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L’Istituto di Montecatone è un Ospedale di alta 
specializzazione che costituisce il principale polo 
regionale di riferimento per la riabilitazione intensiva 
delle persone colpite da lesioni midollari e uno dei tre 
centri di riferimento regionale per le lesioni cerebrali 
acquisite. 
L’Ospedale è comunque un punto di riferimento a 
livello nazionale: più della metà dei pazienti infatti 
provengono da altre regioni. 
E' dotato di Area Critica, pertanto è possibile prendere 
in carico il paziente già nella fase immediatamente 
successiva all'insorgere della lesione. 



Si trova a circa 5 km da Imola, in zona collinare a 200 m 
di altitudine, al centro di un parco di 40.000 mq. 
L’Istituto di Montecatone, Ospedale di Riabilitazione, è 
una struttura del Servizio Sanitario Regionale della 
Regione Emilia Romagna





Il trauma cranico, in Italia, colpisce circa 250 

persone ogni 100mila abitanti ed è conseguenza di 

7.300 decessi e 14.600 casi di disabilità. La causa 

principale sono gli incidenti stradali (nel 60% dei 

casi) e la fascia più colpita è quella compresa tra i 

15 e i 35 anni, con netta prevalenza del sesso 

maschile.









• Il trauma cranio-encefalico provoca complessi 
cambiamenti fisici, emotivi e cognitivi. 

• La riabilitazione precoce può migliorare i risultati. 
• E’ indicato un gruppo di lavoro interdisciplinare. 
• Un coordinatore del caso (case manager) può coordinare 

il programma di riabilitazione di un individuo per 
assicurare che gli obiettivi della persona siano raggiunti e 
facilitare il rienserimento sociale. 

• L’ambiente può ridurre l’incidenza di comportamenti 
difficili da gestire.



Dal particolare colto da ogni singolo operatore alla 
complessità della persona con GCA



Come i diversi professionisti 
vedono la persona con GCA 



Diversi punti di vista concorrono alla “ricostruzione” della persona con GCA



VALUTAZIONE CLINICO-DIAGNOSTICA

LTCR (LONG TERM COMPREHENSIVE REHABILITATION):
• Riabilitazione omnicomprensiva a lungo termine(mesi);
• Pazienti con LCF<=3;
• Pazienti con bassa responsività protratta.

STCR (SHORT TERM COMPREHENSIVE REHABILITATION): 
• Riabilitazione  omnicomprensiva a breve termine 

(settimane);
• Pazienti con LCF>= 4.



SCALE DI VALUTAZIONE

LCF - Levels of Cognitive Functioning: scala di
valutazione del livello di recupero cognitivo e
comportamentale per le gravi cerebrolesioni.

LCF 1: nessuna risposta.
LCF 2: risposta generalizzata
LCF 3 risposta localizzata
LCF 4: confuso-agitato
LCF 5: confuso – inappropriato
LCF 6: confuso appropriato
LCF 7: automatico-appropriato
LCF 8: finalizzato-appropriato

DRS - Disability Rating Scale: scala di
valutazione del livello di recupero di
coscienza e funzionale per le gravi
cerebrolesioni. Indica il livello di disabilità
acquisita.

1. Nessuna disabilità
2. Disabilità lieve
3. Disabilità parziale
4. Disabilità moderata
5. Disabilità moderatamente severa
6. Disabilità severa
7. Disabilità estremamente severa
8. Stato vegetativo
9. Stato vegetativo grave
10. Morte



STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA

STATO VEGETATIVO
Coscienza: assente
Ciclo sonno/veglia: presente.
Funzione motoria:  posture  ed 
allontanamento degli stimoli  dolorifici. 
Occasionali   movimenti senza scopo.
Funzione uditiva: risposta riflessa di 
evitamento.
Funzione visiva: risposta riflessa di 
evitamento.
Comunicazione: nessuna.
Emozioni: raro riso o pianto.

STATO DI MINIMA COSCIENZA
Coscienza: parziale.
Ciclo sonno/veglia: presente.
Funzione motoria:  localizza gli stimoli dolorosi. 
Raggiunge gli oggetti.  Tiene  o   tocca  oggetti in modo 
da considerare forma e dimensione. Movimenti 
automatici. 
Funzione uditiva: localizza  l’origine   dei   suoni. Risposta 
riflessa di evitamento. Instabile risposta agli stimoli.
Funzione visiva: Fissazione visiva mantenuta. 
Inseguimento visivo mantenuto.
Comunicazione: occasionale  vocalizzazione.   
Occasionale, ma comprensibile espressione o gestualità.
Emozioni: raro riso o pianto.



• CRS (COMA RECOVERY SCALE-
REVISED) Joseph T. Giacinto, Ph.D. 
and Kathleen Kalmar, Ph.D.

Indica lo Stato di Minima Coscienza 
l’evidenza comportamentale di 
consapevolezza di sè o dell’ambiente:
• Esegue comandi semplici
• Risposte si/no verbali o gestuali
• Verbalizzazione comprensibile
• Comportamento finalistico.
Indica Emergenza dallo SMC la 
dimostrazione verificabile e costante di 
uno o entrambi i comportamenti:
• Comunicazione interattiva 

funzionale
• Uso funzionale di due differenti 

oggetti.

• TAC, RMN;
• POTENZIALI NEUROFISIOLOGICI-stimolo 

correlati(VISIVI-UDITIVI -PESS, a breve latenza).
• COGNITIVI P300 e MMN (mismatch negativity) 

evento correlati a lunga latenza (ERPs);
• EEG;
• RMN FUNZIONALE;
• POLISONNOGRAFIA.

L’eziologia e il tempo di esecuzione condizionano il 
significato prognostico e diagnostico (Vanhaudenhuyse 
et al. 2008).

DIAGNOSI NEI PAZIENTI LTCR 
(LONG TERM COMPREHENSIVE REHABILITATION):



• MONITORAGGIO COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE

• PTA (AMNESIA POST TRAUMATICA)
• VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

Monitoraggio in LCF>3: presenza possibile di gravi 
deficit attentivi, confabulazioni, anosognosia, 
disorientamento T-S. Il paziente tende ad ignorare ciò 
che avviene intorno a lui e ad analizzarlo in maniera 
superficiale. 

DIAGNOSI NEI PAZIENTI STCR 
(SHORT TERM COMPREHENSIVE REHABILITATION):

PTA: Periodo durante il quale il soggetto non riesce a 
rievocare gli episodi immediatamente precedenti 
all’episodio traumatico ed è impossibilitato a fissare 
nuove informazioni. Lieve (1-24 ore); moderata (1-3 
giorni); grave (4-7 giorni); gravissima (>1 settimana). 
Importante indice prognostico del recupero cognitivo.
Alcuni pazienti con GCA non escono mai da APT. Si 
procede comunque a valutazione NPS allo scadere di 2 
mesi di monitoraggio c-c.

Valutazione NPS: si occupa di 
investigare le funzioni cognitive 
superiori (memoria, attenzione, 
linguaggio, intelligenza, percezione 
visiva, organizzazione del gesto, …) allo 
scopo di rilevare eventuali deficit 
conseguenti a lesione del sistema 
nervoso centrale.



SINDROME FRONTALE
Segue alla compromissione della 
porzione prefrontale dei lobi frontali.
Sintomi prettamente cognitivi 
(compromissione delle funzioni 
esecutive): deficit di pianificazione, 
controllo e coordinazione del pensiero 
e delle azioni finalizzate.
Sintomi comportamentali sono 
suddivisi in due polarità: per “difetto” 
(apatia, inerzia, …) e per “eccesso” 
(iperattività, impulsività, disinibizione, 
irritabilità, …).

DISTURBI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’elaborazione delle informazioni (funzioni attentive e 
mnesiche, abilità linguistiche, percezione spaziale e 
abilità prassiche).
Le funzioni esecutive (abilità di selezione, 
programmazione, organizzazione e verifica di azioni 
finalizzate al conseguimento di un obiettivo).
La condotta sociale (apatia, abulia, anosognosia, 
disforia, aggressività, disinibizione, impulsività, 
discontrollo emotivo…).

DEFICIT MNESICI
In fase acuta, generale confusione e disorientamento 
spazio-temporale (anosognosia, agitazione, distraibilità e 
disturbi del comportamento relazionale).
In seguito, si manifestano disturbi “parziali” della 
memoria (memoria a breve o a lungo termine, memoria 
anterograda, retrograda, prospettica).
Spesso, nei pazienti con danno anossico si osserva una 
compromissione globale della memoria.



COMPLICANZE:
• CRISI NEUROVEGETATIVE
• COMPLICANZE NEUROCHIRUGICHE

CRISI NEUROVEGETATIVE
CRITERI DIAGNOSTICI :
• Alterazione della  frequenza  cardiaca - frequenza 

respiratoria - aumento della pressione arteriosa –
temperatura - sudorazione.

• Alterazione del quadro distonico (posture in 
decerebrazione, decorticazione con aumento della 
spasticità).

• Sudorazioni profuse.
• Rush cutaneo.
• Ipertermia.

COMPLICANZE NEUROCHIRUGICHE

• IDROCEFALO un aumento di accumulo di liquido cefalorachidiano (LCR) all’interno dei ventricoli 
cerebrali, dovuto ad alterata secrezione, circolazione o riassorbimento del LCR con o senza un 
aumento della pressione intracranica.

• CRANIOLACUNIA DECOMPRESSIVA può portare a SINDROME DEL TRAPANATO CRANICO (GRANT
1939): crisi epilettiche, cefalea, vertigini e alterazioni del tono dell’umore. SINDROME DEL LEMBO
CUTANEO AFFONDATO (YAMAMURA 1974): la precedente con associati deficit cognitivi e motori.



COMPLICANZE:
• CALCIFICAZIONI ETEROTOPICHE 

(POA)
• ALTERAZIONE TONO MUSCOLARE

SPASTICITA’: disordine motorio caratterizzato da un aumento, dipendente dalla velocità, del riflesso 
tonico da stiramento con riflessi osteo-tendinei esagerati.
DISTONIA: contrazione muscolare involontaria continua o intermittente, non velocità dipendente e non 
correlata allo stiramento, che produce movimenti ripetitivi o posture anormali o entrambi.
Causano precoce perdita del movimento, ovvero ridotta capacità di reclutamento di unità motorie, 
sviluppo precoce e tardivo di retrazioni a carico dei tessuti molli in particolare accorciamento muscolare e 
rigidità articolare. 

CALCIFICAZIONI ETEROTOPICHE
Formazione di osso lamellare che si produce nel 
tessuto molle intorno alle grosse articolazioni (anca, 
gomito, ginocchio, spalle).
Diagnosi differenziale con trombosi venosa profonda, 
infezione locale, trauma, frattura.
Sintomi: dolore intenso, tumefazione, riduzione 
dell’escursione articolare e rigidità.



Centralità della persona 
disabile.
• Unità bio-psico-sociale 

del paziente.
• Rehabilitation outcome-

based.
• Team interprofessionale.

TEAM INTERPROFESSIONALE
Lavoro in gruppo interprofessionale.
Presa in carico globale del paziente.
Valutazione dei risultati degli interventi previsti 
dal Progetto Riabilitativo: appropriatezza in 
termini di efficacia, efficienza, accettabilità e 
sostenibilità sociale.

OUTCOME
Risultato della medicina riabilitativa e 
della riabilitazione sociale.
Risultato degli outcome specifici 
(problem solving).
Caratterizza menomazione, disabilità 
ed handicap residui.
Esprime il recupero obiettivo 
acquisito e le percezioni soggettive 
(qualità della vita).



RIABILITAZIONE
Processo di soluzione dei problemi ed educazione 
affinché la persona disabile raggiunga il miglior livello 
di vita possibile con la minor restrizione possibile nelle 
scelte operative.
Nelle disabilità gravi deve coinvolgere la famiglia e 
l’ambiente di vita.

FAMIGLIA
Disabilità grave secondaria a danno al SNC dove 
raramente c’è la guarigione e i miglioramenti dei livelli 
funzionali sono lenti.
Obiettivo principale: aiutare il paziente e i suoi familiari 
ad accettare e gestire la propria disabilità 
inemendabile.
La gestione delle relazioni interpersonali assume la 
massima importanza. 

ICF (2001)
International Classification of Functioning, Disability 
and Health.
Perdita o anormalità di strutture anatomiche o di 
funzioni fisiologiche (menomazione).
Limitazione dell’attività (disabilità).
Restrizione alla partecipazione (handicap).



TEAM INTERPROFESSIONALE

Il team o gruppo è un insieme unito di operatori 
sanitari con differenti professionalità che condividono 
valori comuni e lavorano per raggiungere comuni 
obiettivi.

Il team è composto da:
Medico riabilitatore,
Infermiere della riabilitazione e/o Operatore 
tecnico dell’assistenza,
Terapista della riabilitazione,
Logopedista,
Neuropsicologa,
Psicologa,
Assistente sociale…..La persona disabile e la sua famiglia sono i più 

importanti membri del team. Gli obiettivi 
saranno individuati dal team riabilitativo 
(professionisti della riabilitazione, il disabile e 
la sua famiglia). 
E’ importante discutere all’interno del team le 
problematiche, i desideri e i bisogni 
dell’utente. Il disabile e la sua famiglia devono 
essere coinvolti in tutti i settori e le fasi del 
processo riabilitativo nell’individuare i relativi 
obiettivi, monitorarne l’andamento e 
valutarne l’esito finale.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

giovanna.castellani@montecatone.com


