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PREFAZIONE: 

 

La psicologia clinica sostiene e supporta il processo di mentalizzazione dei semplici disagi psichici, 

emotivi e relazionali, in tutto l’arco del ciclo della vita. Ed al contempo favorisce le potenzialità e 

risorse psichiche umane con lo scopo di promuovere il benessere psichico grazie al quale si beneficerà 

al meglio nel lungo percorso della vita conducendola al meglio umanamente possibile. 

La condizione dell’anziano in questi difficili tempi è quanto mai complessa, se poi la consideriamo di 

per sé già vulnerabile potete immaginare la portata della situazione quando il declino cognitivo legato 

all’età ne complica il quotidiano. 

L’invecchiamento della nostra società è una realtà con la quale ci stiamo confrontando diversamente in 

questi ultimi decenni, si devono necessariamente considerare due aspetti: le difficoltà legate alle 

fisiologiche defaillance e le ingravescenti comorbilità patologiche, nonostante la medicina abbia fatto 

passi da gigante, allungando la media di vita in maniera importante, la condizione non ha invariato le 

difficili questo ha però prodotto un’ importante medicalizzazione della terza età, contribuendo così 

all’ipermedicalizzazione della gestione dell’anziano. 

Le Neuroscienze hanno fatto passi da gigante nella neurobiologia scoprendo che la riserva cerebrale, di 

cui tutti disponiamo è un processo passivo dipendente dalle dimensioni del cervello, dal numero dei 

neuroni e dai collegamenti tra essi, ed è determinata da fattori genetici e ambientali, mentre la riserva 

cognitiva, essendo una dimensione dinamica, dipendente dalle strategie cognitive formatesi prima del 

danno, essa fa riferimento a  ciò che viene acquisito e appreso durante tutta la vita sulla base di tutte le 

esperienze vissute, è un vero e proprio processo neurobiologico di apprendimento, un individuo quindi 

con un’ alta riserva cognitiva ha potenzialmente un cervello più plastico e sarà sicuramente più 

autonomo ed indipendente. 

All’interno delle nostre famiglie abbiamo quasi tutti un familiare alla soglia della terza età e questo 

nella dinamica di gestione delle famiglie ne ha necessariamente cambiato le relazioni, offrendoci una 

visione sempre nucleare, ma multigenerazionale, questo determina una difficile assistenza nel caso ci 

sia un bisogno, nonostante la maggior parte degli anziani riesca a viver indipendente ci sono diversi 

casi in cui è necessario un accudimento, questa condizione pone ognuno di noi nella posizione di capire 

e decodificare come viviamo psichicamente la relazione con il nostro invecchiamento, quali sono i 

nostri vissuti emotivi, legati all’angoscia che questi pensieri ci attraversano, per evidenti motivi che ci 



riguardano, quanto il confronto con l’angoscia di morte ci pervade, come e con quali modalità la 

accogliamo. 

Paradigmaticamente il tema della morte viene definito da Freud in uno spostamento, in quanto egli 

riconduce l’angoscia di morte all’angoscia di castrazione, affermando così, la natura “reale” e 

“primaria” dell’angoscia di morte, mentre W.Bion utilizza il meccanismo della scissione e sostiene 

“che la parte psicotica della personalità impegna tutte le sue energie allo scopo di disattivare l’apparato 

per pensare e alterare in tal modo la verità”. 

Il pensiero di W.Bion contribuisce all’idea dell’evoluzione della specie in quanto sostiene che l'idea 

primaria della morte è sostanzialmente una pre-disposizione, filogenetica in connessione ed interazione 

con i Codici Affettivi primari, essi ci predispongono nel riconoscere il pericolo di morte concorrendo 

ed orientando gli individui e la specie verso scelte di vita e di autoconservazione, ma anche di 

predisporli in qualche modo psichicamente, all’esperienza della morte stessa. 

Come la vogliamo comunque vedere, tale condizione psichica ci pone dinnanzi ad una dose importante 

di angoscia da esplorare indagare ed elaborare. 

Sono interessanti gli approcci terapeutici e relazionali con i pazienti anziani, in questi ultimi anni anche 

grazie alle neuroscienze si è dato valore alle possibilità trasformative del processo terapeutico, in 

quanto le straordinarie capacità plastiche del cervello di riorganizzazione dei processi mentali anche in 

età avanzata, stanno dando notevoli riscontri. 

All’interno del Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes si rileva come un terzo degli italiani (33,8%), 

all’interno della propria famiglia, ha un parente non del tutto autosufficiente. 

Le cure e l’assistenza nei confronti di un anziano fragile e non autosufficiente sono molto complesse e 

impegnative, in particolare se affetto da patologie quali demenza, Parkinson o Alzheimer   

Le strategie adottate dalle famiglie italiane in cui è presente una persona non autosufficiente sono 

eterogenee, con una prevalenza di soluzioni interne al nucleo familiare, nel caso di criticità importanti 

le famiglie si rivolgono a strutture specifiche, capaci di assistere in tutto il lungo percorso di malattia e 

da quel momento tutta la famiglia avrà la  necessità di capire il contenuto intrinseco della separazione, 

vissuto che avrà necessariamente bisogno di un percorso di elaborazione emotiva. 

Ciascun anziano che viene istituzionalizzato ha una famiglia alle spalle, una storia, una vita e da queste 

radici necessariamente bisogna attingere, generalmente la “scelta” del ricovero non è mai una scelta, 



bensì una necessaria decisione obbligata, sta agli operatori sanitari sostenere le famiglie nel difficile 

momento di separazione. 

La relazione che si stabilisce tra paziente anziano, famiglia ed Equipe avranno una importante ricaduta 

nell’inserimento del paziente nel nuovo contesto di vita. 

Una chiara comunicazione costruttiva tra professionisti e familiari favorirà il lavoro di assistenza di 

cura, di riabilitazione, collaborando reciprocamente, ognuno nel suo ruolo, saranno raggiunti gli 

obiettivi del progetto terapeutico, le informazioni dell’equipe saranno necessariamente semplici e 

dirette sempre, informando e rispondendo così agli interrogativi dei parenti, queste sono le basi per 

stabilire una relazione di fiducia reciproca, i sanitari corrisponderanno ai bisogni di cura e i familiari 

resteranno presenti e attivi nella vita e nel progetto dell’anziano, considerandolo nella sua globalità di 

persona. 

La famiglia e i professionisti saranno alleati rispettosi, attenti ed emotivamente gli uni verso gli altri, 

sintonizzandosi vicendevolmente con un unico obiettivo, il benessere del paziente. 

Il professionista favorirà l’accoglienza in struttura accompagnando gli ospiti ed i familiari nel delicato 

momento dell’inserimento, dell’adattamento e della convivenza in struttura. 

Sosterrà i vissuti dei familiari rispetto alle motivazioni e alle aspettative rispetto aumentando così la 

consapevolezza necessaria della scelta, a volte sofferta, di questo servizio, indagando le relative 

ambivalenze, quali i sensi di colpa nell’affidare ad estranei il proprio parente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.01 APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE 

La molteplicità integrata di questo approccio definisce quanto la relazione tra mente corpo e ambiente 

sia assolutamente imprescindibile, l’alterazione a cui concorrono tra loro, in misura variabile a 

seconda del tipo di patologia è assolutamente legata tra loro, sia essi siano fattori endogeni, legati 

all’organismo, sia essi siano fattori esogeni, legati all’ambiente.  

Questo nuovo approccio centrato sulla persona, sui suoi bisogni, e sulle implicazioni che l’ambiente 

determina, determina anche un grande cambiamento culturale nella presa in carico del paziente 

ospedalizzato, considerare al centro la persona prima ancora della sua malattia nello spazio clinico 

diventa una grande rivoluzione in termini di accudimento e cura. 

Il modello biomedico tradizionale, si orienta nel concetto di salute inteso come conforme a delle 

variabili biologiche misurabili, tale paradigma però non contempla la globalità e totalità olistica che 

dovrebbe determinare, la messa in discussione e  

“la crisi del paradigma biomedico ha aperto la strada ad una più ampia considerazione dei fattori 

implicati nel concetto di salute, verso un modello che tenga conto della natura multifattoriale delle 

cause che agiscono sulla salute e sulla malattia, della non distinguibilità della mente e del corpo 

nell’influenza sulle condizioni di salute di un individuo” (Braibanti, 2002). 

Il paradigma teorico dell’approccio BioPsicoSociale poggia le sue radici su una concezione 

multidimensionale della salute, descritta per la prima volta nel 1947 dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, durante la conferenza di Alma Ata (WHO 1978), intesa come “stato di completo 

benessere fisico, psichico e sociale e non come semplice assenza di malattia”, è sintonica con lo spirito 

proprio del modello biopicosociale dell’essere umano (vedi anche Cipolla e Agnoletti, 2006). 

Il modello Bio PsicoSociale integra gli aspetti dicotomici della salute della malattia e dell’ambiente, 

“a livello internazionale il termine “biopsicosociale” è diventato di comune accezione, non solo per 

descrivere un modello di malattia ma anche per rappresentare una cornice per 123 l’applicazione del 

pensiero sistemico alla pratica clinica di cura della salute” (Cigoli, Mariotti, 2002). 

 

 Nel 1980 lo psichiatra statunitense G. Engel, della Scuola di Harvard, coglie intuitivamente la potenza 

di questo approccio e ne ricava un vero e proprio modello, strutturando così un nuovo paradigma nella 

presa in carico della persona, considerando quindi, l’interazione tra la persona, con i suoi sistemi 



biologici, strutture organiche, strutture cellulari, tessuti, area psichica, pensiero, emotività, affettività, 

motivazioni, e l’ambiente, con i suoi sistemi sociali e relazionali, in un continuum di reciproca 

influenza. 

Questo paradigma nel tempo è stato ulteriormente rivisitato dai clinici che lo hanno applicato, 

ampliando gli aspetti sociali implementandone di culturali, proprio perché l’ambiente è in continua 

evoluzione, è diventato necessario integrare la sua complessità organica, considerando comportamenti 

fisiologici e patologici proprio in base alla cultura da cui essi germinano, sempre in relazione ai diversi 

livelli gerarchici in cui le varie relazioni e organizzazioni si riorganizzano; per altro le attività 

riabilitative BioPsicoSociali, quali gli interventi farmacologici, la riabilitazione cognitiva e motoria, la 

psicoterapia, gli interventi psicoeducativi sui familiari, intervengono sulla totalità dei diversi livelli 

gerarchici che sotto l’effetto di un’alterazione vanno tutti incontro ad un attento processo di 

riorganizzazione. Un percorso Psico-riabilitativo secondo il Modello bio‐psico‐sociale tende a 

ristabilire, costruire, attivare il recupero delle dimensioni, biologiche, ambientali, relazionali, 

psicologiche, sociali in una ottica traducibile in una visione olistica dell’essere umano e del suo 

comportamento. 

“Il percorso terapeutico e riabilitativo basato su un’ottica biopsicosociale di questo tipo non può 

prescindere dalle diverse e peculiari cause che sostengono in ogni singolo caso l’intero spettro dei 

sintomi. Se pensiamo infatti, alla complessità e variabilità delle interazioni di un individuo con 

l’ambiente, appare evidente come un simile modello biopsicosociale solleciti a ricercare , in ogni 

singolo paziente, gli elementi soggettivi e singolari attraverso i quali si struttura la storia della sua 

malattia, storia che riflette l’incontro tra l’organizzazione e la strutturazione del suo sistema nervoso e 

l’ambiente, e la cui conoscenza è necessaria per costruire un percorso terapeutico autenticamente 

biopsicosociale”.C.Blundo M.Ceccarelli 

 

 

 

 

 

 



1.02 CONCETTUALIZZAZIONI DELLA PROSPETTIVA EVOLUZIONISTA  

Il contributo maggiore sulla prospettiva evoluzionista alla conoscenza della mente è definire le 

disposizioni all’azione o motivazioni (cfr.  Liotti, 2005; Pan-ksepp, 1998 ) – inscritte geneticamente 

nelle strutture del sistema nervoso , disposizioni che costituiscono, per il singolo orga-nismo, il 

patrimonio derivante dall’ eredità filogenetica. 

Secondo la teoria dell’evoluzione, le diverse strutture presenti nel nostro sistema nervoso sono il 

prodotto della storia filoge-netica, per cui tali strutture hanno somiglianze morfologiche e biochimiche 

con le strutture presenti in specie animali con cui abbiamo condiviso un comune antenato. La 

declinazione di tale prospettiva evoluzionista in neurobiologia è stata pio-nieristicamente effettuata da 

Paul MacLean e formalizzata nella famosa teoria del “cervello tripartito” (MacLean, 1973). In sintesi, 

secondo MacLean nel sistema nervoso centrale umano è possibile rilevare tre distinte sezioni 

strutturali, te-stimoni del percorso evoluzionistico del sistema stesso: la prima sezione, detta  cervello 

rettiliano o complesso R , forma-ta dal tronco encefalico, dall’ipotalamo, dal talamo e dai nu-clei della 

base, caratterizza il cervello dei rettili ancestrali; al di sopra di questa prima struttura, circa 100 milioni 

di anni fa, è comparsa una seconda struttura, detta cervello limbico o cervello paleomammifero , 

composta dal rinencefalo e dal lobo limbico, che caratterizza il cervello dei mammiferi infe-riori; circa 

20 milioni di anni fa è comparsa una terza struttura, detta cervello neocorticale o  neopallio o cervello 

mammifero , composta dalle circonvoluzioni più esterne della corteccia cerebrale, la quale caratterizza 

il cervello dei mammiferi su-periori avendo il massimo sviluppo nei primati non umani e soprattutto, 

nell’uomo. 

Secondo questo approccio è possibile identificare quindi nel sistema nervoso centrale tre strutture 

funzionali distinte, con caratteristiche sia fisiologiche sia comportamentali. 

Una struttura simile a quelle delle strutture rettiliane, una struttura del sistema limbico, una struttura 

neocorticale. 

 

 

 

 



1.02 MODELLO NEUROBIOLOGICO GERARCHICO 

Una teoria biopsicosociale della mente umana ci è offerta da ragionamenti molto interessanti quali, la 

tendenza dell’essere umano alla motivazione, ossia “quella tendenza innata a relazionarsi con il 

mondo”, l’imprinting di Lorenz esemplifica la spiegazione del fenomeno. 

“La motivazione” è una tendenza innata, la neurobiologia evoluzionista ci aiuta a comprendere quanto 

la neuroanatomia dei sistemi attenzionali, sia implicata nella nostra evoluzione. 

Nella proposta gerarchica della “Teoria tripartitica” di MacLean anche le motivazioni possono essere 

distinte in classi diverse, struttura rettiliana, struttura limbica, struttura neocorticale, tale approccio 

costituisce le basi organiche della relazione della percezione delle emozioni del linguaggio e della 

cultura. Mac Lean sostiene che il cervello ha funzioni tripartitiche e la 

formazione delle idee è su una predisposizione genetica che si esplica mediante lo sviluppo delle 

strutture nervose encefaliche. 

“Ogni individuo ha tre cervelli, ognuno dei quali rappresenta un momento evolutivo ben preciso della 

storia umana, egli ha dato i nomi di cervello rettiliano, protorettiliano, R-complex, mammaliano 

antico, paleomammaliano, sistema limbico e mammaliano recente, neommaliano. 

Tali suddivisioni dei centri nervosi sono, riferibili al Sistema limbico o al Neommaliano e possono 

essere trovati come “Primordi” nei rettili. 

Il cervello rettiliano rappresenta il centro fondamentale del sistema nervoso, essendo costituito dalla 

parte superiore del midollo spinale, da parti del mesencefalo, dal diencefalo e dai gangli della base, e 

da strutture definite appartenenti al corpo striato, nucleo caudato putamen, globo pallido e sostanza 

grigia associata. 

Questi tre tipi di cervello presentano grosse differenze strutturali e chimiche; nonostante ciò, si 

coordinano, si integrano meravigliosamente assieme, al fine di un sano ed efficace funzionamento 

dell'individuo e delle sue buone relazioni” “Maclean's triune and the origin of the “immense Power 

Being” (1998). Questo paradigma interpreta come l’essere umano interagisce con l’ambiente e incastra 

i dati di matrice psicosociale con la tendenza umana di conoscenza, distinguendo le motivazioni 

intrapersonali derivanti dalla struttura rettiliana, le relazioni interpersonali derivanti dalla struttura 

limbica e le motivazioni sovrapersonali derivanti dalla struttura neocorticale. “Le motivazioni 

intrapersonali sono quelle tendenze innate che sostengono l’interazione con il mondo fisico al fine di 



soddisfare i bisogni biologici di base (connessi al metabolismo e alla riproduzione), e sono costituite 

dall’esplorazione, dalla consumazione e dalla difesa. Le motivazioni interpersonali sono quelle 

tendenze innate che sostengono l’interazione tra sé e l’altro al fine di soddisfare i bisogni connessi alla 

nostra natura di mammiferi, e sono costituite dall’attaccamento, dall’accudimento e dall’agonismo. Le 

motivazioni sovrapersonali, che soddisfano i bisogni connessi al nostro essere mammiferi ipersociali e 

culturali, sostengono le tendenze innate a relazionarsi: con il gruppo di appartenenza, tramite la 

coalizione, la pacificazione e la cooperazione; con la società di appartenenza, tramite i copioni di 

ruolo sociali”. M.Ceccarelli Questo approccio fa riflettere sulla necessità di considerare quanto il 

modello BioPsicoSociale sia parte integrante di tali considerazioni, in quanto percezioni, emozioni, 

comunicazione sono assolutamente connessi se facente parte di un unità interpersonale, a vantaggio 

dell’individualità e della collettività, diventando strumenti terapeutici armonici, atti a soddisfare la 

molteplicità di dimensioni e contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.04 UNA IPOTESI TEORICA INTERESSANTE “IL MARCATORE SOMATICO”  

(A. Damasio)  

L’approccio della teoria dell’Evoluzione, sostiene che il sistema nervoso autonomo, sia lo strumento 

neurale con cui il sistema complesso del cervello e strutture meno complesse funzionano, e come esso 

sia fondamentale alla regolazione dell’economia interna di tali strutture. 

Antonio Damasio sostiene che il sistema nervoso centrale dal principio forniva una rete entrante che 

segnalava i cambiamenti viscerali e una rete uscente per i comandi motori diretti proprio a quei visceri. 

L’evoluzione poi ha prodotto forme più complesse di risposte motorie, come ad esempio il controllo 

delle mani e dell’apparato articolatorio del linguaggio, tale situazione portò a delle differenziazioni del 

sistema periferico sempre più complesso e competente, addirittura ad arrivare a organizzare 

simultaneamente e/o alternativamente un controllo sui muscoli, sulle articolazioni, sulla temperatura, 

l’ipotesi del marcatore somatico ha abbracciato un vero e proprio cambiamento scientifico anche in 

termini somatici viscerali, muscoloscheletrici e nella costruzione degli stati emotivi.  

Damasio condusse una ricerca e ne dedusse che pazienti con lesioni frontali risultavano incapaci di 

formulare una corretta percezione somatica dell’esperienza, sostendo che “sapere non significa 

necessariamente sentire”, “i pazienti erano in grado di evocare internamente una conoscenza fattuale 

ma non di produrre uno stato somatico-o, almeno, non uno stato somatico di cui fossero con sapevoli. 

Potevano avvalersi di una gran copia di co noscenza fattuale, ma non fare esperienza di un sentimento 

- vale a dire, la conoscenza di come i loro corpi dovrebbero comportarsi con riferimento alla 

conoscenza fattuale evocata. E dal momento che in precedenza tali soggetti erano stati normali, essi 

potevano rendersi conto che il loro stato menta le complessivo non era come sarebbe dovuto essere, 

che mancava qualcosa. 

Nel complesso, i test di risposta della conduttanza cutanea ci fornirono una controparte fisiologica mi 

surabile della osservabile riduzione di risonanza e motiva che già avevamo rilevato in questi pazienti, 

e della riduzione di sentimenti che essi stessi avvertivano”. 

E’ chiaro che tale ipotesi rivoluziona tutto il paradigma legato al percetto sensoriale emozionale, 

sappiamo che le emozioni primarie sono innate e valgono in ogni popolazione, possiamo definirle 

universali. Le emozioni secondarie, invece, originano dalla mescolanza con le emozioni primarie e si 

sviluppano con la crescita dell’individuo e con l’interazione sociale. 



Le emozioni primarie o di base sono: 

-La rabbia, che a sua volta genera frustrazione e quindi l’aggressività. 

-La paura, emozione dominata dall’istinto conservativo. 

-La tristezza, derivante da situazioni di perdita. 

-La gioia, stato d’animo positivo derivante da soddisfazioni interne ed esterne. 

-La sorpresa, che si origina da un evento inaspettato, in seguito ad una paura o una gioia. 

-Il disprezzo, sentimento e atteggiamento di totale assenza di stima e disdegnato rifiuto verso persone o 

cose, considerate prive di dignità morale o intellettuale 

-Il disgusto, risposta emotiva repulsiva caratterizzata da un’espressione mimica facciale specifica. 

Le emozioni primarie dipendono dai correlati anatomici cerebrali dei circuiti del sistema limbico, in 

primo luogo dall’attività dell’amigdala e del cingolo anteriore, quindi la compromissione delle cortecce 

prefrontali e di quelle somatosensitive. 

Fondamentale è chiarire che il meccanismo delle emozioni primarie non descrive l’intera gamma dei 

comportamenti emotivi ma ne costituisce il meccanismo di base. 

Le emozioni secondarie, invece, sono quelle che originano dalla combinazione delle emozioni primarie 

e si sviluppano con la crescita dell’individuo e con l’interazione sociale. 

Esse sono: 

– allegria, sentimento di piena felicità e appagamento. 

– invidia, intensa percezione emozionale in cui si desidera ciò che possiede l’altro. 

– vergogna, reazione emotiva che si prova in conseguenza alla trasgressione di regole sociali. 

– ansia, reazione emotiva dovuta al sentire la possibilità di un pericolo, che può essere reale o ipotetico. 

 – rassegnazione, disposizione di accettazione alle avversità della vita. 

 – gelosia, paura derivante dalla considerazione di perdere qualcosa di proprio emotivamente 

importante. 

– speranza, tendenza positiva di considerare il futuro gli affetti e gli eventi. 



– perdono, trasformazione delle emozioni negative che seguono un’offesa percepita (es. rabbia, paura) 

con delle emozioni positive (es. empatia, compassione) 

– offesa, danno morale che si arreca o che riceve una persona attraverso atti o parole. 

– nostalgia, stato di malessere interno, causato da un importante desiderio di un luogo, di una cosa o di 

una persona, di una esperienza conclusa. 

– rimorso, stato di pena o turbamento psicologico vissuto da chi ritiene di aver commesso 

comportamenti o azioni contrari al proprio codice etico e alla morale 

– delusione, stato d’animo di tristezza determinato dalla considerazione che le proprie aspettative e 

speranze coltivate non abbiano riscontro nella realtà. 

 

Queste emozioni secondarie sono modulate dall’esperienza e la storia individuale delle persone, sono 

attivate “da alcune circostanze nelle quali una sfumatura particolare di uno stato cognitivo si trova a 

coincidere con una variabile sottile dello stato corporeo emotivo.” A. Damasio. 

Le emozioni secondarie utilizzano le emozioni primarie associate all’esperienza passata nell’agire però 

nel presente, le correlano agli esiti di un’azione e fungono da fattori cognitivi nella scelta delle proprie 

strategie. 

Nelle fasi primarie dello sviluppo, la presenza delle figure di rifermento è fondamentale per costruire 

una serie di codici, rappresentazioni mentali, emotive, affettive, il genitore deve necessariamente essere 

rispondente e deve saper gestire la giusta alternanza, tra l’“offrire e il contenere”, incarnando così 

l’etica e la morale offrendo la conoscenza dell’opportunità delle convenzioni sociali. 

L’interazione tra il sistema di contenimento e di ricompensa estende il repertorio di stimoli che 

diverranno automaticamente marcati al fine spingere il bambino e l’adolescente nell’opportunità di 

acquisire un pensiero critico che porta alla considerazione dell’ipotesi di formarsi un pensiero e di 

prendere o meno una decisione. 

Ragionare e prendere una decisione sono delle nozioni talmente legate l’una all’altra, che le si usa 

spesso in modo intercambiabile. Ragionare e prendere una decisione implica generalmente che chi 

decide abbia un certo sapere (a) sulla situazione che richiede venga presa una decisione, (b) sulle 



diverse opzioni (risposte) possibili per l’azione, e (c) sulle conseguenze (risultati) di ognuna di queste 

opzioni, subito o nel futuro.” (Damasio) 

Quindi la domanda da porsi è in quale ruolo giocano le emozioni quando stiamo per prendere una 

decisone, per darci una risposta l’ipotesi di Damasio a cui potremmo fare riferimento è quella del 

Marcatore Somatico. 

L’ipotesi del marcatore somatico permetterebbe di correlare gli esiti di un’azione con la risposta 

emozionale primaria e di anticipare questa risposta in altre situazioni simili trasformandole in emozioni 

secondarie. 

I marcatori definiscono le sensazioni piacevoli e le sensazioni spiacevoli, e si attivano quando si vive 

un’esperienza sulla base di un’esperienza già acquisita. Contraddistinguono le decisioni, con la 

risultanza dell’attivazione dell’Arousal che a sua volta si attiverà accedendo come traccia di esperienza 

già percepita e conosciuta. La riattivazione somatosensoriale indurrebbe una sensazione fisica 

(marcatore somatico come sintomo) capace di fornire un’informazione probabilistica sulla natura 

favorevole o sfavorevole dello stimolo emotivo attuale, definendo così la competenza nel prendere 

delle decisioni. 
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2.0.- Le Funzioni Cognitive 

La diagnosi differenziale e il monitoraggio dei sintomi sono il primo approccio per individuare un 

possibile caso di deficit cognitivo. 

Definire un profilo dei deficit cognitivi nel paziente con lesioni cerebrale focali e diffuse, il follow-up 

dei sintomi, è fondamentale, così come necessario anche per la riabilitazione del paziente psichiatrico 

saperne distinguere sintomi neuropsichiatrici da sintomi squisitamente psichiatrici.  

Nelle sindromi confusionali ad esempio è importantissimo definirne l’origine, è essenziale, per il 

trattamento farmacologico. 

Ogni paziente ha la sua storia personale e la sua storia clinica, le funzioni cognitive di ognuno variano e 

necessariamente si adatterà e formulerà una valutazione individuale partendo proprio dalla storia del 

paziente, nel redigere una buona valutazione è importante riconoscere e definire due importanti 

funzioni cerebrali: le funzioni di controllo e le funzioni strumentali. 

Funzioni di Controllo e Funzioni Strumentali: 

-Funzioni di Controllo dette anche Funzioni Stato Dipendenti, ovvero, Controllo, Aurosal, Attenzione, 

Umore, Motivazione 

- Funzioni Strumentali dette anche Funzioni Canale-Dipendenti, ovvero Memoria, Linguaggio, Abilità 

Cognitive, operazioni SensoMotorie. 

“Le funzioni di controllo influenzano lo stato globale di elaborazione delle informazioni information 

processing) i cui contenuti sono veicolati da discrete vie anatomiche che mediano il linguaggio, le 

funzioni visuospazialil, la memoria, l'attenzione vettoriale spaziale e le funzioni esecutive (funzioni 

strumentali). Esso sono modulate da reti neuronali a proiezione diffusa che raggiungono la corteccia 

direttamente o indirettamente verso il talamo (come le vie colinergiche) e che utilizzano come 

neurotrasmettitori le amine biogene e il GABA. Tra questi neurotrasmettitori, possono evitare la 

noradrenalina, che svolge un ruolo specifico mantenimento dell'arousal, dell'attenzione selettiva e 

dell'umore; l'acelticolina, che modula molti aspetti dell'attenzione inclusa la vigilanza la dopamina che 

regola la motivazione, il mantenimento della risposta, la perseveranza, la flessibilità cognitiva, la 

serotonina che presiede a controllo dell'umore e degli impulsi (Mesulam, 1990) (cfr. Capitolo 2). Per 



fare un esempio, l'associazione di uno specifico pensiero o evento con una specifica componente 

emozionale e viscerale è determinata dall'amigdala e da altre strutture limbiche ma l'intensità dello 

stato emozionale eil colorito affettivo (legato a un particolare tono dell'umore) dipendono dall'attività 

modulatoria delle funzioni di controllo sostenuta dai sistemi neurali a proiezione diffusa. Nella 

valutazione neuropsicologica, si deve etere presente che alcuni aspetti del comportamento (come la 

mancanza di attenzione, la distraibilità, l'impulsività, la disinibizione, l'apatia, alterazioni dell'umore 

ccc.) possono dipendere sia da una disfunzione "stato" (per esempio, un disturbo dello stato 

dell'umore o uno su confusionale), sia da una disfunzione più "localizzata" (per esempio, lesione della 

regione prefrontale dorsolaterale puo causare un disturbo depressivo per interruzione a questo livello 

di vie serotoninergiche)” “Neuroscienze cliniche del comportamento” Carlo Blundo 

 

2.01. - Attenzione 

L’insieme di meccanismi e processi cognitivi che contribuiscono a codificare, processare, elaborare le 

informazioni viene definito Attenzione, tutte le informazioni vengono considerate in base a delle 

priorità, al fine di utilizzare solo quelle più importanti. 

L’attenzione in pratica risolve la competizione tra gli stimoli percepiti rilevanti per il comportamento. 

La selezione riguarda stimoli esterni e stimoli entorocettivi, risposte motorie, flussi di pensiero, 

contenuti di memorie, modalità di comportamento e immagini mentali. 

“E’ una complessa funzione cognitivo-comportamentale, caratterizzata da una varietà di componenti 

psicologiche definite intensive, come l'allerta e la vigilanza, e selettive, come l'attenzione focale o 

selettiva e l'attenzione divisa (Van Zomeren e Brouwer, 1994). Tali funzioni, secondo il modello 

anatomo funzionale di Po sner e Petersen (1990), sono mediate da strutture cerebrali indipendenti che 

in parte si sovrappongono. 

Il sistema attenzionale posteriore, che comprende la corteccia parietale posteriore soprattutto nella 

sua porzione laterale, i nuclei talamici connes si come il pulvinar e il nucleo reticolare e il collicolo 

superiore, svolge funzioni di orientamento dell'attenzione e facilitazione verso stimoli sensoriali 

selezionati. Il sistema attenzionale anteriore comprende aree della corteccia prefrontale mediale 

(corteccia cingolata e area supple mentare motoria) e presiede al controllo esecutivo, all'elaborazione 

con sapevole dell'esperienza e al monitoraggio del comportamento. Infine, il sistema di vigilanza, 



centrato sul nucleo noradrenergico proveniente dal locus coeruleus, provvede al mantenimento dello 

stato di allerta.” “Neuroscienze cliniche” Carlo Blundo 

Le componenti legate all’attenzione possono essere Intensive e Selettive. 

Le Componenti Intensive a loro volta si dividono in: 

- Allerta: ossia la minima capacità di attivazione di una persona. 

- Allerta tonica: ossia la capacità di mantenere costante nel tempo un adeguato livello di 

prestazione 

- Allerta fasica: ossia la capacità di incrementare risposte in base allo stimolo percepito. 

- Attenzione sostenuta: ossia la capacità di mantenere in un tempo prolungato un’adeguata 

prestazione durante i compiti che si stanno svolgendo, anche quelli più noiosi. 

Le Componenti Selettive a loro volta si dividono in: 

- Attenzione selettiva: ossia la capacità di selezionare l’informazione in funzione di 

        un obiettivo da raggiungere 

- Attenzione diffusa: ossia la capacità di focalizzare l’attenzione su più elementi percepiti 

- Attenzione divisa: ossia la capacità di eseguire più compiti nello stesso momento 

 

 

L’attenzione può essere distinta in Attenzione selettiva, Attenzione Divisa e Attenzione sostenuta: 

- L’Attenzione selettiva: permette alla persona di concentrarsi su uno o più stimoli target 

selezionandoli tra altri stimoli definiti come distrattori o tra informazioni in competizione tra 

loro.  

- A sua volta si suddivide in, attenzione selettiva volontaria che è un meccanismo che si attiva 

quando bisogna affrontare situazioni nuove e attenzione automatica, che è guidata dall’ambiente 

circostante e non dalle intenzioni e dagli scopi dell’individuo. I correlati anatomici lesi 

dell’attenzione selettiva         sono il lobo frontale sinistro, l’asse tronco-talamo-frontale, nel 

caso di sindrome da Neglet la sede deficitaria è il lobo parietale destro. 



- L’Attenzione divisa: permette all’individuo di prestare attenzione ed elaborare diverse 

informazioni che si presentano contemporaneamente. L’attenzione sappiamo che divisa dipende 

da diverse condizioni specifiche:  

1) automatizzazione nell’esecuzione di un compito in seguito alla pratica;  

2) che le informazioni sensoriali arrivino da canali diversi, uditivo, visivo, ecc. 

La sede delle lesioni da attenzione divisa prevalentemente diffusa, con una maggiore estensione a 

carico dell’emisfero destro; lesioni del corpo calloso, del lobo frontale e parietale. 

-L’Attenzione sostenuta: è la capacità di mantenere l’attenzione su stimoli target per un protratto 

periodo di tempo. L’attenzione sostenuta dipende dalla frequenza degli stimoli stessi, più è alta la 

frequenza più si riesce a mantenere l’attenzione, al contrario se uno stimolo è lento, ha un ritmo 

fluttuante si tende a perderla. 

La sede delle lesioni dell’attenzione sostenuta è prevalentemente a carico dell’emisfero destro; la 

corteccia prefrontale e parietale posteriore, il lobo temporale.  

 

2.02. - Linguaggio 

 

Ogni essere vivente può comunicare, mentre solo l’essere umano può parlare, per comunicare ed 

esprimere il proprio pensiero. 

La comunicazione è costituita da un insieme di criteri riconducibili al tempo, allo spazio, alla relazione, 

all’ambiente. 

L’informazione è come un segnale che a partire da un emittente, attraverso un trasmettitore, raggiunge 

un destinatario (ricevente), attraverso un recettore, lungo un canale fisico (supporto materiale). 

Lo studio della comunicazione umana si divide in tre ambiti specifici: Sintassi, Semantica, Pragmatica. 

- La Sintassi è la competenza esclusiva teorica dell’informazione, essa si interessa dei criteri legati alla 

decodifica, al rumore, alla ridondanza, alla capacità e alle proprietà statistiche legate al linguaggio. 



La sintassi (dal termine greco “syn-taxis” che significa “con-ordine”) è la disciplina che studia le regole 

della codifica e decodifica dell’informazione. 

-La Semantica studia il significato delle parole, dell’insieme delle singole lettere, parole frasi e testi. 

-La Pragmatica studia le conseguenze della comunicazione sul comportamento, sull’influenza nelle 

relazioni tra i comunicanti. 

La pragmatica (dal termine greco prakticos che significa “pratico”) è la disciplina che studia gli effetti 

della comunicazione sui parlanti. 

-La semiotica o semiologia (dal termine greco σημεῖον semeion, che significa "segno") è la disciplina 

che studia i segni e il significato della comunicazione per i comunicanti. 

Partendo dal presupposto che la comunicazione influenza il comportamento dei parlanti, la proposta, 

basata su una visione relazionale della comunicazione, supera le analisi lineari precedenti. 

La comunicazione è un "processo di interazione tra le diverse persone che stanno comunicando". 

 

 I livelli di comunicazione nella relazione e le informazioni comunicate sono organizzate in 

“comunicazione verbale”, “comunicazione paraverbale” e “comunicazione non verbale” 

-La Comunicazione Verbale riguarda la produzione dell’enunciato. Nel mondo animale invece i criteri 

cambiano, gli animali comunicano attraverso messaggi non-verbali fatti di suoni e modificazioni del 

corpo. La comunicazione verbale è specie specifica degli uomini. 

Essa è usata, con codici diversi (le lingue), da tutti i popoli. Con pochissimi segni combinati fra loro si 

è in grado di esprimere un numero infinito di concetti. 

 

-La Comunicazione Para Verbale è tutto ciò che è fuori dal contenuto verbale delle parole pronunciate, 

pur sempre riferito alle parole stesse. Timbro, tono, pause e volume contribuiscono a significare, 

completare o contraddire il contenuto della comunicazione verbale. 

-La Comunicazione non verbale veicola attraverso comportamenti, definiti dallo sguardo, 

dall’espressione del volto, dalla gestualità, dai movimenti del corpo, dalla postura, il contatto corporeo, 

il comportamento spaziale, gli abiti e dall’aspetto esteriore. Questa comunicazione non è 



universalmente comprensibile. Nonostante i meccanismi della comunicazione non verbale siano simili 

in tutte le culture, ognuna di esse li rielabora in maniera differente. 

L’approccio Neuropsicologico legato al linguaggio considera due teorie l’approccio Neurolinguistico e 

l’approccio Psicolinguistico, entrambi utili e necessarie per una valutazione diagnostica. 

Nell’approccio Neurolinguistico il linguaggio è costituito da diverse unità organizzate gerarchicamente. 

Al vertice di tale gerarchia troviamo la frase che è composta da parole, a sua volta la parola da fonemi e 

i fonemi da componenti motorie e uditive definibili per tratti. 

-La grammatica 

-La semantica 

-La fonetica. 

Le proprietà del Linguaggio sono, la Referenzialità dove i segni si riferiscono ad oggetti ed eventi 

esterni al linguaggio, l’Arbitrarietà dove la relazione tra suono e significato diventa arbitraria e 

trasmessa culturalmente, la Creatività/Produttività che grazie ad un numero infinito di messaggi e alla 

loro combinazione si realizzano un numero finito di unità base e l’Autoreferenzialità, ossia un codice 

che rimanda a se stesso, autonomo e autosufficiente, che può spiegare i propri significati attraverso 

espressioni linguistiche complesse. 

Lo sviluppo del linguaggio parte dai suoni non linguistici alle prime parole, lo sviluppo fonologico nel 

primo anno è fondamentale: 

Emissioni vocali inarticolate: 

- 0-1 mese Suoni di natura vegetativa: il pianto in questa fase emissione vocale innata, 

inarticolata per manifestare fame, dolore, irritazione, sbadigli, ruttini, gorgoglii. 

- 2-6 mesi Vocalizzazioni, in alternanza con la stimolazione della figura di riferimento, 

proto-conversazioni. 

- 6-7 mesi Lallazione canonica, , vocali, con le stesse caratteristiche delle sillabe, ripetute più 

volte, la la la, ta ta ta, ma ma ma… 

Emissioni vocali articolate. 



- 10-12 mesi Lallazione variata, in questa tappa il bambino esegue sequenze sillabiche 

complesse, variate, emette i primi suoni con caratteristiche analoghe a quelle della lingua e 

cultura di appartenenza. 

Lo Sviluppo lessicale prosegue tra gli 11 mesi e i 13 mesi, in questa tappa le prime paroline, circa 

10/12 parole. 

Tra i 12/16 mesi c’è la tappa del lessico emergente, il bambino produce circa 50 parole, legate a 

contesti che sta vivendo, nomi concreti. 

L’esplosione del vocabolario si manifesta intorno ai 17/24 mesi, producendo circa 40 parole a 

settimana, la frase inizia ad avere un’organizzazione grammaticale adeguata, correlata da verbi, 

aggettivi, pronomi e articoli, la frase inizia anche ad essere decontestualizzata dall’ambiente. 

L’acquisizione grammaticale matura verso i 3 e la morfologia verbale produttiva riesce ad accordare la 

relazione tra soggetto e verbo, persona e numero, anche la morfologia nominale matura verso i 3 anni, 

producendo adeguatamente genere e numero in relazione ai nomi. 

La morfologia pronominale matura tra 3-4 anni e il bambino è in grado di riprodurre e nominare i 

pronomi personali. 

In questa fase prescolare lo sviluppo del linguaggio viene nominato narrativo, nella fase dell’età 

scolare, verso gli 8/9 anni si sviluppano capacità pragmatiche, atte a comunicare efficacemente, 

tenendo conto del punto di vista dell’ascoltatore, questa consapevolezza porta allo sviluppo delle 

capacità metalinguistiche. 

Da un punto di vista Neuopsicologico, la maturazione della corteccia prefrontale dorsolaterale e delle 

aree multimodali temporo parietali costituiscono in termini evolutivi la funzione del linguaggio 

associato alla motivazione relazionale dell’affiliazione sociale, ossia la spinta a realizzare quei legami 

di comunicazione tra simili.  

 

 

 

 



2.03. - Funzioni Visuo-Percettive-Spaziali e Costruttive – Sistema visivo 

Le funzioni visuo percettive, attengono a quelle abilità legate alla percezione sensoriale, capaci di 

percepire discriminare e analizzare gli stimoli esterni e di riorganizzarli all’interno di un sistema di 

proprie conoscenze. 

La percezione visiva (visuo percettiva) ci consente di confrontare per forma, colore e dimensione il 

mondo esterno, mentre le abilità visuo-spaziali invece si riferiscono ad un complesso di funzioni ancor 

più complesse dal punto di vista cognitivo perché riguardano le operazioni che il soggetto compie sulle 

sue rappresentazioni mentali in funzione dello spazio. Rientrano in queste competenze la stima delle 

relazioni spaziali tra gli oggetti, il loro orientamento, il rapporto spaziale tra sé e l’oggetto e tra sé e lo 

spazio circostante, quando si disegna, si scrive, si copia, si memorizza visivamente delle informazioni, 

si riconoscono figure geometriche, si allineano linee numeri, lettere, si esplica la capacità di 

orientamento spaziale. 

Questa funzione è strettamente collegata al paradigma teorico dello sviluppo della teoria 

dell’”Integrazione sensoriale” (A. J. Ayres, Il bambino e l’integrazione sensoriale – le sfide nascoste 

della sensorialità) 

Tale funzione si sviluppa attraverso dei processi inconsci del cervello, organizza le informazioni 

provenienti dai cinque sensi integrati con il movimento la gravità e la posizione. 

Attraverso l’attenzione permette di focalizzare e scegliere le esperienze e le informazioni più pregnanti, 

in maniera intenzionale, costituisce le basi dell’apprendimento didattico e le regole del comportamento 

sociale. 

Gli stimoli esterni percepiti contribuiscono al buon funzionamento del: 

– Arousal, allerta e attenzione 

– Abilità cognitive, motorie e prassiche 

– Regolazione emotiva 

– Comunicazione e interazione sociale 

– Organizzazione del comportamento nel tempo e nello spazio 

 

Nello sviluppo l’integrazione sensoriale inizia nell’utero, quando il cervello del feto è in simbiotica 

relazione con la madre e l’esperienza la fa in base ai movimenti di essa. 



Successivamente il bambino sviluppa l’integrazione sensoriale interagendo con gli oggetti nel mondo 

attraverso il corpo ed esso si adatterà ad essi. 

Fino all’età di sette anni, lo sviluppo è chiamato senso-motorio, il cervello funziona come una 

processazione sensoriale, le sue risposte adattive sono fisiologiche, muscolari e motorie, 

successivamente si sviluppano più finemente le abilità mentali che andranno a complementare e 

sostituire l’attività senso-motoria, quindi più questi primi anni saranno sollecitati e stimolati e più 

l’apprendimento mentale e sociale sarà produttivo ed efficace. 

I deficit più importanti delle abilità visuo-spaziali e costruttive sono le AGNOSIE e le APRASSIE e la 

NEGLIGENZA SPAZIALE: 

LE AGNOSIE visive hanno un deficit di riconoscimento percettivo della visione, nonostante il sistema 

visivo sia integro. 

Le persone affette da tale patologia non sono in grado di disegnare adeguatamente, di ricopiare, di 

discriminare stimoli visivi quali il riconoscimento di figure geometriche, alcuni hanno anche una 

acromatopsia, ossia l’incapacità di discriminare i colori, di riconoscere odori. 

“Le lesioni cerebrali che solitamente danno luogo ad agnosia visiva per la forma generalmente sono 

diffuse e posteriori con un maggior coinvolgimento della sostanza bianca, mentre le lesioni bilaterali a 

livello della giunzione temporo-occipitale e dell’adiacente sostanza bianca sono più frequentemente 

associate ad agnosia visiva associativa.” (De Renzi 2000). 

Esistono diversi tipi di Agnosie: 

- L’Agnosia appercettiva: determina la compromissione della funzionalità percettiva del paziente, 

a sua volta si divide in Agnosia trasformazionale, Agnosia per forma, Agnosia integrativa. 

- Agnosia associativa: è la più comune è un disturbo che determina, l’incapacità di del 

riconoscimento visivo dell’oggetto, non ne riconosce più nè l’utilizzo né il nome. 

- Agnosia visiva : determina il non riconoscimento di alcuni oggetti, nonostante le capacità visive 

non siano lese o danneggiate esse si chiamano, Prosopoagnosia, Agnosia topografica, Agnosia 

per colori. 

- Agnosie uditive o acustiche: il paziente non riconosce suoni e rumori anche con un’intensità più 

o meno forte 



- Agnosia visuospaziale : incapacità di elaborazione delle informazioni spaziali 

- Negligenza spaziale unilaterale: il paziente non ha più le capacità di discriminare una parte 

dello spazio che lo circonda. 

LE APRASSIE COSTRUTTIVE sono quei deficit che portano all’incapacità di costruire un oggetto 

complesso, mettendo e assemblando assieme dei singoli elementi nella giusta correlazione motoria e 

spaziale  

“Disturbi nelle attività che richiedono di assemblare alcune parti dello stimolo per la riproduzione di un 

modello. Ciò può essere fatto sia chiedendo di mettere insieme dei bastoncini o dei cubi per riprodurre 

una figura, sia chiedendo al paziente di disegnare su copia o a memoria delle figure. L’aprassia 

costruttiva (AC), denota un difetto dell’abilità di combinare ed organizzare, in cui i dettagli devono 

essere chiaramente percepiti ed in cui le relazioni tra le parti componenti devono essere comprese per 

ottenere la loro sintesi. Già prima della seconda guerra mondiale gli studi mirati alla interpretazione 

teorica dell’AC seguivano due orientamenti divergenti: alcuni studiosi consideravano l’AC come 

disordine esecutivo reso evidente da compiti complessi, mentre altri la consideravano una conseguenza 

di un difetto visuo-percettivo” (Gainotti, 1985). 

Esistono diversi tipi di aprassie: 

- Aprassia ideomotoria; il paziente non è in grado di tradurre il gesto ideato in movimento 

- Aprassia ideatoria o ideativa: il paziente non può eseguire i movimenti nella giusta successione 

temporale 

- Aprassia costruttiva: il paziente non può di riprodurre configurazioni bi/tridimensionali, sia su 

imitazione, sia a memoria 

- Aprassia bucco-facciale: il paziente non può eseguire movimenti indicativi con bocca, faringe o 

muscoli del collo, anche sotto stimolo imitatorio 

- Aprassia del tronco: il paziente non può coordinare i movimenti del tronco e di eseguirli 

correttamente per uno scopo. 

 

 



NEGLIGENZA SPAZIALE UNILATERALE 

- I pazienti non riescono a vedere la parte sinistra ad esempio di uno scritto o di un disegno. 

- Le lesioni di sinistra possono essere compensate dalle attività cerebrali sinistre ma non il 

contrario. 

ATASSIA OTTICA O VISUOMOTORIA 

- I pazienti colpiti da tale patologia hanno un deficit dell'uso degli arti superiori nello spazio del 

campo visivo. 

- Riescono a fissare stimoli visivi ma hanno un’incapacità nel raggiungere l'oggetto, sembrerebbe 

essere un difetto di coordinamento tra i due campi.  

LA SINDROME DI BALINT -HOLMES è caratterizzata da 4 condizioni 

- Aprassia dello sguardo, incapacità di eseguire movimenti oculari 

- Atassia ottica  

- Deficit dell’attenzione                 

- Deficit della valutazione delle distanze                 

- Autopopagnosia incapacità di indicare parti del corpo indicate da altri, generalmente ha 

caratteristiche tumorali 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.04. - Sistema visivo 

 

Il sistema visivo ha due vie di elaborazioni parallele nella corteccia cerebrale. Una si occupa ciò di cui 

verte su un’immagine, l’altra la sua localizzazione nel mondo; una è la “via del cosa” l’altra è la “via 

del dove”. Eentrambe partono dalla retina, lo strato fotosensibile di cellule nella parte posteriore 

dell’occhio. 

La Via del Cosa parte dalla corteccia visiva primaria, e arriva in diverse altre regioni del cervello, come 

alla corteccia temporale inferiore area deputata all’elaborazione dei volti. 

La Via del Dove parte sempre dalla corteccia visiva primaria e si estende nelle aree superiori 

circostanti, (lobo parietale) si occupa della profondità e dell’elaborazione spaziale e del movimento. 

L’informazione visiva inizia come una luce riflessa, vengono rifratte dalla cornea dell’occhio e 

proiettate sulla retina. 

Le cellule della retina a loro volta si dividono in due categorie: 

-bastoncelli 

-coni. 

I bastoncelli sono fotosensibili all’intensità della luce, grazie ad essi vediamo il bianco e il nero, sono 

presenti nelle regioni periferiche della retina. 

I coni sono un po' meno sensibili alla luce e contengono tutte le informazioni sul colore. 

I coni si trovano al centro della retina (fovea), grazie ad essi registriamo i dettagli più fini, possono 

essere di tre tipi, ognuno corrispondente a lunghezze d’onda differenti, possono essere sovrapposti e 

vanno praticamente a formare tutti i colori dello spettro visibile. 

Il compito della retina è quello di inviare informazioni visive, al corpo genicolato laterale, un gruppo di 

cellule situate nel talamo che a sua volta comunica e invia informazioni alla corteccia visiva primaria. 

Sappiamo che la corteccia visiva primaria si trova nel lobo occipitale, secondo S. Zeki (neurologo) la 

corteccia visiva “si comporta come un ufficio postale, smistando segnali diversi verso direzioni 

differenti; è uno stadio fondamentale anch’esse non il primo, di un elaborato macchinario progettato 

per estrarre l’informazione essenziale del mondo visivo. 



Nel 1086 la dott.ssa Treisman ha fatto delle ulteriori ricerche sul sistema visivo e la percezione, ed ha 

scoperto che esiste un processo preattenzionale, coinvolto alla visione esclusiva degli oggetti. 

“In questo processo bottom-up chi guarda analizza rapidamente le caratteristiche globali di un 

oggetto come la sua forma e la sua trama e si concentra su ciò che distingue figura e sfondo, 

codificando simultaneamente tutte le proprietà elementari utili dell'immagine: il colore, la taglia e 

l'orientamento. A questo segue un processo attenzionale, un processo top down che permette ai centri 

cerebrali superiori di infierire, poichè queste caratteristiche occupano una posizione, devono essere 

collegate”. (Treisman, 1986: Wurtz, Kandel, 2000). 

 

2.05. - Memoria 

 

La Memoria è un’importantissima funzione cognitiva, è la capacità di accedere in maniera parziale o 

totale a eventi esperienze, avvenimenti passati. La funzione della memoria è strettamente legata 

all’apprendimento le due funzioni sono connesse in maniera importante tra loro, grazie 

all’apprendimento acquisiamo conoscenza, la memoria a sua volta acquisisce e codifica l’informazione, 

la immagazzina e la recupera. 

La memoria è plastica, dinamica è dipendente dalle emozioni, dallo stato di salute, dalla stanchezza, e 

dagli interessi personali. 

La formazione di un dato della memoria richiede tre processi fondamentali, Acquisizione e codifica,  

- l'acquisizione e la codificazione: aggiunge nuovo materiale in memoria, seleziona nuove 

informazioni percettive al fine di codificarle e registrarle  

- la ritenzione e l'immagazzinamento: permette di imprimere permanentemente le informazioni 

per un tempo più o meno prolungato  

- il recupero: è la capacità di recuperare le informazioni apprese e immagazzinate con la 

possibilità di utilizzarle adeguatamente rievocandole nel tempo e nello spazio e confrontarle con 

quelle presenti, nel momento giusto, a sua volta si suddivide in richiamo che è un processo 

attivo, e in riconoscimento che è un processo passivo. 



Esistono vari tipi di memoria, può essere strategica è intenzionale e immagazzina le risorse cognitive, 

la memoria automatica attuate inconsapevolmente, può essere retrospettiva che permette i ricordi e gli 

eventi o ancora memoria retrospettiva relativa ad eventi del passato, o prospettica relativa alla 

pianificazione degli eventi futuri,  può essere a breve termine e a lungo termine, quella breve termine è 

detta anche memoria primaria o attiva, è quella parte di memoria capace di conservare una piccolissima 

parte di informazioni chiamate Span, circa tra i 5 e i 9 elementi per una durata circa di 20/30 secondi. 

 

La Memoria a Lungo Termine si suddivide in, Memoria Esplicita o Memoria Dichiarativa e Memoria 

Implicita o Memoria Procedurale: 

- Memoria Esplicita o Memoria Dichiarativa, ha una capacità quasi illimitata di conservazione 

della traccia appresa, in essa sono contenute tutte le informazioni e le esperienze vissute nel 

corso della vita. La memoria dichiarativa è una memoria a lungo termine che comprende, la 

memoria episodica, ossia quella degli eventi e la memoria semantica quella dei significati, 

riguarda la codifica, l’organizzazione e il recupero delle informazioni che hanno una 

collocazione spazio-temporale. La memoria episodica che riguarda la codifica, l’organizzazione 

e il recupero delle informazioni che hanno una collocazione spazio-temporale a sua volta si 

divide in memoria autobiografica, eventi di vita personali e memoria semantica che si 

riferimento testologico alle conoscenze sul mondo.  

- Memoria Implicita o Memoria Procedurale, detta anche non dichiarativa è una capacità a lungo 

termine inconsapevole capace di riuscire a memorizzare le informazioni. La persona acquisisce, 

apprende, trattiene e utilizza procedure diverse informazioni inconsciamente che si ripetono e 

non è necessario ripassarle, tale competenza si chiama memoria procedurale, come ad esempio 

andare in bicicletta. 

 

Nel 1968 Atkinson e Shiffrin hanno cercato di capire come si consolidano le informazioni apprese, e 

nella ripetizione hanno definito la risposta, hanno elaborato un modello tripartito, che definisce i 

processi mnestici in una sequenza di tre fasi di elaborazione corrispondenti al passaggio 

dell’informazione in tre diverse strutture, la loro teoria, consiste nella convinzione che sia necessario 

una costante ripetizione, poiché solo ripetendo più volte il contenuto, esso si fisserà una traccia nella 

memoria :  



1. Il registro sensoriale: mantiene l’informazione nel suo formato per brevissimo tempo. Questa ha una 

capacità illimitata.  

2. Memoria a breve termine: dal registro sensoriale l’informazione passa alla memoria a breve termine 

per un tempo limitato. Questa ha una capacità limitata.  

3. Memoria a lungo termine: dalla memoria a breve termine l’informazione è consolidata in maniera 

definitiva nella memoria a lungo termine. Questa ha una capacità illimitata. 

Questo modello è stato messo in discussione da due psicologi scozzesi Kenneth Craik e John Lockhart i 

quali hanno elaborato la teoria della “Profondità della codifica” secondo la quale la durata della traccia 

in memoria dipende dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato. Loro affermano che le 

informazioni nuove per essere ricordate devono essere connesse emotivamente, in maniera organizzata, 

chiara e significativa per poter essere tracciate nella memoria a lungo termine. 

 

Altri interessanti modelli teorici a cui far riferimento e sui quali si continua a discutere sono Il Modello 

standard (Dudai 2002; McGaugh, 2000; Squire e Alvarez, 1995) e la Multiple Trace Theory (Nadel e 

Moscovitch, 1997).  

 

Il Modello standard 

“In base al Modello standard, il consolidamento della memoria inizia quando l'informazione, 

registrata inizialmente nella neocorteccia, viene elaborata dal complesso ippocampale, dal lobo 

temporale mediale e da altre strutture del diencefalo per formare la traccia mnesica, che consiste in un 

insieme di neuroni del complesso ippocampale e della neocorteccia pertanto, l'ippocampo lega oppure 

organizza i neuroni della neocorteccia costituendo nel tempo una traccia mnesica stabile. Tale 

processo avviene in tempi rapidi della durata di secondi, minuti, o anche giorni, e ci si riferisce, in 

questo caso, al consolidamento rapido o sinaptico. Esiste un generale accordo sull'esistenza di questo 

consolidamento rapido (per review vedi McGaugh, 2000,). I sostenitori del Modello standard 

ritengono che l'ippocampo coinvolto solo temporaneamente nel processo di encoding e che le s morie" 

permanenti siano consolidate nelle regioni adiacenti il complesso ippocampale/lobo temporale mediale 

o nella corteccia temporale lamenic Nadel e Moscovitch (1997).” 



La Multiple Trace Theory 

“Secondo la Multiple Trace Theory il complesso ippocampale elabora tutte le informazioni e 

organizza/lega i neuroni neocorticali costituendo nel tempo (pochi secondi o al massimo giorni), una 

traccia mnesica. L'informazione viene elaborata da un sistema distribuito formato da neuroni del 

complesso ippocampale i quali agiscono come un pointer sui neuroni neocorticali che rappresentano 

l'informazione attesa. La traccia mnesica di un episodio è inscritta, quindi, in un sistema di neuroni del 

complesso ippocampale, delle strutture diencefaliche, del lobo temporale mediale e questo sistema di 

neuroni cosi organizzati rappresenta la memoria di un evento coscientemente esperito. In questo 

modello, il complesso ippocampale svolge un ruolo continuo nell’immagazzinare e recuperare le 

informazioni legate agli eventi. In base a tale teoria le strutture del lobo temporale mediale sono 

necessarie per recuperare le rappresentazioni in memoria per tutta la durata della loro esistenza e il 

recupero ripetuto degli episodi genera continue rappresentazioni ricodificate e altamente correlati tra 

loro all'interno del complesso ippocampale.” “Neuroscienze cliniche del comportamento” 

CarloBlundo 

Criticità Mnesiche 

Le amnesie di interesse neurologico sono delle sindromi di natura organica, caratterizzate da un difetto 

elettivo o prevalente della capacità di fissare o rievocare i ricordi. 

Clinicamente le sindromi amnesiche possono essere divise in forme transitorie ed in forme persistenti,a 

loro volta divisibili in forme ad esordio acuto ed in forme ad andamento progressivo. 

“La sindrome amnesica é caratterizzata da grave difficoltà nell’apprendere e ricordare nuove 

informazioni di quasi tutti i tipi; difficoltà nel ricordare alcune informazioni acquisite prima 

dell’insorgenza della lesione; 

sistemi di MBT solitamente normali, o colpiti in misura molto minore rispetto alla MLT; 

funzionamento normale o quasi delle altre funzioni cognitive” (Wilson, 1987). 

Basi biologiche dei diversi tipi di memoria, memoria a breve termine: corteccia frontale 

memoria a lungo termine: struttura ippocampale. 

Tra i deficit di memoria più importanti ricordiamo Amnesia Retrograda, sintomi: perdita della memoria 



degli eventi passati, conservata la capacità di trattenere nuove memorie. 

Amnesia Anterograda, sintomi: perdita della capacità di conservare nuove memorie, ma conservata la 

memoria passata. 

Amnesia globale: include entrambi i sintomi. 

Nella zona mediale del lobo temporale ci sono delle importanti strutture x consolidare la memoria 

dichiarativa, un deficit nelle aree ippocampali determina una amnesia ippocampale. 

“Contestualizzazione” di informazioni sensoriali/cognitive: permette l’inquadramento del dato 

sensoriale/cognitivo in un insieme di relazioni con altri dati relativi alla situazione esterna ed interna. Il 

contenuto di informazione del dato viene pesantemente rielaborato, e risulta ricostruibile in buona parte 

sulla base delle relazioni con altri dati e tracce mnesiche precedenti attraverso processi di associazione 

e generalizzazione. 

Le amnesie ippocampali compromettono: 

Corteccia entorinale 

Corteccia perinatale 

Corteccia paraippocampale 

Corteccia rinale. 

La compromissione della zona delle strutture diencefaliche, determinano un’amnesia diencefalica 

Le amnesie diencefaliche compromettono: 

Nucleo anteriore (talamo) 

Nucleo dorsolaterale, corpi mammillari 

Tra le amnesie diencefaliche ricordiamo la sindrome di korsacoff, Causata dalla carenza di tiamina 

amnesia totale di fissazione, associata ad amnesia retrograda di grande estensione; una causa è dovuta 

dall’alcolismo cronico i sintomi sono, le strutture compromesse il talamo dorso mediale, e i corpi  

 



mammillari : 

-confusione 

-confabulazione 

-deterioramento mnesico 

La compromissione del Nucleo Striato determina deficit alla memoria procedurale, lo striato è 

composto 

da: 

Nucleo caudato 

Globo pallido 

Putamen 

 

2.06. - Funzioni Esecutive  

 

Le funzioni cognitive Esecutive sono quelle capacità coinvolte nell’organizzazione, nell’avvio di 

procedure, nella regolamentazione del comportamento. 

Comprendono quindi chiaramente molti processi quali la pianificazione, l’attenzione, la pianificazione, 

la flessibilità nelle risposte, l’automonitoraggio, la capacità strategica di prevedere situazioni, la 

Working Memory, il controllo inibitorio e la possibile risoluzione dei conflitti, la teoria della mente, i 

processi decisionali e di controllo emotivo-comportamentale, il controllo esecutivo delle memorie. 

Quando tali funzioni risultano deficitarie, i sintomi disesecutivi sono: la disinibizione e comportamenti 

sociopatici, la riduzione della consapevolezza di sé, la rigidità e l’inflessibilità 

cognitivo-comportamentale, l’insufficiente attenzione, l’incapacità di proggettazione a lungo termine, il 

deficit da stima del problem solving, la mancanza di iniziativa e quindi di motivazione. Il Network 

delle funzioni esecutive è il fascicolo longitudinale superiore, che comprende le aree frontotemporali 

attraversano l'opercolo all'estremità posteriore del solco laterale dove sia irradiano verso il lobo 

occipitale verso il basso e in avanti intorno alle putamen e nelle aree anteriori del lobo temporale. 



2.07 - Funzioni esecutive di primo ordine Working Memory 

La Work in memory è un complesso sistema delle funzioni esecutive, esso ci consente di trattenere 

informazioni e di elaborarle, è costituito da un sistema attenzionale di supervisione e coordinamento 

Sistema Esecutivo Centrale -SEC e da due sistemi sussidiari o buffer, altrimenti detti Loop 

Articolatorio e Taccuino Visuo-Spaziale. 

Il paradigma della MBT come memoria di lavoro avviene negli anni 70’ dall’esigenza di un nuovo 

modello della memoria che prendesse in considerazione il coinvolgimento in compiti cognitivi, i due 

ricercatori Baddeley e Hitch (1974, 1976) costruirono un paradigma di ricerca per capire se la MBT, in 

termini di carico di span, avesse un ruolo in compiti cognitivi complessi. 

Baddeley e Hitch nel 1974 ipotizzarono che la Memoria di Lavoro possiede una capacità limitata di 

trattenere e elaborare informazioni. Il termine ML è stato introdotto per focalizzare l’attenzione su un 

tipo di memoria che non fosse solo un mero magazzino passivo, ma un meccanismo attivo che permetta 

l’elaborazione e la manipolazione di varie tipologie di informazioni e dati (Baddeley e Hitch, 1974). 

La work in Memory è costituita da tre componenti: La centrale esecutiva, Il loop fonologico, Taccuino 

visuo-spaziale 

- 1. La centrale esecutiva è il supervisore che coordina le funzioni esecutive, è un sistema flessibile di 

controllo al recupero delle strategie, dell’attenzione dell’inibizione. 

- 2. Il loop fonologico elabora le informazioni fonetiche e fonologiche, è costituito da un magazzino 

fonologico e da un processo articolatorio, che evita il decadimento della traccia. 

Nel magazzino fonologico sono conservate tracce mnesiche importanti, è in grado di operare importanti 

funzioni, mantiene l’informazione linguistica, che decadendo rapidamente, trattiene le tracce acustiche 

per circa 2 secondi, il sistema articolatorio, reitera le tracce a livello subvocale e permette di prolungare 

il mantenimento delle informazioni reintroducendole nel circuito 

Solamente grazie alla ripetizione sub-vocalica la traccia mnesica si mantiene viva e si recupera, si 

attiva se si ascolta una frase o un racconto. Per dare un senso compiuto ad un’intera frase, o a ad un 

intero racconto, è necessario conservare nozioni e in seguito integrarle tra loro, se così non fosse le 

nozioni non fluirebbero in un pensiero logico e coerente e andrebbero perse ancor prima. 



- 3. Taccuino visuo-spaziale elabora informazioni visuo-spaziali, è un complesso sistema funzionale di 

elaborazione ed immagazzinamento delle informazioni visive e spaziali, grazie ad esso riusciamo nella 

progettazione dei movimenti nello spazio, genera anche immagini mentali, grazie ad esso riusciamo 

nella progettazione dei movimenti nello spazio, è composto da due componenti:  

-la componente visiva, che ci permette di elaborare le caratteristiche degli oggetti  

-la componente spaziale che ci permette di elaborare i vari movimenti e posizioni nello spazio. 

 

Nel 2000 Baddeley, per completare il sistema lo implementa con un alto componente, il Buffer 

Episodico, questo sistema è un ulteriore elemento capace di assemblare in maniera limitata, 

informazioni che vengono da altri sistemi della memoria a lungo termine e codici multidimensionali di 

diversa natura es. verbale, visuo-spaziale e provenienza, ambiente esterno, memoria a lungo termine e 

che permette di creare degli episodi integrati è un fondamentale passaggio intermedio per 

l’apprendimento a lungo termine, è utile anche all’ampliamento del magazzino semantico a lungo 

termine. 
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3.01. LA TEORIA DELLA RISERVA COGNITIVA 

 

L’approccio teorico di riferimento, abbraccia e considera, la teoria classica suddivisa su due modelli, 

rispettivamente la riserva cerebrale e la riserva cognitiva. 

“Esso si basa su due principi distinti; il primo stabilisce che i processi cognitivi e le strategie presenti 

nel repertorio cognitivo di un individuo, non sempre vengono utilizzati, ma spesso sono latenti o tutt’al 

più emergenti: mettere in evidenza il loro potenziale, quindi, significa poter scoprire la «capacità 

interna» del soggetto, fornendo in conseguenza delle mediazioni collocabili tra le sue risorse interne 

ed esterne (Haywood, 1992 Tzuriel, 2001; Fabio Romano, 2010; Margiotta, 2011). Il secondo 

principio riguarda invece lo sviluppo di capacità carenti o inesistenti nel repertorio comportamentale 

del soggetto, attraverso la creazione consapevole di programmi di arricchimento cognitivo e di 

ambienti modificanti. Alla base della modificabilità cognitiva si pone per questo il concetto di 

intenzionalità programmata, che delinea l’azione educativa orientata ad accompagnare il soggetto 

verso un livello di funzionamento più elevato, favorendo il passaggio nell’individuo da processi di base 

o elementari, a processi sempre più complessi. Spesso si parla di adattamento per indicare la 

propensione e la capacità dell’individuo di rispondere in modo flessibile alle richieste dell’ambiente e 

quindi di adattarsi ai nuovi stimoli che provengono da esso (Albanese, Doudin e Martin, 2003)” 

 

La riserva cerebrale, è un processo passivo dipendente dalle dimensioni del cervello, dal numero dei 

neuroni e dai collegamenti tra essi, ed è determinata da fattori genetici e ambientali, mentre la riserva 

cognitiva essendo una dimensione dinamica, dipendente dalle strategie cognitive formatesi prima del 

danno, fa riferimento a ciò che viene acquisito e appreso durante tutta la vita sulla base di tutte le 

esperienze vissute: è un vero e proprio processo neurobiologico di apprendimento. Un individuo, 

quindi, con un’alta riserva cognitiva, ha potenzialmente un cervello più plastico. 

Possiamo definire la plasticità cerebrale come la disposizione strutturale e funzionale del nostro 

sistema nervoso a modificarsi in seguito alle sollecitazioni ambientali; in questo senso, dunque, il 

cervello possiede la capacità di modificare la propria struttura in risposta all’esperienza (Siegel, 

2012).  



Numerosi studi dimostrano l’inevitabile perdita di alcune connessioni neurali se le stesse non vengono 

utilizzate; tale fenomeno, chiamato pruning, permette di sostenere il principio, «ciò che non viene 

utilizzato, viene perso» (Hultsch, Hertzog, Small, & Dixon, 1999; Kleim & Jones, 2008). Quindi si 

dimostra come elemento essenziale l’allenamento e l’esercizio delle funzioni cognitive sia per il loro 

mantenimento sia per il loro possibile ulteriore sviluppo, gli aspetti sociali relazionali, sono altresì 

importanti e necessari. 

Brothers (1990) lo descrive come la somma dei sistemi affettivi e cognitivi più avanzati del cervello che 

si sviluppano come risultato dell’aumento della complessità della vita sociale. Questi meccanismi 

sottolineerebbero la nostra capacità di funzionare come esseri sociali e ci fornirebbero i substrati 

neurali per la cognizione sociale, il comportamento sociale e la responsività affettiva. 

Dalla cultura psicologica e neuro-scientifica abbiamo evidenze che ci confermano ormai quanto la 

"relazione‟ sia un concetto molto importante per un sano sviluppo psicofisico e sociale dell’individuo, 

avendo su di lui un impatto impercettibile ma fortissimo nel corso di tutta l’esistenza. L’ambiente e la 

qualità delle relazioni incidono in maniera importante nello sviluppo cognitivo e psicologico di ogni 

essere umano. 

Studi in ambito evolutivo (Hamlin, Wynn & Bloom, 2007) hanno dimostrato che la valutazione sociale, 

volta a preferire comportamenti collaborativi (che aiutano l’evoluzione della specie e promuovono il 

benessere sociale), è innata, specie specifica.  

Tuttavia, non esiste in ambito neuro scientifico un’unica mappa specifica del cervello sociale condivisa 

da tutti, vi sono studi che indicano alcune delle aree attivate durante le interazioni personali; la 

corteccia prefrontale nella sua porzione orbito frontale, la corteccia cingolata anteriore, il giro 

temporale superiore, le aree associative della corteccia parietale, la corteccia somatosensoriale e 

l’insula, e aree subcorticali quali l’amigdala (Brothers, 1990). 

 

 

 

 

 



3.02. LA PSICO-RIABILITAZIONE, CORRELATI ANATOMICI IMPLICATI  

 

Le attività di psico-stimolazione, cognitiva, relazionale, occupazionale, sono volte a stimolare aree 

conservate a rischio, al fine di rallentarne il processo di decadimento cognitivo, di consolidare e 

stimolare abilità e comportamenti mantenuti integri o parzialmente compromessi, di sostenere abilità 

conservate. 

Sono interventi individuali o di gruppo il cui scopo centrale è il benessere del paziente, la meta 

comunicazione di intervento aiuta e coinvolge le persone a prevenire e ad affrontare appropriatamente i 

disturbi cognitivi e i disagi che da essi ne derivano. 

La Riabilitazione Psico-Cognitiva è un concetto molto esteso, che include l’utilizzo di programmi 

molteplici all’interno di uno stesso percorso riabilitativo individuale. Essa si basa sul concetto di 

plasticità cerebrale e prevede un processo complesso che comprende l’esecuzione di attività 

specificatamente progettate per allenare i processi cognitivi danneggiati o per potenziare le abilità 

conservate e/o risparmiate dalle lesioni. 

Il cervello essendo un “prodotto” dell’evoluzione ha un’organizzazione gerarchica: 

1- Sistema omeostatico, metabolismo – riproduzione 

2- Aree sensoriali e motorie, Input sensoriali / output motori 

3- Sistema limbico –paralimbico, memoria – emozioni – affettività 

4- Corteccia frontale orbitaria, funzioni esecutive emotive 

5- Corteccia frontale mediale, funzioni motivazionali 

6- Corteccia frontale dorsolaterale, linguaggio - funzioni esecutive metacognitive 

 

“Per le funzioni cognitive localizzare la funzione in una singola e circoscritta area cerebrale è una 

semplificazione anche nel caso di una lesione focale” (Damasio and Damasio 1989; Mesulam1999 

 

 



3.03. ATTIVITA’ PSICO-RIABILITATIVE STIMOLANTI  

 

Le proposte riabilitative devono essere individualizzate e di gruppo, devono tenere in considerazione la 

persona e la sua globalità, necessario stimolare tutte le aree cognitive funzionali, considerare aspetti 

clinici, la personalità, la storia personale, gli aspetti sociali. 

Le attività psico-riabilitative rivestono un ruolo importante nel quotidiano, in quanto la valorizzazione 

di Sé è un elemento fondamentale per la promozione al benessere, al sostegno delle proprie 

competenze, per il problem solving quotidiano, per incoraggiare il pensiero creativo, nelle decision 

making a sostegno del pensiero critico, tutte competenze che se sollecitate si conservano a lungo, 

nonostante i deficit organici. 

  E’ indispensabile tener conto del bagaglio attitudinale della persona fragile, considerando 

l’esperienza pregressa di ciascun individuo; Le proposte offerte sono a sostegno del rallentamento del 

deficit cognitivo, i sintomi più noti nelle demenze si riscontrano, nella memoria dichiarativa, nella 

memoria procedurale, nella memoria semantica, nei disturbi del linguaggio e relative afasie, le 

difficoltà d’orientamento spaziale, temporale, del coordinamento visuale, le difficoltà di motricità 

prassiche nei macro e fini movimenti, le oscillazioni frequenti dell'umore. Alternate alle attività 

riabilitative proposte, gli utenti vivranno esperienze di animazione ricreativa, che lo accompagneranno 

serenamente nel quotidiano. 

Per fare ordine in questo campo dobbiamo distinguere due importanti classificazioni di autonomie e 

abilità individuali che sono le “Attività di vita quotidiana (ADL)” e le “Attività strumentali (IADL) 

- Le ADL riguardano quelle abilità che appartengono al proprio bagaglio di conoscenze 

personali, alle memorie procedurali, come le capacità di autonomia: mangiare, lavarsi, vestirsi 

ecc.. 

- Le IADL sono quell’insieme di abilità e competenze che necessitano di un pensiero strutturato, 

di una pianificazione, della capacità delle funzioni esecutive, esse sono necessarie nella gestione 

del denaro, dei farmaci, dell’autonomia motoria, della preparazione dei pasti, della cura di sé e 

dell’ambiente. 

 



3.04. TRAINING COGNITIVI STIMOLANTI-INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

Spaced-retrieval - Memory Treining – Training cognitivo  

 

Sono percorsi utili ad orientare strategicamente al benessere complessivo della persona, al fine di 

incrementare il coinvolgimento in compiti finalizzati alla riattivazione delle competenze conservate e al 

rallentamento della perdita funzionale delle abilità cognitive. 

Il paziente con questa terapia viene posto al centro, coinvolto attivamente, rispettato, considerato e 

sostenuto. La ricerca scientifica fino ad oggi ha dimostrato benefici cognitivi e sulla qualità della vita 

(Spector et al 2003, 2004; Thorgrimsen et al, 2006) 

I risultati alle scale cognitive (MMSE, ADAS-cog, Quality of Life-Alzheimer’s Disease Scales) sono 

sovrapponibili a quelli ottenuti con le persone in trattamento farmacologico (Spector 2001, 2003) 

Il gruppo di mantenimento (MCST) ha inoltre dimostrato che i benefici vengono mantenuti anche a 

distanza di 6 mesi (Orrell 2005; Aguirre, 2011) 

Le linee guida NICE SCIE raccomandano la partecipazione ai gruppi di CST, indipendentemente dal 

trattamento farmacologico ricevuto. 

Tra le attività riabilitative con caratteristiche di stimolazione cognitiva, ricordiamo, le seguenti attività: 

Lo Spaced-retrieval utile per la memoria, stimolando l’associazione di facce- nomi, o la 

denominazione di un oggetto e la sua allocazione, si potenzia tale funzione. Questa procedura stimola il 

richiamo nelle memorie dei pazienti, consiste nella rievocazione di informazioni ad intervalli di tempo 

crescenti proprio grazie alle informazioni acquisite nel corso della loro vita, cercando di potenziare la 

fase dell’immagazzinamento delle informazioni che sono avvenute nel tempo, metodica ottima anche 

per il consolidamento. 

Il Memory Treining, stimolano la memoria procedurale, se il paziente è in grado di acquisire nuove 

informazioni diventa necessario stimolarlo con questo tipo di sollecitazione. Questa attività riabilitativa 

è finalizzata alla ricostruzione delle sequenze motorie che costituiscono i comportamenti oggetto di 

addestramento. 



La procedura prevede delle tecniche che vanno a rimodificare il comportamento e l’apprendimento, “il 

Modellamento”, il “Prompting e fading”, lo “Shaping” e il “Concatenamento”. 

-  Il Modellamento, teorizzato da Bandura (1972), consiste nella promozione di esperienze 

di apprendimento attraverso l’osservazione e l’imitazione del comportamento agito dal 

riabilitatore o dal caregiver. 

- Prompting e fading sono due fasi di intervento di una unica metodologia che prevede la 

stimolazione quando si verifica la prestazione, e di uno stimolo-aiuto che promuove l’avvio 

dell’azione, come un suggerimento verbale, un’indicazione gestuale, una guida motoria, in 

modalità decrescente relativamente all’acquisizione della competenza. 

- Lo Shaping è una tecnica che aiuta il paziente nell’ampiare il proprio repertorio rinforzando 

tutti quei comportamenti che si avvicinano progressivamente a quello desiderato. 

- Il Concatenamento è una strategia, utilizzata per stimolare le abilità più complesse, essa 

consiste nel suddividere ed organizzare le abilità, il rinforzo positivo nel momento della giusta 

esecuzione, stimolerà il paziente a fare sempre meglio, sostenendone così anche l’autostima. 

Il Training cognitivo “è un attività che consiste nell'allenamento delle capacità cognitive residue non 

ancora intaccate dalla malattia e nell'esercitare le funzioni compromesse utilizzando delle facilitazioni 

finché è possibile. Molti studi hanno dimostrato effetti positivi nella somministrazione ripetuta di 

questi compiti, soprattutto se associati alla terapia farmacologica. Per esempio, l'uso di esercizi 

computerizzati per l'allenamento di specifici domini cognitivi quali attenzione, memoria, percezione, 

linguaggio, cognizione spaziale, intelligenza non verbale (Cipriani, Bianchetti, Trabucchi, 2006; 

Talassi, Guerreschi, Feriani et al., 2007) ha mostrato effetti positivi sulle capacità cognitive generali, 

sulle funzioni esecutive ma anche sul tono dell'umore. 

La somministrazione giornaliera ripetuta per un anno di cicli di training cognitivo con esercizi 

cartacei (Bergamaschi, Arcara, Calza et al., 201 mostrato un mantenimento sia dell'aspetto cognitivo 

sia di quello funz valutato attraverso ADL E ADU) di malati di Alzheimer. Inoltre, anche solo do di 

training cognitivo di 20 incontri permetterebbe di ottenere una riorganizzazione plastica dei network 

cerebrali dovuta all'utilizzo di strategie cognitive compensatorie che attivano reti neurali ancora 

integre (Bergamaschi, Spire Cesaro et al., 2009) 



Effettuare compiti specifici per le capacità cognitive aiuterebbe a rallentare il deterioramento con 

maggior efficacia rispetto a compiti aspecifici come attività di conversazione, trattamenti 

occupazionali o visione di video (Danis, sman, Doody, 2001). Il training cognitivo, inoltre, risulta utile 

poiché richiede partecipazione attiva del paziente nell'utilizzo delle abilità richieste, mentr 

sembrerebbe efficace somministrare compiti cognitivi che richiedano processi passivi (Quayhagen, 

Quayhagen, Corbeil et al., 1995). 

Va inoltre ricordato il tentativo di effettuare approcci combinati, come per esempio il Cognitive-Motor 

Intervention (Olazaran, Muñiz, Reisberg et al., 2 che prevede l'associazione del training cognitivo a 

esercizi pratici sociali tori per il mantenimento delle ADL attraverso 103 sessioni nell'arco di un a che 

ha mostrato risultati molto interessanti, con un mantenimento dello cognitivo globale a sei mesi dalla 

fine del training e benefici sul tono delle a distanza di un anno. 

Una recente ricerca ha preso in considerazione i principali studi che hanno utilizzato il training 

cognitivo nella demenza di Alzheimer e vascolare (Bahar- Clare, Woods, 2013). Gli autori hanno 

concluso che vi sono dati incoraggianti favore dell'utilizzo del training cognitivo, seppure attualmente 

non sia possa fornire delle raccomandazioni poiché vi sono ancora pochi studi standard 

Tuttavia, facendo riferimento alla situazione italiana, la Consensus Con ce sulla Riabilitazione 

Neuropsicologica, tenutasi a Siena nel 2010 (Vallar tagallo, Cappa et al., 2011), ha raccomandato 

l'utilizzo del training cognitivo mirato nel trattamento delle demenze di grado lieve e moderato associa 

terapia farmacologica.” “Training cognitivo per le demenze e le cerebbrolesioni acquisite” P.Ianizzi,S. 

Bergamaschi, S.Mondini, D.Mappelli 

Gli strumenti riabilitativi e di stimolazione, utilizzabili possono essere o digitali, come piattaforme 

specifiche on line o batterie ecologiche cartacee, alcuni esempi alle funzioni cognitive: 

- Attenzione: piattaforma T.E.A. per l’esame dell’attenzione, crucipuzzle, denominazione di 

parole con inibizione della risposta, schede con ricerca visiva del particolare da nominare. 

- Funzioni esecutive e memoria di lavoro: Cogniplus, puzzle, crucipuzzle, schede cartacee per 

stimolazione Go/no-go, schede con sequenze temporali, cicli di attività motorie, schede di 

capacità di stima cognitiva.   

- Linguaggio: categorizzazione semantica, categorizzazione fonologica, giochi di parole, 

cruciverba, abbina parole-immagini, definizione/immagini, carte illustrate, prove di fluidità 

verbale, discrimina delle parole per lettera. 



- Memoria: consolidamento e recupero: story based, spaced retrieval, associazioni e metodo dei 

loci, Visual imagery formazione dei legami logici con elementi memorizzati, stimolazione con 

Expanding Retrieval (richiamo dell’informazione subito dopo aver appreso e successivamente 

ad intervalli più lunghi); Equally spaced retrieval (tecnica che migliora la prestazione di 

apprendimento nel lungo periodo); Metodo dei loci, trasformazioni delle immagini mentali, 

ossia la capacità di saper pensare un oggetto in tre dimensioni, gli elementi da ricordare 

vengono associati a luoghi fisici. 

 

 

- Abilità visuocostruttive: Role -Play come Te.Ra.DiC. Schede stimolazione con approccio 

ecologico, stimolazione grafico motorie spontanee, schede di abilità di copia del modello 

grafico e riproduzione concreta, copia da modello, cubi, costruzioni, chiodi, puzzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.05. APPROCCIO ARTETERAPEUTICO PLASTICO PITTORICO 

L’arteterapia è una metodica comunicativa terapeutica non-verbale a mediazione artistica, grazie alla 

quale è possibile integrare, stabilire, modulare, rispecchiare, linguaggi interni, condividere esperienze 

relazionali, aggettivare emozioni proprie e mentalizzare i vissuti altrui. Le procedure sono il percorso 

evolutivo nella direzione del benessere: Con la conduzione di un ArteTerapeuta formato, le funzioni 

contenitive e rispecchianti sono assolte, il luogo favorente e attivante in cui le esperienze 

arteterpeutiche saranno vissute potenzierà sensibilmente l’esperienza. 

Attraverso le varie procedure, concepite, studiate organizzate nella fase progettuale, con l’utilizzo di 

materiali d’arte plastico pittorici creativi e di riciclo, si possono esprimere e contattare liberamente 

contenuti interni profondi, ristabilire dinamiche disfunzionali, strutturare sincronicità relazionali: 

“l’arte arriva dove non può la parola” Jung. 

Attraverso le diverse procedure si favorisce l’ingresso allo spazio archetipico simbolico/culturale delle 

immagini inconsce collettive e la forma trascendente individuale viene rappresentata attraverso la 

traccia. Questa creazione inconscia emerge nella coscienza stabilendo un equilibrio tra lo psichismo e il 

somatico, originando un impulso creativo trasformativo, nella direzione delle emozioni percepite e 

riconosciute. 

L’impianto teorico delle ArtiTerapie integrate fonda le sue radici nell’insieme di metodiche 

multidimensionali, a mediazione artistica visiva percettiva relazionale, i paradigmi teorici della 

psicologia a cui fanno riferimento si orientano su: l’approccio Psicodinamico, l’approccio 

Psicoanalitico, l’approccio Cognitivista Comportamentale, l’approccio Sistemico Relazionale, e 

l’approccio della Gestalt, il modello Neuropsicologico. Gli approcci dell’Archeologia Cognitivista, 

l’Antropologia-Etnoculturale e Transculturale, e la Neuroestetica, completano la struttura teorica, 

arricchendo la prospettiva culturale, in una vera apertura mentale condivisa. E’una disciplina favorente 

la promozione umana, con scopi riabilitativi e preventivi di varie forme di disagio; promuove in ogni 

condizione, una maggior conoscenza e consapevolezza personale, attraverso il potenziamento 

dell’espressività del processo creativo, la funzionalità delle modalità di comunicazioni non verbali, 

visive e percettive rimandano ad aspetti contenitivi, stimolanti, ricostruttivi ed evolutivi.  

Nello spazio clinico le Artiterapie svolgono un ruolo importante tra le cure non farmacologiche. Il 

nucleo simbolico a cui fanno riferimento le terapie espressive è riconoscibile dal loro nome e poggia su 

due assunti di base apparentemente distanti. Da un lato, l'aspetto terapeutico, dall'altro la mediazione 



espressiva, la congiunzione di due ambiti così eterogenei su di un piano epistemologico, possono ad un 

osservatore superficiale o poco addentro alla sensibilità di un legame così intensamente potente, destare 

una dissonanza cognitiva e decodificarne ambiguità. In realtà i due nuclei teorici, non sono slegati tra 

loro, anzi essi si completano e si integrano, sostanziandosi concettualmente con reciprocità nella 

sostanza e nei contenuti, contenendosi vicendevolmente, mantenendo sempre il giusto confine 

definendosi nell'individualità delle loro categorie, esprimendo la finalità ultima di “cura”; attraverso 

questo obiettivo comune di percorso terapeutico in divenire si concretizza la matrice identitaria di 

appartenenza e di collaborazione tra i partecipanti, dall’incontro di due ambiti così diversi attraverso 

l’integrazione nasce lo spazio relazionale dialogante al di là delle parole. 

Le terapie espressive agevolano i processi creativi, aspetto fondamentale alla maturazione del Sé; 

sviluppano abilità e processi di individuazione; stimolano il richiamo associativo determinando la 

riattivazione di fenomeni primari. Il gesto diventa linguaggio, il corpo rappresentazione esperienziale, 

le sonorità amplificano, agevolano e decodificano i percorsi. Le terapie espressive si esprimono 

attraverso la comunicazione analogica e non verbale; utilizzano materiali plastico pittorici, il corpo, lo 

spazio, le sonorità, la creatività e la fantasia, l'immaginazione. L'immaginazione rende liberi e aderenti 

alla materia, permette di percorrere territori inarrivabili se non con il pensiero. "Non si può raggiungere 

conoscenza senza attraversare l’immaginazione, senza la capacità d’inventare, di usare la fantasia; 

senza esercitare il pensiero creativo: l’ideare elementi che consentono l’accesso alla conoscenza della 

realtà"(Lorenzetti, Vygotskij L.S., Psicologia dell’arte, Editori riuniti). Attraverso il gesto, la 

narrazione, l'espressione, le sonorità, ci si arricchisce si ristabiliscono, perdute sincronie, armonizzate 

nuovamente in una relazione mediata dall'arte. Le terapie espressive si affacciano, si immergono 

nell'intimo delle emozioni più profonde accedendo in quei meandri interni, talvolta barricati dai 

meccanismi di difesa.  Rendono, se ben attraversate, la possibilità di contatto con le parti più remote, 

lasciando la possibilità di infusione, grazie alla quale la via della consapevolezza si definisce con 

intensità, diventando di per sè terapeutico. Non è arte e non va confusa con essa, non è nemmeno 

un’esercitazione creativa, ma un vero e proprio atto creativo terapeutico, una possibilità di ascolto 

introspettivo, attraverso il sentire e l’ascolto di Sé, stabilisce un’occasione di creare e ricreare 

emozioni, di aggiungere parti mancanti, di spostare le proprie prospettive 

Il paradigma Arteterapeutico risulta essere molto interessante anche in campo Neuropsicologico, in 

quanto i correlati anatomici implicati nell’esperienza creativa si attivano, e grazie alle conoscenze della 

neurologia comprendiamo meglio come funziona il nostro cervello, come percepiamo emozionalmente 



un’esperienza astratta. La neurobiologia permette di indagare i meccanismi cerebrali responsabili di ciò 

che proviamo osservando un’opera d'arte, ascoltando un brano musicale appassionante, come e cosa 

"sentiamo" davanti al piacere estetico di forme, colori, odori, immagini Grazie al contributo delle 

tecniche di neuroimaging funzionale e di neurofisiologia, è possibile localizzare diversi siti corticali 

implicati in questo processo. La corteccia cerebrale è quella parte del cervello che elabora processi 

complessi e specifici, quali le emozioni, la percezione, il movimento, il pensiero. L'emisfero sinistro ha 

competenze linguistiche funzionali, di ragionamento.  L'emisfero destro è responsabile di funzioni 

astratte come il pensiero, l'orientamento spaziale, le emozioni. "Il coinvolgimento della corteccia orbito 

frontale nella percezione estetica è stato rilevato dagli studi di Kawabata e Zeki (2004). Gli autori 

hanno infatti riscontrato, utilizzando la tecnica della risonanza magnetica funzionale (fMRI), un 

aumento di attività metabolica nelle regioni orbito frontali in seguito all’osservazione di opere d’arte. 

Studi successivi (Lumer & Zeki, 2011) hanno riportato che l’intensità dell’attività metabolica in 

quest’area riflette in modo lineare il grado di bellezza attribuito ad un dipinto da un osservatore. Questo 

contributo risulta di grande valore perché ha permesso di quantificare una sensazione soggettiva come 

quella dell’apprezzamento estetico. Per quanto riguarda invece il ruolo della corteccia dorsolaterale 

nella stima estetica, recentemente alcuni studiosi hanno rilevato un aumento di attività metabolica in 

tale area in seguito a compiti relativi alla valutazione della piacevolezza di uno stimolo (Ishizu & Zeki, 

2013). Un altro studio ha riscontrato un aumento dell’attività elettrica della corteccia dorsolaterale 

sinistra in seguito all’osservazione di stimoli considerati belli dai soggetti (Cela-Conde, 2004). " Shizu, 

T., Zeki, S. (2013). "The brain’s specialization system for aesthetic and perceptual judgment". Queste 

ricerche evidenziano quanto il vissuto di empatizzazione con l'opera d'arte è in grado di generare a 

livello corporeo risposte emotive sollecitate dall'arte L'apprezzamento del bello e dell'arte è attribuibile 

ai neuroni a specchio e l'empatizzazione, provata è propria delle funzioni di questi neuroni. "..il 

cervello visivo, è un organo dotato di una straordinaria efficienza. E'in grado di fornire, in una frazione 

di secondo, un’immagine visiva in tutte le caratteristiche di una scena, colore, forma, movimento 

profondità e molto altro ancora-sono colte in una precisa registrazione spaziotemporale. Può 

riconoscere un oggetto osservandolo da un’unica angolazione, e viceversa, può integrare in un’unica 

immagine le informazioni che risultano cambiando punto di vista, senza produrre quella confusione 

percettiva almeno ad un primo sguardo." S.Zeki "La visione dall'interno, arte e cervello" B.Boringhieri. 

Tutte queste ricerche, ci aiutano a comprendere meglio come e perchè proviamo e sentiamo emozioni 

intense, nelle varie esperienze della nostra vita, di come alcune di esse possano trasformarsi in nuove 

modalità di comprensione. La consapevolezza ci rende liberi e soddisfa le nostre curiosità e domande 



interne, praticamente possiamo decidere una volta venuti a conoscenza di come posizionarci, oppure 

possiamo scegliere se dipingere con gli occhi o dipingere con il cervello, perchè c'è differenza: con gli 

occhi restiamo passivi, con il cervello ci rendiamo attivi e liberi. 

   

Quando ci si occupa di patrimonio umano, nella presa in carico della persona si deve necessariamente 

prevedere un’organizzazione multidisciplinare, una globalità di interventi e uno spazio all’intuizione e 

alla relazione psicoaffettiva d’insieme, in quanto ogni intervento relazionale implica un possibile 

cambiamento e trasformazione di una criticità. È ormai infatti dimostrato come la plasticità e dunque la 

modificabilità cognitiva, sia una condizione che caratterizza l’intero ciclo di vita dell’uomo. Quella che 

prima era soltanto un’efficace intuizione, è oggi confermata da una consistente letteratura scientifica. 

Quello che più significativamente riscontriamo è che davvero, non dobbiamo dar per scontato nulla e 

che le risorse interne sono molto più significative di quanto sia possibile immaginare e che “L'insieme 

è molto di più della somma delle sue parti”.  
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3.06- REMINESCENZE THERAPY 

La Terapia della Reminiscenza un intervento riabilitativo con caratteristiche psicosociali, il focus 

centrale su cui poggia è l’importanza che assumono i ricordi, tale materiale, diventa patrimonio atto a 

recuperare esperienze emotivamente. 

L’esperienza evocativa, integra i ricordi passati con quelli recenti, la Terapia della Reminiscenza può 

svolgersi in modo informale, spontaneamente durante i gruppi giornalieri o inserita nell’ambito di 

un’attività strutturata, individuale o di gruppo. I pazienti vengono sollecitati al ricordo dapprima delle 

esperienze passate, poi di quelle più recenti. Tale attività svolta nel gruppo offre la possibilità di 

empatizzare e socializzare tra i componenti del gruppo, così da raggiungere un sempre maggior 

adattamento al presente ed un miglior livello di socializzazione. 

Come la Validation Therapy, la terapia di Reminiscenza trova il proprio supporto teorico nella teoria 

psicodinamica (Kovach, 1990; Boylin et al, 1976; Santrock, 1992). La Terapia della Reminiscenza o  

 

3.07 TERAPIA DELLA RIMOTIVAZIONE CREATIVA  

La rimotivazione è una tecnica cognitivo comportamentale, il cui obbiettivo principale poggia sulla 

stimolazione al fare.  Le attività occupazionali sono un elemento necessario alla stimolazione e al buon 

equilibrio psicofisico nel paziente. 

Grazie alle proposte di attività ed occupazioni, quali le arti, i mestieri, le attività domestiche e ludiche, 

questa stimolazione si propone di recuperare e potenziare le abilità cognitive e funzionali conservate, 

nonché di favorire la socializzazione. 

Attività quali il colorage, l’assemblaggio di materiali multimaterici, il decoupage, il collage, il 

modeling, la manipolazione sensoriale, il painting multimaterico, sono solo alcune attività creative con 

le quali stimolare il paziente in attività individuali e di gruppo, a seguito del progetto riabilitativo 

individuale. 

 

 

 



3.08.- TERAPIA DELLA VALIDAZIONE  

Una valida alternativa, per i pazienti che presentano una compromissione cognitiva moderata o severa, 

è basata sull’accettazione della realtà nella quale il paziente è convinto di vivere. Attraverso il 

colloquio, l’ascolto e i gruppi riabilitativi e grazie al passato del paziente e al recupero di essi, il 

terapista empatico capirà comportamenti, sentimenti interni del paziente, praticamente una 

sintonizzazione emozionale sincronica, permette di rimettere al centro il vissuto dell’anziano 

disorientato, con i suoi deficit e le sue criticità. La terapia della validazione può essere proposta  

individualmente o in gruppo e considera quattro aree: il Mal orientamento, ossia le criticità della 

memoria nel considerare e dare valore (validare) l’esperienza; il Disorientamento, aiutando a non 

svalutare la realtà soggettiva, ma  ad attribuirgli un valore; i Movimenti ripetitivi, accogliere e 

valorizzare tutti quei comportamenti collegati ai bisogni di base, intervento, vicinanza fisica e sfruttare 

canali sensoriali, quali il cantare, il pregare, interpretare una poesia e la Vita vegetativa, ovvero, 

rinforzare mediatori che stimolano il sistema limbico nell’esperienza sensoriale: gli aromi, il tatto, gli 

odori. 

 

 

3.09.- INCONTRI DI GRUPPO PSICOEDUCATIVI PER FAMILIARI  

Progetto Riabilitativo pensato e curato dalla Dott.ssa Scilla Esposito 

LO SPAZIO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 

Gruppi di sostegno Bio-Psico-Socio-Culturale per familiari di persone con Alzheimer e altre Demenze. 

La Demenza è una malattia che a cascata ricade su tutto il nucleo familiare, diventa necessario trovare 

quello spazio di ascolto dove le domande diventano risposte e le esperienze emotive si trasformano in 

percezioni emozionali vissute e percepite con consapevolezza. 

Gli incontri di gruppo permettono di capire, decodificare, conoscere, limiti e possibilità delle Demenze, 

attraverso lo scambio comunicativo con altre famiglie, si abbasserà la percezione della solitudine e si 

individueranno degli obiettivi comuni da condividere. 

Alcuni punti salienti della comunicazione negli incontri del gruppo di sostegno: 

-Condivisione delle proprie esperienze personali con altre persone che vivono la stessa realtà. 

-Confronto emozionale del vissuto legato alla condizione della malattia con cui si sta confrontando la 

famiglia. 



-Gestione e riconoscimento dei deficit cognitivi e comportamentali, strategie e interventi. 

-Esprimersi attraverso una comunicazione efficace. 

- La stimolazione cognitiva confini limiti e criticità, le autonomie conservate, punti di forza da 

sostenere. 

-Condivisione empatica circolare per la riduzione del carico emotivo dell'esperienza di solitudine del 

Caregiver. 

La malattia di un membro della famiglia richiede la riorganizzazione dei rapporti e delle interazioni tra 

i membri stessi. Riuscire a rimodulare collaborazioni e conflitti per un dialogo ritrovato da cui ripartire, 

diventa patrimonio fondamentale per tutto il nucleo familiare, nella gestione della persona fragile. 

Il gruppo si incontra il primo e ultimo giovedì di ogni mese dalle 18,00 alle 19,30. 
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IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE NELL’OSPEDALIZZAZIONE DELLA DEMENZA  

 

 

           Assesment, valutazione Neuropsicologica e stimolazione Neuropsicocognitiva  

4 Capitolo      

4.01.  

- Caso clinico -Valutazione Psicologica  

-Test Neuropsicologici 

-Scale funzionali 

-Progetto di stimolazione Psicocognitivo Espressivo Relazionale 

-Conclusioni, ragionamento clinico 

Nome Cognome paziente:  

Stefano (nome di fantasia) 

Data Valutazione: 

 

Nome Esaminatore: 

Dott.ssa Scilla Esposito 

Data di nascita: 

 

Età: 

82 

Titolo di studio-professione: 

Laurea in economia, dirigente 

Ministerio delle Belle Arti 

Diagnosi di invio: 

Diagnosi Di Invio 296.33 - Depressione 

maggiore, episodio ricorrente, grave, 

senza menzione di comportamento 

psicotico 

Personalità premorbosa: 

Mite, riservato, introverso, temperamento depressivo. 

 

Esami strumentali eseguiti 

RMN cerebrale sono state messe in 

evidenza una dilatazione degli spazi 

subaracnoidei del quarto ventricolo e 

del sistema ventricolare sovratentoriale 

Terapia farmacologica attuale: 

Quetiapina cp 50mg RP 1cp la sera; Quetiapina cp 25mg 

2cp la sera;  Remeron 30mg 1cp la sera; Tranquirit gtt 5gtt 

x 3; Efexor RP cp 75mg 1cp al mattino; Zantipress cp 

30mg 1cp al mattino; Folina cp 5mg 1cp al mattino 
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con esiti gliotici nei nuclei della base e 

in sede paraventricolare. 

 

 

 

 

Anamnesi Sindromica organica: 

Anamnesi Remota: CEI, K intestinale 10aa orsono 

Interventi Chirurgici: Resezione colon discendente per K intestinale 10aa orsono; artroprotesi 

ginocchio dx; prostatectomia parziale per adenoma  

Patologie Attuali: Ipertensione arteriosa in trattamento. Il paziente si ricovera su autorizzazione 

della Direzione sanitaria con diagnosi ICD-IX: 296.33 

 

Diagnosi sindromica  

Nella valutazione di primo livello della diagnosi sindromica sono state considerate come deficitarie 

le aree neuropsicologiche delle funzioni superiori quali, la sindrome mnesica, sindrome, attentiva, 

sindrome ansiosa/depressiva, il paziente manifesta anche deficit nelle funzioni esecutive, nella 

pianificazione, nelle prassie, poca flessibilità della motivazione. 

 

Analisi del contesto familiare: 

Il paziente è sposato da tantissimi anni con la moglie, anche lei dirigente presso un ministero,  dal 

matrimonio sono nati due figli che a loro volta hanno costituito una famiglia, entrambe lavorano e 

hanno figli. 

L’atmosfera e il clima familiare, appare sereno sempre nel limite delle capacità empatiche del 

paziente, sia i figli che la moglie nonostante tali dinamiche sono presenti e interessati. 

Alle visite il paziente mostra sempre la stessa modalità di accoglienza, sia con i figli che con i nipoti. 

Quotidianamente si sentono telefonicamente con la moglie e settimanalmente con i figli. 
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Colloquio preliminare alla somministrazione dei test 

All'ingresso, il paziente appare lucido ed orientato, presenta umore flesso ed elevata quota d'ansia 

libera.  Al colloquio esprime idee di colpa, di rovina, di fine, nega dispercezioni sensoriali.  

L’insight di malattia apparentemente integro da subito disponibile e al tempo stesso passivo al 

ricovero. 

Riferisce di avere da sempre una personalità malinconica e incline alla rimuginazione ed a vissuti 

cronici di colpa. 

Ideazione focalizzata a tratti sugli accadimenti internistici riferisce irrequietezza generalizzata e 

polarizzazioni ideative sul soma, sostanzialmente una fluttuazione irregolare dell’umore dove i 

vissuti di demoralizzazione sono il focus percettivo emozionale. 

L'esordio sindromico psicopatologico viene riferito intorno ai 50 anni in concomitanza della perdita 

del padre e del trasloco in un'altra casa, una progressiva e importante perdita di peso, insonnia, ritiro 

sociale, perdita di interessi, elevata quota d’ansia libera e somatizzata. 

Si ricovera in ambiente ospedaliero per circa due settimane, durante la degenza sono stati effettuati 

i test neuropsicologici che evidenziarono un iniziale deterioramento cognitivo, nelle indagini 

strumentali  

Il compenso sintomatologico ha breve durata, la quota d’ansia si ripropone e la sintomatologia 

ansioso depressiva accompagnata da sentimenti di colpa, con ruminazioni e ripensamento ad errori 

del passato, idee di rovina riemergono prepotenti,  per cui diventa necessario il ricovero presso la 

nostra struttura. 

Dal racconto della storia personale emerge un grande vissuto di dolore legato alla relazione 

conflittuale con la  figura materna, a suo dire distante emotivamente a tratti anaffettiva e depressa, 

a causa di ricorrenti episodi depressivi, nel ciclo vitale della famiglia d’origine la malattia della 

madre ha segnato tutto il sistema famiglia, il paziente sembrerebbe averne “ereditato” il sintomo 

facendosi portatore di un dolore altrui, vissuto agito sintomatologicamente attraverso le 

somatizzazioni sindromiche in prima persona, tale considerazione emerge in considerazione dal 

fatto che l’insight e la consapevolezza del rapporto disfunzionale con la figura di attaccamento  

risulta negato e impoverito di contenuti affettivi, la domanda focale ossessiva e ridondante resta in 

ogni colloquio la stessa, “perché, che cosa ho, guarirò..?”.  
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Il paziente ha un fratello deceduto, professore di Italiano, il rapporto tra i due sostanzialmente privo 

di conflittualità, senza però una importante alleanza. Si laurea in giurisprudenza, vince un concorso 

statale e diventa un sovraintendente del Ministero delle Belle Arti, questo lavoro gli permetterà di 

girare l’Italia e le sue meraviglie museali, prediligendo i musei archeologici, si sposa intorno ai 30 

anni e generano due figli, ad oggi è nonno di 3 nipoti. 

La famiglia è presente e attiva. 

Tutta la narrazione della storia familiare è esposta con una incapacità empatica ed un impoverimento 

affettivo importante, il tema dell’apatia come modalità di comunicazione risulta pervasivo e 

costante. 
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Osservazioni Comportamentali alla somministrazione dei test 

 

Il pz. è vigile e orientato, ha una difficoltà obiettiva e oggettiva nella deambulazione. 

Il pensiero è rallentato con ideazioni ossessive e sintomi somatoformi. 

 Il comportamento del paziente risulta accomodante ma richiedente, vischioso e apatico, mostra una 

perdita di iniziativa e spontaneità, una tendenza alla inattività e alla trascuratezza nell’igiene 

personale se non stimolato. 

Il tono dell’umore appare intensamenteflesso, mostra costantemente una profonda tristezza e una 

insufficiente spinta vitale, perdita di interesse verso le normali attività quotidiane, se non stimolato 

dall’ambiente i pensieri negativi e pessimistici prevalgono, importante il ritiro sociale e l’assenza di 

motivazione, mostrando un’importante. 

 

 

 

 

 

Disturbi del pensiero, dell’umore, del 

comportamento 

 

➢ Deliri no 

➢ Allucinazioni no 

➢ Aggressività no 

➢ Depressione si 

➢ Eccitamento no 
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➢Mania no 

➢ Ansia si 

➢ Euforia no 

➢ Apatia si 

➢ Disinibizione no 

➢ Irritabilità no 

➢ Disturbi del Sonno si 

➢ Disturbi alimentari no 

Disturbi sindromici ➢Sindr. Amnesica si 

➢Sindr. Disesecutiva si 

➢Sindr. Depressiva  si 

➢ Sindr. Attentiva  si 

➢ Sindr.Afasica     no 

➢Sindr.Pras.Costrut.Spaziale si 

➢ Sindr. Psicotica no 

Aree funzionali cognitive considerate: Attenzione, Linguaggio, Visuo Percettive spaziali e 

costruttive Memoria, Funzioni esecutive, Autonomia. 

Attenzione  

 

Sono osservabili nella somministrazione dei test delle 

importanti criticità,  l’interazione con il mondo esterno pur 

mantenendo lo stato di attivazione, risulta globalmente  

deficitario, l’attenzione divisa (capacità che permette di 

prestare attenzione a più compiti contemporaneamente) 

risponde ad un punteggio equivalente pari allo 0, 

l’attenzione selettiva (capacità di concentrazione sugli 

stimoli rilevanti, ignorando quelli rilevanti) non è proprio 
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valutabile, in quanto la prova non è stata portata a termine 

per una grave incapacità di esecuzione.  Sostanzialmente 

fallisce tutte e 3 le prove, chiaramente anche il dato dello 

shifting attentivo (alternanza tra i due focus) mancando il 

dato dell’attenzione selettiva non è valutabile. 

Linguaggio 

 

Il linguaggio risulta impoverito, la prosodia e 

l’articolazione sono mediamente adeguate, è poco fluente 

nonostante ciò risulta comunicativo, le ripetizioni e 

denominazioni sono deficitarie, si notano lievi 

trasposizioni sostituzioni e parafasie di parole non parole. 

La fluidità verbale è conservata accede senza difficoltà al 

magazzino semantico lessicale, nella prova commette 

diverse perseverazioni. Anche la fluenza verbale 

fonemica, per lettera appare conservata. 

Nel test dei gettoni la comprensione lessicale e sintattica 

non risultano compromissioni, nella risposta del compito 

di esecuzione crescente riesce a concludere 

adeguatamente. 

Non ci sono compromissioni buccolo-facciali da 

evidenziare. 

 

Funzioni Visuo Percettive spaziali e 

costruttive 

 

 

Il paziente ha un elevato grado di compromissione nel 

disegnare. 

La prestazione al test di disegno dell’orologio è adeguata 

le abilità visuocostruttive e l’orientamento visuo-spaziale, 

sono parzialmente conservate, meno quelle grafiche, ma 

comunque sufficienti definibile in una mediocre capacità 

di costruzione spontanea di simbolo e rappresentazione 

del significato. 

Stessa criticità grafica si evince nel disegno del cubo nel 

test Acer-R riproduce graficamente la figura in maniera 
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appena sufficiente, si nota una aprassia costruttiva faticoso 

il controllo nel tratto grafico. 

La figura Complessa di Rey è un test che esplora la 

prassia costruttiva e la memoria visuospaziale, evidenti le 

difficoltà di esecuzione sia sui piani costruttivi che in 

quelli percettivi visuospaziali. 

La figura di Rey differita non è stato possibile validarla, 

in quanto il paziente non ha saputo eseguire la prova 

Non sono riscontrati disturbi di aprassia bucco-facciale. 

Nell’esecuzioni delle prove si affatica con evidenti 

dimostrazioni, nel disegnare sia il cubo che l’orologio, non 

sono però evidenti criticità esecutive. 

Le aprassie della mano dominante definiscono una 

criticità dei gesti intransitivi globale (sia dx che sx). 

Memoria Nell’esecuzione del test di apprendimento e della memoria 

a lungo termine di nuove informazioni di tipo verbale La 

Lista delle parole di Rey la compromissione mnestica 

dell’encoding (apprendimento) appare discretamente 

deficitaria, anche nello storage mostra meno criticità 

(immagazzinamento), nel retrieval (recupero) appare 

totalmente deficitario, la curva dell’apprendimento appare 

fluttuante, nella prova proattiva il paziente è deficitario ma 

non ci sono interferenze, anche nella prova retroattiva non 

c’è interferenza. Dalla prova di riconoscimento non 

emergono criticità di SourceMemory. 

Nella prova a 1 settimana la traccia mnestica decade 

completamente andando quindi incontro ad un oblio 

menemonico. 

-La potenziale capacità della memoria a breve termine del 

paziente è stata anche considerata anche attraverso la 

somministrazione del test Digit Span, una serie di 
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lunghezza crescente di item da ripetere nello stesso ordine 

di presentazione (span diretto) o al contrario (span 

inverso). Quest'ultimo implicano l'uso della working-

memory o memoria di lavoro che risultano essere nella 

norma. 

Nella prova del test del raccontino la memoria episodica 

risulta essere deficitaria, non sono andate bene nessuna 

delle due prove nè quella immediata nè quella riferita, fa 

diverse confabulazioni riferisce a falsi eventi e persone, 

nella seconda rievocazione del brano di prosa dimentica 

quasi tutti i passaggi.  

 

 

Funzioni Esecutive Le abilità logiche operative al test delle matrici di Raven 

appaiono mediamente compromesse. 

Gli errori qualitativi osservati sono, accollamento al 

modello, perdita della consegna, perseverazioni e 

preferenza posizionale, rallentamento durante tutta la 

procedura. 

E’ evidente un deficit della capacità di astrazione e della 

percezione. 

Anche nel disegno del test dell’orologio appare 

deficitario, a causa di una incapacità di rappresentazione 

mentale, si notano perseverazioni nella scrittura dei 

numeri, il tratto appare, incerto e grossolano,  

Autonomia  

 

L’autonomia non è conservata, necessita di aiuto e 

sostegno e stimolazione in quasi tutte le attività. 

Batteria dei Test somministrati  

-Test Visual Serch 
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-Test fluenza verbale fonemica, per lettera 

- Test aprassia Buccolo-Facciale 

- Test dei gettoni 

- Matrici progressive di Raven 

- Test dell’orologio 

- Trail Making test A e B 

- Figura Complessa di REY 

-Lista delle parole di Rey 

-Test Raccontino  

-Aprassia ideomotoria della mano dominante, attraverso gesti intransitivi 

Test di Screening 

-Mini Mental State Evalutation 

-Addenbrooke’s Cognitive Examination Acer-R 

Addrenbrooke’s Cognitive Examination  

Questo test di screening ha orientato la valutazione della diagnosi differenziale verso la demenza 

fronto-temporale, la batteria di primo livello consente di distinguere i domini cognitivi deficitari, 

nella prova il paziente si mostra subito molto disponibile, il punteggio ricavato mostra le condizioni 

deficitarie da indagare ulteriormente. 

Nello specifico le prove da somministrare nell’ordine sono: 

1. Orientamento temporale e spaziale (= MMSE); 

2. Registrazione di tre parole (= MMSE); 

3. Attenzione e concentrazione: calcolo mentale e/o spelling (= MMSE); 

4. Richiamo delle tre parole (= MMSE); 

5. Memoria anterograda (nome, indirizzo da memorizzare per tre volte); 

6. Memoria retrograda (es. nome presidente della repubblica attuale); 
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7. Fluenza verbale per lettera iniziale 

8. Fluenza verbale per categoria semantica di appartenenza; 

9. Comprensione scritta (= MMSE); 

10. Comprensione verbale (= MMSE); 

11. Scrittura spontanea di frase (= MMSE); 

12. Ripetizione di 4 parole e 2 espressioni (frase MMSE); 

13. Denominazione di figure (= MMSE); 

14. Denominazione (5 oggetti e 5 animali); 

15. Comprensione verbale relative alle figure di oggetti ed animali denominati; 

16. Lettura di parole; 

17. Copia pentagoni sovrapposti (= MMSE); 

18. Copia di un cubo; 

19. Disegno spontaneo di un orologio senza quadrante; 

20. Conteggio di punti (dot counting); 

21. Identificazione di lettere degradate; 

22. Richiamo differito dell’indirizzo 

23. Eventuale compito di riconoscimento dell’indirizzo solo in caso di mancato richiamo. 

Il paziente collabora con interesse al lavoro, il punteggio ottenuto conferma le ipotesi di una 

compromissione moderata 

 

 

 

 

Test somministrati per aeree di appartenenza: 
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Attenzione  

 

Test Visual Serch 

Figura Complessa di REY 

Trail Making A e B 

Linguaggio 

 

Test fluenza verbale semantica, per lettera. 

Test dell’orologio 

Comprensione verbale, abilità 

visuocostruttive ed orientamento 

visuospaziale 

Test dei gettoni 

Figura Complessa di REY 

Ragionamento Astratto non verbale  

 

Matrici progressive di Raven 

Memoria a Breve Termine  

 

Digit Span 

Memoria a lungo termine Memora di prosa, Raccontino 

Lista delle parole di Rey 

Aprassia ideomotoria 

 

Aprassia ideomotoria della mano dominante, attraverso 

gesti intransitivi  

 

Abilità Prassico Costruttive 

 

Disegno del cubo nel test dell’Acer-R 

Disegno del test dell’orologio 

Test aprassia Buccolo-Facciale 

Test Aprassia Ideomotoria della mano dominante 

 

Funzioni esecutive  Test dell’orologio  
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Scale per la valutazione cognitiva globale e funzionale somministrate 

-FAB-Frontal Assessment Battery 

-Frontal Behavioral Inventory (FBI) 

-Geriatric Depression Scale 

- Scala di valutazione dell’apatia di Marin 

-Scala IADL: valutazione autonomia nelle attività strumentali 

-Scala ADL ACTIVITIES OF DAILY LIVING 

-BANSS BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE 

-Scala di Barthel Index 

 

FAB-Frontal Assessment Battery 

Questo test esamina il funzionamento esecutivo globale, va ad indagare le funzioni di controllo 

che sono interconnesse con tutti i sistemi funzionali del cervello, i sei sub-test somministrati  

1- Analogie, per valutare la categorizzazione semantica; 

2- Fluenza lessicale per categoria fonetica, per valutare la flessibilità cognitiva; 

3- Sequenze motorie che il soggetto deve riprodurre con la mano preferenziale, per valutare la 

prassia e la programmazione motoria; 

4- Sequenze motorie invertite in cui il soggetto deve fare al contrario i gesti svolti 

dall’esaminatore, per valutare la sensibilità all’interferenza; 

5- Go/no go in cui il soggetto deve a volte imitare i gesti presentati dall’esaminatore, altre volte 

inibire il programma di imitazione, al fine di valutare il controllo dell’inibizione; 

6- Inibizione del comportamento di prensione, al fine di valutare l’autonomia ambientale. 

Il paziente nelle risposte si pone in una valutazione di compromissione moderata. 

Il Frontal Behavioral Inventory (FBI) è un questionario di 24 articoli che misura comportamenti 

come apatia, indifferenza, disorganizzazione, disattenzione, abbandono personale, aspontaneità, 

inflessibilità, concretezza, perdita di comprensione, logopenia, aprassia verbale e mano aliena. La 

valutazione definisce un grado di compromissione di severa importanza. 

Geriatric Depression Scale 
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Durante la somministrazione, il paziente lamenta una serie di innumerevoli sintomi somatici, il 

punteggio chiaramente definisce una compromissione sindromica importante 

Scala IADL: valutazione autonomia nelle attività strumentali 

Le IADL, sono attività che permettono di condurre la vita in maniera indipendente all’interno di 

una comunità. 

La scala considera questi criteri: 

- Compagnia e supporto sociale: un parametro fondamentale per valutare le risorse 

-Trasporti e spesa – valuta quanto una persona può spostarsi o procurarsi la spesa e i farmaci senza 

aiuto 

- Preparazione dei pasti – valuta la capacità di pianificare e preparare i vari pasti, compreso fare la 

spesa e conservare correttamente gli alimenti 

- Fare le pulizie e mantenere in ordine la casa – valuta la capacità di pulire, riordinare, gettare la 

spazzatura, fare il bucato e riordinare i vestiti 

- Gestione dei farmaci – valuta la capacità di procurarsi le prescrizioni e i farmaci e di assumere le 

terapie secondo i tempi previsti e nei giusti dosaggi 

- Comunicare con gli altri – valuta la capacità di utilizzare gli strumenti di comunicazione come il    

telefono e in generale la capacità di rendere la casa ospitale e accogliente per i visitatori 

- Gestione delle finanze – valuta la capacità di gestire il conto corrente, i pagamenti e le spese 

- Scala di valutazione dell’apatia 
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VALUTAZIONE COGNITIVA GLOBALE E FUNZIONALE SCORING 

 

PUNTEGGI 

Test di Screening  P.Grezzi P.Corretti P.E. Livello Abilità 

Mini Mental State Examination  

MMSE 

 19   Compromissione 

mediamente 
moderata 

Acer-R S 

 

 60  

 

 Compromissione 

moderata 

Attenzione 

orientamento 

  
13 

 Compromissione 
moderata 

Memoria 

 

 6  Compromissione 

grave 

Fluenza 

 

 5  Compromissione 

adeguata 

Linguaggio 

 

 19  Compromissione 

adeguata 

Visuospaziale 

 

 9  Compromissione 

adeguata 

Scale Funzionali   Punteggi   Livello Abilità 

Scala FAB    10/18 13,50 Compromissione 

moderata 

Scala 

F.B.I. 

Punteggio comportamenti  

Negativi 

22  

Punteggio comportamento di 

Disinibizione 

7  

Totale A+B 29/63 Severa 
Compromissione 

Scala 

Geriatric Depression  

  11/15  Possibile  

Sindrome 

Depressione 

Scala di valutazione dell’apatia   68/72 40,5 Possibile  
Sindrome 

apatica 

Scala IADL   4.24  Limite minimo 
di indipendenza 

Scala 

BANSS 

  13/28  Compromissione 

moderata 

Scala 

ADL  

 

  1  Assistenza 
parziale 

Scala 

Barthel Index 

  60/100  Scarso livello di 

autonomia 
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TEST NEUROPSICOLOGICI P.G. P.C. P.E. Cut-

off 

Livello abilità 

Visual Search   9/60 0  Deficitario 

Test dell’orologio  2/3   Deficitario 

Test Fluenza Verbale Fonemica 

per lettera 

27 22,3 2 10,69 Nella media 

Test aprassia Buccolo-Facciale  14/20   Nella media 

Test dei gettoni 29/36 27,75/36  26,50 Adeguato 

Digit Span Tot. Diretta 8   3,75 Adeguato 

Tot. Inversa 2    Deficitario 

Matrici progressive di Raven 18 17,8 1 18,96 Deficitario 

Trail Making test A 

(Attenzione Divisa) 

 

270 257 0 93 Limite inferiore 

Trail Making test B 

(Attenzione Selettiva) 

   282 La prova non si 

conclude per 

deficit di 
esecuzione 

prassica 

Test Raccontino 6 7  8 Deficitario 

Figura Complessa di REY 15,5 16,75 0 29.88 Deficitario 

Lista delle 

parole di Rey 

Riev. 

Immediata 

lista A 

28 33,6 2 28,53 Deficitario 

Lista B 2    Deficitario 

 

Riev. Differita 

 4  4,69 Deficitario 

Riconoscimento 35    Deficitario 

Falsi positivi 

 

11    Deficitario 

Int. Proattiva 

 

    Nessuna 

Int. Retroattiva 

 

    Nessuna 

curva di 

apprendimento 

4.6.7.7.4    Fluttuante nei 

limiti inferiori 

Aprassia  

Ideomotoria 

della mano 

dominante 

Test  

A. DX 

30/36 
 

Test  

A.SX 
33/36 
 

Totale 

Test A e 

B 

108 Soglia  

53,72 
Deficitario 

Test  

B. SX 

24/36 

 

Test  

B. 

SX 

18/36 
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Tabella 3 : Scala di valutazione dell’apatia ( Marin 1991) 
I giudizi dell’esaminatore devono basarsi sia sulle informazioni verbali, sia su quelle non verbali, facendo riferimento alle ultime 4 settimane. 

 

 Per 
niente 

Poco Abbastanza Molto 

1) il paziente è  (si sente)  interessato alle cose?
 +C/

Q 

   X      4    

2) il paziente (lei) ha voglia di portare a compimento le cose che 
fa durante la giornata?
 +CP

/Q 

X      4    

3) per il paziente (per lei) è importante iniziare delle cose da solo? 
+C/AV 

   X      4    

4) il paziente  è ( si sente ) interessato a fare nuove esperienze?
 +C/

Q 

   X      4    

5) il paziente è (si sente) interessato a imparare nuove cose?
 +C/

Q 

   X      4    

6) il paziente  (lei ) mette poco impegno nel fare le cose ? -CP  X          3   

7) il paziente  (lei ) affronta la vita con slancio emotivo? +E    X      4    

8) per il paziente (per lei) è importante portare a termine un 
lavoro? + C/AV 

   X      4    

9) il paziente (lei) passa il tempo a fare cose che lo (la) interessano? + 

CP 

   X      4    

10) per il paziente (per lei) è necessario che qualcuno gli (le) dica 
ogni giorno cosa deve fare? -

CP 

   X         4 

11) il paziente (lei) si preoccupa dei suoi problemi meno 
Di quanto dovrebbe? -

C 

    X          

3 

  

12) il paziente  ha (lei desidera avere) degli amici?
 +CP/

Q 

   X      4    

13) per il paziente (per lei) è’ importante stare con i suoi amici?
 +C/

AV 

   X      4    

14) il paziente (lei) si sente felice quando succede qualcosa di positivo? 
+ E 

    X         3   

15) il paziente riesce (le sembra di riuscire) a comprendere bene i 
suoi problemi?
 +

A 

    X          
3 

  

16) per il paziente (per lei) è’ importante portare a termine qualcosa 
Ogni giorno?
 +C/

AV 

  X      4    

17) il paziente  ha (lei sente di avere)iniziativa? +A    X     4    

18) il paziente  (lei) si sente motivato? +A    X     4    
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Commento della scala di valutazione dell’apatia 

La valutazione del test sull’apatia converge nella direzione di una sindrome apatica sia sul versante 

“emotivo-affettivo” sia su quello “cognitivo”. La perdita dell’iniziativa, e l’incapacità di impegno 

nelle abituali attività hanno portato il paziente ad una dipendenza quasi totale, il contenuto del 

pensiero stesso appare impoverito, indifferente ai problemi della vita familiare, personali, sociali, 

con una perdita di interesse verso le novità e le relazioni, è evidente un appiattimento emotivo, ad 

ogni attività proposta appare indifferente, chiaramente l’assenza quotidiana della motivazione ha 

portato ad una incapacità di valutazione nel tempo nel considerare piacevoli le azioni, le relazioni 

interpersonali e la cura di sé. Il coinvolgimento dell’apatia emotivo-affettiva dei circuiti cerebrali è 

nelle aree fronto-sottocorticali e mediali, connesse alla parte limbica dei gangli della base (striato 

ventrale e pallido ventrale). Essendo implicati i circuiti frontali sottocorticali, l’assenza di empatia 

e l’incapacità delle funzioni esecutive è inevitabile. 

Conseguentemente, la mancanza di attivazione compromette anche le aree cognitive e la 

compromissione è evidente nei comportamenti finalizzati all’attivazione, in quanto il paziente non 

riesce a pianificare o a generare strategie di azione cognitiva atte alla modificazione di praticamente 

nessuna esperienza, quindi verosimilmente anche le aree del circuito prefrontale che dalle aree dorso 

laterali della corteccia proiettano alla porzione “cognitiva” dei gangli della base sono lesionati, e 

assumono il significato di deficit nell’incapacità del problem solving. 

Totale 68/72 

Versione somministrata dal clinico 

Cut-off 40,5 
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Progetto di stimolazione Psico-cognitiva Espressivo Relazionale 
 

 

Considerando l’andamento in evoluzione degenerativa del quadro clinico cognitivo e 

comportamentale si prevede un progetto neuropsicologico cognitivo riabilitativo di 

accompagnamento e sostegno, con obiettivi che agevolino le aree conservate e/o comunque le meno 

deficitarie. 

 

Approccio BioPsicoSociale: 

L’approccio BioPsicoSociale prevede l’integrazione di più modelli, prevede gli aspetti clinici 

funzionali e organici, gli aspetti psicologici e gli aspetti sociali, i vari professionisti in maniera 

integrata, focalizzano l’attenzione sull’aspetto che più attiene al proprio background culturale e 

professionale, interagendo tra loro per un obiettivo comune, al fine di curare, riabilitare e sostenere il 

paziente. 

 

Figure professionali coinvolte: 

Grazie all’approccio BioPsicoSociale tutta l’equipe multidisciplinare è coinvolta nel percorso 

riabilitativo di sostegno; medico, psicologo, fisioterapista, terapista occupazionale, infermieri, 

assistente sociale, operatori socio sanitari, chiaramente ognuno nella sua area di competenza, la 

globalità di interventi lo spazio dell’intuizione e della relazione d’insieme, determina sempre un 

cambiamento e trasformazione di una criticità. 

 

Obiettivi: 

- Stimolazione e rinforzo delle capacità mnestiche 

- Potenziamento dei tempi delle funzioni di allerta 

- Stimolazione dell’attenzione divisa e sostenuta 

- Stimolazione del pensiero a sostegno delle strategie di problem-solving 

- Stimolazione delle abilità prassiche  

- Stimolazione delle funzioni esecutive 

- Stimolazione alla socialità. 

- Sostegno psico-educativo individuale e alla famiglia 

 

Strumenti operativi: 

-TRAINING DI STIMOLAZIONE COGNITIVA individuale, per rinforzare e allenare le abilità 

della memoria, dell’attenzione, del linguaggio, dell’orientamento spazio/temporale, delle prassie, 

attraverso schede cartacee di training individuale, percorso di Memory Treining e di Spaced-

retrieval,schede per capacità di stima cognitiva, puzzle e crucipuzzle. 

-Percorsi di PSICOMOTRICITA’, individuale e di gruppo ha come obiettivo centrale lo sviluppo 

della capacità espressiva del corpo e del suo linguaggio, aiuta al recupero dell’immagine di Sé, 
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stimolando esperienze tonico-emozionali, riattiva e/o mantiene le funzioni psicomotorie, attività di 

stimolazione  

- Gruppi di REMINESCENCE THERAPY, stimolazione necessaria per le risorse mnesiche 

conservate a sostegno inoltre del recupero emozionale, sostenendo le relazioni interpersonali, 

attraverso letture, dibattiti, visione di documentari 

-Laboratori di ARTETERAPIA attività riabilitativa multidimensionale che, utilizzando le tecniche 

e la decodifica dell'arte grafica-plastico-pittorica, della musica e del movimento ha l'obiettivo di 

ottenere, integrare, armonizzare, consapevolizzare, esperienze ed emozioni arcaiche intimamente 

conservate in sè, agevolando l'interscambio e la comunicazione sia verbale che non verbale. 

-GRUPPI DI MINDFULNESS di rilassamento e consapevolezza corporea. 

-Colloqui di sostegno individuali a cadenza settimanale 

Al fine di un buon successo del progetto riabilitativo la famiglia deve necessariamente essere 

coinvolta attivamente, essendo una delle parti più importanti del processo di presa in carico del 

paziente, si invitano quindi i familiari a partecipare ai Gruppi Psicoeducativi attivati dalla struttura, 

dove si agevola la comunicazione tra le parti e si sviluppa e considera il tema importante 

dell’accettazione e comprensione della patologia neurologica.  
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Conclusioni 

 

Il paziente è stato sottoposto ad una indagine neuropsicologica per la eventuale presenza di un 

deterioramento diffuso o di deficit focali delle funzioni cognitive. 

La valutazione globale e funzionale delle funzioni cognitive indica un deterioramento cognitivo 

globale diffuso, verosimile a genesi neurodegenerativa. 

Dall’esame Neuropsicologico si può ipotizzare una Sindrome che vede implicate le aree 

della corteccia cerebrale prefrontale, e dei  relativi circuiti cortico-sottocorticali associati, quali 

l'area prefrontale dorsolaterale dx (evidente nell’incapacità di  astrazione e pianificazione di azioni) 

con una verosimile compromissione dei gangli della base e relativi fasci della sostanza bianca, i 

sintomi di tali compromissioni sono evidenziati dalla incapacità di modulare il continuum temporale 

con gli stimoli esterni e le risposte interne, fallisce anche la capacità selettiva di funzionamento 

comportamentale idoneo nella risposta agli stimoli, anche l'area orbitofrontale  ventromediale è 

coinvolta ed evidente la disregolazione delle emozioni e nei processi decisionali del paziente. 

Nella valutazione sono state indagate tutte le funzioni di controllo nell’ordine, l’attenzione, il 

linguaggio, le abilità visuopercettive, le funzioni mnestiche, il ragionamento/astrazione e le funzioni 

esecutive. 

L’area dell’attenzione appare deficitaria, verosimilmente la criticità è caratterizzata da un alterata 

attività dopaminergica, che compromette il corretto funzionamento della corteccia cingolata 

anteriore, in quanto si evincono le discrepanze tra rinforzo atteso e rinforzo ottenuto, tale condizione 

determina un’incapacità nel definire le aspettative di rinforzo legate alle scelte attentive e/o motorie. 

Il paziente mostra difficoltà nella pianificazione e nel problem solving, deficit di decision making, 

deficit di giudizio, sensibilità all’interferenza, dipendenza ambientale, perseverazione nel 

comportamento e nelle strategie, deficit attentivi, e modesti deficit di working memory, 

conseguentemente deficit nella programmazione di serie motorie. Verosimilmente sembrerebbe 

compromesso il sistema attenzionale anteriore comprendente aree della corteccia prefrontale 

mediale, corteccia cingolata e area supplementare motoria, tali aree presiedono al controllo 

esecutivo, all’elaborazione consapevole dell’esperienza e al monitoraggio del comportamento, che 

appare deficitario nell’esecuzione e nell’iniziativa. La compromissione del sistema mnesico risulta 

deficitario, apparendo discretamente compromesso nell’encoding (apprendimento) determinando 
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anche una curva dell’apprendimento piatta, e nello storage (immagazzinamento), chiaramente nel 

retrieval (recupero spontaneio) la criticità è totale. 

Inoltre sono presenti numerosi falsi riconoscimenti, indicativi anche di un problema di 

SourceMemory. Il complesso ippocampale, svolge un ruolo determinante nell’immagazzinare e 

recuperare le informazioni legate agli eventi e tale competenza determina la formazione della 

memoria semantica altra area risultante deficitaria. Pertanto il profilo sindromico amnestico del 

paziente sembra ascrivibile ai circuiti frontali. 

Le funzioni esecutive o capacità cognitive coinvolte nell’avvio della pianificazione, nella 

sequenzalizzazione, nell’organizzazione e regolazione del comportamento, sono state indagate con 

la prova della FAB e il risultato delle aree cognitive comportamentali risultano sotto la soglia 

minima. 

La sindrome apatica riscontrata si può ipotizzare nella forma di incapacità di autoattivazione 

cognitiva, da considerare che dalla valutazione strumentale si evidenzia una idrocefalia  sub 

aracnoidea della volta, del quarto ventricolo, del sovratentoriale con esiti gliotici nei nuclei della 

base e in sede paraventricolare, si nota infatti l’incapacità di autoattivare pensieri, azioni, mantenere 

la traccia delle informazioni apprese, sindromicamente sono verosimilmente implicati i gangli della 

basi, questi circuiti sono connessi alle aree associative e limbiche, attivati dalla corteccia prefrontale 

dorsolaterale e la corteccia fronto-sotto corticale mediale, che veicola input cognitivi ed emozionali, 

i sintomi ingravescenti sono evidenti sia sul piano cognitivo, sia in quello affettivo che in quello 

motorio, ripercuotendosi gravemente sulle attività della vita quotidiana.  

Si ipotizza che le implicazioni cliniche relative alla compromissione dei gangli della base 

verosimilmente sono da attribuire alla difficoltà di integrazione del movimento con i sentimenti, dai 

deficit del sistema motorio fine, dalla sindrome ansiosa e tensiva che si esprime anche con la cefalea, 

e la scarsità della spinta motivazionale. 

La Sindrome depressiva e le disfunzioni esecutive hanno determinato un ulteriore rallentamento 

psicomotorio, riducendo la capacità di interesse nelle attività quotidiane, il deterioramento si valuta 

anche dalle scale di valutazione globali/funzionali che mostrano tutte uno scoring deficitario. 

Si consiglia attività di stimolazione Neuro psicocognitiva, come da progetto presentato. 

Follow-up a sei mesi 

Dott.ssa   Scilla Esposito 
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