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INTRODUZIONE 

 

 

La stesura di questa tesi deriva dallo studio e dalla presa in carico di un caso 

clinico con esiti di rimozione di ematoma epidurale, sia motori che cognitivi e pregresso 

TIA. Inoltre la realizzazione della tesi è stata possibile grazie alla collaborazione del 

Centro di Riabilitazione “Bignamini-Fondazione Don Gnocchi-Onlus”. Nello specifico, 

il trattamento di Riabilitazione Cognitiva è stato fattibile grazie alla formazione del 

personale addetto. Il Master di “Riabilitazione Cognitiva” ha infatti permesso 

l’approfondimento di specifiche tematiche nel campo della riabilitazione cognitiva 

dell’adulto e dell’anziano, con patologie neurologiche e neuropsichiatriche. Questo 

studio è stato condotto per confermare che il trattamento di riabilitazione motoria e di 

riabilitazione cognitiva migliori le condizioni di vita del paziente. 

Nei prossimi capitoli saranno analizzate le componenti principali della memoria 

normale, i processi di apprendimento, di consolidamento e di rievocazione oltre che i 

vari metodi riabilitativi descritti in letteratura; per poi riuscire a comprendere i deficit 

cognitivi principalmente mnesici descritti nel caso clinico e le conseguenti scelte 

riabilitative. Il caso clinico è stato illustrato rispettando la privacy del paziente ma 

descrivendo in modo dettagliato la presa in carico da parte del team riabilitativo, gli 

obiettivi e i risultati finali. 
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LA MEMORIA 

 

 

Tra le pagine dello Zibaldone, a proposito della memoria Giacomo Leopardi 

scrive questo: “La memoria non è altro che una facoltà che l’intelletto ha di assuefarsi 

alle concezioni, diversa dalla facoltà di concepire o d’intendere. Ed è tanto necessaria 

all’intelletto, ch’egli, senza di essa, non è capace di verun’azione […]”  

 

 

Fig. 1 

 

La ricerca sulla memoria infatti ha radici lunghe e importanti. Una delle figure 

più rispettate e influenti nella ricerca sulla memoria è lo psicologo tedesco Hermann 

Ebbinghaus (1885/1964). Egli aveva un particolare interesse per la memoria nella sua 

forma più pura, e ha svolto la sua ricerca con esperimenti scientificamente ineccepibili. 

Tali esperimenti erano progettati molto attentamente in modo da rimuovere il maggior 

numero possibile di variabili che potevano influenzare l’apprendimento e la 

rievocazione. Ebbinghaus svolgeva gli esperimenti su di sé, e i suoi studi comportavano 

la “memorizzazione di lunghe liste di sillabe prive di senso”, per osservare la stessa 

abilità di apprendere e ricordare. 
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Il lavoro di Ebbinghaus lo portò a stabilire che: 

- La memoria si articola in tre processi: la codifica, l’immagazzinamento e il recupero; 

- La memoria svanisce con il tempo – questo fatto è conosciuto come la “teoria della 

curva dell’oblio”; 

- Ripetere l’informazione può prolungare la sua permanenza in memoria. 

Un altro nome importante e rispettato nel campo della ricerca sulla memoria è 

quello di Sir Frederick Bartlett (1932/1995), il cui lavoro si poneva in netto contrasto 

con quello di Ebbinghaus. Bartlett era interessato in particolare a scoprire come 

funzionava la memoria nel mondo reale. Il suo metodo di “riproduzione seriale” 

consisteva nel far leggere o ascoltare una storia a delle persone. A queste persone 

veniva chiesto di raccontare la storia così come se la ricordavano. Questo esperimento 

permise a Bartlett di comprendere meglio la memoria, attraverso l’analisi degli errori 

più frequenti che le persone commettevano nel cercare di ricordare la storia. 

Il lavoro di Bartlett portò a stabilire che: 

1. La memoria è un processo attivo (piuttosto che un processo passivo che si limita ad 

assorbire le informazioni e a riprodurle esattamente come sono); 

2. L’accuratezza nel ricordo è significativamente ridotta se le informazioni sono poco 

conosciute al soggetto o poco coerenti (1). 

 

 

Le caratteristiche della memoria: Memoria a breve termine e Memoria a lungo 

termine 

 

  La memoria umana non è un sistema unitario, ma è costituito da numerose 

componenti separate. Una prima distinzione è tra memoria a breve termine (MBT) e 

memoria a lungo termine (MLT) (2). 

È stato dimostrato che i due sistemi hanno diversi modi di operare e interagire 

tra loro: la MBT  “registra” le caratteristiche fisiche dello stimolo (visive, acustiche, 

tattili, emotive) e poi è in grado di rievocarle esattamente ; la MLT, invece, opera 

estraendo e immagazzinando i contenuti semantici essenziali delle informazioni (per 

esempio il contenuto di un libro letto d qualche tempo e di cui tratteniamo un ricordo 

che non corrisponde a quella esatta rievocazione di interi brani, ma al significato e alle 
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linee generali della trama). Tuttavia questi due sistemi funzionali non vanno intesi in 

modo separato, poiché sono strettamente integrati tra loro e operano in sequenza: la 

MBT ha il compito di elaborare le informazioni in “entrata”, che verranno 

successivamente depositate nel magazzino a lungo termine; la MLT rappresenta il 

grande e articolato archivio di nozioni apprese e consolidate a cui accede la MBT per 

utilizzare “in uscita” le informazioni di cui, di volta in volta, ha bisogno. Che questo 

modello funzionale abbia la sua validità è dimostrato dalle osservazioni cliniche: per 

esempio nelle sindromi amnesiche conseguenti a lesioni neurologiche si osserva 

comunemente un variabile decadimento della MLT con sostanziale risparmio della 

MBT; più raramente si piò osservare un decadimento della MBT con risparmio della 

componente a lungo termine. All’interno della MBT e della MLT, vengono poi 

riconosciute ulteriori sottocomponenti, sia funzionali sia per il tipo di materiale da 

apprendere (verbale o visuo-spaziale) (3). 

 

 

Memoria a breve termine 

 

La memoria a breve termine (MBT) viene anche chiamata “memoria primaria”, 

“memoria immediata” o “magazzino a breve termine”.  

La MBT, viene suddivisa in due sottocomponenti essenziali, di cui la prima è il 

cosiddetto deposito temporaneo a breve termine dove l’informazione viene 

temporaneamente immagazzinata e corrisponde allo span. Infatti uno dei test più usati 

per indagare la memoria a breve termine è quello che viene definito span per i numeri 

per cui il soggetto deve ripetere immediatamente dopo la presentazione, una serie di 

cifre. Con questo sistema si è potuto stabilire che la MBT ha una capacità limitata, 

poiché i soggetti giovani normali non riescono a ricordare in media più si sette o otto 

elementi nell’ordine corretto con cui erano stati presentati dall’esaminatore. Test 

analoghi vengono effettuati usando lettere, parole o frasi. La capacità della memoria a 

breve termine, cioè il numero degli elementi che vengono ricordi dopo un’unica 

presentazione del materiale non dipende dalle caratteristiche fisiche degli stimoli 

presentati. Ad esempio se si presenteranno quattro lettere come “a” “p” “c” “d”, esse 

occuperanno nella MBT lo stesso “spazio” che occuperebbero quattro parole costituite 
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da più di una lettera; ciò significa che raggruppamenti di singole unità permettono di 

aumentare la capacità della MBT. La MBT è limitata non solo relativamente alla 

quantità di informazione che può contenere, ma anche relativamente alla durata della 

traccia mnestica, quando non venga in qualche modo ripetuta o ripassata. In altre parole, 

dopo un breve periodo di tempo di circa 20 secondi si verifica un oblio del materiale 

presentato (2). 

Pertanto la MBT è molto labile, e l’informazione contenuta in essa svanisce non 

appena l’attenzione diretta viene indirizzata altrove o viene disturbata. Svolgere calcoli 

mentali, rispondere a una domanda, o memorizzare un numero di telefono letto su una 

guida telefonica per poi comporlo sul telefono, sono tutti compii che si affidano alla 

MBT (3). 

 

Fig. 2 Emisferi Cerebrali 
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La seconda componente della MBT è rappresentata dalla cosiddetta memoria di 

lavoro (working memory), termine introdotto da Baddeley, con il quale si definisce la 

capacità di mantenere presenti e attive informazioni provenienti dall’esterno o 

richiamate dalla MLT per il tempo necessario a completare in tappe successive 

operazioni mentali complesse (per esempio articolare un discorso, impostare e risolvere 

mentalmente compiti aritmetici, organizzare un programma operativo ecc.) (4).  

La memoria di lavoro viene considerata una struttura multi-componenziale 

costituita da due sistemi operativi, uno verbale definito circuito fonologico e uno visuo-

spaziale definito taccuino per appunti visuo-spaziali coordinati da un sistema 

supervisore definito central executive (sistema esecutivo centrale) che ha il compito di 

selezionare le strategie più adatte e programmare le sequenze operative più corrette per 

quel tipo di compito, in base alle esigenze contingenti e alle esperienze passate. Si pensa 

che il sistema esecutivo centrale sia un processo attivo che viene coinvolti in compiti 

che impegnano cognitivamente un soggetto.  

Questo sistema di immagazzinamento ha una capacità limitata, e può gestire 

soltanto piccole quantità di informazioni per volta. Si pensa che esso sia in grado di 

controllare e supervisionare gli altri sistemi nell’ambito della memoria di lavoro: tutti 

gli altri sistemi nel modello della memoria di lavoro vengono quindi comunemente 

chiamati sistemi “schiavi” (1).  

Per quanto riguardo il taccuino visuo-spaziale si pensa che questo sistema 

riceva, immagazzini e manipoli le informazioni non verbali, come ad esempio, il colore, 

la forma e l’aspetto (caratteristiche visive), il movimento, la velocità, la distanza e la 

posizione (caratteristiche spaziali) relativi agli oggetti e alla loro collocazione.  

Il sistema viene “acceso” dall’esecutivo centrale, se e quando è necessario. 

All’interno del circuito fonologico ci sono altre due componenti: il magazzino 

fonologico e il processo di articolazione. Si ritiene che il magazzino fonologico sia fatto 

in modo da immagazzinare e manipolare tutte le informazioni che si basano sul 

linguaggio. I ricercatori sostengono che l’informazione svanisca dopo un intervallo di 

appena due secondi circa. La seconda componente, il processo di articolazione, è 

responsabile della reiterazione sub-vocale; il processo attraverso il quale l’informazione 

viene continuamente reiterata.  

Quando l’informazione inizia a decadere dal magazzino fonologico, le tracce di 
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memoria possono essere mantenute vive e prolungate, prelevandole dal processo di 

articolazione, e riportandole indietro nel magazzino fonologico (4,5).  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Modello di Baddeley e Hitch ,1974 

 

 

Memoria a lungo termine 

 

Chiamata anche “memoria secondaria, “memoria remota” o “magazzino a lungo 

termine”, la memoria a lungo termine MLT è un enorme magazzino che contiene le 

conoscenze apprese e le esperienze di vita passate. La MLT contiene tutti quei “pezzi di 

memoria che non vengono utilizzati al momento, ma che si possono eventualmente 

recuperare”.  

Una volta che l’informazione accede alla MLT, può essere trattenuta per tutta la 

vita, anche se alcune parti delle informazioni potrebbero deteriorarsi con il tempo se non 

vengono utilizzate. 

 I tipi di informazione contenuti nella MLT sono vari. Possono interessare 

avvenimenti esperiti direttamente dal soggetto, contestualizzati nello spazio e nel tempo 

(memoria episodica), o riguardare specificatamente le conoscenze sulle cose del mondo 

che abbiamo conseguito nel corso della vita, svincolati da aspetti situazionali (memoria 

semantica). Inoltre la memoria episodica può essere relativa ad aspetti personali della 

vita del soggetto (memoria autobiografica) che possono anche non riguardare il passato, 

ma ciò che ci siamo proposti di fare nel futuro (memoria prospettica). Inoltre, possiamo 

L’elaborazione 

dell’informazione 

verbale 

L’elaborazione 

dell’informazione 

visuo-spaziale 

Loop Fonologico Esecutivo centrale Taccuino visuo-spaziale 



8 

 

immagazzinare delle informazioni sugli aspetti procedurali delle nostre conoscenze e 

delle nostre azioni, ad esempio come si guida la macchina o come si fa una torta 

(memoria procedurale) (Fig. 4). 

Alcuni autori distinguono le conoscenze procedurali, che riguardano abilità e 

sono quindi non testabili verbalmente ma solo attraverso l’esecuzione di azioni, dalle 

conoscenze dichiarative della memoria episodica e semantica, che invece sono relativa 

ad alcuni aspetti del mondo esterno o interno del soggetto e sono quindi codificate e 

testabili verbalmente. 

Dal punto di vista clinico, le diverse sottocomponenti del sistema della memoria 

sembrano avere una diversa vulnerabilità agli agenti lesivi. La memoria procedurale è 

solitamente risparmiata in seguito a lesioni cerebrali, anche in presenza di una sindrome 

amnesica globale: gli amnesici globali, pur presentando un’amnesia anterograda 

completa, e talvolta un’importante amnesia retrograda, dimostrano capacità di 

apprendimento implicito di svariati compiti di tipo procedurale. Le sindromi amnesiche 

si caratterizzano invece per un coinvolgimento, se pure variabile, della componente 

dichiarativa: in particolare, risulta solitamente compromessa la componente episodica a 

causa soprattutto delle lesioni a carico delle strutture ippocampali, mentre quella 

semantica è più spesso risparmiata. 

Nei diversi quadri clinici possono infine vedersi compromesse, in misura 

variabile e spesso prevalente, la memorizzazione di eventi successivi all’evento lesivo 

(amnesia anterograda), o /e rievocazione di informazioni apprese prima della lesione 

(amnesia retrograda) (5). 
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 Memoria dichiarativa Memoria procedurale 

 

 

   semantica 

                             episodica 
       Mi ricordo come si va in bicicletta 

 

So cos’è una bicicletta 

 

                          Mi ricordo di 

      quella volta che   Implicito 

      caddi dalla bicicletta  Recupero inconscio 

        Procedure 

 

Esplicita  

Recupero conscio 

Dichiarativa 

Fatti, eventi, conoscenze 

 

 

Fig. 4 – Differenza tra memoria dichiarativa e memoria procedurale 

 

 

Processi di apprendimento, consolidamento e rievocazione 

 

Non vi è efficace rievocazione senza un precedente efficace apprendimento. In 

altri termini, i modi con cui si è realizzato l’apprendimento possono influenzare, 

positivamente o negativamente, la capacità e la qualità della rievocazione. 

L’apprendimento è reso possibile dalla messa in atto di un adeguato e persistente 

livello attentivo, da corretti processi di codifica, da un’efficiente memoria di lavoro e da 

un elevato livello motivazionale. Innanzitutto, l’attenzione posto durante 

l’apprendimento è sicuramente un fattore determinante per la qualità dello stesso. È solo 

un’adeguata attenzione, focalizzata sul compito e mantenuta nel tempo, a permettere un 

cospicuo apprendimento di informazioni, specie se complesse. Il ruolo dell’attenzione è 

fondamentale per assicurare una corretta analisi, comprensione e organizzazione del 

materiale durante l’apprendimento, nonché un’adeguata selezione di ricordi durante la 

rievocazione. Il sistema esecutivo centrale della memoria di lavoro è considerato 

essenziale a questo proposito. Tuttavia, come già accennato, alcune informazioni 
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possono venire memorizzate anche n modo inconsapevole. Ciò è reso possibile dalla 

cosiddetta memoria implicita, cioè dalla capacità inconscia di memorizzare di 

memorizzare informazioni: capacità che è dimostrata dal miglioramento delle qualità o 

delle rapidità nell’esecuzione di prestazioni (motorie, operative, sequenziali) successive 

alla registrazione (per esempio gli amnesici hanno dimostrato, in successive sedute, di 

divenire più efficienti e più rapidi nell’esecuzione di disegni speculari o nel 

completamento di parole, pur dichiarando ogni volta di non avere mai eseguito in 

precedenza il compito). Questo tipo di memoria risulta molto importante ai fini 

riabilitativi in quanto è assai spesso conservata anche in pazienti con sindrome amnesica 

globale e, quindi può essere utilizzata per indurre la memorizzazione, sia pur 

inconsapevole, di informazioni e strategie di compenso di deficit amnesici. 

I processi di codifica sono processi attraverso i quali le informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno e interno (il corpo, la mente), visive, acustiche, motorie, sensitive 

e ideative sono inizialmente organizzate ed elaborate sia per l’uso immediato sia per un 

utilizzo differito. Questi processi possono essere consci o inconsci e servono a definire 

le caratteristiche fisiche, categoriali e semantiche delle informazioni per facilitarne 

l’apprendimento. 

Un ulteriore fattore di grande rilevanza per ottenere un adeguato apprendimento 

e, più in generale, un efficiente funzionamento della memoria, è rappresentato dalla 

motivazione. È esperienza comune che un elevato livello motivazionale migliora le 

prestazioni della memoria sia in condizioni sperimentali sia in condizioni di vita reale. 

Un adeguato livello motivazionale, più che potenziare direttamente la memorizzazione 

in sé, probabilmente agisce indirettamente attraverso l’intensità e la capacità di 

concentrazione su determinate informazioni che si è interessati ad apprendere. 

Una volta che le informazioni siano state apprese, entra in gioco il fattore 

consolidamento delle tracce mnesiche. Il consolidamento si avvale di processi attraverso 

i quali le informazioni da memorizzare sono trasformate da temporanee in 

permanentemente immagazzinate. Come avvenga tale consolidamento è problema 

ancora aperto. Secondo alcune ipotesi, il materiale appreso verrebbe continuamente 

rimaneggiato per assicurare la ritenzione, rispetto ad altre informazioni meno importanti 

per il soggetto che vengono lasciate cade progressivamente “in oblio”. Questo processo 

renderebbe le informazioni rilevanti più resistenti all’oblio, favorendone l’archiviazione 
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nella cosiddetta memoria permanente. Un mancato consolidamento (caduta precoce in 

oblio) o un consolidamento parziale o qualitativamente difettoso possono essere alla 

base di alcuni disturbi della memoria, soprattutto di quelli caratterizzati da un deficit di 

rievocazione. Il consolidamento può essere contrastato da interferenze., sia ambientali 

sia interne, soprattutto se queste di manifestano precocemente rispetto al momento 

dell’acquisizione delle informazioni.  

La rievocazione è il processo che permette di accedere alle informazioni 

precedentemente apprese per poterle riutilizzare. Il solo sforzo volontario per richiamare 

dati archiviati nella MLT può non essere sufficiente alla rievocazione. Come conferma 

l’esperienza quotidiana, può avvenire che certe nozioni, pur presenti nella nostra 

memoria, non siano revocabili volontariamente se non mediante tecniche di 

facilitazione (per esempio: sapere in qualche modo la prima lettera di una parola che 

abbiamo “sulla punta della lingua”) o di riconoscimento (è più difficile descrivere, 

rievocandolo mentalmente, il volto di una persona incontrata in passato, piuttosto che 

riconoscerlo in fotografia, anche tra le altre persone). L’efficienza della rievocazione 

sembra essere strettamente correlata alle strategie di archiviazione utilizzate per la 

memorizzazione delle informazioni (codificazioni semantiche, utilizzazione del 

contesto) e risulta maggiormente efficace quando le associazioni (o “chiavi”) utilizzate 

per l’apprendimento e l’archiviazione sono state molteplici: in questo caso infatti il 

processo di rievocazione è favorito dall’identificazione di una delle chiavi di accesso. 

Sulla base delle ricerche condotte su pazienti con lesioni frontali, si ritiene da tempo che 

queste strutture rivestano un ruolo importante anche per quanto riguarda l’attivazione di 

strategie di recupero delle informazioni (7,8). 
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Fig. 5 – Processo di memorizzazione 

 

 

L’uomo che non poteva ricordare: storia di un cervello diventato patrimonio del 

mondo scientifico 

 

Uno dei pazienti più famosi in neuropsicologia è H.M. (Fig. 6). Nel 1953 questo 

paziente, che allora aveva 27 anni, fu operato per un’epilessia resistente ai farmaci. A 7 

anni H.M. era caduto dalla bicicletta ed era rimasto privo di coscienza per circa 5 

minuti. Non esistevano allora gli strumenti sofisticati di cui disponiamo adesso e quindi 

non si poté individuare che cosa fosse esattamente successo nella testa di H.M. A 10 

anni comparve il primo attacco epilettico, ma la crisi di grande lavoro (cioè contrazioni 

a tutto il corpo, seguite da irrigidimento con perdita di coscienza) si verificò a 16 anni. 

A quell’epoca il paziente aveva lasciato la scuola e soffriva di circa 10 attacchi di 

“piccolo male” (brevi perdite di coscienza) al giorno e una crisi di “grande dolore” alla 

settimana. La qualità della vita si era deteriorata a tal punto che sia i medici che i 

genitori decisero che solo l ‘intervento chirurgico poteva migliorare la situazione. A 

quel tempo, purtroppo, non si conosceva ancora il ruolo dell’ippocampo nella memoria 

e così durante l’intervento furono rimossi quasi interamente i lobi temporali mediali. In 
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realtà erano già stata eseguiti interventi simili (anche se non così estesi), dallo stesso 

chirurgo, su pazienti psicotici per ridurre i problemi mentali, ma dato che il 

comportamento degli psicotici era gravemente disturbato, non si era rilevata l’amnesia. 

Le crisi epilettiche di H.M. si ridussero drasticamente, ma la qualità della vita non 

risultò certo migliorata, dato che il paziente si risveglio con la più grave amnesia mai 

descritta. Appena operato, fu subito evidente il guaio combinato: il paziente non 

riconosceva il personale medico che vedeva regolarmente e dimenticava cosa aveva 

appena mangiato. Oltre ad una grava amnesia anterograda, il paziente non ricordava gli 

eventi che avevano preceduto di alcuni anni la sua operazione. Ricordava solo episodi 

avvenuti prima del sedicesimo compleanno, soprattutto le esperienze dell’infanzia. In 

quoziente intellettivo, le abilità percettive e il linguaggio rimasero invariati, malgrado 

H.M. fosse incapace di ricordare quello che gli capitava. Secondo la sua stessa 

descrizione: “ogni giorno è unico in sé, qualunque gioia io abbia e qualsiasi dolore io 

abbia […]”. 

Brenda Milner, allora ancora una studentessa, venne mandata a visitare H.M. 

Fece degli esperimenti: gli insegnò a ricalcare una stella. Ogni volta che lo faceva H.M 

migliorava: ma allora se aveva perso la facoltà della memoria come faceva ad imparare?  

Da qui l’altra importante scoperta: La distinzione tra memoria dichiarativa relativa a 

fatti ed eventi, e quella procedurale che riguarda attività come suonare uno strumento o 

andare in bici, che non dipende dall’ippocampo. La memoria dunque, non è un processo 

unico. Ma si compone sistemi diversi (9). 

 

 

Fig. 6 

Foto di H.M 
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Riabilitazione dei disturbi di memoria 

 

Dopo una prolungata di pessimismo sulla possibilità di rieducare i disturbi della 

memoria, negli ultimi due decenni sono comparse in letteratura numerose segnalazioni 

che hanno fornito dimostrazioni sull’effettività possibilità che la memoria possa essere 

“rieducata”. L’ormai ampia bibliografia sul tema ha fornito alcune importanti 

indicazioni generali.  

Questo appare il punto cruciale di tutta la riabilitazione, cognitiva e non. I dati 

della letteratura attualmente disponibili, infatti, sono in tal senso ancora controversi per 

l’oggettiva difficoltà di costruire “modelli riabilitativi” proponibili a gruppi di pazienti 

cerebrolesi, tra loro non facilmente accorpabili, mentre maggiori risultati vengono 

descritti nel trattamento riabilitativo “casi-singoli”. 

Innanzitutto, pare utile distinguere i metodi riabilitativi della memoria cosiddetti 

“esterni” da quelli cosiddetti “interni”: i metodi o ausili esterni sono ausili che vengono 

forniti al paziente dall’ambiente esterno e che servono da guida per un migliore 

orientamento spazio-temporale; i metodi interni sono invece strategie mentali, elaborate 

o applicate dal paziente per fornire la memorizzazione. 

Seguendo queste linee orientative e procedendo in ordine crescente complessità 

e partecipazione da parte del paziente, si possono distinguere i seguenti ordini di 

metodi: i metodi aspecifici, le tecniche di ricostruzione (restoration techniques), le 

tecniche di riorganizzazione (reorganization techniques) e le tecniche di compenso 

comportamentale (behavioural compensatory techniques). 

 

 

Metodi aspecifici 

 

Sono metodi così definiti perché non agiscono direttamente sulla funzione mnesica, 

ma su altre disfunzioni neuropsicologiche che interferiscono sulla funzione mnesica. I 

metodi aspecifici si utilizzano nelle fasi più precoci che fanno seguito a una lesione 

cerebrale, quando i soggetti sono ancora agnosici, confusi, disorientati, facilmente 

distraibili e affaticabili, non collaboranti ai trattamenti, e mirano a riorientarli nello 

spazio e nel tempo, nei ricordi della vita trascorsa, nella situazione attuale di malattia, 
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nel recupero delle più importanti procedure della vita quotidiana (per la cura di sé, per 

l’alimentazione, per la gestione del denaro ecc.) e delle più consolidate nozioni 

semantiche. Alcune di queste metodiche sono molto simili a quelle che vengono 

comunemente utilizzate per i soggetti affetti da demenza. 

- Adattamento delle condizioni ambientali. Consiste sostanzialmente nell’organizzare 

un sistema informativo ambientale mediante segnali significativi (per esempio, 

etichette sugli arredi di casa per ricordare il contenuto di cassetti o armadi; 

indicazioni a grandi caratteri e a diversi colori che guidino il paziente nei vari 

ambienti di una casa o di un centro di riabilitazione ecc. Si può considerare parte di 

questo raggruppamento metodologico orientamento alla realtà, che consiste nel 

fornire incessantemente al paziente informazioni verbali su quanto stia avvenendo, è 

appena avvenuto o dovrà avvenire (per esempio, che deve fare colazione, indossare 

determinati abiti, munirsi di determinati oggetti, uscire a fare una passeggiata, che è 

appena stato visitato da una certa persona ecc.). E’ evidente che questi metodi sono 

indicati per amnesici globali gravi o /e che presentano, oltre al deficit mnesico, un 

deterioramento diffuso con scarsa o nulla capacità di collaborazione attiva. 

-  Addestramento all’uso di ausili mnemonici esterni e attivi. Questi ausili si 

definiscono esterni in quanto sono costituiti da segnali forniti dall’esterno, ma sono 

attivi in quanto è necessario che il paziente diventi in grado di gestirli correttamente 

per consentirgli di recuperare una certa autonomia nello svolgimento delle diverse 

attività che la vita di ogni giorno porta. Corrispondono ai comuni “promemoria” 

generalmente usati nella vita quotidiana per facilitare attività basate sulla memoria 

prospettica (agende, timer, liste, lavagne, agende elettroniche, piantine degli ambienti 

o della città), ma anche per archiviare (agende cartacee o computerizzate) episodi 

significativi nella vita del paziente e per gestire la propria casa. Le dimostrazioni 

riportate in letterature sull’efficacia dell’uso di questi ausili protesici da parte delle 

persone amnesiche sono ormai numerose, come pure lo sono i riscontri nella comune 

pratica riabilitativa. 
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Tecniche di ricostruzione 

 

Sono tecniche che mirano a ricostruire le abilità perdute, cioè intese a sollecitare 

l’apprendimento di vari tipi di informazione tramite un “allenamento” continuo. Alcuni 

esempi di queste tecniche sono rappresentati dalle mnemotecniche e dagli esercizi 

computerizzati. 

Mnemotecniche. Le ricerche condotte sull’applicazione di queste metodiche indicano 

con chiarezza che gli apprendimenti raggiunti non vengono mai generalizzati e che non 

sono mai utilizzabili per migliorare l’autonomia del soggetto nello svolgimento delle 

attività della vita quotidiana.  

Le mnemotecniche sono classificabili come metodi “interni” e “attivi” in quanto 

è il soggetto stesso che dopo averle apprese le applica mentalmente. Le mnemotecniche 

si identificano con quegli artifizi, noti fin dall’antichità, intesi a ordinare mentalmente i 

memoranda per facilitarne la ritenzione e incrementare così le capacità mnesiche. Questi 

metodi, escogitati per soggetti normali, sono stati applicati da qualche autore anche in 

soggetti amnesici ( per esempio il metodo delle iniziali, in cui si costruisce una parola o 

una rima o simili come le iniziali delle informazioni da ricordare, il metodo delle parole 

associate che prevede l’accoppiamento di parole così che l’una aiuti a rievocare l’altra, 

il metodo delle storie, che prevede l’inserimento delle parole da ricordare nel contesto di 

un breve racconto, meglio se buffo o assurdo, il metodo delle immagini assurde, basato 

sull’evidenza che l’assurdità dell’immagine favorisce la rievocazione dell’oggetto in 

essa inserito.  

Questi e altri metodi simili si sono dimostrati validi nell’estendere la quantità di 

materiale che un soggetto normale può ritenere, ma gli amnesici non sono riusciti a 

“generalizzarla” a situazioni di vita reale. 

Più recentemente alcuni autori hanno dimostrato l’efficacia di trattamenti 

computerizzati facendo uso della virtual reality (VR), ovvero di programmi che 

riproducono virtualmente spazi ambientali e itinerari da apprendere, confermando anche 

che con tecniche di errorless l’apprendimento di itinerari è significativamente più 

efficace rispetto all’uso di tecniche “trial and error”. 
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Tecniche di riorganizzazione  

 

Fanno parte di questo raggruppamento metodologico le tecniche incentrate sulla 

riorganizzazione delle capacità strategiche e sulla sostituzione di abilità perdute con 

abilità conservate (altre sottocomponenti della memoria, funzioni logico-deduttive, 

capacità metacognitive). 

Metodi cognitivi. Questi metodi, assai più promettenti nella pratica riabilitativa, 

vengono definiti cognitivi per almeno due ordini di motivi:  

1.  Si basano sul potenziamento di fattori memorizzanti residui, che sono intrinseci alla 

strutturazione dell’informazione o alle modalità con cui viene fornita, recepita, 

elaborata, archiviata e richiamata dagli archivi nei soggetti normali. 

2. Presuppongono in presenza di un disturbo di una o più componenti della memoria, la 

relativa integrità di altre sottocomponenti mnesiche e delle funzioni cognitive 

extramnesiche, nonché la partecipazione attiva da parte del paziente. 

I metodi cognitivi si basano generalmente su strategie (categorizzazioni, 

schematizzazioni, codifiche semantiche, correlazioni logiche ecc.) che aiutano il 

paziente a organizzare qualsivoglia tipo di materiale (verbale o spaziale). 

In presenza di deficit mnesici selettivi, per esempio deficit prevalentemente 

verbali o prevalentemente visuo-spaziali, si potranno applicare metodi  “compensatori” 

(compensation based) che appartengono all’ordine di informazioni rimaste integre: in un 

paziente con disturbi di memoria visuo-spaziale, per esempio, per memorizzare un 

percorso stradale si potrà suggerire una ripetuta verbalizzazione dei punti di repère 

(nome delle vie, tipo di negozi ecc.). In un soggetto con disturbi di memoria “verbale”, 

invece, per memorizzare delle informazioni ( per esempio un brano di prosa) si potrà 

suggerire di associare al brano rappresentazioni mentali visive, la cosiddetta visual 

imagery. Un tipico metodo appartenente a questo gruppo è quello dell’associazione 

faccia-nome (la continua e ripetuta associazione di un nome di persona con una 

caratteristica visiva pregnante, che sembra poter consentire l’apprendimento di nomi di 

persona non altrimenti memorizzabili. 

Altri indirizzi metodologici cognitivi compensation-based sono intesi ad 

addestrare il soggetto amnesico a ordinare le informazioni da memorizzare secondo 

regole che favoriscono, per la loro intrinseca coerenza o compiutezza logica, la 
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memorizzazione. A questo indirizzo appartiene, il cosiddetto PQRST proposto da 

Wilson (1987 a). Il PQRST (acronimo di preview, question, reread, state, test) è inteso 

ad addestrare progressivamente il paziente ad analizzare le informazioni contenute in un 

brano che ha appena letto, a porsi delle domande sul suo contenuto, a ordinare le 

informazioni in una sequenza logico temporale o logico-sequenziale, identificando delle 

“parole chiave” che lo aiutino a rievocare le informazioni, rileggere il brano e verificare 

quante informazioni ha ritenuto. 

Altri metodi che possono essere considerati appartenenti a questo 

raggruppamento metodologico sono: 

 

1. La Categorizzazione che consiste nell’ordinamento delle informazioni in categorie 

(per esempio, l’apprendimento di una serie di informazioni verbali eterogenee sarà 

più rapido e stabile se queste saranno suddivise secondo denominatori comuni, 

fonologici o semantici. 

2. Il metodo che guida il paziente amnesico a “ riscoprire le regole logico-operative 

intrinseche a vari tipi di informazioni, per esempio comprendere che ogni tipo di 

materiale complesso può essere suddiviso in sottoparti o per categorie, rendere 

consapevole il paziente che è impossibile apprender e in sequenza casuale una serie 

via via più lunga di informazioni, mentre diviene possibile se si individuano i nessi 

logici che uniscono i criteri che consentono di suddividerle in sottogruppo, per cui, 

successivamente, sarà sufficiente ricordare il nesso logico o il sottogruppo e da questi 

risalire alle singole informazioni, oppure basarsi sulla deduzione, utilizzando le 

conoscenze semantiche già acquisite ( per esempio, ricostruire in base a elementi noti 

quale possa essere la conclusione più logica di un evento che non si ricorda. 

3. Metodo dei suggerimenti decrescenti (vanishing cues): dopo avere presentato delle 

informazioni da apprendere si riducono progressivamente i suggerimenti. Lo sforzo 

progressivo richiesto per il riconoscimento dell’operazione da svolgere favorirebbe 

l’apprendimento e la rievocazione delle procedure anche a distanza di molti mesi. 

4. Lo spaced retrieval indicato nei casi di amnesia in cui si sospetta che questa sia 

conseguenza di un deficit di rievocazione, che consiste nel chiedere al paziente di 

rievocare delle informazioni dopo un intervallo via via più lungo della loro 

presentazione (8). 
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SCOPO DELLA TESI 

 

 

Lo scopo della tesi è stato quello di dimostrare come il lavoro in équipe e la 

presa in carico precoce del paziente sia dal punto di vista motorio, che cognitivo che 

emotivo e l’alleanza terapeutica con il familiare ha permesso al paziente di avere una 

qualità di vita migliore. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra le diverse 

figure professionali (neurologo, fisiatra, psicologo, logopedista, fisioterapista e terapista 

occupazionale), che intervengono nella gestione del paziente neurologico. 

La valutazione medica e quella neuropsicologica è stata eseguita 

somministrando i test previsti dai protocolli stabiliti dalla struttura “Bignamini-

Fondazione Don Gnocchi-Onlus”. 

Per verificare la validità dei risultati ottenuti, verranno messi a confronto i dati 

ottenuti dalla valutazione pre-trattamento con i dati ottenuti dalla valutazione post-

trattamento. Dal punto di vista funzionale la paziente ha nettamente migliorato le 

proprie condizioni di vita, riacquistando la propria autonomia sia motoria che cognitiva. 

Questo studio è stato condotto per dare prova di quanto sia importante una presa 

in carico precoce e globale del paziente neurologico e dei familiari. 
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PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO 

 

 

La paziente V. P nata il 24/07/1938 ,ex sarta in pensione, cinque anni di scolarità 

è sposata con una figlia e 3 nipoti che vede raramente perché abitano in un’altra città. 

La paziente è stata ricoverata in Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera dal 17-08-

2018 al 18/09/2018 e poi seguita in regime ambulatoriale per esiti di evacuazione 

ematoma epidurale da C6 a D4, mediante emilaminectomia C6-D1 e D2-D4 sx; 

effettuato il 22/07/2018 e manifestatosi con progressivo indebolimento degli arti di dx, 

associato a parestesie e difficoltà neuropsicologiche. In data 24/07 per anemizzazione è 

stata sottoposta ad emotrasfusione. Al momento del ricovero presso la nostra struttura la 

paziente si mostra vigile, collaborante, con un quadro di sfumata debolezza maggiore a 

destra che a sinistra associata e difficoltà di controllo posturale nei passaggi e in 

stazione eretta (TCT 87/100 e Standing Test 3  /  4). P.V. aveva difficoltà deambulatoria 

per lieve instabilità ( Indice di deambulazione di Haser 6/9; Holden 2/5) e parziale 

compromissione delle autonomie della persona (FIM ingresso 87/126). 

In anamnesi si segnala Sindrome mielodisplasica in trattamento con 

eritropoietina, pregresso evento ischemico transitorio (TIA) nel 2014 in trattamento con 

cardioaspirina ed ipotiroidismo.  

Per quanto riguarda l’aspetto riabilitativo, la paziente è stata sottoposta a 

valutazione e a trattamento di kinesiterapia, terapia occupazionale, colloqui psicologici, 

valutazione neuropsicologica e logopedica. 

La paziente ha effettuata la valutazione neuropsicologica l’8 settembre 2018. 

Durante la valutazione la paziente era vigile, collaborante e ha manifestato insofferenza 

per la consapevolezza delle sue difficoltà. La paziente ha mostrato grosse difficoltà di 

orientamento spaziale e temporale. Per quanto riguarda l’orientamento spaziale la 

paziente sa dove si trova ma riferisce di vere difficoltà a muoversi nello spazio, a 

ricordarsi le strade ecc. La paziente spiega che dopo l’evento del 22/07/2018 preferisce 

uscire di casa sempre e solo con il marito, mentre prima era molto più autonoma. 

   

 

  



21 

 

ESAME NEUROPSICOLOGICO                                              

Data 08/09/2018 

Paziente V.P.    di anni 80 anni              

Diagnosi Esiti di evacuazione per ematoma epidurale 

Grado di istruzione 5° elementare    Destrimane  si  x       no 

Professione attuale Pensionata          Professione passata Sarta 

Lo psicologo ha effettuato un colloquio clinico con la paziente e due sedute di circa 50 

minuti per la somministrazione dei test standardizzati previsti dalla Fondazione. 

La paziente si mostra vigile e collaborante in modo discontinuo. 

 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION:        Totale  p.c.  20    (range 0-30) 

 SUBTEST DI ORIENTAMENTO TEMPORALE  3  (range 0-5) 

 SUBTEST DI ORIENTAMENTO SPAZIALE   4   (range 0-5) 

 SUBTEST DI REGISTRAZIONE    3  (range 0-3) 

 SUBTEST DI ATTENZIONE E CALCOLO  1  (range 0-5) 

 SUBTEST DI RICHIAMO  0  (range 0-3) 

 SUBTEST DI LINGUAGGIO   8  (range 0-8) 

 SUBTEST DI COPIA DEL DISEGNO  1  (range 0-1) 

 

MEMORIA 

 TEST DI RIPETIZIONE SERIALE PAROLE  

BISILLABICHE  p.g. 3 p.e. 2  (range 0-4) 

 TEST DI CORSI   p.g. 4 p.e. 3  (range 0-4) 

 TEST DI MEMORIA DI PROSA  p.g. 6,3 p.e. 1 (range0-4) 

 15 PAROLE DI REY (IR)       p.g. 17 p.e. 1  (range 0-4) 

 15 PAROLE DI REY (DR)        p.g. 2   p.e. 2  (range 0-4) 

 

ATTENZIONE 

 TMT A  p.s.    61 p.e. 2 (range 0-4) 

 TMT B p.s. 178 p.e. 1 (range 0-4) 

 TMT B-A  p.s. 117 p.e. 1 (range 0-4) 
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PRASSIE COSTRUTTIVA 

 TEST DELLA COPIA DI DISEGNI      p.g. 11 p.e. 3  (range 0-4) 

 

LINGUAGGIO  

 FLUENZA VERBALE CATEGORIE p.g. 26 p.e. 1 (range 0-4) 

 FLUENZA VERBALE FONEMICA (FAS)  p.g. 6  p.e. 0  (range 0-4) 

 TOKEN TEST                                       p.g. 29 p.e. 2  (range 0-4) 

Punteggi equivalenti:  

2,3,4: fasce di normalità;   1: ai limiti inferiori della norma;  0: patologico 

 

All’esame Neuropsicologico del linguaggio (E.N.P.A.) tutte le prove risultano 

nella norma (ripetizione, lettura, scrittura, denominazione, comprensione, numeri, 

calcolo e linguaggio spontaneo) tranne nelle prove di Generazione di liste in cui la 

paziente ottiene punteggi in fascia clinica. 

 

 

CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE 

 

Alla valutazione clinico-neuropsicologica e psicometrica la signora si è mostrata 

vigile e collaborante ma ha manifestato una certa insofferenza di fronte alle prove per la 

consapevolezza delle sue difficoltà.  

La paziente infatti durante il colloquio riferisce che prima dell’evento era 

autonoma e molto attiva durante la giornata, mentre da dopo l’evento si affatica 

facilmente e preferisce uscire poco e solo con il marito. Al MMSE ottiene un punteggio 

corretto di 20, indice di lieve compromissione con caduta di performance nelle prove di 

orientamento spazio-temporale, attenzione, calcolo e richiamo di parole.  

All’esame approfondito ottiene punteggi equivalenti borderline nella memoria di 

prosa, nelle 15 parole di Rey, in alcune prove attentive e nella fluenza verbale di 

categorie. 

La prova di fluidità verbale fonemica ottiene un punteggio equivalente in fascia 

patologica. 

Da considerare anche la componente emotiva che inficia le prestazioni. 
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Per quanto riguarda l’aspetto riabilitativo in équipe è stato concordato di 

sottoporre la paziente a valutazione e trattamento di kinesiterapia, terapia 

occupazionale, colloqui psicologici sia con la paziente che con il familiare e 30 sedute 

di riabilitazione cognitiva. Gli obiettivi assistenziali sono stati la TPV con profilassi 

farmacologica; mentre gli obiettivi funzionali prefissati sono stati il recupero della 

motricità volontaria dei 4 arti, del controllo posturale, del carico, dell’equilibrio, il 

recupero dell’autonomia nelle ADL e il recupero cognitivo. 

 

 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA 

 

Dal punto di vista della riabilitazione cognitiva è stato programmato un 

trattamento riabilitativo in cui è stato necessario lavorare su più domini parallelamente. 

In modo graduale sono stati proposti esercizi più complessi sia carta-penna che 

computerizzati. 

In una prima fase è stato utile ripetere ogni volta quello che si era detto la volta 

precedente perché la paziente non ricordava o ricordava parzialmente quello che si era 

detto la volta precedente. Su richiesta della paziente le sedute venivano anche audio-

registrate, in modo che nel resto della giornata la signora potesse riascoltare le cose 

dette.  

La paziente risultava essere sufficientemente vigile ma disorientata, quindi è 

stato necessario rinforzare l’orientamento spazio-tempo attraverso degli ausili esterni 

come il calendario, l’orologio, piantine ecc.  

Per aumentare la collaborazione e la motivazione ad inizio seduta venivano 

sempre spiegato le attività che sarebbero state proposte e il perché, in questo modo la 

signora si sentiva molto più rassicurata. Sono state proposte varie attività ed esercizi a 

difficoltà crescente per potenziare l’attenzione selettiva sostenuta e le varie funzioni 

cognitive (funzioni esecutive) implicate nei processi di memoria.  

Ad esempio il barrage di numero e/o lettere prima senza e poi con i distrattori 

(righe colorate diversamente); numeri, lettere, parole, giorni e mesi da mettere in 

sequenza; ordinare in modo crescente e poi decrescente i vari passi di un’attività; oppure 

associare numeri e mesi 



24 

 

1. Gennaio  

2. Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Esemplificazione di esercizio 

 

 

Durante un’altra seduta è stato richiesto alla signora di mettere in ordine 

alfabetico le seguenti parole. Prima di procedere con l’esercizio si è ragionata insieme la 

strategia da mettere in atto. 

LINGUA 

PORTA  

ACERO        1 

Sono state proposte attività di categorizzazione semantica (es. frutta e verdura) e 

fonemica come raggruppamenti, individuazione della figura non pertinente ed il gioco 

FIORE-FRUTTA-CITTA’. 

Oppure per ciascun gruppo dato la paziente doveva individuare  la categoria 

Es. tavolozza-acquerelli-pennello  pittore 

 

FLUENZE PER CARATTERISTICHE 

1. Cose rosse che si mangiano 

2. Cibi che fanno rumore quando vengono masticati 

3. Cose che si illuminano  

Per potenziare il ragionamento logico e l’attenzione sono state proposte attività 

con le carte da scala: V.P. doveva distinguerle in base al seme, al colore, al numero, pari 

o dispari. 

GENNAIO  

FEBBRAIO 

1 

2 
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Le associazioni di parole: se la terapista diceva barca in successione la signora e 

poi di nuovo la terapista dovevano aggiungere una parola associata ad essa es. barca-

acqua e di volta in volta aggiungere un’altra parola come mare ripetendo sempre la 

stringa quindi: barca-acqua-mare. 

Attività di completamento di proverbi. 

 

 

Nella fase finale e di outcome 

 

Con l’evoluzione del quadro cognitivo sono stati proposti alla paziente esercizi 

di maggiori difficoltà per potenziare l’attenzione, le funzioni esecutive e le competenze 

mnesiche e favorire la generalizzazione. 

Date due foto si chiedeva alla signora di osservare la figura 1 per un tempo 

stabilito dopodiché si copriva la figura 1 e si chiedeva alla signora di rintracciare le 

differenze nella figura 2. In un primo momento era stato proposto alla signora di 

individuare le differenze osservando parallelamente entrambe le figure. 

Un’attività proposta alla signora è stato il riconoscimento e l’assegnazione del 

nome ai volti di alcuni personaggi noti come attori, scrittori, cantanti, sportivi o politici. 

In una prima fase si era lavorato con la signora con i nomi e i volti delle 

persone 

che la signora frequentava nella vita quotidiana: terapisti, medici, gli amici, i negozianti 

del quartiere che “conosco da oltre quarant’anni ma ultimamente non ricordo i nomi”. 

 

 

Attività di tipo ecologico-funzionali 

 

Come attività di tipo ecologico-funzionali sono state proposte attività di vita 

quotidiana come la cura del sé aiutandola nella pianificazione e nella successione delle 

varie sequenze. La prima cosa che è stata proposta in terapia è stata proprio l’utilizzo 

del calendario. Anche a casa, la signora appena sveglia doveva controllare sul 

calendario la data ed appuntarla su una lavagnetta in cucina. Per la paziente è stato 

fondamentale stabilire una routine per le cose che occorre ricordare. 
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Inizialmente la signora faceva fatica a ritrovare anche l’ambulatorio di terapia 

quindi è stata costruita con la paziente una piantina del percorso. Lo stesso, è stata  

creata una piantina del quartiere dove vive la V.P per aiutarla a recarsi a casa di amiche, 

dal panettiere, al supermercato ecc.  Un altro ausilio che è stato proposto alla signora e 

molto ben accetto è stato l’utilizzo dell’agenda. La signora infatti prima di introdurre 

l’agenda, per ricordarsi gli appuntamenti, le visite o semplicemente le cose da fare 

utilizzava dei post-it, che puntualmente non avevano né data né orari e spesso li 

perdeva. Con la terapista, la signora è stata addestrata ad utilizzare l’ausilio. È stata 

scelta un’agenda né troppo grande né troppo piccola, da portare in borsa, con giorni e 

orari bene definiti. L’agenda è stata subito ben accettata perché la signora si sentiva 

sempre più autonoma.  Inoltre la paziente aveva il cellulare perché avendo la figlia e i 

nipoti in un’altra città aveva assolutamente voluto imparare ad utilizzare il cellulare per 

sentirli; quindi la terapista ha insegnato alla signora ad impostare delle sveglie per 

ricordarsi l’ora di un appuntamento ecc. Nell’ultima pagina dell’agenda per ogni attività 

come la ginnastica o la piscina era stata stesa una lista del materiale necessario da 

portare con sé: la signora vedendo le attività programmate in agenda aveva una sorta di 

linguetta che la rimandavano al fondo dell’agenda in cui controllare il materiale prima 

di uscire. 

La paziente riferiva che alcune volte si ricordava di quello che doveva fare nel 

momento sbagliato o nel luogo sbagliato. Quindi è stato stabilito con la signora oltre che 

appuntato nell’agenda e messa la sveglia, un momento specifico della giornata dedicato 

a “ripassare” quanto occorre fare (la spesa, le visite ecc.). Inizialmente la frequenza dei 

ripassi era molto alta soprattutto perché la signora aveva molta ansia di dimenticarsi 

qualcosa poi è stata diminuita fino ad arrivare a due frequenze di “ripasso” al giorno: 

una di mattina e una il pomeriggio.  

Insieme alla paziente sono state create liste della spesa divise in un primo 

momento per categorie semantiche poi per categorie fonemiche. La paziente portava in 

terapia il volantino del supermercato e scegliendo i prodotti creava insieme alla terapista 

la lista della spesa. Dopo varie sedute è stato chiesto alla paziente di rileggere la lista 

prima di uscire di casa e poi di consegnarla al marito, in questo modo la signora doveva 

provare a ricordarsi le cose da comprare. Prima di arrivare alla cassa chiedeva al marito 

la lista e controllava le cose che si era dimenticata. La signora aveva riferito che dopo 
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l’evento aveva perso la passione per cucinare specialmente la pasta fresca e i dolci 

perché si stancava subito, si dimenticava qualche ingrediente. In terapia veniva 

concordata con la signora una ricetta, che veniva divisa in varie piccole sequenze e gli 

ingredienti necessari venivano scritti nella lista della spesa.  

 

   

Foto delle torte realizzate dalla signora V.P. 

 

Un’altra attività proposta è stata la lettura di quotidiani sia in terapia che in 

maniera autonoma, destrutturando i vari testi con sequenze, parole-chiave e domande 

per favorire la memorizzazione dell’evento letto.  Spesso durante la terapia dopo avere 

letto alcuni articoli di un quotidiano ed esaminati, si ritagliavano i titoli, si mettevano in 

un sacchetto e venivano estratti a uno a uno. La signora doveva provare a ricordarsi 

l’articolo che faceva riferimento a quel titolo. In altri caso al posto dei titoli si 

mettevano le immagini del giornale che facevano riferimento ad articoli precisi. Dopo i 

quotidiani siamo passati anche alla lettura di libri lavorando in questo modo: 

- Identificare il tema del libro prima di iniziare la lettura: generalmente, è descritto in 

copertina; 

- Leggere la prefazione o l’introduzione (se presente) che di solito illustra lo scopo del 

libro; 

- Esaminare l’indice e vedere come il tema o la storia sono stati strutturati: come 

vengono organizzati in sezioni, se vi sono ulteriori suddivisioni ecc. 

- Leggere lentamente; 
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- Fermarsi alla fine di ogni capitolo a pensare a quanto si è letto e a riassumerlo con le 

proprie parole.  

- Discussione di quanto si è letto con qualcun altro. 

Un’altra attività proposta è stata la discussione inizialmente di programmi 

televisivi che la signora vedeva di solito e poi di film: 

- Come si chiama il programma 

- Su che canale viene trasmesso 

- Come funziona il programma 

- Il presentatore come si chiama 

- A che ora va in onda 

- In che giorni va in onda 

Durante tutte le sedute riabilitative il marito è stato coinvolto in modo attivo, ed 

ha rivestito un ruolo fondamentale nel miglioramento della paziente; in quanto oltre a 

supportarla, riportava i feedback dei miglioramenti della signora nella vita quotidiana. 

Miglioramenti che spesso V.P non riusciva a cogliere nell’immediato, ma che 

riconosceva grazie ai feedback del marito e la motivavano. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Grazie alla riabilitazione e all’utilizzo degli ausili la signora con sua grande 

soddisfazione è tornata ad essere autonoma e a muoversi anche senza il marito. 

Purtroppo dopo Natale la signora è stata ricoverata in ospedale per un esito non molto 

buono di una biopsia ed è stato impossibile risomministrare i test. Sicuramente dal 

punto di vista funzionale la signora ha ottenuto grandi risultati, sia sul piano cognitivo 

che sul piano motorio. Non appena la signora uscirà dall’ospedale si provvederà alla 

rivalutazione con test standardizzati e verrà stabilito un nuovo progetto riabilitativo. 
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