osterrieth.

Buona si dimostra invece la capacità prassica, riproduzione grafica e l’accuratezza nell’

attenzione visuo-spaziale nel discriminare stimoli visivi di più caratteristiche percettive nello

stesso compito. Nessun deficit nelle prove che valutano la fluenza linguistica. Buona anche la

capacità di operare un controllo inibitorio dell’interferenza misurata con lo stroop test. Nessun

deficit delle funzioni Esecutive.

Il profilo emerso depone per un deficit mnesico a carico soprattutto della memoria episodica verbale

dove non si evincono strategie di primacy e recency in nessuna delle 5 sequenze di parole di Rey

ripetute, come se L. facesse fatica a conciliare la concentrazione a inizio e fine della lista. Nel

riconoscimento tra distrattori verbali omette diverse parole ma non denomina nessun falso questo

potrebbe indicare una scarsa strategia attentiva di codifica.

Uno scarso apprendimento verbale immediato e buon recupero verbale differito indica

difficoltà esecutive di codifica ma non di consolidamento a lungo termine e non di recupero

delle informazioni verbali (Bianchi A. 2015). Deficit dimostrato anche nella memoria visiva

misurata con il “recall della figura di Rey”, ma non si evidenziano difficoltà nel Digit Span test di

misurazione dello span di memoria verbale di cifre, dove ottiene un buon risultato sia nel Digits

Forward (ripetizione di cifre in avanti) che nel Digits Backward (ripetizione di cifre a rovescio).

Nel test del raccontino inizialmente ottiene un punteggio scarso nella prima ripetizione mentre poi a

distanza di 10 minuti ottiene una prestazione buona. Sembrerebbe dunque abbia più difficoltà
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con l’apprendimento del materiale verbale nuovo e soprattutto nello stato iniziale del compito

in seguito quando il materiale “riesce a trovare una strategia per entrare, resta e si consolida”.

Osservando l’esecuzione pratica delle prove infatti, emerge questa una difficoltà di concentrazione/

attivazione sempre nelle fasi iniziali del compito. La paziente fatica a rimanere costante nelle prove

che prevedono tempi lunghi di svolgimento dove l’attenzione deve essere prolungata e sostenuta,

occorre fornire sollecitazioni.

Si può ipotizzare dunque una difficoltà cognitiva connessa anche a fattori neuro-comportamentali

quali distraibilità, umore deflesso, affaticabilità sempre dovuti al quadro neurologico post

concussivo subito dalla paziente.

Correlando questa valutazione neuropsicologica con le immagini neuroanatomiche e con i referti in

nostro possesso, si potrebbe ipotizzare una relazione stretta tra danno sottocorticale con sede

talamica, dei nuclei della base e cerebellare secondo la teoria” dei sistemi gerarchici” una

sofferenza delle strutture deputate al controllo emozionale e degli impulsi primordiali con il

verificarsi di comportamentali che influiscono nella modulazione dell’affettività che può essere a

tratti esagerata e a tratti può assumere tratti “alessitimici” e presentare demotivazione, pseudo-

depressione, l’abulia, l’impulsività e irritabilità.

I focolai micro-emorragici posizionati in modo cronico nel lobo frontale, temporale, parietale

sottocorticale e cerebellare potrebbero dare verosimilmente problemi di meta-memoria: lo stress e

l’ansia conseguenti al trauma potrebbero essere una causa scatenante il deficit dell’uso di

strategie di immagini mentali e di memorizzazione e della ridotta capacità del magazzino della

MBT verbale e visiva , ma anche causare distraibilità dal focus attentivo e conseguentemente

portare a problemi di apprendimento nell’assimilazione.

Da indagare ancora e in modo più approfondito il dominio attentivo con prove più specifiche per

“l’attenzione sostenuta” e il dominio della memoria prospettica, vista la reale difficoltà della

ragazza nella vita quotidiana. Da ripetere anche un test più approfondito di personalità come L’

MMPI 2 o la SCID 2 (consigliate le versioni ridotte). Da richiedere una visita neurologica e da

ripetere controllo strumentale con RM encefalo e un esame di controllo EEG per i riferiti disturbi

del sonno, di attenzione e di attacco di panico. Si dovrebbe indagare meglio se tali disturbi possono

dipendere da una condizione neurologica/ neurolettica o psicogena post-traumatica.
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4.4 Programma di potenziamento neuro-cognitivo e psicologico

L. purtroppo durante i suoi ricoveri non ha benificiato né di un sostegno psicologico e neppure di

una valutazione neuropsicologica appropriata, forse perché non mostrando deficit cognitivi

importanti non è stato ritenuto necessario; Sarebbe stato invece fondamentale poiché ad oggi dopo

circa tre anni dall’incidente presenta un quadro sintomatologico che non le permette una vita

soddisfacente e serena.

Dopo oltre tre anni si può ancora parlare di riabilitazione?

Sarebbe forse più opportuno pensare a un piano di potenziamento delle abilità residue correlate al

dominio risultato deficitario e potenziarne la loro funzionalità. Lavorare sulle abilità “buone”,

consolidarle per supportare le carenze, trovare dispositivi e software che stimolino il continuo

esercizio ma che allo stesso tempo siano compensativi delle sue lacune. Si deve sempre puntare a

rimarcare i progressi ottenuti, amplificando i buoni risultati, questo potrebbe aiutare L. a

riacquisisre anche una buona stima di sé e delle sue reali capacità da mettere in atto con meno nella

sua quotidianità.

Il training di potenziamento deve essere strutturato gerarchicamente, gli esercizi più semplici vanno

somministrati prima di quelli più difficili. Si devono rispettare i personali tempi di recupero.

Tutto deve fatta su misura a seconda del “livello prossimale del paziente” cioè leggermente un

passo avanti rispetto a quello che al paziente in quel dato momento riesce a fare per non

causare frustrazioni demotivanti. Ad esempio per potenziare l’attenzione esistono dei

programmi computerizzati che prevedono una difficoltà crescente, oppure la conosciuta

tecnica ATP.

Sarebbe a mio parere fondamentale inserire nel programma di potenziamento anche un piano

farmacologico integrato costruito ad hoc che aiuti L. a stabilizzare il suo umore, che dia una spinta

alle sue capacità cognitive in modo da aumentare la sua attenzione sostenuta e la sua capacità di

nuovi apprendimenti, in modo da porter lavorare anche più proficuamente sul piano psicologico.

Dal punto di vista psichico è importantissimo lavorare con la paziente sull’autoconsapevolezza

e sull’accettazione della sua nuova immagine corporea e della sua nuova “mente”, puntare sul

concetto: “Non sarai mai più come prima ma potrai diventare diversa e migliore di come ti senti

ora, perché in fondo nessuno è uguale a ieri e nessuno sarà uguale a domani”.
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L’approccio terapeutico fondato cognitivismo interpersonale potrebbe essere di grande aiuto.

Questa approccio tenta nella sua pratica di riabilitazione psicologica, di ristrutturare le idee di

fallimento, di inadeguatezza e di sconfitta cercando di trasmettere una nuova concezione di realtà,

costruita dalla mente stessa sulla base dell’esperienza emozionale. Si parte dal presupposto che

non esiste una sola realtà, ma esistono tante realtà, ognuno ha la sua che può costruire e

ricostruire giorno per giorno tramite l’esperienza reale. Questa visione indica il superamento

della posizione razionalista con la presa di distanza dalla possibilità di definire una realtà esterna,

unica e stabile e si allontana dall'idea che la mente sia specchio della realtà e che l'individuo sia una

coscienza autoconsapevole, ma lo pensa, piuttosto, come il frutto di un processo di interpretazione

mentale del reale in continuo divenire, un generatore continuo di significati e di conoscenza. La

realtà deve essere vista come un insieme di relazioni, segni e significati, dentro i quali il paziente si

trova già da sempre immerso e che continuamente riordina, ricostruisce, tenta di rendere coerente,

funzionale a un buon adattamento e, altresì, comunicabile agli altri.

“L’interpersonalità” è fondamentale e si riferisce al fatto che l'individuo viene concepito come

un polo relazionale che incontra gli altri e i significati di cui si fanno portatori; Il continuo processo

di incontro e comunicazione con i propri simili, trasforma la persona e si costituisce come il

fondamento della sua identità e del suo sviluppo neuro-cognitivo e affettivo.

Posso concludere dicendo che il trauma cranico colpisce l’identità di un individuo che si è

realizzato come tale o sta per farlo. Un’identità che, temporaneamente o in via definitiva, è

frammentata dall’evento traumatico, e che dovrà poi recuperare un senso globale del Sé,

uguale o diverso da quello originario.

E ‘estremamente prioritario dunque che la riabilitazione si ponga come obiettivo principale

quello di far riacquisire alla persona traumatizzata le capacità bio-psico-sociali. Il paziente non

è esclusivamente l’oggetto di indagine medica ma deve essere riconosciuto come il protagonista del

suo processo riabilitativo, un percorso che includa anche i processi relazionali ed emotivi perché è

tramite questi che l’individuo può confrontarsi, reinserirsi nella vita reale e continuare ad evolversi

ristrutturandosi i suoi percorsi neuro-biologici. L’ambiente agisce sulle strutture neuro-biologiche

che creano la “mente” e, la mente funzionalmente integra crea l’ambiente, un rapporto inscindibile

su cui strutturare ogni piano riabilitativo centrato sulla persona e sul suo ambiente di vita.
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