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� PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE 

� PROGRAMMI D’INTERVENTO 

� TEAM INTERPROFESSIONALE

LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

Modello bio-psico-sociale



“E’ caratterizzato dalla persona servita con la sua famiglia e da 

una varietà di professionisti (medici, fisioterapisti, infermieri, 

logopedisti, psicologi, operatori socio-sanitari, terapisti 

occupazionali, etc.) che, condividendo valori e obiettivi, 

partecipano al progetto riabilitativo di persona”

TEAM RIABILITATIVO



PERCHE’ VALUTARE LE FUNZIONI 
COGNITIVE ?

L’ outcome globale del paziente con cerebrolesione 
acquisita, soprattutto in termini di reinserimento 

familiare, sociale e lavorativo dipende anche, e fors e 
prevalentemente, dalla presenza di disordini 

neuropsicologici e comportamentali e dalla loro gravità

Fase riabilitativa precoce

VARIABILI DI RIENTRO AL LAVORO
Supporto familiare
Mantenimento di una buona autonomia 
nella deambulazione
Assenza di disordini linguistici 
(Linstrom 2009)



Il recupero delle funzioni cognitivo-

comportamentali è uno dei principali obiettivi 

della riabilitazione

Fase riabilitativa precoce

PERCHE’ VALUTARE LE FUNZIONI COGNITIVE?



AREA FUNZIONI SENSO-MOTORIE/AREA AUTONOMIA 
CURA DELLA PERSONA

Difficoltà di 
comprensione delle 
consegne (afasia )

Difficoltà di programmazione 
di uno schema motorio 
nuovo (aprassia )

Difficoltà a capire a cosa 
serve l’esercizio 
(inconsapevolezza )

Distraibilità, difficoltà a mantenere la concentrazione sull’esercizio o a 
orientarla in tutti i settori dello spazio ( deficit attentivo/esplorativi )

Difficoltà nel ricordare 
l’esercizio (deficit mnesici )

Scarsa collaborazione

Perseverazioni (deficit 
disesecutivi )



Obiettivi dell’esame clinico neuropsicologico

• Attivare in tutti i contesti la modalità di comunicazione più

efficace

• Individuare le modalità più idonee di trattamento  all’interno 

dei singoli programmi riabilitativi 

• Attivare al più presto la presa in carico 

logopedica/neuropsicologica

• Impostare il Progetto Riabilitativo di Struttura

Ambiente arricchito è raccomandato 
(I-A) per incrementare l’impegno in 
attività cognitive

2016



Chi deve valutare?

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE E 
DELLA 
ATTIVITA’/PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA ’

VALUTAZIONE DELLA  ATTIVITA ’



2005

NEGLECT e MMSE

FISIATRA



Nursing Best Practice Guideline
Ontario 2005

• Ricercare la presenza di alterazioni delle funzioni cognitive, 
percettive e del linguaggio entro 48 ore dal recupero de lla 
vigilanza

• Utilizzare strumenti validati (es. Mini Mental State e Test di 
Bisezione di linea)

• Identificate menomazioni occorre fare riferimento a 
professionisti esperti per l’approfondimento delle valutazioni

Livello IV



COSA VALUTARE 



ATTENZIONE

MODALITÀ: osservazione e proposta di compiti

Accuratezza in termini di selettività
(Selettiva): distraibilità

Durata (Sostenuta): variazione 
della prestazione nel tempo, 
assopimento

Divisa: incapacità di eseguire due compiti 
contemporaneamente, 
es. camminare e salutare  chi sta passando

COMPONENTI ATTENTIVE DA INDAGARE:



TONO DELL’UMORE

UMORI OSSERVABILI:

Deflessione 

Ansia

Labilità emotiva

MODALITÀ: osservazione del paziente



COMPRENSIONE

Orale:

Lessicale: indicazione di oggetti o immagini su scelta multipla 
( utilizzare almeno 3 stimoli)

Sintattica: esecuzione di compiti semplici e più complessi

Sembra comprendere nel contesto il contenuto generico della 
richiesta

MODALITÀ: osservazione e proposta di compiti



ESPRESSIONE

COMUNICAZIONE 
SPONTANEA

orale o non orale
(gestuale, utilizzo della 
indicazione, mimica)

quantità della produzione
(logorroica o eccessivamente 

sintetica)
qualità della produzione

(rispetto dei turni di parola 
efficacia nella trasmissione dei 

contenuti)

RIPETIZIONE
parole e frasi

DENOMINAZIONE
figure o oggetti

(anomie, parafasie 
semantiche, parafasie 

fonemiche, 
neologismi,circonlocuzioni)

MODALITÀ: osservazione e proposta di compiti

COSA OSSERVARE:

AUTOMATISMI



LETTURA e SCRITTURA

Lettura ad alta voce
di parole o frasi

Comprensione del significato 
di parole o frasi attraverso l’associazione di 
parole scritte con immagini corrispondenti

MODALITÀ: proposta di compiti

Firma
Copia di parole
Scrittura spontanea o su dettato: parole e 
frasi



ESPLORAZIONE

Spazio PERSONALE
Osservazione dell’infermiere o della terapista occu pazionale 

mentre il paziente esegue attività ecologiche.
Oppure in palestra chiedere di togliersi e mettersi gli occhiali o la giacca

Spazio PERIPERSONALE
Somministrazione di prove semplici 

Es: compito di barrage di linee, di lettura/scrittura, raggiungimento di oggetti sul 
tavolo

Spazio EXTRAPERSONALE
Osservazione della esplorazione spontanea dello spa zio circostante

Richiesta al paziente la descrizione della stanza in cui si trova

MODALITA’: osservazione e somministrazione di compiti



PRASSI

PRASSI OSSERVABILI:
Buccofacciale :
imitazione di gesti singoli o in sequenza con il viso (es. dare un bacio, 
soffiare)
Ideomotoria :
imitazione di gesti con l’arto superiore singoli o in sequenza, significativi o 
non (es. gesto di vittoria, dire OK, dorso della mano sotto il mento o a taglio 
sulla fronte, segno della croce)
Ideativa :
utilizzo di oggetti (es. gomma, penna, pettine, cucchiaio)
Costruttiva :
copia di disegno bi o tridimensionale
Cosa osservare in palestra o in reparto in generale : maggiore impaccio 
nelle ADL (utilizzo di oggetti) e nelle attività di palestra (apprendimento 
esercizio motorio)

MODALITÀ: raccolta di informazioni dal team, proposta di compiti

DISSOCIAZONE AUTOMATICO-VOLONTARIA



CONSAPEVOLEZZA

Progettuale : analisi adeguata delle proprie disabilità e di 
come possono essere affrontate 

Dichiarativa : descrizione delle disabilità senza 
adattamento del comportamento (il paziente si comporta 
come se non le avesse)

Emergente : il paziente non dichiara disabilità
spontaneamente ma solo di fronte alla evidenza 
delle stesse

Anosognosia : nemmeno di fronte alla evidenza il paziente è
in grado di riconoscere le proprie disabilità

MODALITÀ: chiedere al paziente che tipo di problemi sono residuati  
dall’evento patologico, in generale o nello specifico e nei casi più gravi 
”metterlo alla prova”

LIVELLI  INDIVIDUABILI :



ELOQUIO

Effettuare un’analisi percettiva osservando:

ridotta fonazione, fonazione in inspirazione, alterata 
articolazione (di origine paretica o da alterata 

programmazione motoria), intelligibilità

MODALITÀ: osservazione del paziente

Disturbo di una o più componenti dei processi 
di comprensione e produzione del linguaggio 
conseguente a lesione cerebrale acquisita , in 
genere associato a disordini della 
letto/scrittura

Il danno è di natura paretica o del 
controllo del tono o della 
coordinazione motoria delle 
strutture dell’apparato 
fonoarticolatorio.
Lettura e scrittura sono 
conservate/scrittura conservate

AFASIA O DISARTRIA?



MEMORIA E ORIENTAMENTO

COSA VALUTARE :

MODALITÀ: raccolta di informazioni dal team e proposta di compiti

Memoria retrograda : 
Ricordo degli episodi più salienti 
antecedenti l’evento patologico 
(vacanze, lavoro, etc.)

Memoria anterograda :
es. memorizzazione dei ruoli del 
fisioterapista o del medico 
responsabile, ricordo delle consegne 
del terapista durante il trattamento: 
appena fornite (MBT), anche il 
giorno dopo (MLT)
Rievocazione di un breve brano 
(MLT).

Orientamento
CONTESTUALE, PERSONALE, 
TEMPORALE, SPAZIALE



FUNZIONI ESECUTIVE

Il paziente è:

Ripetitivo
Superficiale

Banale
Rigido

Cocciuto
Disordinato

Disorganizzato
Logorroico

Inerte
Aggressivo

MODALITÀ: osservazione, raccolta di informazioni dal team



Osservazioni strutturate: scale 
disabilità

Vantaggi: aiutano a definire il grado di assistenza, 
individuare obiettivi di trattamento,  pianificare gli 
interventi  assistenziali

Esempi: Functional Indipendence Measure 
(FIM) (Granger et al. ‘93)

Functional Assessment Measure (FAM) (Hall 
et al.’93)



• NUTRIRSI (non deglutire!)
• RASSETTARSI (5 attività)
• LAVARSI (ed asciugarsi: 10 parti del corpo)
• VESTIRSI (scegliere, indossare, abiti normali)
• IGIENE PERINEALE (3 attività)
• VESCICA ED ALVO (assistenza ed incontinenza)
• TRASFERIMENTI (2 o 3 attività) letto/sedia o carrozzina/WC/vasca/doccia
• CAMMINO/CARROZZINA (distanza 50 o15 m.)
• SCALE (n° gradini: 12-14/4-6)
• COMPRENSIONE (contenuti semplici e complessi; uditiva o visiva)
• ESPRESSIONE (verbale o non verbale di contenuti semplici e complessi)
• RAPPORTO CON GLI ALTRI (adeguatezza)
• SOLUZIONE PROBLEMI (complessi ed ordinari)
• MEMORIA (eventi/persone routinari)

FUNCTIONAL INDIPENDENCE 
MEASURE



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•Si valuta il CARICO ASSISTENZIALE non la menomazion e

•Si valuta QUELLO CHE EFFETTIVAMENTE FA non quello c he 
potrebbe fare

•Deve essere CONOSCIUTA DA TUTTI GLI OPERATORI DELLA  
RIABILITAZIONE

Indicazioni generali

Il grado di assistenza può essere determinato anche dalla 
presenza di alterazioni cognitive
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FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•Uditiva
•Visiva (scrittura, linguaggio gestuale, etc.)
Si considera quella più utilizzata.

Si valuta :
•Contenuto : idee semplic i (bisogni della vita 
quotidiana) o complesse (commento di articoli 
di giornale, battute umoristiche). 
•Livello di assistenza in % di tempo

PUNTEGGI
Autonomia: 7-6 (comprensione di idee astratte 
senza o con adattamenti, come l’utilizzo di 
protesi acustiche)
Necessità di aiuto: 5-1 (comprensione di 
contenuti relativi alle necessità elementari 
quotidiane)

COMPRENSIONE

•Si rivolge spontaneamente  verso 
l’interlocutore? 

•L’interlocutore deve 
condizionare il paziente 
all’ascolto?(es: Mi ascolti!.., Mi 
guardi!….)

•Esegue o cerca di eseguire, in 
base alle sue possibilità motorie, 
ordini semplici?(es. freni la 
carrozzina, sollevi il braccio….)

•Mostra attraverso la mimica 
facciale di non aver ben 
compreso ciò che gli viene detto?

•Ha bisogno che l’ordine gli sia 
ripetuto più volte? Che la 
struttura della frase sia 
semplificata?



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•Uditiva
•Visiva (scrittura, linguaggio gestuale, etc.)
Si considera quella più utilizzata.

Si valuta :
•Contenuto : idee semplic i (bisogni della vita 
quotidiana) o complesse (commento di articoli 
di giornale, battute umoristiche). 
•Livello di assistenza in % di tempo

PUNTEGGI
Autonomia: 7-6 (comprensione di idee astratte 
senza o con adattamenti, come l’utilizzo di 
protesi acustiche)
Necessità di aiuto: 5-1 (comprensione di 
contenuti relativi alle necessità elementari 
quotidiane)

COMPRENSIONE

•Mostra di seguire le 
conversazioni che 
intercorrono nel contesto( ad 
es: ride alle battute, annuisce 
…..) 

•Mostra interesse per i 
programmi televisivi?

•Sfoglia con interesse giornali 
e riviste?



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•VOCALE
•NON VOCALE
Si valuta :
Contenuto : idee semplici (bisogni della vita 
quotidiana) o complesse (descrizione di un 
evento, rispetto delle regole della 
comunicazione)
Livello di assistenza in % di tempo
PUNTEGGI
Autosufficienza: 7-6 (espressione di idee 
astratte senza o con adattamenti – voce 
ipofonica, saltuarie anomie)
Necessità di aiuto: 5-1 (espressione di 
contenuti relativi alle necessità
elementari quotidiane)
2 parole singole
1 SI-NO con gesti

ESPRESSIONE

•Utilizza in modo efficace le sue 
capacità verbali?(es. afasico non 
fluente che utilizza “parole chiave”)

•Utilizza il gesto o la mimica a 
scopo comunicativo, in modo 
efficace? ( ad es. indica, richiama….)

•In presenza di difficoltà ad 
utilizzare il linguaggio verbale è in 
grado di utilizzare la scrittura?(es: 
paziente gravemente disartrico…)



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•Non si valuta la socializzazione del paziente
•Si valuta l’adeguatezza del paziente nell’interagire con il 
personale e nelle relazioni sociali ordinarie (presenza di 
aggressività fisica, linguaggio scurrile, irritabilità)

•PUNTEGGI
•Autosufficienza
• 7  completa
• 6 con adattamenti (nella maggior parte delle situazioni o 
utilizzando autonomamente dei farmaci)
•Non autosufficienza
5 necessita di aiuto solo in situazioni stressanti e poco 
familiari
4 appropriato nella maggior parte delle situazioni e degli 
ambienti
3 appropriato in alcune situazioni ed in alcuni ambienti
2 non è appropriato nella maggior parte delle situazioni e 
degli ambienti
1 necessità di sedazione farmacologica o contenzioni

RAPPORTO CON GLI ALTRI

•Interagisce appropriatamente 
con il personale e/o con i 
familiari e/o con gli altri 
pazienti?
•Controlla le sue reazioni 
emotive?(es. riso e  pianto 
eccessivo, linguaggio scurrile, 
aggressività fisica)
•Accetta le critiche?
•Ha un atteggiamento 
scostante?



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

Valuta :
•La capacità di individuare un problema
•Attuare una strategia adeguata per risolverlo

•PROBLEMI SEMPLICI (controllare gli sfinteri, frenare 
la carrozzina)
•PROBLEMI COMPLESSI (collaborare alla 
dimissione, prendere decisioni circa l’attività
lavorativa)

AUTONOMIA
•7-6 problemi complessi
NON AUTONOMIA
•5 necessità di aiuto solo in situazioni stressanti e 
poco familiari
•4 necessità di risolvere per lui raramente
•3 necessità di risolvere per lui ogni tanto
•2 Necessità di risolvere per lui spesso
•1 Necessità di risolvere per lui sempre

SOLUZIONE DI PROBLEMI

•Mostra di aver individuato il 
problema?(es: sa di essersi 
bagnato, si accorge di essersi 
dimenticato il tutore, gli occhiali , 
l’agenda….) 
•Cerca di risolverlo da solo? 
•Ha bisogno che qualcuno lo 
aiuti a “vedere” il problema? 
•Se è in difficoltà chiede aiuto?
• E’ in grado di individuare chi 
può aiutarlo?
•La soluzione proposta è
adeguata?
•Se aiutato nella pianificazione 
della soluzione del problema, è
in grado , poi, di metterla in 
pratica?



FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

•Include:
•La capacità di riconoscere una persona che incontra 
frequentemente anche se non ne ricorda il nome
•La capacità di ricordare ciò che fa ogni giorno

PUNTEGGI:
AUTONOMIA
•7 completa 
•6 con utilizzo di adattamenti ad es. una agenda

NON AUTONOMIA
•5 necessità di suggerimenti
•4 il più delle volte il paziente riconosce e ricorda
•3 la metà delle volte riconosce e ricorda, paziente in 
PTA
•2 il più delle volte non riconosce e non ricorda
•1 riconosce al massimo un familiare

MEMORIA

•Riconosce gli ambienti 
che frequenta? (stanza di 
degenza, palestra, 
soggiorno….)

•Ricorda le attività della 
routine quotidiana?

•Le ricorda nella 
corretta sequenza 
temporale?



FORMAZIONE

Pazient

e e 

famiglia


