
APPROCCIO OLISTICO

NEL TRAUMA

CRANIO-ENCEFALICO:

DALLA RIABILITAZIONE

ALL’AUTONOMIA  FRANCAVILLA 29-30  GIUGNO 2018 

GIUGNO



 Danno cerebrale acquisito (eventi di natura 
traumatica, vascolare, anossica o infettiva o, 
comunque, da noxae acquisite, che non includono 
le patologie congenite, involutive e degenerative) 

che determini uno STATO DI COMA con 
livello di GCS inferiore/uguale ad 8 per 
almeno 24h
esitante in possibili menomazioni di tipo 
multidimensionale



 Art. 44 
 Riabilitazione e lungodegenza 

post-acuzie, comma 2
 “L’individuazione del setting 

appropriato di ricovero è 
conseguente

 alla VALUTAZIONE del 
MEDICO SPECIALISTA  IN 

RIABILITAZIONE, 
 che predispone

 il progetto riabilitativo e 
definisce  gli obiettivi, le 

modalità e i tempi di
 completamento del 

trattamento..”

 FISIATRA: programma 
e gestisce i percorsi di 

cura 



 Art. 45 
 Criteri di appropriatezza del 

ricovero in Riabilitazione:
 Si definiscono APPROPRIATI I 

RICOVERI ORDINARI IN 
RIABILITAZIONE 

 che non possono essere eseguiti in 
Day-Hospital o in ambito extra-
ospedaliero

 con identico o maggior beneficio e 
identico o minor rischio per il 
paziente

 e con minore impiego di risorse.

 gestione da parte del fisiatra  del 
percorso 

ospedale/domicilio/territorio

 garantisce la continuità degli 
interventi riabilitativi,

con le conseguenti responsabilità di 
collegamento fra l’area dell’acuzie 

e quella
della riabilitazione intra ed 

extraospedaliera

 Valorizza gli aspetti fondamentali 
della scelta del percorso



CONFERENZE NAZIONALI DI CONSENSO

2000 20102005

Migliore pratica 

nella riabilitazione

ospedaliera

nei GCA

Modalità di trattamento riabilitativo

del traumatizzato cranio-encefalico

IN FASE ACUTA, 

criteri di trasferibilità

in strutture riabilitative

e indicazioni a percorsi appropriati

NUOVI LEA 2017

Bisogni riabilitativi ed assistenziali 

delle persone con disabilità da grave 

cerebro-lesione acquisita (GCA) e 

delle loro famiglie, nella fase post-

ospedaliera

GCA



•Criteri di trasferibilità in sicurezza
•Percorsi di cura 
•Organizzazione della rete dei servizi
•Gestione dell’informazione ai familiari

Modena 20-21 giugno, 
2000 6



 Criteri di sufficiente stabilizzazione internistica:
non necessità di monitoraggio continuo cardio-circolatorio e di farmaci in 
infusione continua; 
respiro autonomo da almeno 24 ore. La cannula tracheotomica non 
costituisce una controindicazione al trasferimento; 
Non insufficienza acuta d'organo o multi organo extracerebrale; 
Assenza di stato settico complicato da insufficienza acuta d’organo (sepsi 
severa) o da instabilità emodinamica (shock settico) con insufficienza 
multiorgano; la necessità di isolamento per infezione multi resistente non 
costituisce controindicazione al trasferimento;

 Criteri di stabilizzazione Neurochirurgica:

assenza di processo o di raccolta espansiva evolutiva alla TC;

assenza di "fungo cerebrale" significativo nei pazienti decompressi; 

assenza di derivazione ventricolare esterna (DVE).

La presenza di cannula tracheostomica, di catetere venoso 
centrale, di sondino naso gastrico o PEG non rappresentano 
criteri di controindicazione al trasferimento



necessità di monitoraggio 
continuo cardio-respiratorio  

Respiro autonomo non raggiunto  

Presenza di stato settico al 
momento del ricovero     

necessità di isolamento del 
paziente per i primi 7 giorni  per 

germi MDR .    

90,61% 

17,58% 

17,92% 

25,94% 

8

Figura 1. Condizioni più 

frequenti riscontrate in 

ingresso nei reparti riabilitativi 

che rendono il trasferimento 

non indicato (totale 586 

pazienti) 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

Presenza di POA documentate in 
ingresso o nella prima settimana 

SNG in ingresso 

alimentazione parenterale in ingresso 

PEG in ingresso 

Lesioni da pressione > I stadio 

iperattività simpatica parossistica in 
ingresso 

5,97% 

42,32% 

7,51% 

38,57% 

36,35% 

11,43% 

Figura 2. altre 

condizioni rilevate in 

ingresso  (totale 586 

pazienti )



PERCORSI RIABILITATIVI





 Stato clinico e funzionale premorboso
 Disabilità
 Complessità
 Comorbidità
 Situazione socio-familiare



DISABILITA’

COMPLESSITA’COMORBILITA’



Esclusione dalla riabilitazione intensiva
 Demenza severa
 Non camminava o deambulava con 

massimo aiuto
 Malattia oncologica attiva



 Disabilità assente/moderata

 Non modificazione disabilità preesistente



 La scala che oggi viene maggiormente utilizzata 
per valutare la complessità assistenziale in 
ambito riabilitativo è la RCS.

 La prima versione ad essere sviluppata era 
composta da 15 items; mostrava i seguenti limiti:

Effetto soffitto nei pazienti con bisogni molto 
complessi
Mancata identificazione del bisogno di 
“special equipments”
Non veniva catturato il “rischio” e/o la 
necessità di supervisione



SOMMA DEI 

PUNTEGGI 

TOTALI

Punteggio 

esigenze 

terapeutich

e

Totali Attualmente 

riceve

Motivi di 

insolvenza dei 

bisogni ad es. non 

disponibile (NA), 

rifiutato(D), o altro…

Cure di base e 

assistenza 

(include la 

gestione dei 

rischi correlati)

C: Cure generali /4 C:  NA    D    other

Cure 

infermieristiche 

N: Infermieristi

che

/4 N:  NA    D    other

Cure Mediche M: Mediche /4 M:  NA    D    other

Terapia TD: Terapia /8 TD:  NA    D    other

TI: TI:  NA    D    other

Dispositivi/attre

zzature 

specializzati

E: Attrezzature /2 E:  NA    D    other

Somma degli RCS
Bisogno

/22

Riceve

/22



< 6 Non appropriato

6-7 Estensiva

8-10 Intensiva

11-15 Alta intensita’



CATEGORIA NURSING hr/sett TERAPIA hr/sett

MOLTO ALTA 60 31

ALTA 42 24  

MEDIA 28 20

BASSA 10 19







LA SDO RIABILITATIVA

CODICE 56
✓BARTHEL INDEX

✓RCS-E

CODICE 75

✓ BARTHEL INDEX

✓ RCS-E

✓ GCS in acuto

✓ GOS

✓ DRS

✓ LCF

PER VALUTARE:

✓ LA LETTURA DEL BISOGNO

✓ LACOMPLESSITà 

RIABILITATIVA/ASSISTENZIALE  DEL PZ 

✓ L’APPROPRIATEZZA DEL SETTING

✓ L’IMPEGNO CHE LA STRUTTURA 

RIABILITATIVA DEVE GARANTIRE PER IL PZ



DANNO

PRIMARIO

FATTORI

IN RELAZIONE 

ALLA PERSONA

DANNO

SECONDARIO

• SEVERITA’

• EZIOLOGIA

• SEDE 

• ESTENSIONE 

• ETA’

• ABILITA’ COGNITIVE 

ANTECEDENTI 

• PROBLEMATICHE 

PSICHIATRICHE

ANTECEDENTI

• STATO SOCIO-ECONOMICO

• COMPLIANCE FAMILIARE

• COMORBIDITA’

FATTORI IN 

RELAZIONE AL 

TRATTAMENTO

• SEGNI CLINICI

PRESENTI 

NELLA

FASE ACUTA

• DURATA RICOVERO  
IN TI

•ACCESSO AL   
TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO

•DURATA DEGENZA IN 
RIABILITAZ

• QUALITA’E 
L’INTENSITA’ DEL          
TRATTAMENTO

RIABILITATIVO
FATTORI PREDITTIVI

IN RELAZIONE  AL TRAUMA

FATTORI PROGNOSTICI TCE

PRESA  IN CARICO RIABILITATIVA



SEVERITA’

GLASGOW COMA SCALE
❑Punteggio basso associato ad outcome 

peggiore

❑Valori soglia: score di 5 o <   disabilità 

molto probabile

DURATA NON RESPONSIVITA’
❑ Durata lunga associata ad outcome peggiore

❑Valore soglia

Disabilità grave improbabile se inferiore a 2 

settimane

Buon recupero improbabile quando maggiore di 

4 settimane

❑ CRS-R : un incremento del punteggio nelle 

prime 4 sett indicativo di un buon recupero

AMNESIA POST-TRAUMATICA

❑ Durata associata ad outcome globale peggiore
Disabilità grave improbabile se inferiore a 2 mesi

Buon recupero improbabile quando maggiore di 3 mesi



❑Lesioni profonde (DAI 3) associate con 
outcome peggiore

❑Valore soglia: buon recupero improbabile 
per lesioni troncoencefaliche presenti in 
RM precoce



FATTORI IN RELAZIONE AL TRAUMA

SEDE

TRAUMI NON ACCIDENTALI

Associati con elevato rischio di danno ischemico 

cerebrale e basso outcome cognitivo rispetto 

ai TCE

TRAUMI CHIUSI

❑ contusioni lobi temporali e frontali

❑ diffuso danno sostanza bianca

TEMPORALE E FRONTALE
❑ peggiore outcome  cognitivo (f. esecutive, 
memoria e apprendimento)         
MESIALI PREFRONTALI E TEMPORALI
❑ sintomi ossessivi/compulsivi   
ORBITOFRONTALI
❑ ADHD                                             ❑Lesioni profonde (DAI 3) associate con outcome 

peggiore

Buon recupero improbabile per 

lesioni troncoencefaliche 

presenti in RM precoce

NEURORADIOLOGIA

EZIOLOGIA



PRESA  IN CARICO RIABILITATIVA

FATTORI PROGNOSTICI DANNO ANOSSICO 

IL DANNO IPOSSICO/ANOSSICO PROGNOSI PEGGIORE RISPETTO AL DANNO DA TCE

SEGNI CLINICI: ASSENZA REAZIONE PUPILLARE ALLA LUCE, RIFLESSO CORNEALE, 

ASSENZA DI RISPOSTA MOTORIA AL DOLORE, STATO EPILETTICO MIOCLONICO, BASSO 

PUNTEGGIO GCS, DURATA DEL COMA (GG)

NEURO-ELETTROFISIOLOGIA:  EEG: COMIZIALITÀ-OUTCOME NEGATIVO, TRACCIATO BURST-

SOPPRESSION  (ROSSETTI ET AL., 2009; 2010) < SPECIFICITÀ DOPO IPOTERMIA; EEG CON 

REATTIVITÀ  AL DOLORE-OUTCOME FAVOREVOLE (ROSSETTI ET AL., 2010)

PESS: ASSENZA BILATERALE N 20: SPECIFICITÀ VICINA 100% SCARSO OUTCOME 

POSSIBILE LA PREDIZIONE DI OUTCOME SFAVOREVOLE A 72 H CON ASSENZA DELLA 

RISPOSTA PUPILLARE  ALLA LUCE O RIFLESSO CORNEALE;  ASSENZA RISPOSTA 

MOTORIA, O RISPOSTA IN ESTENSIONE.

Studio Stevens e Sutter, 2013 Prognosis in Severe Brain Injury  (Crit. 

Care Med. 2013): reviewsugli ndicatori prognostici  e modelli di predizione 

dell’outcome in GCA



• Glasgow Coma Scale ( GCS)
• Disability Rating Scale ( DRS)
• Level of Cognitive Functioning ( LCF)
• Functional Independence Measure( FIM/BI)
• ( Coma Recovery Scale-revised:CRS-R )
• Early Rehabilitation Barthel Index ( ERBI)



COMA RECOVERY SCALE-REVISED



 Consente di 
differenziare paz. in 
stato vegetativo e di 
minima coscienza, e 
l’emergenza dallo 
stato di minima 
coscienza.

 Punteggio 0-23



 Funzione uditiva
 Funzione visiva
 Funzione motoria
 Funzione motoria 

orale/verbale
 Comunicazione 
 Vigilanza 



- Movimenti riproducibili/consistenti su ordine

- Inseguimento visivo/ localizzazione 
oggetto/riconoscimento dell’oggetto

- Localizzazione stimolo nocicettivo/ 
manipolazione degli oggetti/ risposte motorie 
automatiche

- Verbalizzazione comprensibile

- Comunicazione intenzionale ( non funzionale)



 Uso funzionale dell’oggetto

 Comunicazione funzionale appropriata





LCF – Levels of Cognitive 

Functioning

• 1 NESSUNA RISPOSTA

• 2 RISPOSTA GENERALIZZATA

• 3 RISPOSTA LOCALIZZATA

• 4 CONFUSO-AGITATO

• 5 CONFUSO-INAPPROPRIATO

• 6 CONFUSO-APPROPRIATO

• 7 AUTOMATICO-APPROPRIATO

• 8 FINALIZZATO-APPROPRIATO







• Classe 1 ( traumatica o emorragica, 

anossica o ipossica )- Good Recovery or 

Moderate Disability:

 DRS <= 6;  Nessun rischio di instabilità
clinica; Non necessità di assistenza 24 ore. 

Setting: DH Riabilitativo o livello 

ambulatoriale



• Classe II ( traumatica o emorragica ) 

Moderate or Severe Disability:

 DRS<=21; Potenziale instabilità clinica; 

Necessità di nursing 24 ore. 

Setting: Centro esperto di livello intensivo



• Classe III ( traumatica o 

emorragica )- Vegetative State 

or Minimally Conscious 

Patients:

 DRS <21- LCF<3. 

Setting: Centro esperto di 

livello intensivo.



 a) età <70: Centro esperto di livello 

intensivo;  

 b) età>70 con comordilità: Centro esperto 

livello estensivo; 

 c) non eleggibile per riabilitazione: 

lungodegenza.



 a) indici neurofisiologici presenti o non 

valutati, età<70: centro esperto di livello 

intensivo; 
 b) indici neurofisiologici presenti o non 

valutati, età >70: centro esperto di livello 
estensivo; 

 c) indici neurofisiologici assenti/non 
eleggibile per riabilitazione:lungodegenza.




