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Grave cerebrolesione acquisita:
un danno cerebrale di origine traumatica o di altra 
natura (ipossico, emorragico, postchirurgico, altro)tale 
da determinare una condizione di coma protratto 
e menomazioni sensomotorie, cognitive e/o 
comportamentali che comportano grave disabilità.
Da questa condizione sono escluse le patologie cronico 
degenerative, gli esiti di ictus e le cerebrolesioni
infantili.

Il PDTA Gravi Cerebrolesioni (GRACER) dell’Area Metropolitana:

Tutti i casi con recente danno cerebrale acuto di origine
traumatica o di altra natura, tale da determinare un coma
(GCS<=8) di durata non inferiore alle 6 ore.

Definizioni PDTA
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- Garanzia per tutti i casi di risposta appropriata e tempestiva.
- Minima permanenza nei setting di terapia intensiva.
- Modello a rete con percorsi certi ed espliciti.
- Presenza di segmenti di percorso specializzati per le condizioni 
a bassa numerosità.
- Integrazione multi specialistica e collaborazione nei percorsi 
clinico-assistenziali.
- Presenza di programmi di continuità ospedale territorio.
- Valorizzazione del ruolo dei familiari e delle loro associazioni.
- Impegno per la ricerca e lo sviluppo clinico-professionale ed 
organizzativo.

Obiettivi PDTA
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- GCA a bassa responsività protratta  (UWS e MCS) 

- GCA con diagnosi di coscienza difficile .

- GCA nel bambino (<14anni) .

- GCA nell’anziano (>80anni) .

- GCA con lesione mielica associata  .

- GCA con weaning ventilatorio difficile Locked-inSyndrome(LIS) 

- GCA con disturbo comportamentale persistente .

- GCA in paziente oncologico o trapiantato .

- GCA  in fase di esiti con gravi secondarismi ad elevata 
complessità.

GCA che presentano problemi particolari e 
richiedono competenze e risorse speciali:
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Criteri di ingresso:
Tutti i casi con recente danno cerebrale acuto di
origine traumatica o di altra natura, tale da
determinare un coma (GCS<=8) di durata non
inferiore alle 6 ore.

Criteri di uscita:
1. Recupero completo o pressoché completo (DRS<2, LCF=8, 
GOSE 7-8, BI mod.=0).
2. Scelta di altro riferimento o rifiuto .
3. Decesso.

Criteri di ingresso e uscita PDTA

Fase 1 –FASE ACUTA
Fase 2 –FASE SUB-INTENSIVA  RIABILITATIVA
Fase 3 –FASE POST-ACUTA RIABILITATIVA

• PERCORSO DELLA RIABILITAZIONE OSPEDALIERA 
• PERCORSO DELLA LUNGODEGENZA ESPERTA.

Fase 4 –FASE “COMMUNITY BASED” E DELLE CRONICITA’
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Fase  1 acuta: PDTA

Progetto di Struttura Se non  poste dal team leader  controindicazioni alla 
mobilizzazione precoce, è avviata nelle prime 72 .

PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) Nelleprime72ore e comunque entro48 
ore dal verificarsi delle condizioni di valutabilità, il fisiatra definisce un PRI-p.

Team leader : Intensivista (o Neurochirurgo presso NCH)

Comunicazione prognosi 
Il team Leader è responsabile della comunicazione della prognosi. 
Il team leader informa il familiare della possibilità di un supporto psicologico. Il 
fisiatra può indirizzare il familiare ad una valutazione psicologica.

Criteri di ingresso:
Paziente con recente danno cerebrale acuto di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare 
un coma (GCS<=8) di durata non inferiore alle 6 ore.



www.aimseventi.it

Criteri di uscita: Emodinamica stabile, respiro spontaneo, assenza di quadri di MOF,assenza di 
grave sepsi

Decisione sul percorso riabilitativo:

1. Eligibile(assenza di “redlights”)

• Emodinamica stabile, respiro spontaneo, assenza di quadri di MOF,assenza di grave 
sepsi

• Potenziale riabilitativo dubbio, incerta definizione prognostica e/o instabilità clinica. 

• Potenziale riabilitativo definito, buona stabilità clinica e chiara definizione 
prognostica. 

Fase  1 acuta  PDTA

2. Non eligibile(presenza di “redlights”)
“redlights” (semafori rossi): 
• Anossico con indicatori prognostici negativi .
• Stato epilettico refrattario aspettativa di vita <3 mesi grave disabilità pregressa 
comorbidità. severa cardiaca e/o respiratoria altra grave comorbilità . 
• Rifiuto delle cure.
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Criteri di ingresso: emodinamicamente stabile, in respiro spontaneo e 
in assenza di MOF e sepsi; potenziale riabilitativo dubbio con incerta 
definizione prognostica e/o, ancora elementi importanti di instabilità 
clinica. 

Processo Assistenziale si basa su:

• Diagnosi multidimensionale ,completare la definizione diagnostica e 
prognostica, assumere le ulteriori decisioni di percorso, porre in essere 
provvedimenti di stabilizzazione clinica. 

• Gestire le prime fasi di ricondizionamento (posturale, alimentare, 
bioritmi, ecc), Gestire le prime fasi di neuro-stimolazione.

• Gestire i secondarismi.

Fase  2 sub intensiva PDTA

Il Team leader : medico neuroriabilitatore e medico intensivista. 
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Criteri di uscita:

sufficiente stabilità clinica completato programmi clinici o chirurgici 
prioritari raggiunta decisione prognostica e di percorso.

Percorsi in uscita:

1.Buon recupero (LCF>6, DRS<7)Dimesso a domicilio .

2.Recupero moderato (LCF>4, DRS 7-16), Neuroriabilitazione Programma STCR.

3.Bassa responsività protratta (LCF<5, DRS>16), LIS, disordini comportamentali, 
secondarismi gravi-complessi Neuroriabilitazione Programma LTCR.

Neuroriabilitazione: Montecatone  25 p.l. Casa dei Risvegli 10.

4.Non responder, rifiuto o aggravamento. 

• LD  Lunga degenza esperta. Santa Viola se instabilità clinica.

• RE, se non instabilità clinica.

Fase 2 di uscita sub intensiva PDTA
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Criteri di ingresso: •sufficiente stabilità clinica •Completati programmi 
clinici o chirurgici prioritari •Raggiunta decisione prognostica e di percorso 
•generato un PRI

Fase 3 post acuta riabilitativaPDTA

Paziente con recupero moderato (LCF>4, DRS 7-16),discreta 
stabilizzazione clinica, 
progetto di recupero funzionale delle attività (motorie, 
cognitive, comportamentali)

Bassa responsività protratta(LCF<5, DRS>16), oppure LIS. 
Progetto di Tutela trofica, Ricondizionamenti, 
Neurostimolazione, Contrasto dei secondarismi, 
Empowerment dei care giver.

Paziente stazionario, senza instabilità clinica ma senza 
possibilità di rientro a domicilio.
progetto di Contrasto dei secondarismi, Tutela trofica, 
Preparazione del domicilio

Neuroriabilitazione
Programma STCR

Neuroriabilitazione
Programma LTCR

Degenza 
riabilitativa di 
prossimità
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Il Team almeno una volta alla settimana per ogni caso. riunisce tutte le figure 
coinvolte nel progetto, assieme ai familiari .

Case Manager nel programma LTCR è il professionista:

1.responsabile della presa in carico assistenziale del paziente e della sua 
famiglia .2.Responsabile della continuità assistenziale.

3.responsabile del piano assistenziale individuale.

4.definisce e verifica il progetto abilitativo del familiare.

Il medico è responsabile della comunicazione della prognosi e della 
informazione clinica regolare (almeno ogni settimana) ai familiari.

Entro 7giorni dal ricovero il team: 

•elabora il PRI e definisce il primo set di obiettivi.

Entro 20 giorni dal ricovero il team:

• incontra il paziente/la famiglia per presentare condividere  gli obiettivi .

Fase 3 post acuta riabilitativaPDTA
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Il progetto Riabilitativo Individuale (PRI) è complesso, intensivo, 
multiprofessionale multidimensionale (motorio, cognitivo, psicologico, 
relazionale, comportamentale, educativo).
Obiettivi per DOCs sono:
migliorare l’equilibrio metabolico e le funzioni biologiche di base, •tutelare la 
periferia motoria e le afferenze fisiologiche, •assicurare le condizioni cliniche 
migliori per la ripresa del contatto ambientale, •facilitare il recupero dei 
contenuti di coscienza, •facilitare la ripresa di risorse motorie, cognitive e 
comportamentali. •prevenzione secondaria efficace •sorvegliare e gestire 
complicanze tardive. 
Il progetto abilitativo del familiare (solo LTCR).
E’ un approccio strutturato rivolto ai familiari ed in particolare al care giver di 
riferimento. 
L’empowerment è perseguito tramite :
la partecipazione agli incontri del team, l’affiancamento formativo, il percorso di 
informazione, il sostegno psicologico professionale, materiali didattici, un 
progetto di comunità ed il Patto di Cura e Formazione .

Fase 3 post riabilitativa acutaPDTA
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Criteri di uscita:

1. Raggiungimento degli obiettivi del PRI in un quadro di stabilità 
clinica .

2. Completamento del progetto abilitativo del care giver(LTCR) 

3. Disponibilità degli ausili a domicilio .

4. Attivate reti di continuità Oppure (uno fra):

a) Obiettivi compatibili con setting extraospedaliero
(domicilio, nucleo o CRA).

b) Stazionarietà clinica, funzionale e comportamentale 
da almeno 4 settimane.

Fase  post acuta riabilitativa PDTA



www.aimseventi.it

Criteri di ingresso: 

1. Raggiunti obiettivi di PRI intensivo con 
stabilità clinica.

2. Stazionarietà clinica, funzionale e 
comportamentale in assenza di fattori 
emendabili 2.forniti gli ausili necessari  .

3. Attivate  reti continuità e follow-up. 

Fase 4: degli esiti PDTA
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Il medico SpokeT e il medico dell’ambulatorio di neuro riabilitazione 
prescrivono:

La gestione del PRI avviene, in funzione delle risorse necessarie:

1. Day .Hospital .

2. Strutture ambulatoriali di livello CAR per progetti estensivi multi dimensionali 
(multi professionali)

3. Strutture ambulatoriali per programmi su obiettivi estensivi 
monodimensionali, fisioterapici o logopedici.

FASE DEGLI ESITI

Esempi: 1.attività di sostegno dei pazienti e dei familiari (auto-mutuo aiuto ecc). 2.laboratorio di 
attività occupazionale 3.Laboratorio cognitivo-comportamentale. 4.Laboratori di attività motoria 
ed AFA.

La promozione della salute tramite attività sportiva avviene  su percorsi facilitati/adattati di 
avvicinamento alle discipline sportive. I percorsi emergono dalla collaborazione con Associazioni, 
Enti sportivi e Comitato Italiano Paralimpico.

Fase 4: degli esiti PDTA
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Fase 4: degli esiti PDTA

Criteri di uscita: 
1. In caso di decesso.
2. In caso di rifiuto delle cure o per scelta 

di altro centro specialistico di 
riferimento per il progetto di cura.

3. In caso di recupero completo o 
pressoché completo (DRS<2, LCF=8, GOSE 
7-8, BI mod.=0). 
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GRAZIE

pamela.salucci@montecatone.com


