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INTRODUZIONE 

Questa tesi tratta alcune delle tematiche da me maggiormente attenzionate ed 

approfondite, in una ottica biopsicosociale, durante il master ed il tirocinio svolto 

presso la R.S.A. e la U.V.M. dell’ Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta. 

Ho tentato di mettere a fuoco vari aspetti, teorici e pratici, concernenti la 

Valutazione MultiDimensionale della persona con deficit cognito-

comportamentali secondari a patologie cerebrali sulla scorta e sulla scia della 

cornice scientifica e culturale di riferimento del master: il modello biopsicosociale 

che è stato proposto ed illustrato coerentemente dai docenti lungo tutto il percorso 

didattico ed esperienziale che ho seguito con dedizione, curiosità ed interesse. 

Quanto esposto nei tre capitoli che compongono la tesi, vista la complessità e la 

vastità dei contenuti che in essa sono oggetto di discussione, non pretende 

assolutamente di essere esaustivo rispetto alle argomentazioni scelte e prese in 

esame. Questo elaborato è stato concepito come un incipit per l’avvio di ulteriori 

approfondimenti e ricerche che potrebbero costruire una solida base per una sempre 

più adeguata e valida valutazione multidimensionale del paziente neurologico con 

disturbi cognitivi, emotivi, motivazionali e comportamentali in una prospettiva 

autenticamente biopsicosociale che, come noto, amplifica l’ascolto degli aspetti 

singolari e particolari del paziente ed inquadra i disturbi di quest’ultimo come frutto 

della combinazione dei suoi fattori unici biopsicosociali. 

Nel primo capitolo mi è parso opportuno precisare brevemente cosa si è soliti 

intendere quando si fa riferimento alla  neuropsicologia clinica ed indicare quale 

siano il ruolo ed i compiti espletati dal neuropsicologo clinico. Ho accenato anche  

alle caratteristiche e peculiarità generali del paziente neurologico con deficit 

cognitivi ed emotivo-comportamentali tenendo sempre a mente che ciascun 

individuo, in una ottica biopsicosociale, ha una storia personale, evolutiva e clinica 

unica ed irripetibile. 



La motivazione di questa “originalità” di ciascun essere umano diviene 

comprensibile mediante la lettura dei paragrafi successivi sinteticamente dedicati 

proprio alla descrizione del paradigma biopsicosociale che tiene conto della 

dimensione evolutiva dell’individuo e che sta alla base di quanto sostenuto e 

valorizzato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità la quale fornisce strumenti 

di classificazione internazionali del Funzionanento, della Disabilita’ e della Salute 

come, ad esempio, l’ICF di cui avremo modo di attenzionarne alcune 

caratteristiche. 

Questi aspetti possono essere reputati come le fondamenta e la base del secondo 

capitolo in cui si descrivono il concetto di salute e quello di patologia secondo il 

paradigma biopsicosociale. 

Nel terzo capitolo vengono descritti l’approccio globale al paziente complesso, la 

Valutazione Multidimensionale e l’Unità Valutativa Multidisciplinare. 

In questi paragrafi, all’interno di una cornice biopsicosociale, si pone l'accento sulle 

procedure, metodiche e strategie di approccio olistico poiché esse hanno la finalità 

di far conseguire alla persona un completo o maggiore stato di benessere fisico, 

mentale e sociale consono alle proprie caratteristiche e peculiarità proprio così 

come indicato ed auspicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 Viene fatto un semplice riferimento alle scale monodimensionali e 

multidimensionali che meriterebbero certamente una più dettagliata descrizione 

teorico-pratica in un lavoro a se stante. 

Per concludere ho pensato di accennare ad alcuni aspetti che caratterizzano il lavoro 

d' equipe: alla base di ciascuna delle fasi di approccio olistico alla persona con 

disturbi neuropsicologici tutte le figure professionali devono accompagnare il 

paziente, il caregiver e la famiglia dal momento del primo soccorso e/ o accoglienza 

sino, ove possibile,  alla fine della riabilitazione in sinergia e con coerenza teorico-

pratica. 
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1. LA NEUROPSICOLOGIA CLINICA E LA 

PERSONA CON DEFICIT COGNITIVO-

COMPORTAMENTALI SECONDARI A 

PATOLOGIE CEREBRALI 

 

1.1. La neuropsicologia clinica ed il ruolo del 

neuropsicologo 

La neuropsicologia nella sua accezione clinica può essere generalmente definita 

come l’applicazione delle conoscenze della neuropsicologia alla anamnesi, alla 

valutazione, alla diagnosi, alla gestione ed alla riabilitazione dei pazienti con deficit 

cognitivi successivi a malattie o danni cerebrali di tipo vascolare o traumatico. 

La prassi neuropsicologica clinica dunque ruota attorno alla diagnosi ed alla 

riabilitazione delle persone con deficit cognitivo ed emotivo-comportamentali 

secondari ad un danno neurologico provocato da: 

• malattie vascolari( ictus ischemico, emorragia cerebrale,ecc..); 

• malattie infettive  

• malattie infiammatorie e demielinizzanti; 

• tumori cerebrali; 

• malattie degenerative( Parkinson, malattie del motoneurone,ecc..); 

• traumi cranici; 

• epilessia. 
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Il neuropsicologo deve allora occuparsi: 

• dell’anamnesi: 

 familiare, 

 fisiologica,  

 patologica remota, 

 patologica prossima; 

 

• della valutazione: 

 colloqui con paziente e familiari; 

 intervista comportamentale con domande che esplorano i 

comportamenti del paziente in relazione ai diversi contesti 

ambientali in cui si trova seguendo lo schema del modello 

gerarchico relazionale del SNC : Come, dove, quando, con chi, da 

quanto tempo? 

 

• dell’esame neuropsicologico: 

 neuroimaging; 

 esami strumentali e biochimici; 

 Scale, Batterie, Test, Questionari, Interviste. 

 

• della diagnosi: 

 sindromica: definizione dei segni e sintomi attraverso la 

somministrazione di test e dell’anamnesi clinica; 

 anatomica: individuazione delle aree cerebrali coinvolte attraverso 

il neuroimaging e il profilo cognitivo ; 

 eziologica: definizione delle cause che provocano il fenomeno; 

 nosografica: definizione del disturbo ovvero della “etichetta 

diagnostica”; 

 Diagnosi di I livello; 

 Diagnosi di II livello. 
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• della gestione: 

 della relazione con il paziente; 

 della relazione con il caregiver; 

 della relazione con la famiglia; 

 della relazione con il contesto lavorativo; 

 della relazione con l’equipe multidisciplinare; 

 della relazione con il gruppo. 

 

• della riabilitazione:  

 pianificazione del trattamento riabilitativo; 

 individuazione di strutture consone per il paziente; 

 attuazione del progetto riabilitativo individuale e/ o gruppale; 

 attività con caregiver; 

 formazione e coinvolgimento dei familiari. 

 

1.2. I disturbi cognitivo-comportamentali nel paziente 

con cerebrolesioni 

Nel paziente con deficit neurologici e/o disabilita’ vengono di norma individuate 

due categorie di disturbi:  

• Cognitivi 

• Comportamentali 

I disturbi cognitivi vengono definiti come alterazioni e/o menomazioni delle 

funzioni corticali superiori quali l’attenzione, il linguaggio, la memoria, le capacità 

logiche, le funzioni esecutive, l’esplorazione visuo-spaziale, l’orientamento, ecc… 
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I disturbi comportamentali vengono definiti come turbe della personalità e del 

comportamento motivazionale, interpersonale, affettivo, emotivo e sociale 

secondarie a patologie cerebrali acquisite. 

 Nello specifico possiamo distinguere: 

• comportamenti inadeguati “per difetto” o simildepressivi: 

inerzia, apatia, appiattimento affettivo, demotivazione; 

• comportamenti inadeguati “per eccesso”: 

irrequietezza, impulsivita', irritabilità, aggressività, logorrea; 

• comportamenti inadeguati per condizioni o tempi di espressione, 

similpsicotici: 

disorganizzazione della condotta sociale, disinibizione, imprevedibilità, 

deficit della consapevolezza, turbe della sfera sessuale, disforia. 

Le persone con disturbi cognitivi ed emotivo-motivazionali, a seconda dell’entità 

della lesione ( diffusa o focale) e/o della patologia che li affligge, vivono  

generalmente una quotidianità carica di asperità che rende difficoltose le loro 

relazioni interpersonali e familiari e che complica anche la reintegrazione sociale e 

lavorativa. Questi disturbi gravano negativamente sulla qualità di vita della persona 

ed in quella di coloro che la circondano; le loro esistenze subiscono un fortissimo 

urto: la realtà quotidiana viene travolta e stravolta in toto(corporeità, abitudini, 

relazioni, lavoro, economia, ecc..) dalla patologia neurologica e/ o dalla disabilita’ 

e dai sintomi, a volte anche subdoli e velati, che ne conseguono. 

La presa in carico di tale tipologia di pazienti, del loro caregiver e dei loro familiari 

deve tenere conto dell’individuo e della vita di quest’ultimo in ogni sua 

sfaccettatura mediante una prospettiva biopsicosociale che abbraccia tutte le 

dimensioni dell’essere umano. 
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1.3. Alcune peculiarità della persona cerebrolesa 

I pazienti cerebrolesi affetti da deficit neurologici o neuropsicologici possono 

essere più o meno consapevoli dei loro disordini. 

L' anosognosia è un disturbo neuropsicologico che consiste nell’incapacità del 

paziente di riconoscere e riferire di avere un deficit neurologico o neuropsicologico. 

La parola che deriva dal greco ( a-privativa, nosos: malattia, gnosis: conoscenza) fu 

coniata nel 1914 da Joseph Babinski. 

In diverse circostanze ed a seguito di specifici danni neurologici la persona 

cerebrolesa può essere anosognosica rispetto al deficit cognitivo ovvero può 

presentare mancata consapevolezza della malattia e/o dei disordini caratterizzati 

dalla disfunzione di uno o più processi cognitivi( ad es.: anosognosia cognitiva per 

deficit di memoria, dell’orientamento, del calcolo, del ragionamento,ecc....) oppure 

può essere anosognosica circa i disturbi emotivi come l'irritabilità e l’eccitazione o 

ancora  rispetto a quelli comportamentali come ad esempio la disinibizione e la 

perseveranza. Vi può essere anosognosia anche per l’attuazione di  repertori 

comportamentali non appropriati o non consoni alle circostanze sociali o relazionali 

quotidianamente vissute così come purtroppo sovente accade in persone che 

presentano una sindrome frontale. 

Il paziente anosognosico dunque non è consapevole del suo stato di malattia e 

manifesta la ferma convinzione di possedere ancora le capacità che in realtà ha 

perso in seguito alla lesione cerebrale. Spesso, se messo a confronto con i suoi 

deficit, egli produce delle confabulazioni oppure delle spiegazioni assurde 

incoerenti con la realtà dei fatti. 

Il fatto che l'anosognosia non è presente in tutti i pazienti cerebrolesi suggerisce 

l’esistenza di una distinzione tra i processi che monitorano le diverse funzioni 

senso-motorie e cognitive e le funzioni stesse.  

La presenza di anosognosia ha un valore prognostico negativo e può interferire con 

gli eventuali trattamenti riabilitativi. 
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Appare evidente allora che le persone con disturbi di tipo cognitivo, emotivo, 

motivazionali e comportamentali secondari a lesioni o disfunzioni cerebrali 

acquisite presentano una serie di problematiche e sintomi che necessitano di essere 

approcciati mediante un solido paradigma di riferimento sia nella fase diagnostica 

che nella fase riabilitativa. 
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2. SALUTE E PATOLOGIA SECONDO IL 

PARADIGMA BIOPSICOSOCIALE 

 

“ La potenza della parola nei riguardi delle cose dell’anima sta nello stesso 

rapporto della potenza dei farmaci nei riguardi delle cose del corpo” – Gorgia 

                                    Gorgia ( 483 a.C.- 375 a.C.) 
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2.1. La salute secondo il paradigma biopsicosociale 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità : “ La salute è uno stato completo 

di benessere fisico, mentale e sociale, non la semplice assenza di malattia”. 

Si evince allora che ciò determina la crisi del paradigma bio-medico che: 

 ignora i fattori sociali e psicologici che possono modulare la risposta del 

soggetto rispetto agli esiti terapeutici;  

 ignora completamente l’importanza della relazione tra medico e paziente 

nei processi di diagnosi e terapia. 

Nasce e si diffonde invece il paradigma biopsicosociale che sottolinea: 

 la natura multifattoriale delle cause che agiscono sulla salute e sulla 

malattia; 

 la non distinguibilita' della mente e del corpo; 

 la natura multifattoriale delle condizioni di salute di ogni individuo; 

 il bisogno di porre attenzione alle necessità di ordine biologico, psicologico 

e sociale della persona. 

In sintesi secondo il modello biopsicosociale ogni condizione di salute o di malattia 

è la conseguenza dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali(Engel 

1977). 

La persona con deficit cognitivi, emotivi e motivazionali determinati da lesioni e/ 

o patologie cerebrali deve essere inquadrata lungo tutto il percorso evolutivo, 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo secondo il paradigma biopsicosociale e 

dunque si deve tenere conto della dimensione evolutiva: la comprensione dei 

processi di salute e di malattia richiede una prospettiva temporale che si estende 

durante tutto l’arco vitale. Inoltre i livelli di organizzazione coinvolti nel sistema 

biopsicosociale dipendono dai cambiamenti che caratterizzano lo sviluppo con le 

sue evoluzioni o “rivoluzioni” come nel caso delle patologie. 
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Il cervello non è una struttura statica ma bensì è una struttura plastica 

(neuroplasticita') ovvero in grado di riorganizzare continuamente i collegamenti 

sinaptici tra i differenti neuroni in risposta non solo alla programmazione genetica 

ma anche in rapporto alla  stimolazione ambientale che, secondo quanto dimostrato 

da Kandell( 1998), è alla base dell’apprendimento. 

Il cervello inoltre è un “organo relazionale”: la mente, intesa come funzione del 

sistema cerebrale, si costituisce nella relazione tra la struttura cerebrale e l’ambiente 

e dunque essa è  una variabile dipendente della relazione tra corpo ed ambiente  

(Edelman 1987- Damasio 1994). 

Le funzioni mentali si costruiscono nel corso dello sviluppo individuale poiché sono 

espressione della relazione che si instaura nel tempo tra il corpo e l’ambiente così 

come tutte le manifestazioni umane che sono prodotto di tale intreccio relazionale. 

2.2. La patologia secondo il paradigma biopsicosociale 

Secondo il paradigma biopsicosociale, alla luce del fatto che i comportamenti 

umani sono il frutto della relazione tra il corpo e l’ambiente,  la patologia è sempre 

attestazione dell’alterazione della relazione tra corpo ed ambiente.  

La patologia è determinata sia da fattori esogeni( componenti ambientali) che da 

fattori endogeni(componenti biologiche) che possono incidere positivamente o 

negativamente lungo un continuum sulle condizioni di salute della persona. 

 La patologia è espressione della singolarità della storia evolutiva biopsicosociale 

della persona e la riabilitazione è un percorso terapeutico strutturato in una 

singolarità biopsicosociale in grado di affrontare, gestire e porsi in relazione con la 

patologia di quella determinata persona. 

Gli interventi terapeutici possono allora essere di tipo somatico cioè rivolti alla 

modificazione del corpo con la finalità di produrre una trasformazione nel rapporto 

di esso con l’ambiente oppure di tipo ambientale ovvero diretti al cambiamento 

ambientale che consequenzialmente muta il rapporto con il corpo. 
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Terapeuticamente occorre intervenire spesso in maniera combinata: ad  esempio 

nell’ambito della patologia psichica si assiste ad una sempre maggiore diffusione 

della combinazione di interventi farmacologici con interventi psicoterapici i quali 

possono essere concepiti come interventi ambientali poiché l’asse portante per la 

modificazione di sé è la relazione con il terapeuta. 

I disturbi del comportamento riflettono le modificazioni negative, prodotte dal 

danno cerebrale o dalla patologia, che intercorrono nella interazione della persona 

con il suo ambiente. Questi disturbi intralciano ed ostacolano il trattamento di altri 

deficit neuropsicologici. 

Generalmente i disturbi del comportamento sono associati a sindromi anmesiche, 

sono conseguenti a trauma cranico e possono essere associati a lesioni dei lobi 

frontali( sindrome frontale). 

I disturbi del comportamento in seguito a trauma cranico possono peggiorare nel 

tempo determinando una alterazione dei tratti di personalità dell' individuo ed il 

recupero funzionale è influenzato dall’età del paziente: quando il soggetto è 

giovane, le possibilità di recupero cognitivo e la reintegrazione sociale sono 

maggiori. 

Nei traumi cranici di gravità lieve-moderata i tratti di personalità pre-morbosa 

assumono un peso non indifferente. 
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2.3. ICF: la Classificazione Internazionale del 

Funzionamento dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità 

Il 22 maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità perviene alla stesura di 

uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio 

universale: “ La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilita’ e della Salute” denominato ICF( International Classification of 

Functioning). 

L’ICF descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali 

cioè quello familiare, quello sociale e quello lavorativo: la finalità è cogliere le 

difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare la loro 

disabilita'. 

Questo strumento descrive le situazioni adottando un linguaggio standard al fine di  

evitare fraintendimenti linguistici e semantici ma anche per facilitare la 

comunicazione fra coloro che lo adoperano in tutti in paesi del mondo. 

Le determinanti di salute non vengono valutate in base al loro valore e non vi è un 

ordine di importanza, la prospettiva è multidimensionale. Questa visione olistica 

offre la possibilità di considerare i molteplici fattori che interessano ad i vari 

professionisti che si occupano di salute. 

L' ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo 

una correlazione tra salute ed ambiente che permette di arrivare  alla definizione di 

disabilita', intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 

L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta ad evidenziare, 

non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è 

possibile fare per migliorare la loro qualità di vita. 
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1 

Il concetto di disabilita' cambia: l’ICF propone un modello di disabilita' universale, 

applicabile a qualsiasi persona normodotata o diversamente abile. La disabilita’ 

viene individuata come una variazione lungo tre dimensioni definite come deficit 

(organico o psichico), limitazioni nell’attività e limitazioni nella partecipazione, 

prendendo in considerazione tutte le aree del vivere individuale e collettivo. 

La disabilita’ viene considerata una variazione del funzionamento umano e non più 

una deviazione dalla normalità. 

L’ICF è una descrizione di tipo gerarchico ad alberi semantici i cui rami principali 

sono costituiti dai domini di:  

• Strutture del corpo  

• Funzioni del corpo  

• Attività della persona 

• Partecipazione nella comunità 

• Fattori ambientali 

• Fattori personali. 

 

                                                 

1 Slide tratte dalle lezioni del master - Dott. Alec Vestri 



22 
 

Ogni dominio è costituito da altri rami e sottorami che ampliano gli item descrittivi. 

 

 

2 

L’ ICF è autenticamente fondato sul modello biopsicosociale poiché non coglie  

solo la causa della patologia ma anche l’importanza e l’influenza che il contesto 

ambientale esercita sullo stato di salute dell’individuo. 

 

                                                 

2 Slide tratta dalle lezioni del master- Dott. Alec Vestri 
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3 

 

In ambito neuropsicologico e riabilitativo i dati ottenuti mediante l’ICF consentono 

di individuare le dimensioni che devono essere prese maggiormente in 

considerazione durante la neuroriabilitazione la quale  può prevedere programmi di 

riaddestramento e rinforzo delle funzioni cognitive che mirano al recupero o  

compensazione oppure interventi incentrati sul miglioramento della relazione  della 

persona con il mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Slide tratte dalle lezioni del master- Dott. Alec Vestri 
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3. LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

“Mettersi insieme è un inizio, rimane insieme è un 

progresso, lavorare insieme è un successo” - Henry Ford 

(1863- 1947) 
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3.1. L’approccio globale al paziente complesso 

Nel corso dei secoli, e sempre più negli ultimi decenni, la scienza medica e la prassi 

clinica hanno dovuto prendere atto del fatto che l’efficacia delle potenti soluzioni 

proposte per la cura di molte patologie che affliggono l’uomo dipendono, talvolta 

anche fortemente, da variabili che sono esterne alla medicina  e che spesso sono 

invece di natura psicologica e sociale. 

Innumerevoli studi epidemiologici dimostrano che in molte patologie la terapia e/o 

il contenimento del danno già prodotto non sono risolutori della situazione se non 

vengono accompagnati da idonei interventi agiti sul contesto ambientale del malato.  

Oggi inoltre è necessario individuare gli approcci più appropriati per il singolo 

individuo trattato in vista sia di una migliore qualità di vita della persona sia in 

funzione della maggiore sostenibilità economica del caso: ad esempio la 

valutazione della persona con Gravi Cebrolesioni Acquisite ( GCA) ai fini della 

presa in carico riabilitativa richiede un approccio multidimensionale e 

interdisciplinare che tenga conto dell’insieme delle problematiche che influiscono 

sulla sua condizione di salute, compresi i fattori ambientali. 

Nei traumi moderati-gravi ed in quelli con esiti permanenti gravi-gravissimi i deficit 

cognitivi ed i disordini comportamentali sono sempre presenti. Le variabili di cui 

occorre tenere sempre conto sono: 

 le condizioni pre-morbose: tratti di personalità, stili di condotta, 

livello di intelligenza( emotiva, cognitiva), capacità di coping, 

livello socio-culturale 

 il contesto ambientale: sistema familiare, qualità relazioni 

interpersonali, risorse economiche, rete sociale. 

Bisogna sempre riaggiustare le tecniche terapeutiche e riabilitative in funzione della 

natura dinamica del recupero dopo il trauma cranico.Gli esiti disabilitanti delle 

GCA rappresentano un problema di significativa rilevanza sanitaria e sociale. Il 

trattamento di questa tipologia di pazienti e la presa in carico delle loro famiglie 
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costituisce un compito particolarmente complesso sia sul piano clinico che su quello 

organizzativo. 

Risulta dunque indispensabile un approccio globale al paziente complesso e, in 

prospettiva di una personalizzazione dell’intervento, occorre che compartecipino 

attivamente una serie di professionisti e di attori anche esterni al mondo della sanità: 

la valutazione multidimensionale rappresenta in pieno questa modalità di 

approccio globale al paziente. 

3.2. Origini storiche 

L’approccio globale è maturato nel campo della geriatria: nelle società occidentali 

la transizione demografica e il notevole aumento delle patologie croniche-

degenerative ad effetto invalidante hanno fatto emergere l’anziano come il soggetto 

portatore del maggior numero di bisogni e necessità spesso anche complesse.Non a 

caso questa situazione viene sintetizzata con il termine “fragilità”(frailty). 

Si fanno risalire le origini dell’approccio valutativo globale a partire dagli anni ’30 

ma l’evoluzione moderna ha certamente avuto luogo intorno agli anni ’80 ad opera 

di Rubenstein il quale mise a punto efficaci strategie assistenziali: le 

sperimentazioni condotte dall’unità valutativa geriatrica da lui condotta hanno 

dimostrato:  

• una significativa riduzione di mortalità; 

• una minore ospedalizzazione ed istituzionalizzazione; 

• un minor decadimento dello stato funzionale e psicologico; 

• minori costi assistenziali 

rispetto al gruppo di controllo che aveva ricevuto un’assistenza tradizionale. 

Queste evidenze sono state confermate anche da studi condotti in Italia dove la 

Valutazione Multidimensionale (VDM) ha iniziato a diffondersi, sempre in ambito 

geriatrico, intorno alla fine degli anni ’80 ma ha trovato pieno riconoscimento 
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nell’emanazione del Progetto Obiettivo “ Tutela della salute degli anziani”, valido 

nel quinquennio 1991-1995. 

Dalla geriatria clinica pian piano tale approccio ha iniziato ad estendersi 

progressivamente ad altre discipline mediche quali ad esempio igiene e sanità 

pubblica, oncologia, fisiatria, infettivologia o ancora scienze dell’alimentazione ed 

in settori assistenziali come quelli che sono configurabili in una rete di servizi 

sanitari territoriali di competenza distrettuale che, con la geriatria, condividono 

l’attenzione per categorie di pazienti accomunate da lievi medi o gravi di non 

autosufficienza. 

Contestualmente alla categorizzazione del bisogno assistenziale di natura 

strettamente clinica, per tutte queste tipologie di soggetti è determinante,da 

adempiere tramite visite specialistiche e approfondimenti diagnostici di natura 

strumentale e/o laboratoristica, l’analisi e l’approfondimento delle effettive 

capacità del soggetto( concretamente verificate in comuni attività di vita 

quotidiana) insieme alle sue condizioni e possibilità economiche. 

3.3. La Valutazione Multidimensionale 

La Valutazione Multidimensionale può essere definita come “ un processo dinamico 

volto ad identificare e descrivere, o predire, la natura e l’entità dei problemi di  

salute di natura fisica, psichica e funzionale di una persona non autosufficiente, e a 

caratterizzare le sue risorse e potenzialità.Questo approccio diagnostico globale, 

attraverso l’utilizzo di scale e strumenti validati, consente di individuare un piano 

di intervento socio-sanitario coordinato e mirato al singolo individuo”( Ferruccio 

L., Marchionni N., 2001). 

Schematicamente le aree tematiche fondamentali o “ dimensioni” che configurano 

la natura multipla della valutazione sono rappresentate da: salute fisica, stato 

cognitivo, stato funzionale e condizione sociale ( paradigma biopsicosociale). 
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I concetti chiave attorno ai quali è possibile tentare di dare una definizione di 

Valutazione Multidimensionale sono quelli di non autosufficienza, complessità dei 

bisogni, globalità ed interdisplinarita' dell'approccio, personalizzazione 

dell’intervento e valorizzazione delle risorse attivabili. 

La valutazione che concretamente si effettua sulla base della compilazione, cartacea 

o informatizzata, di liste di item o quesiti si avvale dell’uso o di cosiddette “scale”di 

natura monodimensionale, ciascuna delle quali approfondisce una singola area o 

una specifica articolazione di essa ( es. ADL, IADL,ecc..)  o dei 

cosiddetti“strumenti”multidimensionali  veri e propri, pensati appositamente per 

caratterizzare il soggetto nelle diverse aree di interesse. Questi ultimi possono 

contenere all’interno delle scale monodimensionali. 

La Valutazione Multidimensionale può essere utilizzata per diversi scopi ed in 

diversi contesti assistenziali e di ricerca. 

Gli scopi e le caratteristiche della VDM sono quelli di arrivare ad una conoscenza 

della persona sotto diversi punti di vista ( o funzioni) al fine di determinare le sue 

necessità di tipo sanitario, assistenziale e sociale. La VDM permette di consolidare 

un metodo di lavoro, consente di misurare i risultati di un intervento nel tempo, 

favorisce l’uso di un linguaggio comune tra più figure professionali, rende possibile 

l’individuazione di gruppi a rischio e del luogo di cura più appropriato: essa traduce 

i bisogni assistenziali in organizzazione. 

3.4. Esempi di Scale e Strumenti per la  VMD 

disponibili in Italia 

Gli strumenti attualmente disponibili in Italia si differenziano per finalità, 

impostazione e capacità descrittiva.  

I principali requisiti di uno strumento di VMD sono:  

• superamento  di una corretta validazione;  
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• completezza nelle dimensioni indagate; 

• armonizzazione/ bilanciamento delle dinamiche indagate; 

• equilibrio tra capacità di sintesi e finezza discriminativa; 

• chiarezza nella formulazione dei quesiti; 

• congruenza quantitativa e qualitativa rispetto agli obiettivi ed al contesto di 

utilizzazione; 

• flessibilità di impiego; 

• individuazione dei profili assistenziali. 

Tra le scale monodimensionali possiamo annoverare: MMSE- Mini Mental State 

Examination, GDS- Geriatric Depression Scale, Indice di Barthel,  CIRS – Indice 

di Commorbilita’, Exton- Smith – Valutazione dei rischi di piaghe da decubito, 

ADL – Activities of Dialy Living, IADL – Instrumental Activities of Dialy Living, 

ecc… 

Tra gli strumenti multidimensionali abbiamo a disposizione: SVAMA – 

Valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano, OARS -  Questionario 

per la valutazione funzionale multidimensionale, ICF- International Classification 

of Functioning, ICDH – International Classification of Impairment, Disabilitare and 

handicap, ecc… 



30 
 

4 

La persona che ha un subito un trauma cranico e che presenta una grave 

cerebrolesione acquisita può essere inquadrata attraverso la Scala LCF-R( Levels 

of Cognitive Functioning, Hagen G., 1972, revised in 1997). Essa è una scala 

descrittiva che permette di collocare la condizione  patologica del paziente in un 

determinato livello, da 1 a 10, rispetto al grado di responsivita’ e al funzionamento 

cognitivo-comportamentale osservato a partire dall’insorgenza del coma e sino alla 

fase di stabilizzazione degli esiti. Tale strumento consiste in una osservazione 

sistematica che può essere effettuata da tutte le figure professionali della equipe e 

con il supporto del caregiver. Non richiede la collaborazione del paziente. 

La scelta della somma di scale o degli strumenti da utilizzare dipende 

essenzialmente dal contesto di somministrazione degli stessi  e dagli obiettivi 

prioritari della VMD. 

Recentemente per evitare di produrre discriminazioni rispetto alla fruibilità dei 

servizi e delle prestazioni di Sanità pubblica, almeno a livello regionale si sta 

tentando di utilizzare strumenti omogenei per l’accesso ai servizi in modo da 

garantire un’uniformità di approccio ai bisogni assistenziali rendendo così 

trasparenti anche i criteri di allocazione nei servizi. 

3.5. L’Unità Valutativa Multidimensionale 

L’Unità Valutativa Multidimensionale è lo strumento operativo chiamato a 

garantire, dalla normativa di pianificazione socio-sanitaria vigente, l’integrazione 

della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale. 

È un’equipe professionale con competenze multidisciplinari che può essere 

integrata, di volta in volta, da differenti e vari professionisti a seconda 

dell’istruttoria preliminare( Geriatra, Neurologo, Psicologo, Fisioterapista, 

                                                 

4 Tratta dalla Rivista “ Care I” - 2004 
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Assistente sociale, ecc..). I professionisti facenti parte dell’equipe devono essere in 

grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari complessi. 

L’equipe ha il compito di rilevare e classificare le condizioni di bisogno per poter 

tracciare il percorso ideale e consono di trattamento della persona. 

L' UVM valuta tutte le domande che possono prevedere l’attivazione di servizi 

socio-sanitari residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali integrati. 

L’assistenza domiciliare garantisce: 

• assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il 

ricorso inappropriato del ricovero in ospedale o altra struttura residenziale; 

• continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità 

di prosecuzione delle cure; 

• supporto alla famiglia; 

• adozione di modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, 

all’autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione con 

l’utente. 

Le domande, a prescindere dal punto della rete distrettuale dei servizi in cui 

vengono presentate, vanno inoltrate al Distretto socio-sanitario in cui è residente 

la persona interessata. 

Attraverso la valutazione UVM deve essere garantita:  

• la valutazione dei bisogni  dei pazienti ultrasessantacinquenni; 

• la condivisione delle responsabilità da parte delle diverse professionalità 

coinvolte;  

• il coinvolgimento delle persone, delle famiglie, del caregiver laddove 

possibile sia nella stesura del progetto personalizzato che nella 

valutazione degli interventi assistenziali attivati; 

• l’elaborazione dei progetti personalizzati. 

La UVM deve dunque definire:  
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• la natura del bisogno di assistenza; 

• lo stato di salute; 

• limiti e risorse della persona e della famiglia; 

• la complessità e l’intensità dell’intervento necessario; 

• la sua durata; 

• i servizi da attivare; 

• le professionalità da coinvolgere ed attivare. 

Di seguito viene pianificato il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) che 

contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento 

delle condizioni salute della persona non autosufficiente, disabile, anziana. Inoltre, 

sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno individuate, 

vengono stabilite le prestazioni socio-sanitarie da erogare. 

I contenuti del progetto vengono, laddove possibile, condivisi con la persona 

assistita ed i suoi familiari con i quali si valutano possibili offerte di prestazioni 

alternative. 

La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata ad 

individuare i livelli di gravita’ della persona non autosufficiente, disabile ed anziana 

tramite l’ICF che consente di paramatrare: la condizione di non autosufficienza, 

l’individuazione del livello di gravità del bisogno e la progettazione del percorso 

assistenziale appropriato tenendo conto delle aspirazioni di vita della persona 

interessata così come previsto dal modello biopsicosociale. 

Gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni 

sono determinati dal piano sanitario e sociale integrato regionale. 

3.6. Il lavoro di equipe: grande risorsa teraputica per il 

paziente, tutela dal burnout per il professionista. 

Il lavoro multidisciplinare implica la costituzione di un gruppo di lavoro che 

prevede la collaborazione di più figure professionali quali medici, psicologi, 
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infermieri, psicoterapeuti, neuropsicologici, assistenti sociali, educatori, ecc…che 

secondo la struttura di riferimento operano in modo integrato in ciascuna fase di 

progetti d’intervento efficaci volti a migliorare la qualità della vita dell’utenza: dalla 

valutazione, alla progettazione , all’attuazione e fino alla riabilitazione. 

È stato dimostrato che l’organizzazione di periodiche riunioni, dove i diversi 

professionisti si confrontano e condividono le proprie informazioni rilevate, 

permette di avere una visione più globale e completa dei casi di cui questi si 

occupano ognuno secondo il proprio ruolo e la propria prospettiva.  

Inoltre, pare che un monitoraggio in itinere che coinvolga ogni aspetto dei singoli 

percorsi d' intervento permetta di apporre cambiamenti opportuni laddove i piani 

stabiliti inizialmente non si mostrino del tutto efficaci. 

Obiettivo prioritario nel lavoro in un’equipe multidisciplinare è quello di creare un 

clima favorevole per la comunicazione al fine di evitare dinamiche dove ognuno 

rimane chiuso nella propria posizione. Il rischio è quello di non essere in grado  di 

accogliere il punto di vista delle altre figure professionali e di non considerarlo 

come un completamento al proprio. 

Lavorare in gruppo significa riuscire ad utilizzare tutte le risorse di ogni singolo 

membro e valorizzare ogni opinione. Talvolta può essere utile la presenza di un 

coordinatore con la funzione anche di moderatore. Egli deve gestire i possibili 

conflitti e creare un setting dove ognuno possa essere libero di esprimersi senza  

sentire mai il bisogno di mettersi sulla difensiva e senza sperimentare il timore 

d’essere giudicato. 

Il lavoro di equipe è anche un momento culturale e formativo ma soprattutto 

rappresenta un’importante occasione di confronto psicologico: tutte le figure 

professionali possono incorrere in reazioni psicologiche, affettive ed emotive da 

stress assistenziale.  

Qualsiasi professionista, esposto ad un periodo lungo e costante di stress può cadere 

vittima del “ burnout”, la sindrome dell’ “operatore bruciato”, le cui principali 
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manifestazioni psicologiche e comportamentali sono: esaurimento emotivo cioè 

svuotamento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale. 

All’interno dell’equipe devono quindi poter emergere le difficoltà riscontrate 

durante il lavoro in modo tale da poter affrontare tutte le negatività insieme con 

l’obiettivo di mantenere sempre alta in ognuno dei partecipanti la motivazione e la 

fiducia in se stessi e nel proprio operato. 
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“ Scienza e Carità” , (1897) - Pablo Picasso ( 1881-1973),  

Museau Barcellona  

 

CONCLUSIONI 

Il passaggio dal paradigma biomedico al paradigma biopsicosociale segna una 

grande conquista per le scienze che si occupano dello studio, della cura e della 

riabilitazione dell’essere umano. 

Il paradigma biopsicosociale è e deve sempre essere rivisitato per poter essere 

adoperato nel migliore dei modi. Sappiamo che la relazione struttura-ambiente 
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genera le funzioni mentali e procede per livelli organizzativi di diversa complessità 

quindi l’indagine sulla natura di un comportamento, fisiologico o patologico, deve 

riguardare tutti i vari livelli gerarchici in cui questa relazione si organizza.  

Nel contesto diagnostico e riabilitativo biopsicosociale allora è necessario 

intervenire su tutti i livelli gerarchici che sotto l’influenza di un’alterazione vanno 

tutti incontro ad un processo di riorganizzazione. Sia in fase diagnostica che 

riabilitativa, secondo un ordine biopsicosociale, si devono tenere in grande 

considerazione tutte le cause che stanno a monte dell’intera gamma di sintomi.Le 

interazioni tra l’individuo ed l’ambiente sono infinite quindi secondo il modello 

biopsicosociale per ogni singolo individuo si devono analizzare e valutare tutti i 

singolari elementi che caratterizzano tutto il suo arco vitale. Tramite essi è possibile 

cogliere in che modo si è strutturata la patologia che sappiamo essere il prodotto 

dell’incontro tra l’organizzazione del suo sistema nervoso e l’ambiente: solo 

procedendo in tal maniera  sarà possibile strutturare un percorso terapeutico 

autenticamente biopsicosociale. 

Giorno dopo giorno,  la medicina e tutte le discipline scientifiche che si occupano 

della diagnosi, della cura e della riabilitazione della persona progrediscono e vanno 

avanti,  a volte anche con una rapidità straordinaria, grazie al lavoro di molti medici, 

psicologi, neuropsicologici, logopedisti, infermieri, ecc…che con dedizione 

apportano preziosi suggerimenti ed innovazioni che nascono dal lavoro e 

dall’osservazione ecologica.  

 

Nell’opera di Pablo Picasso “ Scienza e Carità” (1897) viene testimoniato com’era 

la medicina cento anni fa: il medico era un uomo come tanti, non ha con sé alcuno 

strumento. I medici di quel tempo non erano sprovveduti, avevano molte e precise 

conoscenze anatomiche e fisiologiche, ma non avevano a disposizione tutti i 

preziosi mezzi attuali. 

Al centro vi è la malata,  oggetto di osservazione scientifica del medico posto sul 

lato sinistro che valuta il battito cardiaco e dall’altro lato si trova una suora che le 

porge una bevanda tenendo in braccio il figlio di quest’ultima.  
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Quest’opera è espressione di una corrente denominata “ realismo sociale” ed il 

principale obiettivo del realismo è proprio quello di mettere in cornice la vita di tutti 

i giorni: nella quotidianità c’è anche la “malattia grave”.  

Già cento anni fa in un “contesto di malattia” al centro viene posta la persona 

sofferente e la suora che , in questa circostanza, può essere assimilabile più ad un 

caregiver che ad una infermiera,  le sorregge il figlio ed è come se volesse farle 

coraggio proprio ponendo il piccolo dinnanzi ad i suoi occhi. Inoltre la esorta a bere 

qualcosa  e le porge una tazza.  

Dopo poco più di cento anni gli ospedali e l’assistenza ospedaliera sono 

notevolmente diversi ma i due concetti ispiratori di questo quadro sono immutati. 

Da un lato c’è sempre il medico che cerca una spiegazione scientifica di quello che 

vede sotto ad i suoi occhi e d' altro si palesano gli accudimenti, le aspettative, la 

presenza del caregiver e dalla famiglia.  

Auspico dunque che, in una ottica autenticamente biopsicosociale, la persona resti 

sempre al centro dell’attenzione di una equipe multidisciplinare che non deve 

confondere la malattia con il malato, che deve sempre individuare i fattori unici ed 

irripetibili dell’intreccio persona-ambiente e che deve portare avanti terapia e 

riabilitazione fianco a fianco con caregiver e famiglia nel miglior interesse 

dell’individuo che va rispettato nella sua unicità al fine di umanizzare il trattamento 

e di migliorare la sua qualità di vita. 
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