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1° CAPITOLO: INTRODUZIONE AL LAVORO SVOLTO 

 

Il lavoro che presento attraverso il mio elaborato di tesi, senza ombra di dubbio, nasce dalla 

curiosità e dallo studio, accresciutasi in questi anni di lavoro come Psicologa e Logopedista nei 

reparti di Neuroriabilitazione, nei riguardi di pazienti che manifestano problematiche acquisite 

di tipo cognitivo-comportamentale. 

Il contatto quotidiano con pazienti che manifestano in maniera preponderante problematiche 

di tipo comportamentale, a fronte di alterazioni meta-cognitive di minor rilievo, mi hanno 

portato a pensare quanto le strutture anatomiche più evolute, le strutture sottocorticali e i 

network cortico-sottocortico-corticali, dopo un danno, siano di cruciale importanza nella genesi 

di queste alterazioni. Allo stesso tempo quanto sia maggiormente complesso l’inquadramento 

diagnostico, il trattamento ed il peso socio-familiare nella vita della persona che ne è colpita. 

Queste alterazioni, definite come disturbi neuropsichiatrici, riguardanti il tema della 

motivazione, dell’auto-attivazione, della cognizione sociale, della disinibizione sessuale e 

dell’alterazione del tono dell’umore, son diventati sempre più centrali nella mia pratica clinica 

riabilitativa fino a trasformarsi nel cardine del mio lavoro. 

Negli anni mi è stato possibile osservare come una riabilitazione “classica” se pur ricca di 

strumenti e conoscenze, che si dedicasse con attenzione e cura solo agli aspetti cognitivi 

superiori “lesi”, non fosse mai fino in fondo soddisfacente per risultati attesi, e/o addirittura non 
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sempre possibile da portare avanti al meglio se gli aspetti emotivo-comportamentali venivano 

trascurati. 

È facilmente intuibile come, sia lo studio dei sette sistemi affettivi di base che fanno riferimento 

agli studi di Panksepp, sia l’organizzazione gerarchico-strutturale del sistema nervoso centrale, 

inserita in un modello multidimensionale delle funzioni mentali, che prenda in considerazione 

aspetti Bio-Psico-Sociali, ampliamente discusso e studiato all’interno di questo Master, mi 

abbiano permesso di poter fare questo salto di qualità, proponendo una nuova visione ed un 

nuovo modo di “fare riabilitazione” e di approcciarsi al paziente, che punti all’integrazione del 

“comportamento funzionale” (inteso come studio, comprensione e azione sui disturbi 

neuropsichiatrici)  in essa e, che lo veda protagonista o mezzo principe per poter poi accedere 

al lavoro sugli aspetti cognitivi superiori in una dinamica bidirezionale top-down / bottom-up. 

L’analisi neurochimica e neurobiologica dei livelli inferiori (cervello rettiliano/omeostatico – 

troncoencefalo-diencefalo-ipotalamico e sistema limbico), che verranno spiegati più avanti, è di 

grande importanza, poiché rappresenta una guida per tutti coloro che mostrano interesse, non 

solo in ambito medico, per l’attività psichica e comportamentale degli individui. 

I livelli inferiori (omeostatico e limbico) rendono più efficace la relazione dell’individuo con 

l’ambiente, in situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata ai fini della 

sopravvivenza; intervengono nell’elaborazione degli stimoli interni regolando e promuovendo 

l’omeostasi. 
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Supportano le funzioni relazionali (relazione con l’altro, stati emotivi semplici con reazioni 

psicofisiologiche specifiche) sostengono le funzioni cognitive (cervello neocorticale-cerebello-

talamo- corticale). 

Quindi, come si può facilmente dedurre questi sistemi inferiori, oltre a dare vita a manifestazioni 

comportamentali, regolano, attivano e inibiscono gran parte dei processi di ordine superiore, e 

sono all’origine di patologie ben definite. 

Cosa potrebbe succedere se uno dei livelli gerarchicamente strutturati smettesse di funzionare 

o di comunicare con gli altri? Se dovessero crearsi squilibri per ipo o iper attivazione di uno 

rispetto all’altro? Che tipo di manifestazione si genererebbe nella persona? Che tipo di 

compenso metterebbe in atto il paziente? Che tipo di modificazioni neuroanatomiche e 

neurochimiche potrebbero conseguire? Come si manifesterebbe l’assenza della regolazione da 

parte dei livelli neocorticali a seguito di un danno? 

Da qui la grande importanza, quindi, che rivestono nella pratica riabilitativa e diagnostica, 

poiché essendo risorsa per un disturbo che coinvolge i livelli più alti non possono essere ignorati. 

Nella mia personale esperienza lavorativa, ho avuto la fortuna di poter osservare la 

manifestazione dello squilibrio e l’interruzione di integrazione e comunicazione fra i vari livelli. 

 A tal proposito verrà presentato un caso clinico osservato, valutato e con cui si è portato avanti 

un percorso riabilitativo della durata di 4 mesi. 
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2°CAPITOLO: IL TRAUMA CRANICO ALL’INTERNO DEL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE. 

INTRODUZIONE AL MODELLO 

 

Il modello Bio-Psico-Sociale, fu eleborato da uno psichiatra della scuola di Harvard, G. Engel 

(1977). L’intento, sarebbe stato quello di conciliare la multi determinazione (bio-psico-sociale) 

della natura umana con una visione unitaria della persona. Questo modello è principalmente 

basato sull’osservazione e non sulla malattia in sé per sé, ma sulla rappresentazione sociale della 

malattia, per cui I sintomi diventano I processi mentali e riguardano l’idea in cui la patologia si 

ricrea nella nostra mente. 

Nella formulazione del modello, spesso I vari fattori biologici, psicologici e sociali, vengono 

trattati e considerati entità separate e distinte in quanto appartenenti ognuno al campo 

fenomenico proprio. 

Questo tipo di visione scissa viene però superata dalle sempre più consistenti teorie riguardanti 

la plasticità del cervello, in grado di riorganizzare continuamente I collegamenti sinaptici tra I 

diversi neuroni, in risposta non solo ai due programmi genetici (biologico e psicologico), ma 

anche alla stimolazione ambientale che è alla base dei processi di apprendimento 

(Kandell,1998). 

Affermando dunque che il cervello non è una struttura statica, si inizia a parlare di 

neuroplasticità, termine utilizzato per indicare l’intrinseca capacità del cervello umano, che 

consente al sistema nervoso centrale di adattarsi alle modificazioni ambientali, alle variazioni 

fisiologiche e all’esperienza. Nell’ambito della neuroplasticità un ruolo chiave è svolto dalla 
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neurogenesi, cioè dalla riproduzione delle cellule nervose, una proprietà delle cellule in grado 

di perdurare per tutta la vita. 

Negli anni ‘90, sotto l’evidenza scientifica che anche nel sistema nervoso maturo sono presenti 

molecole proprie degli stadi di sviluppo embrionale che stimolano la crescita, la densità delle 

arborizzazioni neurali, la riproduzione o la morte cellulare, sono state abbandonate le teorie 

relative alla perdita da parte dei neuroni di rigenerarsi al termine dello sviluppo dell’organismo. 

La neuro genesi è attivata o inibita da stimoli ambientali, farmacologici, ormonali, dagli esercizi 

fisici, dai ritmi circadiani e da numerosi altri fattori interni ed esterni all’organismo. 

Nello sviluppo del comportamento e nella costruzione dell’organismo, né la genetica né 

l’ambiente intesi come entità distinte determinano nulla nello specifico; è nella relazione tra 

corredo genetico ed ambiente che nei sistemi biologici si costituiscono le condizioni 

organizzative responsabili delle funzioni dei sistemi stessi. La dinamicità nell’evoluzione e nelle 

modificazioni delle rappresentazioni cerebrali dipende essenzialmente dall’interazione 

dell’organismo con l’ambiente. 

In sintesi potremmo dire che in un’ottica naturalistica, la funzione di questo sistema cerebrale, 

di cui la mente è una delle tante espressioni, è il frutto della relazione che si costituisce tra la 

genetica che determina la formazione, il mantenimento e la modificazione della struttura 

cerebrale e l’ambiente con cui interagisce il sistema stesso. 

Già Vygotskij ed il suo allievo Lurjia, sostenevano l’importanza dell’ambiente nella formazione 

delle reti e dei circuiti che compongono il sistema nervoso. In particolare, l’ambiente veniva 
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considerato come colui che favoriva l’interconnessione fra le diverse strutture e l’organizzazione 

del sistema. 

Per la comprensione della mente è necessaria tanto la conoscenza del corpo quanto la 

conoscenza dell’ambiente con cui quel corpo si relaziona: la conoscenza solo di uno dei due 

termini non potrà per definizione mai esaurire la conoscenza della mente. 

Nelle teorie di Edelman e di Damasio la relazione tra organismo e ambiente è inscritta nella 

struttura stessa del sistema nervoso, organizzata nelle connessioni tra le aree deputate 

all’elaborazione degli stimoli interni all’organismo (il corpo) e le aree deputate all’elaborazione 

di quelli esterni (ambiente). La rappresentazione mentale è intesa come proprietà emergente 

dal sistema cerebrale nel momento in cui il sistema elabora le informazioni relative alla relazione 

tra stimoli interni ed esterni. 

Le fondamenta del modello Edelmaniano sono i “bisogni”, per cui è necessario specificare le 

caratteristiche di essi. 

Si propone di specificare i bisogni tramite l’identificazione delle “tendenze innate all’azione” 

(motivazioni) che dei bisogni sono gli strumenti necessari per la loro soddisfazione. Le 

motivazioni possono essere rettiliane, limbiche e neocorticali che costituiscono parte integrante 

dei livelli corrispondenti. 

In questo modello sempre maggiormente compreso grazie anche ai contributi del Dott. 

Ceccarelli, seppur con diverse modalità temporali e spaziali, i diversi assetti strutturali e 

funzionali, maturano in parallelo e, le funzioni di un determinato livello dipendono dallo 

sviluppo di quello sottostante e lo riorganizzano contribuendo alla sua differenziazione. 
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Il primo livello strutturale è costituito dal CERVELLO RETTILIANO (principali strutture: tronco 

encefalo, ipotalamo, talamo e I nuclei della base).  Le motivazioni rettiliane costituiscono le 

tendenze innate all’azione tese a soddisfare i valori individuali di base (alimentazione e 

riproduzione); sostengono i comportamenti di esplorazione (ricerca), consumazione 

(predazione) e difesa. 

La funzione che regola questo stadio e dunque la relazione tra organismo e ambiente è la 

percezione, intesa come espressione dell’organizzazione senso-motoria che consente la 

relazione tra individuo e gli oggetti dell’ambiente rispetto ai bisogni metabolico-riproduttivi. Per 

questi suoi compiti regolatori metabolico-endocrini il cervello rettiliano viene anche 

denominato omeostatico. Il secondo livello strutturale è costituito dal CERVELLO LIMBICO 

composto dalle strutture proprie del sistema limbico.  A questo livello si assiste alla comparsa 

del riconoscimento diadico interindividuale tra membri appartenenti alla stessa specie. 

Compare sia la sintonizzazione del comportamento fra due individui, che comporta 

necessariamente il tenere in considerazione l’altro, sia l’emozione semplice che si pone come 

regolatrice del comportamento interindividuale diadico. Le motivazioni limbiche costituiscono 

le tendenze innate all’azione tese a soddisfare i valori fra le due parti coinvolte (richiesta di cura, 

offerta di cura, definizione del rango di accesso) e sostengono i comportamenti di attaccamento, 

accudimento e agonistici. Il terzo livello strutturale è costituito dal CERVELLO NEOCORTICALE 

(porzione fronto-orbito-ventromediale). La funzione neurofisiologica primaria del lobo frontale 

è la “soppressione della risposta”, cioè l’inibizione dell’azione, inibizione connessa al porre 

attenzione al contesto dell’azione piuttosto che all’oggetto dell’azione (“sensibilità al contesto”).  
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Le motivazioni neocorticali costituiscono le tendenze innate all’azione tese a soddisfare i valori 

sovra individuali gruppali e socioculturali. Sostengono i comportamenti affiliativi gruppali 

(disposizione innata all’azione che consente al soggetto di relazionarsi con un gruppo, 

riconoscendosi sia come un elemento omogeneo rispetto agli altri “appartenenza”, sia come un 

elemento differenziato rispetto agli altri “individuazione”) , sociali e culturali come la cognizione 

sociale (capacità di regolare il proprio comportamento subordinando il rapporto con l’oggetto 

al rapporto con il contesto in cui l’oggetto è posto)  e rafforzano strategie per consentire agli 

individui la permanenza in un gruppo, essendo la numerosità del gruppo un fattore protettivo 

per i singoli. A questo livello la cognizione sociale è arricchita dai sistemi simbolici e semantici 

di matrice linguistico-culturale; in tal modo la cognizione sociale si fonda non solo sulla 

rappresentazione relazionale di tipo concreto ma anche sulla rappresentazione relazionale di 

tipo astratto propria dei gruppi di appartenenza socio culturale (apprendimento regole sociali). 

 Compaiono primordiali capacità di inganno e imitazione intenzionali così come la capacità di 

rappresentare sé da un punto di vista esterno da sé. Compaiono anche le emozioni complesse 

(vergogna, colpa) che costituiscono quello stato di attivazione la cui modulazione è influenzata 

dallo stato di attivazione del gruppo e regola il comportamento del singolo in gruppo. 

L’insieme delle abilità connesse alla regolazione del comportamento in gruppo caratterizza la 

cosiddetta “intelligenza sociale” (Goleman,2006). 

Il quarto livello è IL CERVELLO NEO CORTICALE RAZIONALE costituito dalla porzione prefrontale 

dorso laterale.  Si assiste alla comparsa della costruzione di oggetti (capacità di pianificazione e 

organizzazione) per poter arrivare ad uno scopo. A questo livello lo strumento linguistico 
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costituisce il mezzo maggiormente idoneo per l’organizzazione sequenziale della 

rappresentazione concettuale. L’attività vocale, è un’abilità che compare precocemente e che 

durante la prima e la seconda infanzia si organizza e sviluppa nella comunicazione linguistica ma, 

l’utilizzazione da parte del soggetto come strumento di regolazione della relazione fra sé e il 

mondo mediato dall’organizzazione concettuale, è un evento tardivo. 

Il quinto livello strutturale non è connesso alla comparsa di una nuova struttura cerebrale, ma 

da una diversa possibilità organizzativa del sistema e dunque dalle connessioni e dai circuiti 

cortico-sottocortico-corticali. 

Alcune condizioni patologiche, date da alterazioni strutturali di determinate componenti del 

sistema nervoso centrale, sottolineano l'organizzazione e la dis-organizzazione gerarchico-

dinamica delle funzioni mentali. 

La dis-integrazione, causata da un danno ad un determinato livello, comporta la riorganizzazione 

dell’intero sistema, la cui attività alterata sarà espressione dell’effetto combinato: del deficit del 

livello/i lesionato/i; dell’integrità del/i livello/i soprastanti e/o sottostanti a quello lesionato; 

delle alterazioni dipendenti dal rapporto (ipo/iper stimolazione) tra livello lesionato e livelli 

integri,della fase evolutiva del sistema. 

Per ciò che riguarda il mio caso clinico, la lesione traumatica, a seguito dell’incidente stradale, 

interessa il livello del cervello Neo corticale (porzione orbito-frontale-ventromediale). Il danno 

a questo livello ha determinato la comparsa dei disturbi comportamentali seguente mente 

descritti caratterizzati da: necessità di sollecitazione esterna per iniziare l’attività, difficoltà a 
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sospendere o portare a termine un’attività, Indifferenza emotiva di fondo per le proprie e altrui 

condizioni; fugaci e rapide esplosioni emotive. 

A livello cognitivo deficit decisionale su obiettivi a medio-lungo termine (deficit di 

progettazione). Allo stesso tempo però è da sottolineare l’integrità dei livelli sottostanti e 

soprastanti che hanno determinato il mantenimento di una buona capacità attentiva, senso-

motoria e limbica con la possibilità di esperire, anche se in maniera non costante, le emozioni 

primarie nel rapporto concreto e diretto con l’ambiente; delle capacità linguistiche con 

attivazione del patrimonio semantico-simbolico di natura linguistico-culturale relativo alla 

cognizione sociale e mnemoniche. 

La lesione del lobo Frontale (porzione fronto-orbito-ventromediale) comporta un deficit nella 

processazione delle risposte somatiche relative a premi/punizioni; risposte che vengono 

normalmente utilizzate come elementi (emotivi) che fungono da fattori previsionali sugli esiti 

delle proprie strategie decisionali cognitive. Come ci descrive Damasio, questi pazienti “sanno 

ma non sentono” e ciò comporta l’impossibilità di attribuire, nel rapporto diretto e concreto con 

l’oggetto, valenze affettive diverse a opzioni cognitive diverse, lasciando il processo decisionale 

in balia o della gratificazione immediata (impulsività) o del blocco decisionale dovuto a opzioni 

opposte (inattività). 
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3°CAPITOLO: PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO 

 

Il caso clinico che presento riguarda un paziente di sesso maschile vittima di un incidente 

stradale con conseguente grave trauma cranico encefalico e politraumi nel resto del corpo. 

Il bilancio lesionale dopo esame strumentale era caratterizzato da: ematoma subdurale acuto 

nell'emisfero destro, sottile falda sub durale acuta in sede frontale sinistra, soffusione ematica 

sub aracnoidea temporale sinistra. 

La degenza in rianimazione è stata complicata da un episodio di fibrillazione atriale parossistica, 

da un infarto del miocardio e da distress respiratorio. 

IL TRAUMA CRANICO DEFINIZIONE: Con Trauma Cranico s’intende qualsiasi lesione al cranio o 

al cervello dovuta ad un evento traumatico. Per stabilire la gravità si fa riferimento ai seguenti 

indici: la durata della perdita di coscienza, il punteggio alla Glasgow Coma Scale (scala per la 

valutazione dello stato di coscienza, quindi della gravità del coma) e la durata dell’amnesia post 

traumatica (difficoltà a ricordare il periodo immediatamente precedente e seguente il trauma). 

I sintomi del trauma cranico possono essere lievi, moderati, oppure gravi, dipendendo 

dall'estensione del danno al cervello. L'esito può variare dal recupero completo di tutte le 

funzioni fino alla disabilità permanente oppure la morte. 

La metà di tutti i traumatismi cranici, sono dovuti a incidenti di 

transito coinvolgenti automobili, motociclette, biciclette, pedoni, cadute o incidenti sul lavoro. 

Questi incidenti sono la maggiore causa di Trauma Cranico nelle persone tra i 14 e i 75 anni. 
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Gli esiti neuropsicologici di un trauma cranico dipendono da diversi fattori quali il tipo di trauma 

(lieve, moderato, grave), la sede e l'estensione della lesione. 

Dopo un trauma cranico non tutte le persone presentano gli stessi esiti, gli stessi profili 

cognitivo-comportamentali, le stesse difficoltà ed il recupero avviene secondo modalità e tempi 

diversi. Per tali ragioni, è fondamentale una valutazione accurata e tempestiva, così come un 

intervento riabilitativo pensato e pianificato non secondo schemi prefissati ma tenendo in 

considerazione la persona nella sua globalità e unicità. 

Lo strumento maggiormente utilizzato per la valutazione del profilo comportamentale è la 

“Levels of Cognitive Functioning”, scala di osservazione composta da 8 livelli, che ha avuto 

un’ampia diffusione in tutto il mondo perchè presenta vari vantaggi: 

▪ è una scala di processo, valuta quindi il comportamento ed il livello cognitivo del paziente 

dal momento in cui è in coma fino a quando ha esiti stabilizzati; segue il paziente in tutto 

il suo percorso e valuta il processo riabilitativo dall’inizio alla fine 

▪ permette di essere lo stesso strumento di valutazione in diversi reparti 

▪ permette a tutto il team riabilitativo di avere uno stesso strumento e metro di misura, 

favorendo quindi un dialogo tra tutti i membri della squadra 

▪ attraverso il livello di gravità è possibile organizzare la riabilitazione nel reparto. 

 

Per il paziente e nell’identificazione del suo livello durante il periodo di lavoro insieme è stata 

utilizzata la versione modificata nel 1997 LCF-R che, rispetto a quella originaria definisce in 
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modo più chiaro e articolato i livelli di gravità e le rispettive caratteristiche cognitivo-

comportamentali. 

3.1 LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA E LA DESCRIZIONE DEL PROFILO 

COMPORTAMENTALE 

Il Sig. A.A. giunge alla mia osservazione nel Luglio 2020. 

Storia clinica del paziente: 

Dicembre 2017: ricovero urgente per trauma cranico encefalico in politrauma a seguito di 

incidente stradale. 

Il bilancio lesionale era caratterizzato da: ematoma sub durale acuto nell'emisfero destro, sottile 

falda sub durale acuta in sede frontale sinistra, soffusione ematica sub aracnoidea temporale 

sinistra. La degenza in rianimazione è stata complicata da un episodio di fibrillazione atriale 

parossistica, da un infarto del miocardio e da distress respiratorio. 

Al risveglio si sono evidenziati disturbi comportamentali e afasici. 

Aprile 2018: Prima valutazione Neuropsicologica svolta nella struttura di degenza che 

evidenziava: difficoltà nella pragmatica della comunicazione, deficit per le componenti attentive 

e mnesiche. Difficoltà di pensiero logico induttivo e di scoperta di relazioni più astratte formali 

secondo una logica di tipo operatorio-deduttivo. 

Deficit di inibizione frontale. 

Marzo 2019: rivalutazione Neuropsicologica presso Reparto Gravi Cerebrolesioni acquisite. 

Classificato come LCF-R 5 CONFUSO-INAPPROPRIATO, NON AGITATO: ASSISTENZA MASSIMA 

(la persona è vigile, attenta e in grado di rispondere a comandi semplici in modo abbastanza 
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costante. Tuttavia, se i comandi sono complessi, o non ci sono situazioni esterne facilitanti, le 

risposte sono non intenzionali, casuali o al più frammentarie rispetto allo scopo. Può presentare 

comportamento di agitazione, ma non dovuto a fattori interni come nel precedente livello, ma 

piuttosto per effetti di stimoli esterni e usualmente in modo sproporzionato allo stimolo. 

Ha una certa capacità di attenzione verso l’ambiente, è altamente distraibile ed è incapace di 

focalizzare l’attenzione verso uno specifico compito se non è continuamente facilitato. 

In una situazione facilitante o strutturata può essere in grado di conversare in modo “automatico” 

per brevi periodi. La verbalizzazione è spesso inappropriata, può confabulare in risposta a 

quanto gli accade. 

La memoria è gravemente compromessa e fa confusione fra passato e presente. 

Manca l’iniziativa per effettuare attività finalizzate e spesso è incapace di utilizzare 

correttamente gli oggetti se non è aiutato o guidato da qualcuno. Può essere in grado di 

effettuare compiti appresi in precedenza se posto in situazione adeguata, ma non è in grado di 

apprendere nuove informazioni. Risponde meglio a stimoli che riguardano il proprio corpo, il 

proprio benessere e comfort fisico e, spesso risponde meglio con I familiari. Può effettuare 

attività di cura di se con assistenza e può alimentarsi con supervisione. La gestione può essere 

difficoltosa, se il paziente è in grado di spostarsi, perché può vagare per il reparto, oppure 

mostrare l’intenzione di andare a casa, senza comprenderne i rischi o e difficoltà); descritta 

comparsa di disturbi comportamentali da deficit nel controllo degli impulsi, atteggiamenti 

disinibiti nei confronti del personale sanitario, marcata logorrea. Alla rivalutazione si 

evidenziano deficit della pianificazione linguistica e alterata pragmatica comunicativa, totale 
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incapacità nell'utilizzo dell'attenzione divisa, deficit di memoria di lavoro e problem solving.  

Dimesso a domicilio senza indicazioni riabilitative. 

Luglio 2020: Rivalutazione Neuropsicologica, presso il nostro ambulatorio e osservazione della 

componente comportamentale richiesta dai familiari del paziente. 

3.2 OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE 

Il paziente si presenta adeguatamente orientato nel tempo, nello spazio e a livello personale. 

Si reca presso la nostra struttura, che accoglie anche un ambulatorio fisioterapico per portare 

avanti un percorso di riabilitazione neuro motoria legata ad esiti di protesi di ginocchio sinistro 

associata a trombosi. Nonostante siano passati due anni dall'intervento chirurgico all’arto 

inferiore, il paziente presenta una mobilità articolare ridotta, dovuta come riportato dal 

paziente, alla percezione di un dolore intenso e costante, di origine non altrimenti spiegata dagli 

esiti dei recenti esami obiettivi e dalla terapia farmacologica in atto. Si è inoltre manifestato un 

importante cambiamento, secondo il caregiver, del profilo cognitivo-comportamentale. Per 

questo motivo è stata richiesta una rivalutazione Neuropsicologica che comprendesse entrambe 

le componenti. 

Attualmente vive con la moglie ed un figlio. A domicilio accetta l’aiuto da parte dei familiari nei 

compiti che riguardano le autonomie di base, come vestirsi e lavarsi, poiché consapevole dei 

deficit motori residui dall'incidente. Ex commerciante, dopo il trauma cranico ha smesso di 

recarsi a lavoro e partecipa scarsamente alle routine domestiche e alle occasioni sociali. Si 

definisce annoiato e con scarsa voglia di intraprendere qualsiasi compito. 
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Mostra, nel corso del colloquio clinico, un atteggiamento positivo e collaborante nonostante 

non abbia a pieno compreso le motivazioni di tale visita, essendosi già sottoposto in passato. Il 

paziente è capace di raccontare in maniera adeguata sia per contenuti che per successione 

temporale le vicende mediche e gli episodi che si son susseguiti post-incidente. 

Per ciò che riguarda l'incidente in sé, riferisce di non avere nessun ricordo post-scontro (amnesia 

post traumatica anterograda specifica legata all’evento), ma conosce le dinamiche ed i dettagli 

dell'accaduto poiché riferite dai familiari e dal personale medico. Questo potrebbe giustificare 

l'apparente distacco emotivo manifestato a riguardo. 

Il linguaggio appare fluente, informativo, ricco di dettagli e ben articolato. Assenti deficit 

morfo-sintattici nell'organizzazione frasale ma è presente frequente deragliamento del 

pensiero che si esprime  con discorsi prolissi  privi di  aderenza rispetto all'argomento trattato, 

ricchi di dettagli superflui e  collegamenti apparentemente lontani dal tema, nonostante poi 

sia comunque in grado, la maggior parte delle volte, di rispondere alle domande che gli 

vengono poste. 

La pragmatica della comunicazione risente delle difficoltà di inibizione e controllo degli impulsi. 

Mostra discreta capacità nel monitorare la lunghezza dell’enunciato e i feedback 

provenienti dall’interlocutore. E' presente scarsa considerazione del contesto ambulatoriale: il 

paziente conosce le regole da adottare nel rispetto degli altri e dell'ambiente, nonostante ciò 

mette in atto comportamenti non adeguati trascurando le conseguenze delle proprie azioni 

(richiami multipli per musica a volume troppo elevato, frasi poco adeguate rivolte al personale 

o agli altri pazienti presenti durante le terapie fisioterapiche). 
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La consapevolezza rispetto ai deficit cognitivi legati al trauma cranico (anosognosia parziale) e 

quella legata agli aspetti comportamentali è emergente: è il paziente stesso a riportare 

episodi di scatti d'ira con frequenza variabile e atipici rispetto al funzionamento pregresso. 

Si osserva disinibizione di presumibile origine frontale su temi riguardanti la sfera sessuale, 

compresa la consapevolezza di una diminuzione del desiderio sessuale nei confronti del 

partner. 

Racconta svariati episodi della vita quotidiana post traumatica che potrebbero far pensare oltre 

ad una deflessione del tono dell'umore ad un'apatia da auto-attivazione caratterizzata da: 

riduzione dell'attività comportamentale diretta al raggiungimento di un fine, riduzione dei 

processi cognitivi associati agli obiettivi da raggiungere, riduzione delle risposte emozionali 

associate a queste attività e a questi obiettivi. 

Durante la valutazione Neuropsicologica il paziente alterna momenti di collaborazione ed 

entusiasmo, accompagnati da battute e allusioni non sempre adeguate al contesto ma attinenti 

al tema proposto, a momenti di svalutazione del compito (atteggiamento prevedibile rispetto al 

tema dell'anosognosia, della disinibizione frontale e della protezione dell’autostima e del 

proprio senso di auto efficacia). 

Si riscontra buona capacità nel mantenimento del focus attentivo, discreta capacità di insight e 

auto monitoraggio della propria performance. E' stato possibile svolgere diversi test per una 

valutazione quantitativa e poter stilare un profilo cognitivo funzionale. 

Fattore esacerbante del quadro di apatia di auto-attivazione, dei disturbi comportamentali e 

delle difficoltà nelle terapie fisioterapiche, risulta essere un dolore costante e intenso di 
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presumibile natura mista (vascolare e psicogena) non rispondente alla terapia farmacologica. 

Per avere un quadro comportamentale maggiormente completo è stata fatta compilare dal 

caregiver la N.P.I (Neuro psychiatric inventory); la più diffusa scala di valutazione dei disturbi 

non cognitivi basata su 12 criteri. 

La stessa scala è stata molto utile per valutare il carico di stress a cui il paziente sottopone i 

familiari. 

I criteri maggiormente rilevanti hanno riguardato gli aspetti legati all’apatia/indifferenza, 

disinibizione, aggressività e all’irritabilità/labilità. 

Anche il grado di stress esercitato sul caregiver è risultato elevato. 

Inquadrato con LCF-R 8: FINALIZZATO-APPROPRIATO: SUPERVISIONE 

Orientato rispetto al tempo, al luogo e alla persona. E’ autonomo nello svolgere e nel portare a 

termine attività familiari, anche in un contesto distraente per un’ora. E’ in grado di integrare e 

ricordare eventi passati e recenti. Con una assistenza di supporto, sa usare tecniche ed ausili per 

ricordare il piano della giornata, l’elenco delle attività da fare, le informazioni importanti che 

dovrà richiamare nel futuro. E’ in grado di iniziare e portare a termine routine abituali personali, 

domestiche, lavorative, sociali e ricreative con supervisione ed è capace di modificarne lo 

schema, se necessario, con un minimo supporto. 

Quando ha appreso nuove abilità non necessita di assistenza. È consapevole e riconosce le 

proprie disabilità quando interferiscono con il completamento delle attività, ma ha bisogno di 

supporto per mettere in atto appropriate azioni correttive. Sa tenere in considerazione le 

conseguenze di una decisione o di una azione, con minima assistenza. Sovrastima o sottostima 
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le proprie capacità. È in grado di riconoscere i bisogni ed i sentimenti degli altri e sa rispondervi 

in maniera appropriata con minima assistenza. È depresso. Mostra una ridotta tolleranza a alla 

frustrazione ed è facilmente irritabile. È polemico. È egocentrico. È dipendente o indipendente 

in modo atipico, fluttuante. È in grado di riconoscere un comportamento sociale inappropriato 

e di intraprendere azioni correttive con assistenza minima. 

3.3 VALUTAZIONE QUANTITATIVA NEUROPSICOLOGICA: 

Inquadramento Clinico-Nosografico 

Il paziente è stato sottoposto ad una valutazione Neuropsicologica della durata di 4 incontri da 

circa 60 minuti ciascuno. Successivi due incontri son stati dedicati al caregiver di riferimento. E’ 

stato poi intrapreso un percorso riabilitativo della durata di circa 4 mesi. 

Il primo incontro è stato dedicato al colloquio clinico e ad una valutazione di primo livello 

attraverso un test di screening Neurocognitivo MoCA (punt.Corretto 24,5 P.E=4) che ha messo 

in evidenza un quadro cognitivo situato ai limiti superiori della norma. 

I seguenti due incontri son stati dedicati alla somministrazione di test per un approfondimento 

clinico-diagnostico di secondo livello. 

Attenzione: i test somministrati per la valutazione delle capacità attentive risultano nella norma 

(Trail making test, matrici attentive), il grado attentivo è stato valutato qualitativamente anche 

attraverso l’osservazione del paziente durante tutti I test. 

Linguaggio: Non si sono osservati deficit di tipo afasico.  Le prove di fluenza sia fonemica che 

semantica appaiono nella norma. 
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Funzioni Visuo-Percettive Visuo-Spaziali e Costruttive: La prestazione al test di disegno 

dell’orologio è nella norma così come la costruzione della figura di Ray-Osterreith. 

 

Memoria: La memoria del paziente per fatti recenti e per materiale personalmente rilevante 

appare buona. Ai test mnesici verbali non si evidenziano deficit.  Al test di Corsi per la memoria 

a breve termine visuo-spaziale il paziente ottiene buoni punteggi. Il paziente non mostra 

difficoltà di codifica, immagazzinamento e di riconoscimento al test delle 15 parole di Rey, sia 

nella prova immediata che differita, che risulta con punteggio nella norma. 

Buone anche le prove di memoria non verbale e le abilità prassico costruttive (figura complessa 

di Ray (copia, rievocazione immediata e differita). 

 

Ragionamento Astratto: Le abilità logico-intellettive e operative al test di Raven SPM appaiono 

nella norma. Cosi come il test delle stime cognitive e dei giudizi verbali. 

La categorizzazione al Weigl test, le capacità di inibizione della risposta automatica e la 

flessibilità studiata attraverso lo Stroop test appaiono nella norma. Lievi deficit di planning e di 

strategia si evidenziano in determinati item appartenenti al test Torre di Londra. 

Oltre ai test già somministrati si sarebbe potuto somministrare il protocollo BADS per le funzioni 

esecutive, così come il WCST, test per la categorizzazione (più spesso utilizzato rispetto al Weigl 

qui somministrato); il protocollo VOSP per indagare le funzioni visuo-spaziali e visuo-percettive; 

il questionario di Kertesz per valutare i comportamenti negativi e la disinibizione. 
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Valutazione Psicopatologica: è stata somministrata la scala clinica dell’ansia e della depressione 

HADS. Non sono presenti componenti ansioso-depressive. 

Punteggio ottenuto: Ansia 2/21 Depressione 1/21 

 

 

TABELLA TEST SOMMINISTRATI 

(nella tabella sono riportati i test somministrati, il punteggio corretto per età 64 anni e 

scolarità 13 anni ed il punteggio equivalente con conseguente esito) 

 

 

       NOME TEST     P. CORRETTO      P. EQUIVALENTE              ESITO 

MoCA 24,05 4 Limiti sup. alla norma 

FIGURA DI RAY    

copia 35,7 4 Limiti sup. alla norma 

immediata 16 3 norma 

differita 14,6 3 norma 

TMT    

Parte A 35,2 4 Limiti sup. alla norma 

Parte B 129 3 norma 

B-A 79,5 3 norma 

RAVLT    

Immediata 48,6 4 Limiti sup. alla norma 

Differita 9 4 Limiti sup. alla norma 
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SPM RAVEN 30,75 4 Limiti.sup.alla norma 

CET 15 4 Limiti sup. alla norma 

TEST GIUDIZI   VERBALI 42,25 2 Medio basso 

WEIGL’S SORTING TEST 10 3 norma 

MEM.CIFRE DIRETTA 5,92 4 Limiti sup. alla norma 

MEM. CIFRE INVERSA 5,87 4 Limiti sup. alla norma 

 

TEST DI CORSI 4,9 3 norma 

          TEST STROOP 

Inter.Tempo 1,75 4 Limiti sup. alla norma 

Inter. Errori 3,75 1 borderline 

T. DI LONDRA Punt.z -1.37  norma 

 

 

3.4 SINTESI DEL PROFILO NEUROPSICOLOGICO E IPOTESI DIAGNOSTICA 

Il paziente presenta un buon controllo attentivo in tutte le sue componenti (attenzione selettiva, 

sostenuta e divisa). 

Presente lieve deficit nel controllo dell’interferenza e nell’inibizione delle risposte automatiche. 

Questi compiti, per essere eseguiti correttamente richiedono al paziente un rallentamento 

esecutivo. 
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Buone le abilità prassico costruttive, le abilità logico-deduttive su dati non verbali e di astrazione 

e giudizio, deficitarie le abilità di pianificazione e problem-solving in compiti dove non è 

presente un dato esperienziale e mettono il paziente nelle condizioni di dover svolgere un 

compito in un determinato tempo. 

Sulla base della presente valutazione, il profilo neuropsicologico funzionale del Sig. A.A. è 

caratterizzato da un quadro cognitivo che si situa nella norma per ciò che riguarda le funzioni 

frontali metacognitive, e un profilo comportamentale caratterizzato da apatia di attivazione, 

segni di disinibizione, impulsività, scatti d’ira e carente cognizione sociale. 

La scelta di svolgere una valutazione neuropsicologica completa al paziente, che indagasse tutti 

i domini cognitivi, nasce sicuramente da una richiesta da parte dei familiari e del medico curante, 

ma soprattutto dalla prima Ipotesi Diagnostica Sindromica di una sindrome disesecutiva. 

Appare quindi, di consistente importanza analizzare la multicomponenzialità dei disturbi del 

paziente che non presenta deficit in compiti strettamente esecutivi, manifestati subito dopo 

l’incidente e presenti oggi in minima parte, ma nella progressione temporale del recupero e 

nella riorganizzazione cerebrale, il permanere e l’accentuarsi di difficoltà comportamentali ed 

emotivo-motivazionali che determinano grave compromissione della vita del paziente reinserito 

in un contesto socio-familiare. 

Dall'osservazione del quadro comportamentale si ipotizza una diagnosi di sindrome disesecutiva 

fronto-orbitaria che spiegherebbe i comportamenti sopra descritti, per cui il paziente diventa 

disinibito, conosce le regole sociali e "sa" quali siano le conseguenze future delle sue azioni ma 

non è in grado di effettuare scelte sulla base di valutazioni cognitivo-emozionali e quindi, avendo 
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perso la capacità di sentire il suo agire, agisce impulsivamente. Il soggetto con lesioni fronto-

orbitarie diviene incapace di osservarsi dall’esterno per cui neanche il contesto sociale è in grado 

di regolare il suo agire, si presenta pervaso da una indifferenza emotiva. 

In sintesi questo tipo di comportamento è sostenuto dalla perdita dei meccanismi inibitori, 

dall’incapacità di monitorare e attribuire un valore alle proprie azioni, dall’anticipare e 

prevedere le possibili conseguenze di un determinato agire e dalla compromissione dei processi 

di mentalizzazione. 

I soggetti con questo tipo di sindrome, legata a lesioni fronto-orbitarie, riescono a superare i 

test per la valutazione delle funzioni esecutive, nonostante risentano della componente tempo 

e dei compiti che richiedono capacità di pianificazione ex novo. 

Le lesioni dell’area fronto-orbito-ventro-mediali danno vita, come nel caso del Sig. A.A., al 

disturbo di personalità Pseudopsicopatico. Appare di grande importanza nella descrizione del 

mio caso clinico soffermarsi sia su uno degli aspetti maggiormente invalidanti presenti ad oggi 

rappresentati sia dall’apatia emotivo-affettiva sia dall’apatia di auto-attivazione. 

L’apatia emozionale-affettiva è una tipologia di apatia legata alla disfunzione della corteccia 

prefrontale orbito-mediale e di strutture appartenenti al sistema limbico alle quali questa zona 

di corteccia è connessa attraverso I circuiti orbito frontali. 

L’ apatia di auto-attivazione invece è una forma di apatia caratterizzata dall’ incapacità di auto-

attivare pensieri o iniziare azioni e generalmente è associata a lesioni dei gangli della base, dei 

nuclei talamici o della sostanza bianca frontale profonda. Questi territori sono associativi e 

limbici poiché vi convergono i circuiti della corteccia prefrontale dorso-laterale e della corteccia 
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orbito-frontale mediale che veicolano input cognitivi ed emotivi. L’output finale del 

comportamento motivato si identifica con l’attivazione del comportamento motorio necessario 

a mettere in atto le azioni programmate e/o con l’attivazione mentale in grado di generare 

pensieri. Uno dei ruoli chiavi dei gangli della base è quello di auto-attivazione del 

comportamento guidato dalle spinte motivazionali interne. L’apatia è considerata una patologia 

della disattivazione del sistema di auto-attivazione. É spesso accompagnata anche dall’anedonia 

che consiste nell’incapacità di provare sentimenti di gioia e soddisfazione da attività 

precedentemente fonte di gratificazione, come il sesso, l’alimentazione o il muoversi. 

La diagnosi sindromica è completata dalla diagnosi: 

- Eziologica: trauma cranio-encefalico post incidente stradale con conseguente infarto del 

miocardio e distress respiratorio. 

- Anatomica (ipotesi diagnostica da confermare con una risonanza magnetica): Dall’Esame 

Neuropsicologico e dai risultati dei test sembra essere presente una Sindrome Fronto-

Sottocorticale con compromissione del circuito fronto-orbitario-mediale, dei gangli della base 

in connessione con il sistema limbico e paralimbico, e dunque dei fasci della sostanza bianca 

fronto-sottocorticali che integrano informazioni provenienti anche dall’amigdala, dal talamo e 

dall’ippocampo. Tutto il circuito è sotto l’influenza del sistema dopaminergico mesencefalico, 

neurotrasmettitore alla base dei processi motivazionali. Nello specifico, il circuito dorso-laterale 

prefrontale presiede alle funzioni esecutive; ansia, sindromi depressive e disturbi emozionali 

sono legati a lesioni di questo circuito. Il circuito orbito-frontale mediale regola i comportamenti 

motivanti e di ricompensa, operando in congiunzione con il circuito del giro cingolato anteriore, 
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mentre il circuito orbitario laterale provvede a integrare le informazioni emozionali dentro 

risposte comportamentali appropriate ai diversi contesti. In seguito a lesioni di diverse 

componenti appartenenti a questo circuito possono manifestarsi alterazioni dei comportamenti 

sociali e della personalità (comportamenti sessuali inappropriati, eccessiva giocosità), disturbi 

dell’inibizione, manifestazioni di tipo depressivo-maniacali, disturbi ossessivo-compulsivi, 

labilità emotiva, eccessiva irascibilità. 

 

 

    

 

Fig.1 (immagine tratta da”Neuroscienze cliniche del comportamento umano”) 

 

 



28 

 

 

3.5 IL PROGETTO RIABILITATIVO 

 

Nella riabilitazione di una persona con trauma cranico, lo Psicologo segue delle linee guida 

stabilite da una serie di esperti nel settore adattandole al suo stile personale di intervenendo e 

tenendo in considerazione motivazione bisogni e vita precedente del soggetto. 

Il tutto viene inserito poi in una cornice Bio-Psico-Sociale dove la relazione con l’ambiente 

appare di fondamentale importanza in una riabilitazione cognitivo-comportamentale e di  

reinserimento sociale e familiare di successo. Il modello sopra citato pone attenzione sulla 

qualità di vita della persona e sul recupero delle dimensioni biologiche, ambientali-relazionali e 

psicologiche. 

L’obiettivo è di attenuare le disfunzioni dei pazienti, potenziare le abilità residue e modificare 

favorevolmente la disabilità e la qualità di vita degli stessi. 

Le linee guida, utilizzate nei primissimi incontri e nella fase di restituzione dopo aver concluso 

la valutazione Neuropsicologica con il paziente ed i familiari  hanno previsto i seguenti interventi 

ed obiettivi: 

1.  Informazione Lo psicologo fornisce al paziente delle spiegazioni esaurienti circa la base 

neurologica dei suoi sintomi in modo da prevenire reazioni emotive eccessive, incertezza ed 

ambiguità. Il mio paziente durante il primo colloquio è stato informato circa la valutazione alla 

quale si sarebbe sottoposto, è stato spiegato il motivo ed è stato discusso il quadro anatomo 
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funzionale legato all’incidente stradale. E’ stato inoltre predisposto un lungo colloquio di 

raccolta anamnestica con il caregiver di riferimento. 

2. Educazione. Il paziente viene educato circa il comportamento corretto da mantenere nel 

quotidiano, lo si guida a intraprendere le attività in maniera graduale. Durante i vari incontri sia 

di valutazione che riabilitativi, spesso il paziente ha messo in atto condotte socialmente 

inadeguate. Tutti gli episodi sono stati fonte di discussione e di presa di consapevolezza con la 

messa in atto di strategie, sicuramente più funzionali, e presa di coscienza della difficoltà ad 

inibire determinati comportamenti ed impulsi. 

3. Supporto. Attraverso colloqui di sostegno, lo psicologo aiuta il paziente a risolvere il 

conflitto tra le aspettative e le capacità attuali con le eventuali limitazioni conseguenti al trauma. 

E’ stato estremamente faticoso supportare inizialmente il paziente poiché data la scarsa 

consapevolezza delle proprie difficoltà, spesso ha assunto atteggiamento svalutante nei miei 

confronti. Nonostante ciò, dopo diverse settimane e dopo aver instaurato una buona relazione 

terapeutica è stato possibile sostenerlo ed accogliere sia i bisogni che il senso di inadeguatezza 

provato e percepito in determinate situazioni, che hanno recato disagio nel contesto quotidiano. 

4. Terapia cognitiva. Son stati proposti dei training riabilitativi, nonostante il paziente 

avesse una buonissima capacità metacognitiva, atti a potenziare le capacità di pianificazione e 

problem solving, in situazioni dove avesse un tempo definito e dove fosse necessario cambiare 

il piano di azione per imprevisto improvviso e ripianificare in poco tempo l’attività efficacemente  

mantenendo lo stesso obiettivo. Oltre che in ambulatorio i training si son svolti in contesto 

ecologico in cui il soggetto si trova ad operare. Ad esempio,  si è richiesto al soggetto di 
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pianificare un incontro di lavoro, di organizzare un viaggio o una cena per tante persone con 

differenti esigenze alimentari. Naturalmente tutte le attività proposte avevano a che fare con gli 

interessi specifici del soggetto. Son state inoltre proposte attività di pianificazione dove 

gradualmente son stati inseriti dei distrattori esterni (persone che interrompono l’attività o che 

creano un ambiente rumoroso), per inserire all’interno di un compito estremamente cognitivo 

la variabile comportamentale intesa come suscettibilità e scatti d’ira del paziente nell’essere 

interrotto o disturbato. Il paziente è stato  aiutato ad escogitare le strategie più efficaci nella 

risoluzione dei problemi e ad auto-monitorare la propria prestazione, nonché a gestire la parte 

comportamentale in maniera decisamente meno disfunzionale rispetto a prima. 

5.  Incontri coi familiari. La difficoltà dei parenti di comprendere le modificazioni emotive 

e comportamentali nel proprio congiunto, è spesso causa di conflitti familiari. E’ stato utile 

coinvolgere le persone significative della vita del paziente per consigliare gli atteggiamenti più 

opportuni da tenere. Sono stati a tal proposito strutturati degli incontri di parent training  

formativi ed informativi specifici e son state strutturate delle attività dove il familiare fosse parte 

integrante del processo di risoluzione del compito. Durante gli incontri l’accento è stato posto 

su aumentare le capacità comunicative e lo scambio relazionale, problemi affettivi, gestione di 

confini e regole domestiche,controllo e monitoraggio comportamentale. 

6.  Monitoraggio. E’utile una periodica valutazione per seguire i progressi ed escogitare le 

strategie più opportune per i problemi ancora da risolvere. Ad oggi il paziente non è più seguito 

a livello ambulatoriale. Son stati predisposti una serie di incontri a cadenza mensile per 
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monitorare i progressi, i cambiamenti nonché i miglioramenti comportamentali e il grado di 

stress dei caregiver.   

E’ stato inoltre consigliato al paziente, al termine dei nostri incontri,  di intraprendere un 

percorso di Neuropsicoterapia, che integra con interventi di tipo psicoterapico le strategie di 

recupero e compenso cognitivo-comportamentale proprie della riabilitazione neuropsicologica. 

E’ un percorso  terapeutico atto a riabilitare e/o attenuare i disturbi di personalità e del 

comportamento sociale, utilizzando tecniche comportamentali per l’inibizione e per l’estinzione 

di comportamenti inadeguati, tecniche di compensazione e tecniche cognitive atte a incentivare  

il cambiamento di variabili interne che mediano il modo in cui le persone pensano, quindi, 

sentono, agiscono e costruiscono eventi della propria vita futura.  Uno degli obiettivi 

Neuropsicoterapici da portare avanti dopo una lesione traumatica è sicuramente l’integrazione 

delle informazioni relative al proprio passato con la rappresentazione cosciente del sé attuale 

per favorire la ricostruzione dell’identità; promuovere l’accettazione degli esiti, supportare il 

paziente nella ricerca di un significato alla drammatica esperienza dell’evento cerebrale.  Appare 

quindi fondamentale durante le sedute attuare con il paziente una Ristrutturazione del sé 

attraverso il lavoro su: Auto-consapevolezza intesa come capacità di autodefinirsi e di percepire 

coscientemente le proprie abilità, difficoltà e i propri stati interni; il Concetto di sé inteso come 

pensieri e sentimenti che si hanno  circa se stessi, la consapevolezza dei propri valori, 

comportamenti e caratteristiche; sull’Autostima come componente valutativa di sé e giudizio 

che si dà rispetto ai propri valori e alla proprie competenze; sull’ Autoefficacia come senso del 

proprio agire, valutazione personale e credenze a proposito delle proprie abilità nel portare 
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avanti particolari compiti o nell’affrontare particolari situazioni. Nel corso del percorso 

terapeutico, come spesso succede potrebbero insorgere problematiche quali: Difficoltà nella 

percezione, consapevolezza ed espressione delle emozioni, presenza di disturbi 

neuropsicologici (attenzione, memoria, linguaggio, difficoltà di pianificazione) scarsa empatia e 

capacità di mentalizzazione, disturbi di auto-consapevolezza, difficoltà di generalizzazione, false 

attribuzioni, difficoltà nel sapersi “narrare” (linguaggio, pragmatica, memoria), rigidità cognitiva. 

Sarà poi possibile, qualora fosse necessario per il mio paziente, passare da un percorso 

individuale ad un percorso di gruppo. Il lavoro di gruppo ha sicuramente differenti scopi e 

benefici rispetto ad una terapia individuale quali: confrontarsi sulle proprie difficoltà ed essere 

consapevoli di non essere i soli ad avere dei problemi, ma che nel gruppo ci sono persone con 

problemi simili; avere l’opportunità di crearsi nuove relazioni, migliorare le proprie capacità di 

problem-solving rispetto a difficoltà quotidiane tramite il confronto e “modeling” traendo 

beneficio dall’osservazione del lavoro di un altro membro del gruppo.  Facilita la “narrazione” di 

sé, la percezione delle emozioni negli altri e l’atteggiamento empatico. Si acquisiscono abilità 

sociali. 

 

3.6 LA COMPONENTE FARMACOLOGICA. 

Nel corso della strutturazione della terapia riabilitativa più funzionale per il paziente, è stato 

doveroso rivedere insieme al Neurologo di riferimento la terapia farmacologica da assumere. 

I disturbi neuropsichiatrici infatti prevedono l’impiego di farmaci che vadano ad agire sia su 

fattori eziologici che patogenetici. Questi modificando i substrati neurobiologici cerebrali, 



33 

 

modificano di conseguenza anche la relazione dell’individuo con il suo ambiente. Viceversa le 

modificazioni ambientali modificano gli stessi substrati in virtù della neuroplasticità. Ad oggi per 

I traumi cranici mancano sistematiche linee guida evidence-based per il trattamento dei disturbi 

neuropsichiatrici correlati; a tal proposito è stata comunque inserita una terapia basata su 

specifici farmaci che andassero ad agire su varie dimensioni riguardanti: la disinibizione, la 

mancanza di controllo degli impulsi e la negatività che riguarda l’apatia, l’appiattimento affettivo 

e l’anedonia. 

Il paziente ed  il trattamento riabilitativo hanno tratto grande vantaggio dalla nuova terapia 

farmacologica adeguatamente assunta e prescritta. In maniera graduale è aumentata la 

motivazione nel voler fare le cose, è aumentato l’interesse verso le occasioni sociali ed in 

generale la vita familiare e di coppia ha tratto  grande beneficio.   
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affascinante e professionalmente appagante. 
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