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CAPITOLO 1 

L’APATIA NELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

 

1.1. Nascita ed evoluzione del concetto di apatia 

Marin nel 1991 ha definito l’apatia come una perdita della motivazione che si manifesta in termini 

di riduzione della direzione, dell’intensità e della persistenza di comportamenti finalizzati ad uno 

scopo, non attribuibile a disturbi di coscienza o a deficit cognitivi. 

Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5; American Psychiatric 

Association, 2014) cita spesso l’apatia come uno dei criteri diagnostici che definiscono alcuni disturbi 

come la depressione maggiore, alcune forme di demenza (Alzheimer, FTD, Demenza vascolare) o 

sindromi neurologiche (Parkinson) e neuropsichiatriche (Schizofrenia). 

L’apatia costituisce ad oggi la manifestazione psicopatologica più frequentemente osservabile 

dopo una grave cerebrolesione acquisita (GCA) (tra il 46% e il 71% dei casi) (van Reekum, Stuss, 

Ostrander, 2005). Sebbene, dunque, sia un problema ricorrente e particolarmente invalidante per i 

pazienti e per i caregivers, essa non ha una identità nosografica definita, cosa che rende complesso il 

processo di valutazione, di diagnosi e dunque di intervento di questa importante condizione clinica 

(Lane-Brown, Tate, 2009). 

L’interesse recente della letteratura scientifica verso questo costrutto ha permesso di 

approfondire la definizione di Marin e di formulare dei precisi criteri diagnostici (riportati di seguito) 

che ne facilitino l’identificazione (Starkstein, 2000), distinguendo così più facilmente l’apatia come 

sintomo (che co-occorre a delineare quadri clinici più complessi, come nel caso delle demenze e della 

depressione maggiore), dall’apatia come sindrome a sé stante, nella quale la mancanza di motivazione 

costituisce l’aspetto predominante (Marin, 1991).  

 



CRITERI DIAGNOSTICI DELL’APATIA (Starkstein, 2000) 

A- Mancanza di iniziativa (in base al precedente livello e standard, come indicato sia dal 

paziente che da un osservatore esterno); 

B- Presenza per almeno quattro settimane e per la maggior parte della giornata di uno tra i 

seguenti tre sintomi: 

1. Diminuzione di comportamenti diretti ad uno scopo 

a. Assenza di energia nello svolgimento delle attività quotidiane; 

b. Necessità di sollecitazioni esterne per lo svolgimento delle attività 

quotidiane 

2. Diminuzione dell’attività cognitiva finalizzata  

a. Assenza di interesse ad apprendere nuove cose o a fare nuove esperienze; 

b. Mancanza di preoccupazione verso i propri problemi 

3. Riduzione dei correlati affettivi del comportamento finalizzato 

               a. Appiattimento affettivo 

                 b. Assenza di reazioni emotive ad eventi positivi o negativi 

C- I sintomi causano un significativo disagio e una compromissione dell’area sociale,  

lavorativa o altre aree importanti del funzionamento della persona 

D- I sintomi non sono attribuibili a diminuiti livelli di coscienza e non sono dovuti 

all’assunzione di sostanze 

 

Altri autori hanno tentato, dopo Marin, di ampliare la definizione del concetto di apatia. Alcuni 

infatti considerano l’apatia come una isolata incapacità nel provare o esprimere emozioni, che esita 

principalmente in un appiattimento nelle risposte emotive (Sims, 2013). Altri hanno messo in 

discussione l’iniziale definizione di Marin che intendeva l’apatia come una sostanziale mancanza di 

motivazione, riconsiderandola piuttosto da un punto di vista quantitativo, in modo che fosse più 

facilmente individuabile e misurabile, come una riduzione di comportamenti volontari, autogenerati 

e finalizzati (Levy, Dubois, 2006) o come mancanza di iniziativa nell’avviare comportamenti diretti 

ad uno scopo (Stuss, Van Reekum, Murphy, 2000)  



Un comportamento finalizzato ad uno scopo può essere definito come un insieme di processi 

(motivazionali, cognitivi e motori) che permettono di convertire gli stati interni in un’azione 

funzionale al raggiungimento dell’obiettivo prescelto (Schulz, 1999; Brown, Pulck, 2000). Nel 

dettaglio, un comportamento finalizzato richiede il rilevamento e l’analisi degli stimoli interni ed 

esterni, la comparazione di questi ultimi con le informazioni presenti in memoria, la selezione e la 

scelta dell’azione più appropriata tra le numerose possibili, l’iniziativa nell’avviare l’azione prescelta 

ed infine la verifica e l’auto-monitoraggio dell’azione stessa (Blundo, 2011). Per queste ragioni, 

dunque, la messa in atto di un comportamento finalizzato ad uno scopo richiede la combinazione di 

diversi meccanismi psicologici. Questo permette di dare credito a quelle definizioni che considerano 

l’apatia come un costrutto multidimensionale, intendendola appunto come una simultanea riduzione 

dei comportamenti finalizzati e dell’iniziativa, dei processi cognitivi legati agli obiettivi da 

raggiungere e delle risposte emotive correlate ad essi (Marin, 1991; Levy, Dubois, 2006). 

Un aspetto importante da considerare è la diagnosi differenziale con altri disturbi della 

motivazione che possono seguire ad una GCA, i quali presentano caratteristiche differenti dall’apatia 

e che dunque implicano l’impostazione di percorsi riabilitativi diversi. Nel dettaglio, ciò che distingue 

l’apatia dall’abulia (grave riduzione dell’eloquio e del comportamento) e dal mutismo acinetico 

(totale assenza di eloquio e di movimento in presenza di movimenti oculari) è il livello di gravità: a 

differenza di quanto accade in queste altre condizioni, nelle quali si osserva una importante perdita 

delle abilità comunicative, il paziente apatico può comunicare e descrivere obiettivi ed interessi, 

iniziare e mantenere un comportamento e manifestare risposte emotive per un periodo 

consistentemente più breve e con minor intensità rispetto ad una persona non apatica (Marin, 1990;  

Marin, Chakravorty, 2005). 

 

 

 

 



1.2 NEUROANATOMIA DELL’APATIA 

Da quanto esposto fino ad ora, si può dunque assumere che l’apatia non si manifesta come 

un’entità unica, ma piuttosto può presentare un complesso pattern di manifestazioni cliniche. Sono 

stati infatti identificati alcuni meccanismi funzionali più salienti sottostanti l’apatia, regolati da 

substrati neurali diversi e dunque selettivamente danneggiabili da una lesione cerebrale.  

In particolare, diverse rassegne riportano il generale coinvolgimento di diversi circuiti fronto-

sottocorticali nell’apatia. (Grunsfeld, Login, 2006). 

Molti autori hanno ipotizzato infatti che l’apatia, almeno in parte, possa essere dovuta, in 

particolare, a disfunzioni nei circuiti fronto-striatali, quelli cioè che connettono specifiche zone della 

corteccia frontale con i nuclei della base e il talamo e che sarebbero coinvolti nella generazione e nel 

controllo di comportamenti finalizzati auto-generati (Levy et al.,2006). A sostegno di questa ipotesi 

alcuni studi evidenziano che l’apatia è spesso associata a malattie degenerative che riguardano proprio 

i nuclei della base, come la malattia di Parkinson (Pluck, Brown, 2002), la corea di Huntington 

(Hamilton, Salmon, Corey-Bloom, Gamst, Paulsen, Jerkins, 2003) e la paralisi sopranucleare 

progressiva (Aarsland, Litvan, Larsen, 2001). 

Questi circuiti sono detti “chiusi”  e  “segregati”  perché  partono  da  zone prefrontali e 

uniscono in successione ordinata prima il neostriato (nucleo caudato e putamen), poi il globo pallido, 

la substantia nigra, infine il talamo anteriore, e da lì, attraverso le connessioni eccitatorie talamo-

corticali, chiudono il circuito tornando nelle aree prefrontali da cui erano partiti.  Essi sovraintendono 

anche importanti funzioni di controllo del movimento, le funzioni esecutive e di regolazione emotiva, 

attraverso una modulazione eccitatoria o inibitoria sull’attività delle proiezioni del talamo dirette alla 

corteccia prefrontale e ad altre aree corticali. I circuiti fronto-sottocorticali sono inoltre importanti 

per i processi mnesici, specificatamente per la working memory, i processi di codifica, le strategie di  

apprendimento  e  recupero  delle  informazioni,  e  per  il controllo delle tracce mnesiche (Burruss, 

2000;Grossi,Trojano,2005). 



In alcuni studi condotti in pazienti con trauma cranico, si è evidenziato, inoltre, il principale 

coinvolgimento dei tratti di sostanza bianca nella sintomatologia apatica, in particolare a livello della 

corona radiata e del corpo calloso (Knuston, 2013). Studi su pazienti affetti da HIV o malattia 

d’Alzheimer confermano che un danno a livello del corpo calloso sia spesso associato all’apatia 

(Hoare 2010; Hahn 2013) 

Inoltre, altri studi hanno evidenziato l’importanza del coinvolgimento del sistema limbico, in 

particolare dell’amigdala. Si è osservato come una riduzione dell’attività dell’amigdala sia collegata 

ad alterazioni nelle risposte emotive (Mesulam, 2000). Sembrerebbe infatti che l’amigdala sia una 

delle strutture deputate all’integrazione tra le rappresentazioni percettive dei segnali sociali e le 

risposte emotive, l’elaborazione cognitiva e la spinta ad agire (Adolphs, 2013). Per questo una lesione 

a questo livello può esitare in difficoltà a valutare il significato di segnali sociali ed emotivi nella 

messa in atto di comportamenti finalizzati ad uno scopo. Sembrerebbe infatti che questa struttura sia 

spesso coinvolta nelle GCA. Uno studio condotto su pazienti con danno assonale diffuso dopo trauma 

cranico, infatti, ha rilevato una maggiore atrofia dell’amigdala rispetto ad altre strutture sottocorticali 

(Warner, Youn, Davis, Chandra, Marquez de la Plata, Moore, 2010). 

Quello che è chiaro da questa breve rassegna è che i circuiti neurali coinvolti nell’apatia siano 

diversi e molto estesi, a supporto dell’ipotesi per cui l’apatia debba di fatto essere considerata come 

una entità complessa. Alcuni autori, infatti, hanno proposto l’individuazione di tre sottotipi di apatia 

a seconda dei circuiti o delle parti di essi coinvolti nella lesione, ciascuna con delle manifestazioni 

cliniche differenti:. l’apatia emozionale-affettiva,  l’apatia cognitiva e l’apatia da deficit di 

autoattivazione (Stuss, et al. 2000; Levy, et al.,2006) anche chiamata atimormia (Habib, 2004).  

 

 



 

 

 

1.3 CLASSIFICAZIONE  

            1.3.1 L’apatia emozionale-affettiva 

La letteratura riporta il coinvolgimento della corteccia prefrontale orbitomediale e di strutture 

limbiche come il globo pallido e lo striato nel primo sottotipo di apatia che  vede come manifestazione 

clinica preponderante l’ appiattimento emozionale-affettivo, che compare come riduzione delle 

risposte emotive e della sensibilità ai meccanismi di “ricompensa” (Reymont, Salazar, Krueger, 

Grafman,2011): il paziente, in alcuni casi con un funzionamento cognitivo globale integro, non è 

tuttavia capace di avvalersi dei così chiamati da Damasio “marcatori somatici” (1994), ovvero dei 

segnali somatici affettivo-emotivi associati a vissuti interni o esterni, per prendere decisioni e valutare 

le conseguenze delle proprie azioni. 

 La corteccia orbito-frontale mediale è in connessione con l’amigdala, l’ippocampo e altre 

aree limbiche deputate all’elaborazione delle componenti emotive degli esiti delle azioni. Queste 

informazioni vengono continuamente confrontate con quelle precedentemente memorizzate dal 



circuito (Rolls, 1992), in modo da creare dei segnali somatici che possano guidare i processi 

decisionali e la valutazione delle conseguenze di azioni future. Un danno a questo livello può 

provocare l’incapacità di attribuire il giusto peso emotivo alle conseguenze di un’azione. Questa sorta 

di indifferenza emotiva rende i pazienti meno sensibili alle sollecitazioni esterne che non sono 

sufficienti per avviare un’azione. Inoltre, uno studio sui topi ha dimostrato che la disattivazione di 

alcune componenti del circuito come il nucleo accumbens, il globo pallido ventrale e l’area 

tegmentale ventrale, inibisce l’attività motoria che è il requisito fondamentale per l’avviamento di 

un’azione finalizzata (Kalivas, Barnes, 1993).  

 

1.3.2 L’apatia cognitiva 

Nel sottotipo di apatia chiamata cognitiva è considerato cruciale il coinvolgimento della 

corteccia prefrontale dorsolaterale e delle connesse strutture sotto-corticali (nucleo caudato, globo 

pallido e talamo) (Reymont, Salazar, Krueger, Grafman,2011). In particolare, alcuni studi hanno 

individuato nella parte dorsale della testa del nucleo caudato un’area particolarmente rilevante in 

quadri di apatia grave dopo lesioni di tipo ischemico ed emorragico (Bathia e Marsden, 1994).  

Una lesione che coinvolge queste aree può portare ad una mancanza di iniziativa spesso 

associata ad una generale disorganizzazione dei processi esecutivi legati a deficit di ideazione, 

pianificazione, programmazione e flessibilità mentale. Questi pazienti presentano una sorta di 

“inerzia cognitiva” che si manifesta come incapacità di formulare piani, mantenere in memoria le 

informazioni utili e gli obiettivi da raggiungere (memoria di lavoro e memoria prospettica), attivare 

strategie e organizzare la sequenza temporale delle azioni da compiere. Tutto questo esita in una 

marcata riduzione dei comportamenti esibiti dal paziente, che manifesta un generale rallentamento 

nelle risposte e una marcata difficoltà a generare azioni su sollecitazioni esterne, spesso in assenza di 

appiattimento emotivo. 



In virtù del quadro descritto, questa forma di apatia può essere associata a cadute prestazionali 

in particolari test neuropsicologici che indagano le funzioni esecutive, come la Torre di Londra, il 

Wisconsin Card Sorting Test, i test di fluenza verbale, Digit span, test di working memory. 

 

1.3.3 Deficit di auto-attivazione 

La corteccia cingolata anteriore sembra coinvolta nell’autogenerazione spontanea di attività 

mentale (pensieri) e di azioni. Lesioni che coinvolgono quest’area e i circuiti ad essa annessi possono 

portare ad una forma particolarmente grave di apatia, per cui si osserva una totale assenza di 

attivazione spontanea (Reymont, et al., 2011). 

In particolare, lesioni dei gangli della base, a livello della porzione interna del globo pallido, 

del nucleo caudato, del talamo e della sostanza bianca frontale profonda (Mendez, Adams, 

Lewandowsky,1989) possono produrre una condizione caratterizzata da incapacità dei pensieri e delle 

azioni di raggiungere la soglia di attivazione necessaria ad essere messi in atto. Secondo alcune ipotesi 

questo può essere dovuto ad una sorta di disconnessione tra strutture frontali corticali e sottocorticali. 

Tra questi, un ruolo predominante sembrano averlo i gangli della base che, insieme alla corteccia 

cingolata anteriore, alla corteccia prefrontale dorso-laterale (coinvolta nell’apatia cognitiva) e orbito-

frontale (coinvolta nell’apatia affettivo-emotiva), e al sistema limbico, fanno parte di quello che viene 

chiamato da Cummings e colleghi (1997) circuito motivazionale. Come detto, questo circuito 

riguarda un network cerebrale che veicola sia input emotivi che input cognitivi. Una lesione a carico 

di una o più componenti di questo circuito comporterebbe la perdita congiunta di entrambe le altre 

componenti dell’apatia, quella cognitiva e quella emotiva, classificandosi quindi come la forma più 

grave, definita anche come un vero e proprio deficit di auto-attivazione (AAD) (Levy et al.,2006).  

Dal punto di vista clinico un paziente con deficit di autoattivazione si presenta gravemente 

inerte, sia dal punto di vista motorio che linguistico, non riesce a formulare pensieri o piani di azione. 

A differenza delle altre forme di apatia descritte, tuttavia, il deficit di auto-attivazione è caratterizzato 

in particolare da una netta dissociazione tra i comportamenti che il paziente esibisce spontaneamente 



e quelli “attivati” da sollecitazioni esterne, che in questo caso sembrerebbero vicariare la funzione 

perduta di autogenerare output sia verbali che motori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2 

IL TRATTAMENTO DELL’APATIA 

 

2.1 LA VALUTAZIONE  

Come accennato nel capitolo precedente, l’apatia è un costrutto difficile da rilevare, che 

compare spesso in comorbilità con altre condizioni cliniche. Questo è dovuto al fatto che non si sia 

raggiunto un accordo unanime circa la definizione di apatia e che la letteratura circa le modalità di 

valutazione di quest’ultima sia ad oggi ancora inconsistente.  

Esistono diversi strumenti per la misurazione dell’apatia in condizioni neurologiche e 

psichiatriche alcuni dei quali, tuttavia, presentano alcune limitazioni psicometriche e metodologiche 

(Clarke, Ko, Kuhl, van Reekum, Salvador, Marin, 2011).  

Tra gli strumenti ad oggi più usati troviamo una scala messa a punto da Marin e colleghi nel 

1991 (Apathy Evaluation Scale – AES) che consta di 18 item che valutano e misurano l’apatia rispetto 

all’ultimo mese dal momento della misurazione e che riguarda tutti gli aspetti dell’apatia fino ad ora 

considerati: comportamentale, emotivo e cognitivo. Ciascun item di questa scala è valutato tramite 

una scala Likert a 4 punti, da 1 (per niente vero) a 4 (molto vero). Questa scala si presenta in tre 

versioni: auto-valutazione (AES-S), tramite compilazione da parte di un caregiver (AES-I) ed etero-

valutazione (AES-C) da parte di un esaminatore attraverso un’intervista semi-strutturata. La prima 

validazione di questo strumento è stata eseguita su un campione di 123 persone appartenenti a quattro 

gruppi (stroke, Alzheimer, depressione maggiore e soggetti sani di controllo). Questa scala inoltre è 

stata recentemente validata anche nel trauma cranico (Lane-Brown, Tate, 2009a). Gli autori di questo 

lavoro hanno individuato un cut-off di 37 che sembra avere una buona accuratezza diagnostica. 

In letteratura sono presenti studi fatti su pazienti neurologici di varia natura che individuano 

anche altri strumenti validi di misurazione dell’apatia. Starkstein e colleghi (1992) hanno proposto 

una versione abbreviata dell’AES (14 item), validato inizialmente in soggetti con Morbo di Parkinson 

e attualmente applicata anche in pazienti con esiti di ictus e demenza. 



Un altro strumento usato oggi è la Lille Apathy Rating Scale (LARS), sviluppata più 

recentemente da Sockeel e colleghi (2006) che si basa sulla definizione operazionale di Marin (1991). 

Questo test consta di 33 item divisi in nove domini che corrispondono alle manifestazioni cliniche 

più facilmente osservabili dell’apatia: efficienza quotidiana, interessi particolari, iniziativa, ricerca di 

nuovi stimoli, motivazione reazioni emozionali, interesse generale, vita sociale, consapevolezza) con 

un punteggio massimo di 36 che rappresenta il grado più severo di apatia. 

Infine uno strumento di indagine utile è rappresentato da una sottocomponente del 

Neuropsychiatric Inventory (Cummings,1994), che è stato sviluppato per la misurazione di 10 

disordini neuro-comportamentali nella demenza, tra i quali l’apatia. Uno studio di Kilmer e colleghi 

del 2006 ha valutato la possibilità di applicare questo strumento anche ai pazienti con trauma cranico, 

sebbene si debba tenere conto che alcune dimensioni misurate dal test non siano particolarmente 

comuni in questa condizione, come allucinazioni, deliri e comportamenti motori aberranti. 

 

2.2 IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

Convenzionalmente, come accade spesso per il trattamento di molti disturbi neuropsichiatrici, 

che siano essi conseguenti ad un danno cerebrale o no, gli interventi possono essere divisi in 

farmacologici e non- farmacologici, applicati spesso insieme per una buona efficacia del trattamento. 

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, alcuni studi hanno raccolto dati a favore 

dell’uso di farmaci che agiscono sui principali neurotrasmettitori coinvolti nell’apatia: la dopamina e 

l’acetilcolina. Secondo alcune review, i farmaci agonisti della dopamina come l’amantadina, la 

bromocriptina e la selegilina sarebbero responsabili di un aumento dell’eloquio spontaneo e del livello 

di attività (Roca, Santmver, Gloth, Denman, 1990) e di un generale miglioramento dell’apatia in 

pazienti con trauma cranico (Newburn, Newburn,2005; van Reekum et al., 1995). Altre classi di 

farmaci come gli psicostimolanti, in particolare il metilfenidato ( un potente farmaco domaninergico) 

sembrerebbero particolarmente efficaci nel trattamento dell’apatia (Chatterjee, Fahn, 2002) 



Altri studi hanno dimostrato che anche gli inibitori dell’aceticolinestersi, come il donepezil, 

galantamina e rivastigmina, hanno un buon effetto sull’apatia (Masanic, Bayley, van Reekum, & 

Simard, 2001; Tenovuo, 2005). 

In questa sede ci si è focalizzati principalmente sui trattamenti non-farmacologici dell’apatia, 

trattati nel dettaglio nel paragrafo che segue. 

 

2.3 TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO 

Insieme all’intervento farmacologico, la letteratura riporta i benefici dell’affiancamento di 

interventi di tipo psicologico e cognitivo in pazienti apatici (Marin, Wilkosz, 2005) finalizzati 

all’esposizione del paziente a schemi sociali, dapprima semplici, e successivamente sempre più 

complessi.  

In una recente revisione dei trattamenti non farmacologici dell’apatia dopo una cerebrolesione 

acquisita, Lane-Brown e Tate (2009b), hanno concluso che nei casi caratterizzati da gravi limitazioni 

cognitive, le tecniche dimostratesi più efficaci si sono rivelate quelle ambientali e comportamentali. 

Molti studi presenti in letteratura hanno dimostrato l’efficacia di metodiche di questo tipo, come la 

musicoterapia o la stimolazione multi-sensoriale, in particolare con il ritardo mentale grave (Fava e 

Strauss, 2010) e nelle demenze (Baker, Bell, Baker, Gibson, Holloway, Pearce, 2001) a fronte di una 

scarsa disponibilità di lavori scientifici nelle gravi cerebrolesioni acquisite (Mazzucchi, 2012). 

 Un’altra metodica comportamentale citata come intervento non farmacologico per l’apatia è 

la goal-setting therapy, che si basa sull’importanza della definizione di obiettivi personalizzati e 

motivanti, centrati sulla persona e sull’ambiente in cui vive, condivisi dal paziente, dalla famiglia e 

dal team riabilitativo (Mc Millan, Sparkes, 1999). Lo scopo di questa metodica è rieducare il paziente 

alla pianificazione degli obiettivi, fattore che rappresenta un elemento cruciale della 

neuroriabilitazione.  Gli obiettivi proposti, articolati in diverse tappe, dovrebbero in primo luogo 

essere stimolanti ed impegnativi per favorire il miglioramento dell’attività e la partecipazione, ma 

soprattutto raggiungibili e definiti sempre in modo chiaro e preciso, avere una scadenza ed essere 



misurabili. È importante per il paziente avere sempre visibili (ad esempio tramite l’uso di tabelle) gli 

obiettivi e le tappe intermedie da raggiungere, in modo da permettergli di sperimentare un maggior 

senso di controllo e aumentare così le aspettative di successo (Wilson,2002). 

Per i pazienti con esiti cognitivi meno gravi, invece, sembrerebbero maggiormente efficaci gli 

interventi più strettamente cognitivi rivolti per lo più alle funzioni esecutive (Lane-Brown, et 

al.,2009b). In particolare, si fa riferimento alle tecniche di problem-solving che includono strategie 

atte a favorire il comportamento diretto ad uno scopo, come la pianificazione delle tappe intermedie, 

l’esecuzione e l’automonitoraggio delle attività (Crepeau, Scherzer, Belleville, Desmarais, 1997). 

Uno studio di Fasotti (2000) ha valutato l’efficacia di un trattamento cognitivo, a tre mesi 

dall’evento cerebrale, specifico per la riabilitazione delle funzioni attentive ed esecutive (Time 

Pressure Management, TPM) in un gruppo di pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico grave o 

molto grave che presentavano una grave apatia. Il training era inizialmente rivolto ad implementare 

la consapevolezza dei deficit esecutivi e in seguito l’accettazione e l’acquisizione di strategie efficaci. 

Questo tipo di trattamento si è mostrato efficace non solo per i deficit cognitivi, ma anche per una 

riduzione dell’apatia e un generale miglioramento della funzionalità generale. 

Un altro metodo di intervento presente in letteratura è quello proposto da Manly e colleghi nel 

2002, che consiste nel servirsi di un cue acustico durante lo svolgimento di alcuni compiti cognitivi 

in pazienti con esiti cronicizzati di trauma cranio-encefalico grave. Secondo gli autori, uno stimolo 

acustico che funge da allarme durante l’esecuzione di un compito, permette al paziente di 

interrompere momentaneamente l’attività che sta svolgendo spingendolo spontaneamente a valutare 

l’azione in funzione dell’obiettivo finale, in modo da incentivare la messa in atto funzionale di 

comportamenti finalizzati ad uno scopo. 

L’uso del cue sonoro si ritrova anche in altri studi condotti in pazienti con gravi cerebrolesioni 

acquisite, che hanno mostrato come questo possa fungere da prompt e migliorare l’iniziativa verbale, 

con un buon grado di mantenimento dei risultati post-trattamento (Sohlberg, Sprunk, Metzelaar,1988) 



Burke e colleghi (1991) hanno inoltre proposto l’uso di checklist con compiti presentati in 

sequenza, per implementare l’auto-generazione di azioni. I partecipanti di questo studio hanno 

mostrato un buon recupero ed un buon mantenimento dei risultati anche dopo la fine del trattamento.  

Da questa breve rassegna dei principali interventi applicabili a pazienti apatici, si può 

concludere che la scelta del trattamento deve adattarsi al livello di funzionamento globale del 

paziente, quindi occorre selezionare strumenti e tecniche che siano personalizzate ed adeguate ad ogni 

singolo caso e che si inseriscano in modo funzionale nel progetto riabilitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3 

UN CASO CLINICO 

 

 A scopo esplicativo, viene riportato di seguito un caso clinico osservato nell’ambito 

dell’esperienza di tirocinio post-laurea svolta presso il servizio di Neuropsicologia della clinica 

Santa Lucia di Roma. 

 

           3.1 STORIA CLINICA 

A. è un uomo di 41 anni senza precedenti morbosi di rilievo in anamnesi che viene ricoverato 

presso il reparto post-coma della clinica Santa Lucia a settembre 2017 per iniziare un percorso di 

riabilitazione a seguito di un incidente stradale, avvenuto ad agosto 2017, nel quale riportava un 

trauma cranico ed un punteggio alla Glasgow Coma Scale di 6. 

Ad una prima risonanza magnetica si osservava un’area di diffusibilità ristretta a livello dello 

splenio del corpo calloso, con estensione prevalentemente a destra, millimetriche aree di diffusibilità 

ristretta in sede frontale bilateralmente, come per danno assonale diffuso ed emoventricolo a destra. 

Al risveglio dal coma, durato circa tre settimane, la Coma Recovery Scale-R (Kalmar, Giacino, 

2005) presentava un punteggio di 11, indicativo di uno stato di minima coscienza e da un generale 

livello di responsività inficiato da franche agitazione ed oppositività. 

A distanza di circa due mesi da queste prime osservazioni, A. è stato sottoposto ad una nuova 

osservazione, dalla quale è emerso un profilo in evoluzione positiva caratterizzato da una ripresa dello 

stato di coscienza, tale da permettere delle valutazioni più strutturate, descritte nel dettaglio nei 

paragrafi che seguono. 

  

 

 

 



3.2 L’EVOLUZIONE DEL PROFILO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

                  3.2.1   Prima valutazione neuropsicologica- novembre 2017 

Alla prima valutazione strutturata il paziente si mostrava più collaborante rispetto alle iniziali 

osservazioni, senza i tratti di oppositività ed agitazione psicomotoria precedentemente riscontrati. Nel 

corso di queste osservazioni A., al contrario, appariva inerte, poco interessato al contesto. Svolgeva 

le prove proposte senza mostrare alcun coinvolgimento rispetto alle sue prestazioni o agli esiti del 

trauma subito. A questo proposito, è stato indagato questo aspetto comportamentale attraverso la 

somministrazione della scala di Marin (1991) che ha evidenziato la presenza di apatia, specialmente 

nella dimensione emotivo-affettiva: A. non mostrava coinvolgimento emotivo né rispetto alla sua 

storia clinica e di vita, né rispetto agli esiti del trauma subito. 

Per quanto riguarda il quadro cognitivo globale, permanevano alcuni segni di confusione 

nell’orientamento a tutti i livelli indagati, maggiormente in quello temporale, ancora fluttuante; 

nonostante cominciasse a ricordare qualche evento delle ventiquattro ore precedenti, A. in questa fase 

risultava non ancora uscito dall’amnesia post-traumatica (GOAT: 63).  

L’eloquio spontaneo, sebbene povero, limitato, rallentato e lievemente disartrico, si mostrava 

informativo e corretto dal punto di vista morfo-sintattico. Non si rilevavano deficit di tipo lessicale 

neanche in prove di denominazione (BADA); mentre risultava patologica la velocità di accesso al 

lessico, indagata sia per via fonemica che semantica (prove di fluenza).  

A livello attentivo, si rilevava clinicamente una sufficiente capacità di mantenere il focus sul 

setting e sulle prove proposte, sebbene nei test carta e matita il paziente ottenesse punteggi patologici 

sia per l’attenzione selettiva (Visual Search) sia nello shifting attentivo (TMT); tuttavia, tutte le prove 

erano caratterizzare da un discreto grado di accuratezza ed inficiate da lentezza patologica, sia 

ideativa sia decisionale. 

La memoria episodica in questa fase risultava ancora francamente deficitaria, in tutte le sue 

componenti (codifica, immagazzinamento e recupero), soprattutto se indagata attraverso materiale 



verbale non semanticamente strutturato (Parole di Rey), mentre in una prova di memoria di prosa 

emergeva un franco oblio del materiale sufficientemente appreso e rievocato nell’immediato.  

Conservato il ragionamento logico-deduttivo indagato attraverso materiale visuo-spaziale 

(Matrici Progressive di Raven), sebbene il punteggio si attestasse ai limiti inferiori della norma e 

anch’esso caratterizzato da lentezza decisionale. 

Per quanto concerne le funzioni esecutive, il paziente ha mostrato da subito buone risorse di 

categorizzazione e flessibilità cognitiva (Weigl). Da una batteria per la valutazione degli aspetti 

frontali (FAB) non sono emerse problematiche specifiche, eccezion fatta per la fluenza fonemica.   
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Orientamento temporale 81 - 

Orientamento spaziale -++ +/- 
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TOKEN TEST 32/36 + 

FLUENZA per lettera 3 0 

FLUENZA per categoria 6 0 

WEIGL 10/15 + 

FAB   

Somiglianza 3 + 

Fluenza 1 - 

Serie motorie 3 + 

Istruzioni contrastanti 3 + 

Go-No-Go 3 + 

Comportamento di prensione 3 + 

TOTALE 16 3 

 

       BADA   ERRORI % 

  Ripetizione 0/36 + 

 TRANSCODIFICAZIONE Lettura 0/45 + 

  Ripetizione 0/45 + 

 TRANSCODIFICAZIONE Lettura 0/92 + 

     

 DENOMINAZ. OGGETTI Orale 2/30 + 

     

 DENOMINAZ. AZIONI Orale 1/28 + 

     

GRAMMATICA TRANSCODIFICAZIONE Ripetizione              0/20 + 

  Lettura     0/6 + 

 

 

 

 

 



3.2.2 Seconda valutazione neuropsicologica- gennaio 2018 

A. è stato sottoposto ad una valutazione neuropsicologica di controllo a distanza di cinque 

mesi dall’evento cerebrale e da circa due mesi dalla precedente valutazione visto l’evidente 

miglioramento globale del profilo cognitivo-comportamentale, in occasione delle dimissioni dalla 

struttura di riabilitazione. Una risonanza magnetica di controllo evidenziava piccole aree con segnale 

nettamente ipointenso in sede ippocampale sinistra, a livello delle colonne del fornice, in 

corrispondenza del corpo calloso in sede paramediana destra, sottocorticale prevalentemente 

giunzionale frontale bilateralmente, in relazione a prodotti di degradazione dell'emoglobina; aree di 

pregressa sofferenza parenchimale con aspetto di danno assonale diffuso (T.B.I.); in sede sotto-

corticale la sostanza bianca dei centri semiovali, delle corone radiate e e temporo-occipitale e a livello 

dei peduncoli cerebrali bilateralmente presentavano una sfumata alterazione di segnale, 

modestamente iperintenso in T2 FLAIR a prevalente disposizione periventricolare e in 

corrispondenza del corpo calloso.  

Durante tutta la durata del ricovero A. è stato sottoposto a sedute di terapia cognitiva 

giornaliera, durante le quali ha lavorato sui principali aspetti emersi dalla precedente valutazione. In 

particolare, in previsione delle dimissioni, gli sono state proposte strategie compensative per 

sopperire agli evidenti deficit di memoria, come l’uso di un’agenda, e si è cercato di migliorare le sue 

abilità attentive e la consapevolezza di tali difficoltà. 

Durante la seconda valutazione di controllo, A. è apparso molto più collaborante, eseguendo 

di buon grado tutte le prove proposte. Da ciò che è emerso durante questi incontri si confermava l’ 

appiattimento emotivo rispetto alla sua condizione. Tuttavia l’apatia iniziale si è mostrata 

notevolmente ridotta. È stata  infatti somministrata nuovamente  al paziente la scala di Marin, che ha 

riportato un punteggio di 32. Secondo una recente validazione della scala per i traumi cranici fatta da 

Lane-Brown e colleghi (2009a), il punteggio ottenuto risulta inferiore al cut-off di 37, dunque 

indicherebbe una remissione dei sintomi apatici. Un’analisi qualitativa delle risposte di A. mostrava 



una migliorata consapevolezza delle sue condizioni generali e un maggiore slancio emotivo rispetto 

ai primi tempi sebbene permanesse ancora un lieve disinteresse verso nuove esperienze e stimoli.   

Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, il paziente appariva sufficientemente orientato a 

livello personale e spaziale, meno a livello temporale. A. riportava in modo congruo eventi accaduti 

nelle ventiquattro ore precedenti, risultando uscito dall’amnesia post-traumatica (GOAT:94), durata 

complessivamente 5 mesi.  

L’eloquio spontaneo, seppur ancora limitato e rallentato, risultava informativo e corretto dal 

punto di visto morfo-sintattico e privo di errori di tipo lessicale; la velocità di accesso al lessico (prove 

di fluenza) indagata per via fonemica si attestava ai limiti della norma, mentre quella indagata per via 

semantica risultava ancora deficitaria, sebbene in miglioramento rispetto alla valutazione precedente.   

A livello attentivo, risultavano migliorate le capacità di attenzione selettiva valutate con prove 

carta e matita con pressione temporale (Visual Search; TMT-A). Ad una batteria computerizzata 

(TEA) emergevano tempi di reazione dilatati in semplici compiti di allerta (a. tonica), con una certa 

velocizzazione in presenza di pre-allarme sonoro (allerta fasica). Anche in un compito che valuta la 

capacità di selezionare gli stimoli target tra distrattori (go no-go) si evidenziava una prestazione 

accurata a fronte di una marcata lentezza nell’esecuzione. In una prova di attenzione divisa la 

prestazione risultava deficitaria per velocità di esecuzione e accuratezza, quest’ultima inficiata da 

frequenti omissioni rilevate soprattutto nel compito visivo (ad un esame clinico non emergono 

riduzione del campo visivo e asimmetrie esplorative). Anche le abilità di working memory valutate 

tramite un compito di up-dating (TEA) apparivano compromesse.  

In una prova di memoria episodica con materiale verbale semanticamente strutturato 

(memoria di prosa), si confermavano le difficoltà precedentemente emerse di recupero differito del 

materiale appreso precedentemente, a fronte di una migliore rievocazione immediata. In una prova 

con materiale semanticamente non strutturato (Parole di Rey) il paziente riusciva a rievocare in 

immediato un numero maggiore di informazioni rispetto a quanto osservato nella precedente 

valutazione, tuttavia la rievocazione differita del materiale risultava ancora deficitaria; migliorate, 



anche se ancora non sufficienti, la capacità di riconoscimento del materiale appreso. Emergevano 

deficit di memoria anche in una prova che utilizza materiale non verbale (Figura di Rey): la copia 

immediata mostrava alcune difficoltà di pianificazione grafica ed una riproduzione poco accurata che 

si attesta comunque ai limiti della norma, a fronte di una copia immediata e di una riproduzione 

differita deficitarie. E’ stata proposta inoltre una batteria ecologica di valutazione della memoria 

(RBMT-3, versione 1), dalla quale emergeva una prestazione globale inferiore alla norma: in 

dettaglio, si sono osservate principalmente cadute nei sub-test che valutano le abilità di 

apprendimento, soprattutto nella rievocazione differita e di memoria visiva (in particolare per i volti). 

Per quanto riguarda le funzioni esecutive, il paziente mostrava buone capacità di 

categorizzazione e un’adeguata flessibilità cognitiva (WSCT): A. era infatti in grado di individuare 

categorie astratte servendosi in maniera funzionale dei feedback offerti dall’esaminatrice senza 

esibire mai comportamenti perseverativi. 

Le abilità di pianificazione per la risoluzione di problemi complessi e il raggiungimento di 

obiettivi (ToL) si sono rilevate sufficienti, anche se il paziente mostrava di non riuscire sempre a 

portare a termine il compito nei tempi prestabiliti, esibendo una certa lentezza ideativa. Si 

osservavano inoltre alcune difficoltà nel rispettare le regole, verosimilmente dovute ai suddetti deficit 

di memoria. Si sono osservate anche migliorate capacità di shifting (Fluenza alternata) sebbene 

emergesse ancora una marcata lentezza esecutiva (TMT- B) e preservate capacità di inibire 

l’interferenza (Test di Stroop) a fronte di una globale lentezza. 
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Gennaio 2018 

WISCONSIN 
PG PS RIS 

- n° carte usate 92   

- n° risposte corrette 67   

- n°errori totali 25   

- % errori totali 27% 101 N 

- n°risposte persev. 14   

- % risposte persev. 15% 106  

- n°errori perseverativi 14   

- % errori perseverativi 15% 100 N 

- n°errori non persev. 11   

- % errori non persev 12% 100 N 

- n° risp.  liv.conc. 60   

- % risp.  liv.conc. 65% 99 N 

- Categorie completate 6 >16 N 

- n° prove 1° categoria 10 >16 N 

- incap. di mant. il set 0 >16 N 

- Learning to learn -6,6 >16 N 

TORRE DI LONDRA PG SS PR 

total correct score 3 76 Borderline 

total move score 59 94 N 

total initiation time 58 60 D 

total execution time 395 92 N 

total time 451 104 N 

total time violation 1 78 Borderline 

total rule violations 2 78 Borderline 

 

 

 

INDICE DI SHIFTING 0,88 4 

Stroop test DENOMINAZIONE COLORI 23 0 

Stroop test INTERFERENZA 17 2 



 

 

 

ZIMMERMANN (TEA) 

 

Gennaio 2018 

ALERTNESS (mediana senza)  147,17 PR=1 

ALERTNESS (mediana con)  414,50 PR=1 

ALERTNESS (mediana tot) FAS: 0,081 PR=62 

GO-NOGO (mediana, falsi)  744,50 

RF=1 

PR=1 

PR=50 

ATT. DIVISA (Q+T) Mediana  841 

Om:5 

PR=2 

PR=4 

Test Memoria Comp. Rivermead 3       Gennaio 

2018           

Punteggi grezzi Punteggi 

ponderati 

Nome e Cognome 3 7 

Effetti personali 6 4 

Appuntamenti 2 6 

Figure 15 12 

Brano Immediato 10,5 9 

Brano Differito 6 5 

Volti 5 1 

Percorso immediato 9 7 

Percorso differito 9 6 

Messaggio immediato 6 11 

Messaggio immediato 6 11 

Orientamento 9 1 

Apprendimento immediato 34 1 

Apprendimento differito 4 1 

TOT  82 

 IMG: 62 

RP: 1 

Int. Conf. 

60-64 
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3.3 Considerazioni conclusive 

 

 

L’evoluzione del quadro cognitivo comportamentale di A. si è rivelata molto positiva, sia da un punto 

di vista neuropsicologico che nella remissione dei sintomi comportamentali, primo fra tutti l’apatia. 

Durante i primi tempi dopo il ricovero, A. mostrava marcato disinteresse per la sua storia clinica e per 

gli esiti del trauma subito. Nei colloqui con i terapisti non mostrava alcuno slancio emotivo nemmeno per ciò 

che riguardava gli aspetti privati e significativi della sua vita, come i familiari più stretti e in particolare la 

figlia. Messo alla prova e sollecitato in prove di varia difficoltà ha sempre svolto i compiti richiesti, sebbene 

non si mostrasse interessato alla sua prestazione e non mostrasse alcuna preoccupazione rispetto alle difficoltà 

esibite, che sin dalle prime valutazione hanno riguardato principalmente le abilità attentive e di memoria. Come 

accennato nei paragrafi precedenti nei quali sono state descritte nel dettaglio le valutazioni effettuate, è stata 

somministrata la scala di Marin che ha messo in evidenza proprio un quadro di apatia prevalentemente a carico 

della componente affettivo-emotiva. 

Durante le sedute di terapia cognitiva, durata complessivamente cinque mesi dalla data di ingresso 

nella struttura di riabilitazione, i terapisti hanno lavorato con A. inizialmente sulla consapevolezza, 

verosimilmente inficiata anche dai gravi deficit di memoria retrograda. Il lavoro con il paziente si è incentrato 

quindi prevalentemente sulla ricostruzione della sua identità autobiografica e dei principali eventi della sua 



vita di cui riferiva di non avere più memoria. Parallelamente a questo gli sono stati forniti mezzi di compenso 

e strategie per migliorare anche la memoria anterograda e prospettica. 

 Per quanto riguarda l’appiattimento affettivo-emotivo rilevato all’inizio, si è osservata una 

interessante evoluzione: in terapia non sono stati messi in atto trattamenti specifici per questo aspetto, tuttavia 

la valutazione di follow-up ha mostrato una certa regressione dell’apatia, emersa anche da una nuova 

somministrazione della scala di Marin. 

La riacquisizione di alcuni ricordi e di una maggiore consapevolezza, l’uscita dall’amnesia post-

traumatica e il miglioramento generale del quadro cognitivo-comportamentale, sembrano aver avuto un 

impatto anche sulle risposte emotive del paziente che durante la seconda valutazione ha manifestato più slancio 

emotivo verso la sua condizione e verso i caregiver e anche un certo grado di preoccupazione rispetto alle 

prospettive future dopo l’uscita dall’ospedale. 

 Questo può fornire uno spunto di riflessione per l’implementazione di tecniche specifiche di 

riabilitazione. Dal momento che, come detto, l’apatia è spesso associata, in particolare nelle GCA, ad altri 

deficit cognitivo-comportamentali con i quali condivide molti aspetti in comune, non ultimi i substrati 

anatomici (come la memoria o le funzioni esecutive), è interessante considerare come tutti gli aspetti che vanno 

a caratterizzare un quadro clinico possano tra loro essere collegati e dunque, se correttamente individuati e 

valutati, possano suggerire ai riabilitatori i percorsi più efficaci da intraprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

La prima vera sfida nel trattamento dell’apatia è rendere chi ne è affetto consapevole della presenza di 

tale condizione. Data la comorbilità con altri deficit comportamentali, spesso può essere considerato un 

sintomo di poco rilievo o addirittura non essere notato. Tuttavia l’apatia ha un impatto significativo sul buon 

esito di un trattamento riabilitativo. Risulta infatti spesso complicato per i clinici coinvolgere nel processo 

riabilitativo il paziente apatico che spesso rimane, così, non trattato per lunghi periodi. 

 Il trattamento di questo tipo di condizione  clinica richiede  molto tempo e sforzo da parte dei terapisti 

nell’ingaggiare e mantenere la relazione terapeutica con il paziente che non mostra interesse e impegno nelle 

attività. In questo giocano un ruolo fondamentale i caregiver che possono aiutare l’equipe riabilitativa a  

formulare interventi che abbiano obiettivi realizzabili e in grado di sollecitare l’interesse del paziente. 

Per aumentare la consapevolezza e facilitare il rilevamento dell’apatia è raccomandabile iniziare a 

misurare quotidianamente il grado di interesse e di coinvolgimento del paziente già nelle prime fasi di ricovero, 

in modo da aumentare le probabilità di instaurare da subito una relazione terapeutica che possa consentire il 

proseguimento dell’intervento anche dopo il ricovero.  

Nonostante le difficoltà nel trattamento dell’apatia, come si è visto essa rappresenta una condizione 

molto frequente nelle gravi cerebrolesioni acquisite e costituisce un elemento di criticità per l’efficacia degli 

outcome riabilitativi. La ricerca negli ultimi anni ha mostrato un accresciuto interesse verso lo sviluppo di 

nuovi strumenti di valutazione e di trattamento dell’apatia. Tuttavia è necessario che si mettano appunto 

strumenti metodologicamente più validi e applicabili nell’ampio spettro degli esiti delle gravi cerebrolesioni 

acquisite.  
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