
La valutazione 
Neuropsicologica 

Nella 
Grave Cerebrolesione 

Acquisita



Cosa si valuta
ABILITA' COGNITIVE

La modalità incui si intendono come cognitivi alcuni processi
mentali è in gran parte influenzata da un paradigma di ricerca
che risale probabilmente a Tommaso d'Aquino (1225-1274),

divise lo studio del comportamento in due grandi categorie: 

a) studio dei comportamenti cognitivi, che riguardano il
“come conosciamo il mondo”,

b) studio dei comportamenti affettivi, che riguardano il modo
in cui capiamo il mondo attraverso sentimenti ed emozioni.



Come si valuta
Colloquio

Il colloquio clinico è una tecnica di osservazione e di studio del
comportamento umano per a) raccogliere informazioni tra cui
anamnesi ed esiti di esami o visite specialistiche (fine diagnostico), b)
motivare (fine terapeutico/tiabilitativo), e c) informare (orientamento).

Esame obiettivo
L'esame obiettivo è il secondo dei processi utilizzati nella fase analitica
del processo diagnostico serve per verificare presenza di segni (i.e. ciò
che il paziente fa) e sintomi (ciò che il paziente dice)

Tests
Prove standardizzate che tendono a concordare o essere discorde
quanto può emergere dal colloquio o dall'esame obiettivo



HOW ?

La mente non lavora passivamente
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"La nostra mente è una macchina costruita per dare senso alle cose.
Quando questo senso fa difetto nella realtà, ne costruiamo uno con l'immaginazione.
Vediamo segni e premonizioni dove invece ci sono solo fortuite coincidenze, intuiamo
complotti e trame dove invece ci sono solo accadimenti tra loro slegati, attribuiamo

intenzioni e progetti a chi semplicemente si fa i fatti suoi.

La mente costruisce il senso



6

Questa macchina lavora a molti livelli, 
da quelli più alti, quando si cerca di dare

un senso alla vita, alla storia, a un'intera vicenda, 
giù giù 

fino ai minimi, 
quando si ricostruisce la scena circostante guidando nella nebbia, o udendo

rumori e voci esterne da dentro una stanza..............."
-

La mente costruisce il senso
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Assunto che si è rispecchiato anche nel 
confronto tra scuole di pensiero : 

La psicanalisi e' un mito tenuto in vita 
dall'industria dei divani. (Woody Allen)

Allora Prof. il cognitivismo è quella scienza che per risolvere i 
problemi  costruisce le scatole per gli altri per poi romperle a 

noi. (NN)
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Self and the world
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Processi 
Psicofisici 

corrispondenti 
all'Io

LA FORMA PIU' IMMEDIATA DI RAPPORTO CON LA REALTA'
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Processi ineluttabili ove il fisico e lo psichico si incontrano 
senza mediazioni
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Primi passi verso una teoria cognitiva
Verso una teoria dell'interazione con la realtà
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......il vedere (così come il ricordare, il prestare 
l'attenzione) può essere una attività psicologica 

cosciente intesa come una condizione di 
possibilità dell'esperienza.

Gaetano Kanitzsa
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Di esempi ne è piena anche la vita quotidiana
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COGNITIVISMO

Per i cognitivisti esistono almeno tre livelli di 
processamento dell'informazione per la  “costruzioni 

delle rappresentazioni della realtà”
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Rappresentazione di 1° Livello

E'  
inte   
per 
circ 
dec     
io o    
di f     
can  
q     
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Tests neuropsicologici di base
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About myself
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Rappresentazione di 
2° Livello

Self fulfilling processing
Self-Fulfilling Prophecy
attributed to Merton is the self-
fulfilling prophecy. It states that prediction
comes true because people believe in it and, in
fact, make it happen. Robert K. Merton
developed this concept from W. I. Thomas'
"definition of the situation," i.e., "If men define
things as real, they are real in their
consequences." An example of a self-fulfilling
prophecy would be a stock market crash - you
would lose your money if you don't get out as
quickly as possible, so you sell and so do many
others, and, indeed, many people lose money
because the values of the stocks decrease.
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Rappresentazione di 
2° Livello

Self fulfilling processing
Cognitive social Psychology is concerned with the processes 

by wich individuals gain Knowledge about behavior and 
events that they encounter in social interaction, and how 

they use this knowledge to guide their actions. 
From this perspective, people are “construcive thinkers” 
searching causes of bheavior, drawing inferences about 

people and their circumstances, and acting upon this 
knowledge. 

Snyder, M., Berscheid E., Tanke E.  (1977) “Social Perception and Interpersonal Behavior : On the Self-Fulling Nature of 
Social Stereotypes”. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 9, 656-666
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Un esempio
Il problema della partita

FRAME 1
Avete deciso di andare alla partita e avete comprato un biglietto di 

ingresso per 50 euro

Al momento di entrare nello stadio vi accorgete di aver perso il biglietto

I biglietti non danno alcuna indicazione del posto né possono essere in 
aclun modo recuperati

Dal momento che vi sono ancora posti disponibili, paghereste altri 50 
euro per comprare un nuovo biglietto per assistere alla partita ?
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FRAME 2

Avete deciso di andare alla partita e MA NON avete comprato il 
biglietto di ingresso che costa 50 euro

Al momento di entrare nello stadio vi accorgete di aver perso una 
banconota da 50 euro

Dal momento che vi sono ancora posti disponibili, paghereste altri 
50 euro per comprare un nuovo biglietto per assistere alla 

partita ?
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Manager

Rispondono di si 

Versione A                Versione B
62%                          83%  
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Dal punto di vista oggettivo 
le situazioni sono le medesime

Cambia il frame ovvero 
perdita del biglietto vs perdita di banconota. 
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Situazione A (perdita biglietto) : la situazione 
viene concettualizzata come “spendere 100 
euro per vedere una partita” e ad alcuni la 

cosa appare eccessiva

Situazione B : (perdita della banconota) : la 
perdita di 50 euro viene “tenuta fuori” dal 
costo del biglietto che rimane abbastanza 

ragionevole  
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Valutazione dell'efficacia percepita

L'autoefficacia può essere definita
come una capacità generativa il cui
scopo è quello di orientare le singole
sottoabilità cognitive, ma anche sociali,
emozionali e comportamentali in
maniera efficiente per assolvere a scopi
specifici.
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Rappresentazione di 
3° Livello

Theory of mind

Teoria della mente

E' quella abilità comunemente intesa come abilità di pensare 
che esistono altre menti (o pensieri) 

Rapporto tra processamento dell'informazione e coscienza dove 
l'informazione è il pensare dell'altro

C.D. Frith
G. Rizzolatti
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Perchè una rappresentazione di 3°
Livello ?

Evolutivamente è una delle abilità che ha permesso e permette tuttora all'uomo 
di vivere in contesti organizzati condivisi o meno, è qull'abilità che permette di 

costruire un destino individuale e collettivo e quindi di una società
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Una definizione “specifica” del “livello di rappresentazione” 
oggetto di indagine  

definisce le abilità da indagare  ovvero :

1) quelle necessarie nel rapporto con la realtà 

2) quelle necessarie alla costruzione della rappresentazione delle proprie 
abilità

3) quelle necessarie per le relazioni sociali



La valutazione acontestuale



 

FASI DEL PERCORSO DI CURA DOPO 
GCA

Fase 

ACUTA

Fase

POSTACUTA 
PRECOCE

Fase

POSTACUTA 
TARDIVA

Fase

DEGLI ESITI

•SOPRAVVIVENZA
•STABILITA’ 
CLINICA
•PREVENZIONE DI 
ULTERIORI DANNI 

•AUTONOMIA NELLE 
ATTIVITA’ QUOTIDIANE 
COMPLESSE
•REINSERIMENTO SOCIALE

•INTEGRAZIONE 
SOCIALE SCOLASTICA E 
LAVORATIVA
•QUALITA’ DI VITA
•ADATTAMENTO 
FAMIGLIARE

•RIDUZIONE DELLE 
MENOMAZIONI 
SENSOMOTORIE 
COGNITIVE, 
COMPORTAMENTALI
•AUTONOMIA NELLE 
ATTIVITA’ DI CURA DI 
SE’

FATTORI PERSONALI         FATTORI AMBIENTALI

CURARE PRENDERSI CURA
PRENDERSI CURA CURARE



VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA

NEUROPSICOLOGIA
CLINICA
1a e 2a 

generazione

NEUROPSICOLOGIA
CLINICA

3a 
generazione

c



Parola chiave  :
Continuità nella valutazione

Ospedale Ambulatorio Territorio 

Partenza Transito Arrivo 



Metodi di valutazione

Ambulatoriale
Prove rigidamente

controllate

Tipo ecologico 1
Ambiente

controllato

Tipo ecologico 2
Ambiente

sorvegliato

Riabilitazione
Neuropsicologica

Partenza Tappe Arrivo



NEUROPSICOLOGIA
CLINICA

Cognitivismo di 
1a o 2a

generazione

DIAGNOSI CENTRATA
SULLE ABILITA'

o sui disturbi delle funzioni 
o abilità

corticali superiori in 
fase acuta

DIAGNOSI CENTRATA
SULLE COMPETENZE

Interventi per la valutazione
delle competenze

Soprattutto 
in fase post-acuta e cronica

OBIETTIVI

NEUROPSICOLOGIA
CLINICA

Cognitivismo di 
2a

generazione



La presenza di obiettivi così diversi può trovare 
una spiegazione nelle differenze che, secondo 
Diller (1987), esistono tra le due discipline:

Il background teorico,

la definizione di disturbo nel paziente 
cerebroleso,

l’uso di strumenti diagnostici,

la sede di intervento.



Background
NEUROPSICOLOGIA 

1a e 2a generazione 

NEUROPSICOLOGIA 

3a generazione 

NEUROLOGIA

PSICOLOGIA
Sperimentale

SCIENZE
SOCIALI E

EDUCATIVE

Psicoterapia

PSICOLOGIA
ECOLOGICA



Definizione di disturbo nei 
pazienti cerebrolesi

DEFICIT MENTALI o
PSICHICI DISABILITA’

Serie di difficoltà che il
paziente può mostrare
soprattutto nella vita di tutti I
giorni

Prestazioni a test psicometrici
standardizzati che,
quantitativamente valutate,
risultano al di sotto dei limiti di
norma

NEUROPSICOLOGIA 

1a e 2a generazione 
NEUROPSICOLOGIA 

3a generazione 



Strumenti diagnostici

TEST PSICOMETRICI e
NEUROPSICOLOGICI

PROVE
NON  solo

STANDARDIZZATE

…per verificare la presenza 
e/o la sede del danno 
cerebrale e per chiarire la 
natura dei deficit cognitivi dal 
punto di vista funzionale

Valutano le abilità del paziente
relative ad attività quotidiane e
lavorative per l'adattamento
socio-familiare, per verificare la
presenza di eventuali potenzialità
residue

NEUROPSICOLOGIA 

1a e 2a generazione 

NEUROPSICOLOGIA 

3a generazione 



Interventi di Valutazione 
Neuropsicologica schema teorico

Intervento o trattamento
ambulatoriale 

(metodo TOP-DOWN)
Intervento o trattamento

ecologico 
(metodo BOTTOM-UP)

Si interessa specificatamente
delle singole funzioni cognitive

ed in seguito più funzioni
cognitive contemporaneamente
Implicita è la generalizzazione 

dei benefici del trattamento

Parte dall’analisi e dall’intervento
su comportamenti complessi
per poi progressivamente
interessarsi di singole funzioni
cognitive. Carente è la
Verificabilità e l'obiettivazione
dei risultati



Metodi riabilitativi

Ambulatoriale
Prove rigidamente

controllate

Tipo ecologico 1
Ambiente

controllato

Tipo ecologico 2
Ambiente

sorvegliato

Riabilitazione
Neuropsicologica



Riabilitazione e fasi

Ricovero

Riabilitazione
ambulatoriale

Fase acuta
Coma o livello < 6

Riabilitazione
ambulatoriale

Ricovero
Day - Hospital

Riabilitazione
ecologica tipo A

Fase post-acuta
Livello 6 a 6/8 mesi

Territorio

Riabilitazione
ecologica tipo B

Fase stabile
Dimissione ospedaliera

Riabilitazione
e fasi



Approccio 
Neuropsicologico - Ecologico

Approccio 
Neuropsicologico tradizionale

+
Metodiche ecologiche 

(situazione in vivo)



Approccio Ecologico
Problem Solving e
Funzioni Esecutive

Scomposizione del problema :
1) Analisi del problema,
2) Formulazione di soluzioni,
3) Pianificazione step by step
4) Uso di feed-back e shifting



Neuropsicologia tradizionale

• Test A : Quattro test per misurare 
ciascuna componente del problem 
solving;

• Test B : Quattro test di controllo per 
valutare le funzioni cognitive 
sottostanti le funzioni cognitive (es. 
percettive, visuospaziali, memoria 
etc.)



ANALISI DEL PROBLEMA

• Test 1a : Picture complition

• Test 1b : Boston naming (funzioni 
percettive e verbali)



FORMULAZIONE DI 
SOLUZIONI

• Test 2a : Tinkertoy Test

• Test 2b : copia di un modello 
complesso



PIANIFICAZIONE 
STEP BY STEP

• Test 3a : Self-Ordered Pointing

• Riproduzione di una sequenza 
indicata



USO DI FEED-BACK E 
SHIFTING

• Test 4a : WCS breve

• Category Identification 
(Identificazione Dimensione-Colore-
Forma)



Neuropsicologia Ecologica
Neuropsicologia Scomposizione

del problema
Work

situation
Test 1a - 1b 1 Work1

Test 2a - 2b 2 Work2

Test 3a - 3b 3 Work3

Test 4a - 4b 4 Work4



Work Situation : fotocopie
Ecologico tipo 1

• il compito è reale ed attiva interesse
• l’impegno del compito può essere 

manipolato
• i compiti mettono in azione le seguenti 

funzioni esecutive :
– analisi delle richieste del lavoro,
– soluzione di problemi,
– pianificazione di passaggi successivi,
– verifica del prodotto finale.



Suddivisione compiti

• Semplici

• Complessi



Compiti Semplici

– Apprendimento delle funzioni 
elementari (11) della fotocopiatrice 
(esempio : copie multiple, fronte-
retro, contrasto, dimensione della 
carta, etc.).



Compiti complessi

– Compito che mette in azione tutte le 
componenti del problem-solving, 
sono previsti quattro compiti 
complessi con quattro varianti 
ciascuno :



Analisi del problema

• Il compito di analisi è caratterizzato 
dalla presenza di aspetti atipici che 
richiedono una analisi dei singoli 
elementi, per es. l’originale è un po’ 
più lungo del formato della carta



Formulazione di soluzioni

• Le soluzioni sono caratterizzate dalla 
presenza di una difficoltà che 
richiede la formulazione di una 
soluzione, per es. una figura deve 
essere riprodotta senza il testo 
circostante.



Pianificazione step by step

• La pianificazione si caratterizza per 
la necessità di elaborare ed esplorare 
steps preparatori per lavorare in 
modo efficiente, per es. 10 figure 
devono essere arrrangiate in due 
fogli separati prima di essere 
fotocopiate in un unico foglio.



Uso di feed-back e shifting

• Il compito di monitoring è 
caratterizzato dalla richiesta di 
alternare le scelte durante 
l’esecuzione o attraverso 
approssimazioni successive, per es. 
sei articoli di giornale devono essere 
fotocopiati orizzontalmente o 
verticalmente a seconda del loro 
formato



Razionale della 
parametrizzazione

La logica della stima della 
prestazione è tale che un alto 

punteggio rifletta una alta capacità di 
eseguire le singole fasi con il minimo 

apporto di assistenza.



Parametrizzazione

Punteggio Assistenza Errori
5 NO NO
4 NO Corr. Auton.
3 Generale SI ma succ.
2 Parziale SI ma succ.
1 Specifica SI ma succ.
0 Specifica Si no succ.



Definizione Assistenza

Esempi :
• Generale : è questa la soluzione ?
• Parziale : costruisci una copia 

dell’originale per poterlo cambiare.
• Specifica : usa le forbici per 

rimuovere il testo intorno alla figura.



Contesto

Ogni soggetto viene visto 
individualmente in una stanza 

in cui è situata la 
fotocopiatrice.

La seduta viene videoregistrata 
per una analisi qualitativa



Consegna
Il centro di riabilitazione deve fare 

queste fotocopie il tuo compito 
è svolgere questa attività, hai la 
possibilità di rivolgerti a me in 
qualsiasi momento.

Ogni richiesta di aiuto viene 
seguita dall’incoraggiamento al 
soggetto di fare il proprio 
meglio



Fasi di osservazione
1 Lo sperimentatore insegna le 11 funzioni 

elementari della fotocop.
2 I partecipanti si allenano a tutte le 11 fasi 

fino ad ottenere 2 successi consecutivi 
per ciascuna,

3 I 4 compiti complessi vengono introdotti 
in ordine controbilanciato e alternati a 
compiti semplici,

4 Ciascun compito complesso fallito nella 
fase 3 viene ripresentato e assistito.



7 Pazienti TBI
Subj. Anal. Sol. Plan. Monit Tot.

1 16 10 11 13 50
2 12* 16 15 16 59
3 17 11 19 6* 53
4 13* 17 8* 17 55
5 16 5* 6* 14 41
6 14* 8* 12 11* 45
7 18 9* 8* 3* 38

Media 15.1 10.9 11.3 11.4 48.7
Dev.st 2.2 4.3 4.5 5.2
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Correlazione tra :
Indici work task 

Scores test neuropsicologici
PICT.

C.
TINK. T. SELF

O.
WCS

Analisi +0.2 -0.2 -0.5 -0.4
Soluz. +0.2 +0.1 +0.6* +0.3
Plann. -0.02 +0.6* +0.5 -0.2
Monit. +0.2 -0.2 +0.6 +0.6*
Tot. +0.3 +0.3 +0.9* +0.3



REGIONE VENETO
AZIENDA  U.L.S.S. n° 8

Dipartimento S. M. 
Servizio di Neuropsicologia

L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
DEL TRAUMATIZZATO CRANICO: 
UNA PROPOSTA D’INTERVENTO

Prof.        M. Prior
Dott.        G. Bianchin
E.P.A.     A. Basso



PROGETTO 
EDUCATIVO-RIABILITATIVO

per il reinserimento socio-lavorativo
dei soggetti traumatizzati cranici

(1996)



Problemi principali affrontati in 
fase sperimentale:

1) la selezione dei candidati da inserire 
nel progetto, data l’alta incidenza della 
patologia e data l’esigenza di costruire 
un percorso ex novo

2) la costruzione di un percorso in cui 
inserire il paziente al fine di rispondere 
alle sue esigenze di inserimento 
socio-lavorativo



Selezione dei pazienti

Aver portato a termine il processo riabilitativo 
prettamente sanitario o ambulatoriale;

essere in attesa di risposte alle loro esigenze 
sociali;

non presentare disturbi psichiatrici;
non presentare segni evidenti di deterioramento 

cognitivo generalizzato;
avere sufficienti abilità motorie e cioè non 

presentare deficit motori che possano rendere 
impossibile qualsiasi occupazione

6 soggetti con esiti di TCE aventi i seguenti requisiti:



Dimissione

Valutazione
Neuropsicologica

Rientro in domicilio
Non Outplacement

Assistente
Sociale

2

1
Unità

Valutazione disabili

Collocamento
al lavoro

Inserimento in tirocinio
Aziendale

Progetto Reinserimento
Socio-Lavorativo TCE

4

PERCORSO ISTITUZIONALE

1 1 3+ =



INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

V
I
N
C
O
L
I

LEGISLATIVI DI
FATTIBILITA’



Norma per il diritto al lavoro 
dei disabili

Legge del 1999, n.68
sostituisce

Legge del 1968, n.482



La legge si applica :
Persone :

• in età lavorativa
• affette da minorazioni fisiche, 

psichiche o sensoriali o portatori di 
handicap psichico

• riduzione della capacità lavorativa > 
45% (invalidità civile).



Assunzioni obbligatorie
Le aziende presentano i seguenti 
obblighi :

• 7% dei lavoratori se > 50 dipendenti
• due lavoratori se hanno da 36 a 50 

dipendenti
• un lavoratore se hanno da 15 a 35 

dipendenti (solo in caso di nuove 
assunzioni)



Vincoli Legislativi
Dal punto di vista legale prima di iniziare un qualsiasi tirocinio 
lavorativo in azienda, devono essere accertate tre condizioni 
fondamentali:

 CONDIZIONE DI DISABILITÀ

 COLLOCABILITA’ AL LAVORO
(Legge 104)

 NICCHIA DI LAVORO IN CUI IL       
SOGGETTO PUO’ ESSERE 
UBICATO

Commissione Medico
Provinciale di
Prima Istanza 

Medico esperto in
Medicina del Lavoro

(SPISAL)

Commissione Medica



Rischio di una mera 
applicazione della legge.

Conflitto con l’azienda determina: 
a) Inserimento difficile,
b) Successivo licenziamento.



Criteri di fattibilità

Utili ad evitare un conflitto con 
l’azienda e per permettere una reale 

assunzione senza rischi di 
licenziamento



Fattibilità

Effettiva collocabilità al lavoro del paziente

Obiettivo specifico: il paziente deve imparare a lavorare
(non semplicemente andare a lavorare)

Collocamento al lavoro: il raggiungimento di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato in una azienda collocata
all’interno del territorio 



COLLOCAMENTO AL LAVORO

Rispetto di una serie di condizioni necessarie  che 
rappresentano le implicite regole che una azienda impone

ai propri dipendenti

Norme
comportamentali AffidabilitàProduttività

continuità

Autonomia
negli

spostamenti



Norme comportamentali

1) continuità della presenza;
2) rispetto dell’orario di lavoro,
della durata e frequenza delle
pause;
3) giustificazione delle assenze
e degli eventuali ritardi;
4) presenza di un comportamento
adeguato in azienda,
5) adeguata capacità di 
contrattazione della propria 
posizione lavorativa (con EPA in 
fase di tirocinio)

Produttività

pari al 65/70 %
rispetto agli standard
aziendali

Affidabilità

Canoni di affidabilità che
variano a seconda del 
prodotto finale

Autonomia negli 
spostamenti
il paziente deve essere in 
grado di muoversi 
autonomamente all’interno
dell’azienda



Il programma dell’intervento 
riabilitativo

PROGETTO
PROGRAMMA

di
INTERVENTO

Intervento costruito su
specifiche ipotesi che mira

ad ottenere alcuni od un
unico obiettivo

Percorso seguito dal progetto
che può subire modificazioni

a seconda del variare di
alcuni criteri di riferimento

fissi



FIGURE PROFESSIONALI
coinvolte nell’esecuzione del programma

NEUROPSICOLOGO EDUCATORE

 Valutazioni neuropsicologiche

 Valutazione delle priorità 
riabilitative, dell’adeguatezza del 
progetto alle funzioni cognitive 
residue e alle finalità riabilitative

 Contatti con la famiglia per 
eventuali problemi relativi non 
esclusivamente all’ambito lavorativo

 Tiene i contatti con l’azienda 
e con l’Assistente Sociale del 
Comune

 Segue il paziente durante il 
tirocinio ed è esecutore del 
progetto all’interno dell’azienda

 Tiene i contatti con la 
famiglia per eventuali difficoltà 
all’interno dell’azienda



CASO
Dati generali del paziente
Paziente: A.R.
Età: 25
Sesso: Maschile
Titolo di studio: Diploma Scuola Media Inferiore
Contatto: 5 anni dal trauma
Incidente stradale: 22/03/92
Ultima dimissione: 02/10/93
Condizione professionale  
precedente al TCE: Operaio
Condizione professionale  
posteriore al TCE: Disoccupato
Tentativi: 1996 inserimento senza successo in 

corso per uso computer
Segnalazione: Marzo 1997



VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

Lieve anomia su presentazione visiva degli stimoli,
lieve amnesia anterograda per materiale appreso 

in condizioni incidentali,
ritardo motorio generalizzato pari a + 42% e + 73%,
disturbo a carico dell’attenzione selettiva 

(numerose omissioni),
mancato riconoscimento delle difficoltà 

[anosognosia (il paziente si dimostrava del tutto 
inconsapevole delle attuali difficoltà sia cognitive 
che motorie)]



Priorità riabilitative

Disabilità presentate
dal paziente su cui 

si è ritenuto 
importante lavorare

funzioni
cognitive-motorie

 rallentamento motorio

 attenzione selettiva

 anosognosia



Intervento Riabilitativo

3°
Fase attuativa 2°

5 mesi

2°
Fase attuativa 1°

5 mesi

1°
Osservazione

2 mesi



Fase osservativa (preliminare)

Azienda:  ditta che produce oggetti in 

metallo (manubri, sedie e tavolini)

Abilità cognitive: attenzione sostenuta e 

selettiva, ritardo motorio 

Identificazione mansione lavorativa per 

consentire un primo esercizio di alcune abilità 
(attenzione e velocità di esecuzione)



Attività lavorativa in cui il soggetto veniva impiegato 
(reparto di cromatura) era duplice

A) Caricamento di un carrello: il paziente doveva 
posizionare secondo uno specifico orientamento ogni 
singolo oggetto in metallo di piccole dimensioni in un 
rispettivo piolo disposto verticalmente su un carrello. 
(Attenzione sostenuta e selettiva)

B) Pulizia del carrello: il paziente doveva pulire con una 
apposita pinza i singoli pioli del precedente carrello. 
(Analisi dei singoli pioli e precisa coordinazione motoria dei 
movimenti degli arti superiori)



Le due attività sono state scelte per 
rispondere ad un quesito

Il deficit di attenzione incide o meno 
sulla prestazione del soggetto?

La mansione A presentava
una richiesta di attenzione

maggiore rispetto alla
mansione B

Era così possibile 
valutare se ad un 
aumento del carico 
attentivo diminuivano 
accuratezza (affidabilità) 
e velocità di esecuzione
(produttività)



Mansione Carico
attentivo

Carico
motorio

A Alto Basso

B Basso Alto

Schema analitico



Parametri quantitativi per valutare la 
prestazione del paziente

Mansione A: 
- numero di pezzi collocati in modo corretto nei 
pioli
- tempo impiegato per il riempimento di un 
singolo carrello

 Mansione B:
- tempo impiegato per la pulizia di un singolo 
carrello
Veniva inoltre valutata la qualità del lavoro, le abilità 
relazionali e l’autonomia negli spostamenti secondo i 
criteri di affidabilità



Risultati: capacità relazionali ed 
autonomia del paziente (dopo 2 mesi di 
osservazione)

Si era recato costantemente al lavoro,
non presentava ritardi e rispettava la durata e la 

frequenza delle pause lavorative,
giustificava le proprie assenze quando si verificavano,
si comportava in modo adeguato nei confronti delle altre 

figure professionali nell’azienda, 
si riferiva al propri referente con richieste idonee,
gestiva in modo autonomo le fasi lavorative affidategli,
era in grado di spostarsi autonomamente all’interno 

dell’azienda



Produttività - affidabilità
Mansione C. attentivo C. motorio Affidabilità Produttività

A Alto Basso 100% 60%

B Basso Alto 100% 45%



Conclusioni ed indicazioni 
relative alla fase osservativa

Considerando che:
Il paziente non presentava difficoltà sul piano 

comportamentale,
l’affidabilità era pari al 100%,
la bassa produttività (mediamente pari al 50%) era 

dovuta alla velocità di esecuzione,

sostituzione dell’attuale attività lavorativa inserendo il 
paziente in un lavoro che prevedesse lo svolgimento di 
mansioni richieste ad un dipendente.



Nuova postazione lavorativa 
allo scopo di:

1) inserire il paziente in una attività lavorativa vera e propria 
che richiedeva l’esecuzione di una mansione più complessa.

2) inserire il soggetto in una attività lavorativa che rendeva 
più evidenti le eventuali riduzioni della produttività

Lavorare sulla mancata consapevolezza
dimostrata dal paziente della riduzione della

propria produttività (lieve anosognosia)



1° FASE DI ATTUAZIONE (5 MESI)
Nuova mansione: operatore alla macchina sgolatrice 
(macchina che curva cilindri metallici). Compito:

1) riempire di cilindri di metallo con un badile una cassa posta 
posteriormente alla macchina;

2) prendere ciascun cilindro dalla cassa e inserirlo nel 
caricatore della macchina, che sarebbe stato 
immediatamente curvato dalla macchina ed espulso in una 
cassa diversa;

3) controllare tramite un campione la qualità dei pezzi curvati;

4) controllare eventuali inceppi della macchina che qualora si 
fossero verificati richiedevano l’esecuzione delle seguenti 
operazioni: 



4.1) rilevazione dell’errore (segnale fornito dalla 

macchina);

4.2) interrompere il funzionamento della macchina;

4.3) analisi del problema;

4.4) identificazione della soluzione;

4.5) attuazione della soluzione;

4.6) riaccensione della macchina.



Risultati ed osservazioni della 1° fase

Prestazione per le fasi
1-2-3, nei limiti di norma

Variazione della 
produttività nel caso si
verificassero inceppi

Colloquio con il paziente per verificare se era in 
grado di gestire tutta la fase 4 (e le relative sottofasi)

Il soggetto era perfettamente il grado di risolvere le difficoltà 
emergenti da un inceppo, ma non era affatto consapevole
dei ritardi aggiuntivi sulla sua produttività.



Necessità di quantificare con precisione in che misura 
le difficoltà motorie del paziente potessero incidere 

nell’esecuzione dell’attività ed in particolare nell’esecuzione
della fase 4.

Tempo medio di
intervento di ciascun
operaio, in caso di
inceppo: 
127.5 secondi

Tempo medio di
intervento del paziente,
in caso di inceppo: 
255 secondi

Il paziente era in grado di attuare tutte le fasi di 
soluzione del problema in modo accurato. La 

produttività era pari al 50%



Conclusioni ed indicazioni relative 
alla 1° fase

Considerando che il paziente:
era in grado di eseguire in modo corretto tutte le fasi 

della nuova mansione lavorativa,
l’affidabilità era pari al 100%,
non era ancora consapevole della riduzione di 

produttività,

Inserimento del soggetto in una seconda attività 
lavorativa complessa in cui fossero maggiormente 
percepibili dal paziente i possibili cali nella produttività



2° FASE DI ATTUAZIONE (5 MESI)
Nuova mansione: utilizzo delle macchine presse-saldatrici. 
Compito:

1) prendere tre cilindri metallici da una cassa,
2) collocarli una a fianco dell’altro sul caricatore della macchina, 
3) premere contemporaneamente con i due pollici due pulsanti 

per attivare la macchina,
4) estrarre i cilindri pressati e saldati tra di loro,
5) posizionarli nello scatolone,
6) controllare la qualità del produttore con un campione,
7) annotare la propria produttività alla fine di ciascuna giornata 

lavorativa. 



Parametri di misurazione

Se e quando il paziente

arrivava a riconoscere le

difficoltà oggettivamente

osservate.

(il paziente doveva 

valutare la propria 

produttività)

L’affidabilità e la

produttività giornaliera

ed il suo variare di fronte

ad un eventuale 

riconoscimento delle

difficoltà.



Conclusioni ed indicazioni relative 
alla 2° fase

L’inserimento in questa nuova mansione 
lavorativa ha reso possibile la consapevolezza 
della riduzione della produttività rispetto agli 
altri operai,

la stessa consapevolezza ha reso possibile un 
recupero della produttività pari ad un + 25% 
circa (50% nella prima fase contro l’attuale 
75%) che si è dimostrato stabile nel tempo.



CONCLUSIONI GENERALI
Allo scadere dell’anno di tirocinio si è potuto 
osservare che il nostro assistito:

rispettava appieno le norme comportamentali,
era autonomo negli spostamenti,
presentava un’affidabilità pari al 100%,
presentava continuità nell’attività lavorativa,
presentava una produttività lievemente superiore 

ai limiti di controllabilità,
presentava una stabilità dei risultati ottenuti.
Il responsabile per le assunzioni dell’azienda preso atto dei

risultati conseguiti dal soggetto ha dato disponibilità per 
l’assunzione definitiva



Situazione attuale degli 
inserimenti nel progetto

9 pazienti (8 con esiti di trauma cranico 
encefalico ed 1 soggetto con esiti di ischemia
cerebrale)di cui: 

• 2 pazienti: assunti
• 7 pazienti

in carico : 4 assumibili in 6 mesi
2 non assumibili
1 drop-out (per frequenza
di corso privato di informatica)



Caratteristiche socio-demografiche

Età media: 34 anni
Sesso: 2 femmine - 7 maschi
Scolarità: 7 pazienti 8 anni

1 paziente 13 anni
1 paziente 16 anni

Condizione professionale: 4 ex studenti (1 universitario)
5 ex lavoratori

Tempo di attesa: Media 6 anni e 6 mesi
Min 2 anni
Max 18 anni
Dev. St. 5.4 anni



PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Collocamento 
al lavoro

Cooperativa

di tipo B

Tirocinio in 
ambiente 
lav. Scopo 

riabilit.

INTERVENTO
RIABILITATIVO

NO SI

SI

NO
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