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Introduzione  

 

Attraverso il circolo cerebrale arterioso l'encefalo assorbe il 15% di tutto il 

sangue circolante nel corpo. Il circolo cerebrale è costituito dal circolo anteriore, che fa 

capo alle arterie carotidi interne e che apporta il 70% del sangue, e dal circolo 

posteriore, che fa capo al sistema delle arterie vertebrali e che apporta il 30% del 

sangue. Circolo anteriore e posteriore sono collegati tra loro dal poligono di Willis, un 

circolo anastomotico localizzato nella faccia inferiore del cervello formato dalle arterie 

cerebrali anteriori, arteria comunicante anteriore, arterie comunicanti e arterie cerebrali 

posteriori. Da esso originano le arterie destinate ad irrorare il cervello, infatti il suo 

compito è quello di rendere maggiormente uniforme la distribuzione del sangue 

all'encefalo.  

Con il termine malattie cerebrovascolari si intende un gruppo eterogeneo di 

malattie caratterizzate da un disturbo circolatorio a livello dei vasi arteriosi cerebrali; i 

due meccanismi che causano la condizione di sofferenza tissutale che si ha 

nell’incidente cerebrovascolare sono le ostruzioni dei vasi sanguigni, per cui si crea una 

situazione ischemica in cui il flusso di sangue è deficitario o assente, e l’emorragia. Si 

ha una emorragia cerebrale quando avviene una rottura di un vaso sanguigno nel 

cervello, il sangue si diffonde sul tessuto cerebrale danneggiando indirettamente esso e  

le altre zone private dell’apporto sanguigno. Pertanto i due meccanismi possono 

ritrovarsi insieme, infatti alcuni tipi di ostruzione sono di origine emorragica ed alcune 

emorragie danno origine a contrazioni spastiche dei vasi che quindi impediscono il 

normale flusso sanguigno e creano sedi focali di ostruzione (Vallar e Papagno, 2011). 

In particolare, l’emorragia subaracnoidea è una distribuzione di sangue nello 

spazio tra le meningi in cui scorrono le arterie cerebrali. L’80% delle emorragie 

subaracnoidee sono causate dalla rottura di aneurismi cerebrali, il 5% da malformazioni 

artero-venose (MAV), nel restante 15% dei casi l’emorragia è detta sine materia, 

quando non si riscontra una causa malformativa a livello dei vasi cerebrali.  

Per aneurisma cerebrale si intende una malformazione vascolare a carico delle 

arterie cerebrali. A seconda della morfologia e del processo patologico che ne è alla 

base, gli aneurismi si distinguono in vari tipi: aneurisma sacciforme, il più frequente, 

definito congenito anche se in realtà non si osserva mai alla nascita ma si forma nel 
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corso degli anni per un difetto, probabilmente congenito, della membrana muscolare; 

aneurismi fusiformi o aterosclerotici, possono raggiungere grosse dimensioni causando 

fenomeni compressivi delle strutture vicine e possono andare incontro, più che alla 

rottura, a un’occlusione trombotica; aneurismi infettivi, causati da un’infezione della 

parete arteriosa sostenuta da germi presenti in circolo con conseguente indebolimento 

della parete e dilatazione aneurismatica; aneurismi post-traumatici, sono conseguenti ad 

una lesione traumatica dell’arteria, sono dovuti il più delle volte a traumi penetranti 

(arma da fuoco) o a manipolazione chirurgica. 

Gli aneurismi sacciformi sono i più frequenti, interessano le grandi arterie della 

base dell’encefalo (poligono arterioso di Willis). In particolare, essi si formano in 

corrispondenza dei punti di biforcazione o di curvatura delle arterie dove è maggiore la 

forza esercitata dalla corrente ematica sulla parete del vaso (Gallo e D’Amati, 2008). Un 

tipico aneurisma sacciforme è costituito da una porzione detta colletto che lo collega al 

vaso di origine e da una cupola.  

L’aneurisma può variare per le dimensioni, da pochi millimetri fino a diametri 

maggiori di 2,5 cm (in questo caso si parla di aneurismi “giganti”), e per la sede 

interessando una delle arterie cerebrali; il 90% insorge nel circolo anteriore carotideo. 

Inoltre si distingue tra aneurismi cerebrali rotti e aneurismi cerebrali non rotti: la 

dimensione di queste sacche è direttamente correlata al rischio o meno di rottura della 

stessa. La rottura può avvenire in qualsiasi momento ma è spesso associata all’aumento 

della pressione intracranica come avviene quando si è sotto sforzo. Un importante 

fattore di rischio per la rottura dell’aneurisma cerebrale è la pressione arteriosa e il fumo 

(Robbins e Cotran, 2010).  

 Il trattamento dell’aneurisma può essere di tipo endovascolare o neurochirurgico. Il 

primo prevede il posizionamento di un microcatetere e si procede all’esclusione 

dell’aneurisma attraverso l’embolizzazione, cioè il riempimento della sacca con 

dispositivi intrasacculari per impedire nuovi sanguinamenti. Nell’intervento 

neurochirurgico si procede invece all'esclusione dell'aneurisma dal circolo cerebrale 

mediante l'applicazione di clip sul colletto dell'aneurisma. 

Come già accennato, la rottura di un aneurisma cerebrale può essere la causa di 

un particolare tipo di emorragia intracranica, detta emorragia subaracnoidea (E.S.A), 

una distribuzione di sangue nello spazio tra le meningi in cui scorrono le arterie 



 5   
 

cerebrali. Generalmente, il quadro conseguente all’emorragia subaracnoidea è 

caratterizzato da cefalea violenta, molto intensa e improvvisa, spesso descritta dai 

pazienti come “una pugnalata o un’esplosione”, questo forte mal di testa può associarsi 

a intolleranza alla luce (fotofobia), nausea o vomito, e può essere seguita nel giro di 

poche ore da segni di disfunzione neurologica quali rigidità del collo e segni neurologici 

focali. La gravità del quadro clinico dipende dall’entità del sanguinamento che può 

essere fatale o condurre al coma.  

La presenza di sangue sulla superficie del cervello danneggia il tessuto cerebrale 

e può dar luogo a un fenomeno infiammatorio detto vasospasmo; si tratta di una 

complicanza precoce delle E.S.A. che insorge entro le prime due settimane dal 

sanguinamento; si può definire come  una riduzione del calibro arterioso dovuto 

all’effetto irritativo esercitato sulla parete dei vasi dal sangue fuoriuscito e può essere 

localizzato a livello dell’arteria su cui si inserisce l'aneurisma  o essere diffuso  anche a 

valle di questo vaso o esteso ai vasi vicini. Tale restringimento delle arterie cerebrali e 

la conseguente riduzione dell’apporto di sangue al cervello può essere tale da causare 

danni ischemici permanenti.  Inoltre, quando un aneurisma va incontro a rottura il 

sangue fuoriuscito si accumula nello spazio subaracnoideo situato attorno all’encefalo in 

cui normalmente circola il liquido cefalorachidiano o liquor, quindi la circolazione del 

liquor può essere alterata e ciò può portare ad una dilatazione patologica dei ventricoli 

cerebrali, all’interno dei quali il liquor viene continuamente prodotto. Tale situazione, 

detta idrocefalo, rappresenta un’altra importante complicanza dell’emorragia 

subaracnoidea che determina un aumento della pressione endocranica e quindi 

un’ulteriore sofferenza cerebrale. 

Le conseguenze dell’aneurisma cerebrale e delle condizioni ad esso collegate 

possono essere di differente gravità, infatti può essere fatale quando compaiono un 

sanguinamento massivo o un vasospasmo esteso se invece il sanguinamento si arresta 

abbastanza rapidamente il paziente può subire un danno relativamente piccolo e un 

limitato, o addirittura assente, numero di deficit cognitivi. Mentre nei casi di gravità 

intermedia, in cui il danno è esteso ma non è stato fatale, i pazienti mostrano alterazioni 

comportamentali attribuibili a un danno focale, mentre i disturbi cognitivi sono diversi 

da alterazioni dovuti a incidenti ischemici cerebrovascolari in quanto il danno è più 

esteso e non segue quadri precisamente definiti sul piano anatomico o comuni su quello 
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neuropsicologico (Lezak, 2003). Inoltre, l’eventuale ischemia conseguente al 

vasospasmo provoca lesioni in specifiche aree che si correlano a specifici disturbi 

cognitivi a seconda della sede di sofferenza. 

Questa introduzione all’aneurisma cerebrale e alle sue conseguenze costituisce la 

premessa teorica del caso clinico oggetto di questo elaborato.  

Il fine di questo lavoro è il riepilogo del percorso clinico intrapreso con un paziente con 

esiti di emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma. Nei prossimi capitoli dopo una 

iniziale fase di valutazione neurocognitiva, soffermandoci sulle procedure della 

valutazione neuropsicologia e integrandola con gli esami strumentali e l’inquadramento 

diagnostico, discuteremo della messa in atto di un programma di riabilitazione cognitiva 

e degli esiti raggiunti in termini di un miglior funzionamento globale. Tutto ciò 

all’interno di una cornice bio-psico-sociale per cui l’obiettivo del lavoro al momento 

della presa in carica del paziente non è solo la diagnosi e la cura dei sintomi, ma 

significa rivolgere l’attenzione al paziente nella sua totalità, agli aspetti psicologici, 

sociali, familiari dell’individuo, in grado di influenzare l’evoluzione della malattia e il 

suo impatto sulla vita del paziente. 
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Capitolo 1 - Un caso clinico: dalla storia clinica alla valutazione 

 

Tema di questo primo capitolo dell’elaborato è l’esame neurocognitivo 

intrapreso con il signor R.A. giunto alla nostra osservazione presso l’ambulatorio U.V.A 

di Neurologia, U.O.S. Riabilitazione Neurologica, dell’Ospedale Garibaldi di Catania, 

per residui disturbi cognitivo-comportamentali in esito ad emorragia subaracnoidea da 

rottura di aneurisma, conseguente vasospasmo e ischemia cerebrale in sede parietale 

sinistra.  

Pertanto partiremo dalla raccolta anamnestica, per passare alla descrizione dei 

dati emersi dalle neuroimmagini e dalla valutazione neuropsicologica, per giungere 

all’elaborazione della diagnosi.  

  

 

           1.1 Storia clinica 

 

Il signor R.A., di anni 41, scolarità diploma, attività lavorativa come operatore 

socio assistenziale, mentre si trovava a lavoro, nel dicembre 2015, viene colpito da 

improvvisa cefalea nucale con episodi di vomito e transitoria perdita di coscienza. 

Condotto in P.S., alla TC encefalo si evidenzia “emorragia subaracnoidea più 

rappresentata a livello sovrasellare e alla scissura silviana sin”. Conseguente stato di 

coma, GCS 8/15, ed insufficienza respiratoria con necessità di intubazione per via 

orotracheale, ventilato meccanicamente, viene poi trasferito presso l’Ospedale Garibaldi 

di Catania dove viene sottoposto ad angiografia cerebrale che evidenzia “aneurisma 

bilobato del sifone carotideo di sinistra, in corrispondenza dell’origine dell’arteria 

comunicante posteriore”. Viene pertanto sottoposto a trattamento endovascolare con 

esclusione dell’aneurisma attraverso embolizzazione. Inoltre evidenza di “piccolo 

aneurisma a livello della biforcazione dell’arteria cerebrale media di dx di circa 2 mm”. 

Ricoverato presso il reparto di Rianimazione, il giorno successivo evidenza di 

idrocefalo pertanto viene posizionata derivazione ventricolare esterna. Nei giorni 

successivi viene sottoposto a doppler transcranico e angiografia che evidenziano 

alterazioni compatibili con vasospasmo a livello dell’arteria comunicante media. Dopo 
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dodici giorni dall’evento emorragico, il paziente viene sottoposto a tracheotomia 

percutanea dilatativa. 

Durante il decorso clinico si assiste a progressivo e graduale miglioramento delle 

condizioni neurologiche e respiratorie, recupero dello stato di vigilanza e dei contenuti 

di coscienza. Nel febbraio 2016 viene dimesso e trasferito presso l’Unità Operativa di 

Riabilitazione della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per prosecuzione delle cure 

e per il trattamento riabilitativo. Dopo una prima valutazione neuropsicologica che ha 

evidenziato disturbo afasico, in comprensione e in produzione, e grave deficit amnesico, 

viene intrapreso un programma di riabilitazione finalizzato al miglioramento di questi 

deficit cognitivi.  

Alla valutazione in fase di dimissione, avvenuta a distanza di un mese, si 

evidenziava un quadro neuropsicologico connotato da deficit afasico di limitata gravità, 

con miglioramento del linguaggio sia in comprensione che produzione, e grave deficit 

amnesico, in un quadro in cui, nonostante un lieve miglioramento, comunque il 

funzionamento cognitivo generale si collocava al di sotto della normalità.  

 

 

1.2 Gli esami strumentali  

 

Elemento fondamentale dell’esame neurocognitivo è lo studio dei dati 

provenienti dagli esami strumentali che, correlati alle informazioni provenienti dalla 

raccolta dei dati clinici, compresi quelli neuropsicologici, permettono di giungere a una 

diagnosi clinica.  

Data la complessità e l’eterogeneità dei disturbi a carico della sfera cognitiva 

conseguente all’insulto cerebrale, nel caso del signor R.A. i risultati emersi dalle 

indagini strumentali insieme alle informazioni emerse dalle altre fonti, ci hanno 

permesso di avere un ampio quadro clinico. In particolare, in questo paragrafo 

riportiamo i risultati dell’Elettroencefalogramma (EEG) e della Tomografia 

computerizzata (TC) eseguiti al momento della presa in carico del paziente.  

L’elettroencefalogramma (EEG) ha evidenziato la presenza di anomalie parossistiche in 

sede frontale bilaterale in un quadro di modesta sofferenza parenchimale fronto-

temporo-parietale sinistra e frontale destra.  
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Dalle immagini TC encefalo si evidenziano aree di atrofia in sede frontale, un’area 

ipodensa in sede parietale posteriore sinistra, a livello del giro angolare, secondaria ad 

ischemia da vasospasmo della arteria cerebrale media (Figura 1); i ventricoli appaiono 

modestamente ampliati bilateralmente, come da esiti di drenaggio ventricolare (Figura 

2).  

 

 

 

 

 
(Figura 1: immagine TC encefalo) 
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(Figura 2: Immagine TC encefalo) 

 

 

 

  

1.3 La valutazione neuropsicologica 

  

Il signor R.A. giunge alla nostra osservazione nel marzo 2016, per i residui 

disturbi cognitivo-comportamentali in esito ad emorragia subaracnoidea da rottura di 

aneurisma, conseguente vasospasmo e ischemia cerebrale in sede parietale sinistra. 

Sulla base delle informazioni anamnestiche, dei dati strumentali a nostra disposizione, 

dei disturbi lamentati dalla moglie e dai dati emersi durante l’osservazione clinica,  

decidiamo di eseguire una valutazione neuropsicologica per approfondire le aree di 

maggiore interesse.  

All’osservazione clinica emerge ridotta consapevolezza di malattia e tendenza 

alla minimizzazione delle proprie difficoltà. Facile distraibilità e impulsività. 

All’eloquio spontaneo la produzione linguistica risulta essere ridotta, solo se 

direttamente stimolato, con limitata espansione sintattica e la comprensione adeguata a 

consegne semplici e immediate. Difficoltà di orientamento temporale.  
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Attraverso gli strumenti neuropsicologici utilizzati e correlando i risultati con i 

dati clinici emersi all’osservazione e all’eloquio, abbiamo documentato deficit cognitivi 

in diverse aree funzionali esplorate.  

Il primo step della nostra valutazione neuropsicologica ha visto l’esplorazione 

del livello di funzionamento cognitivo globale attraverso l’utilizzo del Montreal 

Cognitive Assessment-MOCA (Nasreddine et al., 2005; trad ita Pirani, Tulipani, Neri, 

2006), uno strumento di screening per il deterioramento cognitivo che valuta diversi 

domini cognitivi e che ci ha permesso di rilevare un rendimento deficitario in diverse 

aree, nello specifico sono emerse rilevanti turbe mnesiche, attentive e delle funzioni 

esecutive (MOCA p.6/30). Sulla base di quanto emerso da questo test di screening 

abbiamo scelto di approfondire alcune di queste aree di funzionamento per noi di 

maggiore interesse attraverso l’utilizzo di specifici test neuropsicologici. 

Per quanto concerne l’aria attentiva, il test di primo livello ha evidenziato una 

marcata difficoltà di attenzione sostenuta (MOCA: Serie di lettere p. 0/1; Serie di 7 p. 

0/3), elemento che emerge anche durante il corso dell’esame, infatti il paziente tende a 

mostrare instabilità nel mantenimento della concentrazione. Per quanto riguarda la 

memoria abbiamo ulteriormente approfondito quest’area attraverso specifici test, in 

particolare per la valutazione della memoria a breve termine abbiamo utilizzato il Digit 

Span (Orsini et al., 1987) da cui è emerso un deficit di memoria a breve termine uditivo-

verbale da attribuire alla lesione in sede parietale inferiore. Mentre dal Test di Corsi  

(Spinnler e Tognoni, 1987) è emerso un significativo deficit delle capacità di memoria a 

breve termine visuo-spaziale (Digit Span: avanti 4, indietro 2; Test di Corsi: avanti 5, 

indietro: 0).  

Abbiamo poi voluto approfondire le marcate difficoltà di memoria emerse, sia 

nella modalità verbale che visuo-spaziale, con ulteriori strumenti. Per la valutazione 

della capacità di apprendimento e di memoria verbale a lungo termine abbiamo 

utilizzato il California Verbal Learning test-CVLT (Zappalà et al., 1992) che ha 

evidenziato un gravissimo deficit di codifica delle informazioni verbali e delle capacità 

di apprendimento, come si evince dalla prestazione ai 5 trial in termini di numero di 

parole, dalla curva di apprendimento piatta, dall’incapacità di utilizzo delle strategie 

semantiche e dalla presenza di intrusioni. Le prove di richiamo sia a breve che a lungo 

termine hanno evidenziato un marcato deficit di recupero delle informazioni apprese 
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anche con aiuto semantico. Infine, la prova di riconoscimento ha confermato il deficit di 

codifica e ha fatto emergere un marcato deficit di consolidamento dell’informazione 

verbale caratterizzato da omissioni e numerosi falsi positivi (CVLT: numero di parole 

apprese nella fase di apprendimento 12/80; nella rievocazione a breve termine e a 

lungo termine 0/16; al riconoscimento 9/16, omissioni 9, falsi positivi 16). 

Per la valutazione delle capacità di memoria spaziale abbiamo scelto di 

adoperare il test della Figura complessa di Rey (Caffara et al., 2002; Carlesimo et al., 

2002) da cui è emerso un gravissimo deficit di codifica, consolidamento e richiamo 

anche a carico della memoria visuo-spaziale (Figura di Rey- Richiamo differito: 0/36).  

Le abilità visuo-costruttive e le funzioni esecutive sono risultate deficitarie: 

prestazione marcatamente insufficiente in compiti di information processing  (MOCA: 

Trail Making Test, p. 0), deficit a carico delle abilità prassiche, di recupero della 

rappresentazione mentale e di pianificazione (MOCA: Cubo, p. 0; Orologio p. 1/3). 

Inoltre, scarsa organizzazione e pianificazione spaziale durante la prova di copia, questa 

risulta caratterizzata da destrutturazione e semplificazione, caratteristiche tipiche delle 

lesioni parietali, soprattutto a carico dell’emisfero sinistro (Figura di Rey- Copia: 

23.5/36). Infine, deficit delle abilità di accesso e recupero lessicale (MOCA: Fluenza, p. 

0/1).   

Quindi il deficit di memoria risulta essere quello maggiormente invalidante 

delineando un quadro di un grave disturbo di memoria: l’intero sistema della memoria, 

in tutte le sue componenti (codifica, consolidamento e recupero), risulta essere 

marcatamente compromesso. 

 

 

1.4 Conclusioni diagnostiche 

 

I risultati dell’esame neuropsicologico, insieme alle immagini strumentali e ai 

dati clinici in nostro possesso, mettono in evidenza una marcata compromissione delle 

funzioni cognitive globali con interessamento delle capacità di memoria, delle funzioni 

esecutive (attenzione e pianificazione) e turbe del comportamento (scarsa percezione di 

malattia) correlabile ad un danno di sofferenza cerebrale e ischemia in sede parietale, 

con prevalente interessamento del giro angolare.  
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Quindi, l’insieme dei dati orientano verso una diagnosi di Encefalopatia post 

ischemica e post-anossica in esito a rottura di aneurisma, successiva embolizzazione, 

vasospasmo e ischemia  parietale sinistra e idrocefalo con interessamento temporale. 

Il quadro clinico emerso dall’esame neurocognitivo pertanto risulta 

caratterizzato da grave e marcatissima amnesia globale, afasia sensoriale secondaria a 

ischemia parietale da vasospasmo e turbe del comportamento con scarsa percezione di 

malattia. 
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Capitolo 2 - L’intervento riabilitativo: progettazione ed esiti 

 

2.1 Il piano riabilitativo  

 

La seconda fase del nostro intervento clinico ha riguardato la messa in atto di un 

piano di riabilitazione neurocognitivo. Questo progetto di intervento, muovendoci 

all’interno di una cornice bio-psico-sociale, si è basato su un approccio olistico ed 

individualizzato.  

In particolare, nel nostro lavoro con il signor R.A., cominciato nel marzo 2016 e 

conclusosi nel giugno dello stesso anno, tenendo conto soprattutto del grave disturbo di 

memoria del paziente, l’obiettivo principale che ci siamo posti è stato favorire la piena 

autonomia nelle attività quotidiane e l’integrazione psicosociale dell’individuo.  

Questo obiettivo generale è stato perseguito attraverso il progressivo 

raggiungimento di specifici sotto-obiettivi: consapevolezza delle proprie difficoltà, 

orientamento temporale, individuazione di strategie di compenso e generalizzazione di 

tali strategie all’ambiente di vita quotidiano. Per cui,  l’approccio da noi attuato è stato 

di tipo funzionale-ecologico allo scopo di ottenere un riscontro in termini di maggiore 

funzionalità e autonomia nella vita quotidiana,  attraverso l’apprendimento implicito e 

procedurale e l’uso di ausili per il miglioramento dell’autonomia. Infatti, la memoria 

implicita risulta importante ai fini riabilitativi poiché anche in pazienti con sindrome 

amnesica globale essa risulta preservata e quindi può essere utilizzata per permettere la 

memorizzazione, anche se inconsapevole, di informazioni e strategie di compenso ai 

deficit amnesici (Mazzucchi, 2012).   

I metodi che pertanto abbiamo applicato nel trattamento riabilitativo del grave 

disturbo mnesico del signor R.A. sono le metodiche aspecifiche e le tecniche di 

compenso comportamentale. 

 Della prima categoria fanno parte gli ausili esterni, cioè strumenti che vengono 

forniti al paziente dall’ambiente esterno, si tratta comunque di ausili attivi in quanto è 

necessario che il paziente diventi in grado di gestirli per consentire al soggetto di 

recuperare una certa autonomia nello svolgimento delle diverse attività di vita 

quotidiana (Mazzucchi, 2012). In particolare, attraverso l’addestramento all’uso del 

calendario e dell’agenda ci siamo prefissati l’obiettivo di migliorare l’orientamento 
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temporale e di facilitare la memoria prospettica soprattutto in vista di un reinserimento 

lavorativo.   

Le tecniche di compenso comportamentale hanno lo scopo di favorire la 

programmazione e lo svolgimento di attività di vita quotidiana secondo schemi e 

sequenze procedurali strutturate e ripetitive in maniera tale da favorire l’apprendimento 

implicito (Mazzucchi, 2012). La scelta di questa metodica, nonostante le autonomie di 

base del signor R.A. fossero preservate, è stata decisa nella prospettiva di favorire il 

miglior recupero delle attività sociali e soprattutto lavorative.  

Questi obiettivi hanno visto la partecipazione attiva della moglie che, ricoprendo 

il ruolo di caregiver, è stata da noi addestrata alla messa in atto di una serie di istruzioni 

da applicare nella realtà di vita quotidiana del paziente volti al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, in particolare l’uso del calendario con la consegna di segnare 

quotidianamente le date sul calendario, prendere visione dell’agenda e programmare le 

attività quotidiane in maniera tale avere delle sequenze prefissate di attività e aiutare 

così il paziente nella programmazione delle sue giornate.      

Inoltre abbiamo comunque cercato di lavorare su specifici domini cognitivi, 

tenendo conto del grave deficit di memoria, attraverso compiti ed esercizi di 

stimolazione cognitiva, riguardanti una o più aree cognitive, il cui uso si basa sul 

presupposto che l’esecuzione ripetitiva di esercizi riguardanti un determinato compito 

possa aumentare o comunque mantenere la performance del paziente (Mazzucchi, 

2012). 

Contemporaneamente al lavoro di riabilitazione del disturbo mnesico, abbiamo 

progettato un programma di riabilitazione cognitiva finalizzato al miglioramento del 

deficit linguistico conseguente all’ischemia da vasospasmo in sede parietale posteriore,  

con particolare interessamento del giro angolare. Come emerso dall’eloquio spontaneo e 

dagli altri dati a disposizione, si tratta di una afasia sensoriale con interessamento della 

componente semantica e in particolar modo il deficit di accesso al significato riguarda 

soprattutto e parole astratte e complesse. Dunque, si è deciso di intervenire sulle 

componenti lessicali di input, attraverso esercizi di riconoscimento e definizione di 

parole, e di output, attraverso compiti di denominazione e, infine, sulla capacità di 

comprensione lessicale e di recupero del significato semantico di parole, concrete e 

astratte.   
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2.2 Gli esami strumentali 

 

Nella seconda fase del nostro intervento il signor R.A. è stato sottoposto a una 

nuova valutazione clinica che ha visto anche il ricorso a una nuova indagine 

strumentale. In questo paragrafo riportiamo i risultati della Risonanza Magnetica (RM) 

encefalo e tronco encefalico di controllo eseguita nel giugno 2016.   

Si evidenzia incremento della dilatazione del sistema ventricolare sopratentoriale con 

interessamento temporale, da riferire a idrocefalo (Figura 3); in sequenza T2 si 

evidenzia area di sofferenza ischemica da vasospasmo in sede corticale e sottocorticale 

parietale sinistra (Figura 4). Alla sequenza Flair evidenza di area ipodensa 

periventricolare corticale e sottocorticale (Figura 5-6).  

 

 

 
(Figura 3: RM encefalo. Immagine T1) 

 

 

 



 17   
 

 
(Figura 4: RM encefalo. Immagine T2) 

 

 

 

 

 
(Figura 5: RM encefalo. Immagine Flair) 
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(Figura 6: RM encefalo. Immagine Flair) 

 

 

 

 

2.3 La rivalutazione neuropsicologica 

 

Nel settembre 2016, a sei mesi dalla prima valutazione neuropsicologica, 

incontriamo il signor R.A. per una nuova valutazione. 

All’osservazione e al colloquio clinico emerge un atteggiamento più disponibile 

e partecipativo, maggiore produzione linguistica spontanea in particolare nel racconto 

del suo reinserimento lavorativo. L’orientamento spazio-temporale risulta essere 

adeguato.  

Questa fase di rivalutazione ha visto l’utilizzo degli strumenti testologici già 

utilizzati  nella fase di presa in carico, così da monitorare l’andamento del paziente 

anche attraverso un confronto fra le prestazioni alle due valutazioni.  

Per la valutazione della memoria a breve termine abbiamo utilizzato il Digit 

Span (Orsini et al., 1987) e il Test di Corsi  (Spinnler e Tognoni, 1987) i cui risultati 

confermano il deficit di memoria a breve termine nella modalità uditivo-verbale e visuo-
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spaziale, con un lieve recupero in quest’ultima modalità (Digit Span: avanti 4, indietro 

2; Test di Corsi: avanti 5, indietro: 3).  

Per la valutazione delle capacità di apprendimento e di memoria verbale a lungo 

termine abbiamo utilizzato il California Verbal Learning test-CVLT (Zappalà et al., 

1992) che ha confermato il deficit di codifica delle informazioni verbali e delle capacità 

di apprendimento, come si evince dalla performance ai 5 trial in termini di numero di 

parole apprese, curva di apprendimento piatta, dalla presenza di intrusioni e 

perseverazioni. Tuttavia si riscontra un miglioramento della performance in termini di 

numero di parole apprese in fase di apprendimento, seppur ancora a livello quantitativo 

deficitaria, e l’uso di strategie semantiche totalmente assenti nella prima valutazione 

neuropsicologica. Alla prova di richiamo a breve e a lungo termine, marcato deficit di 

recupero delle informazioni, anche se, a differenza della precedente valutazione, si 

registra il recupero di qualche parola con aiuto semantico. Infine, la prova di 

riconoscimento ha confermato il marcato deficit di codifica e consolidamento 

dell’informazione verbale ma caratterizzato dalla presenza di un numero di falsi positivi 

nettamente inferiore rispetto alla prima valutazione (CVLT: numero di parole apprese 

nella fase di apprendimento 24/80; nella rievocazione a breve termine 1/16 e a lungo 

termine 2/16; al riconoscimento 9/16, omissioni 9, falsi positivi 6). 

La performance al test della Figura complessa di Rey (Caffara et al., 2002; 

Carlesimo et al., 2002) conferma il marcato deficit di codifica, consolidamento e 

richiamo anche a carico della memoria visuo-spaziale (Figura di Rey- Richiamo 

differito: 0/36). Inoltre, viene confermata la scarsa organizzazione e pianificazione 

spaziale durante la prova di copia, questa risulta caratterizzata da destrutturazione e 

semplificazione, caratteristiche tipiche delle lesioni parietali, soprattutto a carico 

dell’emisfero sinistro (Figura di Rey- Copia: 25.5/36).  

Quindi, alla luce di questa nuova valutazione neuropsicologica, si conferma un 

quadro di marcato e globale disturbo di memoria, caratterizzato dalla compromissione 

dei processi di apprendimento, memorizzazione e recupero di nuove informazioni di 

tipo verbale e visuospaziale. Mentre, dall’osservazione clinica e dalle informazioni 

ottenute durante il colloquio si evince un miglioramento del funzionamento cognitivo 

globale, dell’orientamento temporale, dell’eloquio spontaneo e del comportamento.  
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2.4 Gli esiti del percorso clinico 

 

In questo paragrafo del nostro elaborato sul caso clinico del signor R.A. seguito 

presso presso l’ambulatorio U.V.A di Neurologia, U.O.S. Riabilitazione Neurologica, 

dell’Ospedale Garibaldi di Catania possiamo tirare le somme dei risultati ottenuti alla 

luce di tutto il lavoro intrapreso. 

 Il lavoro clinico è iniziato nel marzo 2016 con l’esame neurocognitivo che ha 

visto una prima fase di valutazione neuropsicologica da cui è emerso un quadro clinico 

caratterizzato da grave e marcatissima amnesia globale, afasia sensoriale e turbe del 

comportamento con scarsa percezione di malattia, impulsività e distraibilità, 

sintomatologia inquadrabile come risultato di una residua e grave encefalopatia post 

ischemica e post-anossica in esito a rottura di aneurisma, successiva embolizzazione, 

vasospasmo e ischemia  parietale sinistra, idrocefalo con interessamento temporale.  

Alla luce di quanto emerso, si è deciso di proseguire intraprendendo un percorso 

di riabilitazione neurocognitiva in cui l’obiettivo principale che ci siamo posti, insieme 

al paziente e alla famiglia, è stato quello di permettere il raggiungimento della piena 

autonomia nelle attività quotidiane e l’integrazione psicosociale, soprattutto in vista di 

un reinserimento nell’ambito lavorativo. Pertanto, tenendo soprattutto conto del marcato 

disturbo di memoria, l’approccio da noi attuato è stato di tipo ecologico allo scopo di 

ottenere un riscontro in termini di maggiore funzionalità e autonomia nella vita 

quotidiana,  attraverso l’apprendimento implicito e procedurale e l’uso di ausili per 

sopperire a queste difficoltà e il miglioramento dell’autonomia. Inoltre abbiamo 

lavorato per il miglioramento delle capacità linguistiche in particolare per quanto 

riguarda l’accesso e il recupero del significato semantico delle parole.  

A distanza di due mesi dalla fine del percorso riabilitativo abbiamo rivisto il 

signor R.A.; dall’ esame neuropsicologico e, soprattutto, dall’osservazione e dal 

colloquio clinico è emerso un nuovo quadro in termini di funzionamento cognitivo 

globale. Infatti nonostante i deficit persistano, e in particolare il grave disturbo di 

memoria, il signor R.A. è riuscito a raggiungere la piena autonomia nelle attività di vita 

quotidiana, indicativo a tal proposito il ritorno al suo lavoro come operatore socio 

assistenziale con mansioni e attività rapportate alle residue competenze, insieme a una 

maggiore consapevolezza delle proprie difficoltà.  
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