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GCA

• Per “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) si
intende un danno cerebrale, di origine
traumatica o di altra natura, tale da
determinare una condizione di coma (GCS<8)
più o meno protratto, (in genere di durata
non inferiore alle 24 ore), e menomazioni
sensomotorie, cognitive o comportamentali,
tali da comportare disabilità significativa.



Risvegliarsi dal coma  è solo l'inizio di un lungo cammino 
attraverso la riabilitazione. 



• Gli esiti disabilitanti delle gravi lesioni 
cerebrali acquisite (GCA) costituiscono un 

problema di particolare rilevanza sanitaria e 
sociale.



Ciò è dovuto a:
• elevata incidenza e prevalenza di questa patologia, 

che colpisce spesso persone giovani;
• numerosità e complessità delle sue sequele 

disabilitanti di tipo sensomotorio,  
comportamentale, cognitivo;

• conseguenze sociali in termini di difficoltà di 
reinserimento scolastico o lavorativo  

• necessità di elevato impiego di risorse, sia in ambito 
sanitario che sociale, con interventi complessi e 
prolungati nel tempo, adeguatamente modulati e 
diversificati in funzione del fabbisogno specifico 
della persona cerebrolesa e del suo nucleo familiare.

• impatto emotivo e materiale sul sistema familiare 
della persona colpita;



Colui che era e non è più



Le Gravi Cerebrolesioni modificano per
sempre la vita dell'individuo e della sua
famiglia.



• Il momento della 
dimissione e del 

reinserimento socio-
familiare dei pazienti con 
esiti gravi costituisce poi 
l'ennesimo momento di 

crisi. Rappresenta questo 
un nodo critico “a valle” 

del processo di cura.
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Nella fase post ospedaliera, la famiglia vive un importante 
senso di isolamento e solitudine dovuto sia alla perdita di 
un’equipe medica competente e rassicurante,sia  alla 
carenza di strutture sul territorio ma anche al diradarsi degli 
atteggiamenti di solidarietà  dimostrati nella fase acuta della 
malattia.

Il vuoto assistenziale 
viene talora percepito 
come abbandono.



• La presa in carico del paziente con Grave 
Cerebrolesione Acquisita (GCA) si snoda lungo un 
percorso che viene di norma suddiviso in diverse 
fasi temporali:



• fase acuta: dal momento dell’evento fino alla
risoluzione delle problematiche rianimatorie e
neurochirurgiche;

• fase post-acuta riabilitativa precoce e tardiva:
dalla stabilizzazione delle funzioni vitali fino al
raggiungimento del massimo livello di
autonomia possibile in funzione delle
menomazioni e limitazioni di attività residue;

• fase degli esiti: dalla stabilizzazione delle 
limitazioni di attività al raggiungimento e 
mantenimento del massimo livello di 
partecipazione possibile, compatibilmente con 
le menomazioni e limitazioni residue.

tardiva

fase degli esiti



Riab. 
Extraospedaliera
Intensiva o 
estensiva

ambulatorio



• Per  il proseguo del  trattamento riabilitativo, i 
pazienti sono stati inquadrati  in tre distinte 
tipologie in base alla gravità:

– Persone  con disabilità di grado lieve o moderato;

– Persone che presentano grave disabilità e condizioni di 
dipendenza con necessità di assistenza continuativa;  

– Persone  in stato vegetativo o con minima coscienza
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1. Pazienti con disabilità lieve-moderata (DRS : = o < 6)= 
continuità riabilitativa presso ambulatorio o DH.

2. Pazienti con disabilità severa (DRS : < 21) = presa in 
carico presso una riabilitazione intensiva.

3. Pazienti con responsività ridotta o non responsivi
(DRS:  = o > 21) = trasferimento presso strutture 
specializzate per garantire un livello assistenziale alto e 
monitorare eventuale evoluzione verso condizioni di 
maggior responsività.



• Il percorso di restituzione al territorio  risulta 
sovente difficoltoso, specie se il paziente presenta 
fabbisogni complessi.



• è indispensabile l'integrazione tra la riabilitazione 
medica e la riabilitazione sociale. Entrambe le 
componenti ,sanitarie e sociali, sono necessarie 
per soddisfare i bisogni del paziente e garantire l’ 
ottimale outcome globale possibile.



Riabilitazione sanitaria:
Interventi valutativi,diagnostici e terapeutici.

Riabilitazione sociale:
Interventi finalizzati a garantire al paziente la 

massima partecipazione alla vita sociale.



1. Pazienti con disabilità lieve-moderata (DRS : = o < 6) 

“Caso complesso”



Pazienti affetti da menomazioni e
disabilità importanti e spesso multiple,
con possibili esiti permanenti, elevato
grado di disabilità nelle ADL, che
richiedono la presa in carico
omnicomprensiva mediante un team
multiprofessionale con durata complessiva
dei trattamenti di almeno 90 minuti.



RIABILITAZIONE 
INTENSIVA 

EXTRAOSPEDALIERA

2. Pazienti con disabilità severa (DRS : < 21) 

Pazienti stabilizzati 
clinicamente che 

necessitano di tutela 
infermieristica, in grado di 

sostenere trattamenti 
intensivi, anche in 

prosecuzione di ricoveri 
presso reparti di 

riabilitazione ospedaliera , e 
con possibilità di recupero.



RIABILITAZIONE 
ESTENSIVA 

EXTRAOSPEDALIERA

pazienti  con ridotta 
potenzialità di recupero 

funzionale, che non possono 
sostenere  un trattamento 

riabilitativo intensivo,  affetti 
o meno  da instabilità clinica.
L’intervento riabilitativo deve 

essere di almeno un’ora al 
giorno.



L’approccio assistenziale e riabilitativo rappresenta un problema di 
grande rilevanza medica e sociale. Essi rappresentano nel loro 
complesso, oltre il 6 % dei casi dimessi dalle Unità di Riabilitazione. Il 
numero di tali pazienti  non è inferiore a 3.5-5 /100.000 abitanti, pari a 
livello nazionale a circa 2000-2500 pazienti.

GISCAR

3. Pazienti con responsività ridotta o non responsivi
(DRS:  = o > 21) 



La permanenza delle persone in SV o SMC nei reparti di cure
intensive (rianimazioni), oltre ad avere costi elevatissimi,
non favorisce il recupero, pertanto è necessario avviare
quanto prima percorsi di recupero.

Ugualmente, la permanenza oltre il necessario nei reparti di
riabilitazione intensiva di pazienti in SV o in SMC prolungato
determina un improprio ricovero che tra l’altro impedisce
l’accoglimento di nuovi casi.

E’ opportuno chiarire sia il percorso che la denominazione
delle strutture in grado di accogliere queste persone per
non disorientare i familiari.
Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. 
Approvate in CONFERENZA UNIFICATA nella seduta del 5 maggio 2011
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USAP (Unità Speciali di Accoglienza Prolungata)

Sono strutture intermedie che seguono i soggetti in
Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza
prolungato . Devono essere separate e distinte da aree
di degenza ordinaria e dai reparti di riabilitazione
intensiva o estensiva .
Esse devono essere in grado di favorire una risposta
adeguata e personalizzata ai bisogni di questi pazienti.
Si stima che vi debba essere una necessità di almeno
30/40 letti per milione di abitanti in tali unità.

Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. 
Approvate in CONFERENZA UNIFICATA nella seduta del 5 maggio 2011



Non costituiscono criteri di esclusione per l'accesso:

- la presenza di cannula tracheostomica;
- la nutrizione enterale;
- la comorbilità;
- la presenza di piaghe da decubito;
- la famiglia "debole" o assente.



Le USAP dedicate ai soggetti in SV devono ottemperare a
precisi requisiti tecnici, strutturali e di personale.
L'accesso alle USAP può essere effettuato da reparti di
riabilitazione (Cod. 75, Cod 56) o da strutture Riabilitative
extra-ospedaliere, o dal domicilio per periodi di sollievo,
nell'ambito del progetto individuale formulato dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM) territoriale attivata
nell'ASL di residenza.

Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. 
Approvate in CONFERENZA UNIFICATA nella seduta del 5 maggio 2011



DOMICILIO

Il rientro domiciliare, laddove possibile, deve essere
incentivato in particolare per i soggetti giovani.

A fronte di tale auspicio occorre tuttavia segnalare come il
carico assistenziale (con il devastante coinvolgimento
emozionale, relazionale, di tempo e di risorse economiche)
sia molto elevato.



Per il percorso 
assistenziale della 
persona in stato 
vegetativo in 
assistenza domiciliare 
risulta fondamentale  
l’UVM.

-valutazione sociale e psicologica del 
nucleo familiare 
- valutazione del domicilio e 
supporto agli adattamenti necessari 
- definizione del programma 
personalizzato socio-assistenziale 
- coinvolgimento del Medico di 
medicina generale del soggetto 
- fornitura di ausili e sussidi
- formazione dei familiari e del care-
giver
-previsione  di ricovero di “sollievo” 
presso le USAP. 



L’UVM disciplina, oltre l’arruolamento del paziente 
in ADI, anche l’ingresso al sistema di cure ex art.26 



• Si tratta di un servizio concesso a livello gratuito e per un 
periodo di tempo rispondente alle necessità cliniche del 
paziente.
Tra i requisiti indispensabili per poter attivare il Servizio 
ed assistere il paziente al proprio domicilio è necessaria la 
presenza di almeno un caregiver ed un ambiente 
igienicamente appropriato.



• Medico di Medicina Generale o del Pediatra di 
Libera Scelta

– È il responsabile clinico del caso ed il punto di 
riferimento del caregiver. Accede periodicamente 
al domicilio della persona malata secondo la 
programmazione e le necessità stabilite nel Piano 
Assistenziale Individualizzato.



• Personale Medico specializzato

• Personale infermieristico

• Fisioterapista

• Logopedista

• Psicologo

• T.O.

• Assistente sociale

• Fornitura di farmaci

• Assistenza protesica 



Attivazione ADI

L’ADI viene attivata o dal MMG/PLS tramite la “Scheda
Anamnestica per l’ammissione alle Cure Domiciliari” o
dal Medico della Struttura di ricovero mediante
“Scheda di Dimissione Protetta”



Si tratta di strutture prettamente sociali, case di accoglienza 
dove coabitano in un domicilio comune più persone in SV o 
SMC.

Si tratta di modelli di assistenza integrata dove la ASL 
territoriale garantisce le competenze sanitarie  e il supporto 
gestionale viene fornito dal comparto sociale, da 
associazioni di volontariato, dalle famiglie stesse, tutti 
sottoposti preventivamente ad adeguato training formativo. 

Domicili protetti



Si configura non solo come luogo di residenza, tutela ed assistenza per
persone con totale assenza di autonomia ma anche come luogo di
servizi psico-sociali a sostegno della famiglia, come sostituto stabile o
temporaneo al servizio di assistenza domiciliare convenzionale.
Oltre a posti di residenza stabili, possono essere dotate di “posti di
sollievo” e di “transito”.
Queste strutture dovrebbero prevedere anche la possibilità di
pernottamento di un familiare presso la struttura.



Il territorio rappresenta un tassello 
fondamentale di quel percorso assistenziale,  
sanitario e sociale costruito sui bisogni del 

paziente e della sua famiglia.



Quanto maggiore è la debolezza del 
paziente, tanto maggiore sia il dovere 

etico e giuridico di prendersi cura di lui.


