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1Introduzione

La grave cerebrolesione acquisita è una condizione di disabilità che interessa non 
solo la persona colpita, ma anche tutta la sua famiglia e, diversamente da altre 
problematiche cliniche acute anche gravi, necessita di misure comportamentali, 
economiche, sociali e di controllo emotivo da adottare per tutta la durata della 
sopravvivenza.

Le conseguenze del danno cerebrale non sono problemi, sono condizioni, “fatti 
della vita”, che possono rendere più arduo il superamento di varie difficoltà. Il 
ruolo delle famiglie, ossia delle figure che hanno la responsabilità nei processi di 
cura durante e dopo il percorso di riabilitazione, può diventare sempre più attivo e 
consapevole, permettendo di mantenere la relazione, i ritmi e i riti della vita quoti-
diana, per “normalizzare l’eccezionale”. 

Chi vive il percorso didattico nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris vive un 
Percorso In/Formazione, fatto di informazione e formazione che vuol far conoscere 
i vari aspetti della grave cerebrolesione acquisita e dell’assistenza e vuole favorire 
il coinvolgimento della famiglia nel processo di cura. Con la messa in rete di que-
sto percorso denominato “Aver cura”, non solo si vuole informare, ma si vogliono 
fornire strumenti di supporto alla persona e alle sue figure di riferimento per 
diventare sempre più competenti nella capacità di osservare, stimolare, tutelare il 
proprio caro, su come prendersene cura e su come creare un ambiente che possa 
offrirgli la possibilità di fare una serie di esperienze funzionali alle sue necessità 
e potenzialità (caregiver come facilitatore e non barriera) . 

La possibilità di essere più consapevoli e non vittime passive di parole e pra-
tiche difficili espresse da altri, può permettere una maggiore partecipazione e, 
di conseguenza, può permettere di conoscere, ragionare, scegliere e decidere, 
nonché elaborare strategie di cambiamento. 

L’ “Aver cura” inizia con l’imparare ad osservare (volume 1), per poi approfon-
dire il tema della stimolazione (volume 2) e conoscere le procedure che tutelano 
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(volume 3) la persona colpita dall’esperienza del coma.
L’osservazione comportamentale si impara dando un nome ad ogni movimento 

del corpo che la persona compie. Da qui nasce la messa a punto di uno strumento, 
il diario, che diventa sempre più complesso e preciso e che deve organizzarsi in 
memoria. Un’organizzazione della memoria come contenimento del flusso emotivo 
nel quale è coinvolto il famigliare, ma anche come strumento utile per creare una 
memoria leggibile e accessibile al proprio caro, per fargli comprendere i cam-
biamenti, per renderlo partecipe del percorso di cura intrapreso, per rendere le 
esperienze vissute insieme, ma anche per strutturare il suo tempo e fargli allenare 
la mente, grazie all’aiuto di tutti coloro che lo vengono a trovare e che lo seguono 
giorno dopo giorno (anche i volontari). 

Il diario diventa uno strumento che permette al famigliare di osservare le evo-
luzioni o le stabilità o, a volte, anche le involuzioni, permettendo di sottolineare le 
capacità che emergono in quel momento e lavorare su queste insieme all’equipe 
professionale, stimolandole.

Si deve imparare non solo cosa guardare, ma anche come e dove guardare. 

Cosa osservare:
•	 apertura – chiusura degli occhi, sguardo nel vuoto o aggancio visivo, insegui-

mento visivo; 
•	 movimenti motori delle mani, braccia, gambe;
•	 espressioni del viso (riso, pianto, aggrotta sopracciglia);
•	 movimenti della bocca, deglutizione, sbadigli, sospironi, vocalizzi, verbalizza-

zioni;
•	 sudorazioni e rigidità muscolare;
•	 risposta a comando (“stringi la mano”, “guardami”…);
•	 risposta intenzionale gestuale o verbale decisa in team (Sì –No con la mano 

alzata o il dito alzato…; sì-no con voce).

Come osservare:
•	 attentamente, 
•	 in silenzio;
•	 stando in relazione senza pensare ad altro, ma rimanendo lì e in quel momento 

presente.

Dove osservare:
•	 nei diversi contesti.

Il contesto è lo spazio dove si sta insieme, dove si vive insieme e si impara a vivere 
insieme. Dentro il contesto si trova anche ciò che le persone che ci vivono fanno al 
suo interno e con esso, comprese le azioni derivate dall’apprendimento che può 
avvenire nel percorso riabilitativo, per rendere il contesto di vita diverso da prima, 
più funzionale alla crescita e all’autonomia dell’individuo: stimolare. Ognuno dei 
membri della famiglia può collaborare a ricostruire attorno alla persona che è stata 
in coma il contesto della sua vita precedente, intervenendo in maniera delicata e 
disponibile. Deve offrire, alla persona in difficoltà di comunicazione e con disturbi 
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nella relazione, un momento di contatto significativo, utilizzando i gesti e i linguag-
gi che erano propri della loro relazione precedente al coma e modificandoli in 
base alle potenzialità del momento.

L’impegno dei famigliari colpiti dall’esperienza del coma sta nel continuare a 
lavorare nel contesto, riorganizzando le proprie energie in funzione delle capacità 
del proprio caro, che sono cambiate rispetto al passato. Questo apprendimento è 
necessario altrimenti si rischia di vivere di ricordi, senza presente, con un futuro che 
può contenere tanti punti interrogativi. 

I contesti sono vari e variano in base alla fase in cui si trova il proprio caro. Dal-
la camera dell’ospedale – bianca, senza oggetti e condivisa, nella migliore delle 
ipotesi, con una sola persona, comunque estranea – a casa propria, dove ogni 
oggetto, ogni odore, ogni colore, ogni voce e rumore è famigliare, rassicurante e 
di grande supporto affettivo ed emotivo. Il salto qualitativo dell’ambiente di vita è 
notevole. 

La conoscenza degli strumenti amministrativi e burocratici, dei diritti e della nor-
mativa a tutela del disabile, è utilissima per favorire il rientro al domicilio, per poter 
usufruire di percorsi strutturati e di facilitazioni alla vita sociale della persona con 
danno cerebrale e della sua rete famigliare. Tutelare, non solo per proteggere, ma 
anche per orientare e facilitare.

L’educazione non cambia il mondo, ma aiuta a cambiare le persone, insegnan-
do a saper leggere meglio il contesto, ad essere più consapevoli dell’evento e di 
ciò che sta accadendo, a riflettere, ad agire meglio, insieme gli uni a fianco degli 
altri, ricordandosi che essere presenti vicino al proprio caro significa anche sapersi 
allontanare nei tempi e nei modi opportuni o suggeriti, perché il sacrificio totale di 
sé non è necessario, né utile. 

La conoscenza può permettere di sviluppare un percorso cognitivo che è im-
portante per fornire elementi di benessere sociale e per alimentare una capacità di 
resistenza e di alleanza, per aver cura.
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Per inquadrare il livello di funzionamento cognitivo della persona in fase di recupe-
ro della coscienza viene utilizzata la scala LCF (Levels of Cognitive Functioning ), 
una scala  su 8 livelli raggruppabili in tre fasi principali:

1. MINIMA RESPONSIVITA’ (livello 1-2-3)
2. DISFUNZIONE COGNITIVA GLOBALE (livello 4-5-6)
3. DEFICIT NEUROSPICOLOGICI SELETTIVI (livello 7-8)

LCF-Levels of Cognitive Functioning

Livello 1 – Nessuna risposta
Livello 2 – Risposta generalizzata
Livello 3 – Risposta localizzata
Livello 4 – Confuso - agitato
Livello 5 – Confuso-inappropriato
Livello 6 – Confuso-appropriato
Livello 7 – Automatico-appropriato
Livello 8 – Finalizzato-appropriato

In questa fase dobbiamo rilevare i piccoli segni che si notano osservando attenta-
mente il paziente. Inizialmente sarà la sola modificazione di parametri fisiologici, 
come l’ aumento della frequenza cardiaca quando un famigliare si avvicina; op-
pure si possono osservare movimenti grossolani di gambe e braccia, non costanti, 

di Loredana Simoncini 

Disordini cognitivi e della 
comunicazione1. 
Il funzionamento cognitivo1.1 

Fase di MINIMA RESPONSIVITÀ (LCF 1-2-3)1.2 
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non specifici; fissazione ed inseguimento dello stimolo come quando la persona 
segue con lo sguardo il famigliare  che si muove nella stanza; o ancora, si osser-
verà la capacità di riconoscere degli stimoli scegliendone uno fra due fino all’ese-
cuzione saltuaria di ordini semplici come “stringimi la mano”  oppure “guardami”.

L’attenzione è concentrata sul saper cogliere queste prime elementari risposte; 
chi osserva noterà che le differenze nelle risposte si verificano in relazione a una se-
rie di variabili:  il contesto in cui la persona si trova (nella propria stanza o in labo-
ratorio; in ambiente rumoroso o silenzioso; all’interno della casa o in giardino…), 
chi si relaziona con lei (familiare o estraneo), la sua postura (ad esempio, se è stesa 
a letto oppure seduta in carrozzina)  gli stimoli che riceve o anche  il momento 
della giornata. Tutti questi elementi devono quindi essere utilizzati e “manipolati” 
per favorire le  risposte  e renderle sempre più numerose, fino a diventare costanti

Fondamentale, in questo momento del percorso, è costruire intorno alla persona 
un ambiente “regolato”, che favorisca l’elaborazione massima delle informazioni. 

Questo sarà un ambiente caldo e familiare, presumibilmente significativo per la 
persona, una “nicchia” riconoscibile in cui possa sentirsi al sicuro e che costituisca 
lo sfondo sul quale  introdurre gli stimoli; inoltre, sarà un ambiente silenzioso, in cui 
viene rispettata la luce naturale.  Alcune semplici regole favoriscono la costruzione 
di un ambiente così pensato: arredare la stanza con oggetti  personali e foto di 
familiari e amici; parlare con tono di voce normale, non concitato; quando si arriva 
dalla persona ci si deve presentare, dicendo dove si trova, che giorno è e che 
momento è della giornata, perché si trova in ospedale; verbalizzare le procedure, 
spiegare sempre cosa si sta per fare, per es. dire “ti metto un cuscino sotto la testa”; 
introdurre delle richieste, ma essere brevi e semplici nelle frasi e nelle domande; 
avere pazienza nell’aspettare la risposta e non perdersi d’animo se non c’è ri-
sposta; rispettare i periodi di riposo del paziente  senza essere troppo incalzanti  
perché si affatica rapidamente e facilmente; limitare il numero di visitatori  a uno 
o due per volta. 

Affinchè gli stimoli proposti siano quelli  significativi ci si avvale di un’approfon-
dita conoscenza su gusti, abitudini,  desideri della persona, sulla  sua storia e il 
suo livello culturale.

Gli stimoli (le persone che si relazionano, gli oggetti che il paziente può guarda-
re, toccare ed eventualmente usare, la musica, gli odori…) verranno proposti intro-
ducendo delle pause, rispettando i momenti di riposo, evitando “bombardamenti” 
che inducano assuefazione allo stimolo stesso.

Nel periodo che segue la ripresa di contatto con l’ambiente la persona è confusa: 
disorientata nel tempo, nello spazio, non sa dove si trova e perché,  non è consa-
pevole della condizione in cui si trova, spesso dichiara di non avere nessun tipo di 
problema nonostante siano presenti, ad esempio, importanti difficoltà motorie o di 
memoria; non ricorda  dati della propria vita nè è in grado di apprendere nuove 
informazioni e perde continuamente il ricordo di ciò che ha appena fatto; mescola 

Fase della DISFUNZIONE COGNITIVA GLOBALE (LCF 4-5-6)1.3 
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fatti accaduti in passato con fatti del presente oppure mescola la realtà al sogno;  
ha difficoltà a mantenere l’attenzione sugli stimoli, a eseguire dei compiti, ad esem-
pio lavarsi,  in modo completo e ordinato; è estremamente distraibile e affaticabile 
e di conseguenza è incapace di accudire se stessa.

La confusione può accompagnarsi ad agitazione che si manifesta con irrequie-
tezza, difficoltà a stare fermo, aggressività, scarsa collaborazione al trattamento; 
se motoriamente autonoma  la persona si sposta da un luogo all’altro senza scopo, 
si stende e si alza dal letto continuamente, si agita e può avere reazioni aggressive 
qualora si cerchi di contenerla; è incapace di collaborare  o di concentrarsi su 
quanto gli viene richiesto, oppure fornisce risposte impulsive o assurde. Vicever-
sa, può esserci inerzia cioè passività nei confronti degli stimoli esterni, per cui è 
necessario proporre più volte le richieste che spesso vengono ignorate, oppure 
producono risposte casuali, spesso con atteggiamento infastidito.

Nella fase di confusione, l’intervento è ancora scarsamente strutturato, l’osserva-
zione si estenderà a tutti i momenti della quotidianità e saranno i famigliari e gli 
operatori ad adattarsi al paziente. Ambiente e comunicazione sono quindi orga-
nizzati in modo tale da guidarla a riorientarsi nel tempo, nello spazio, rispetto ai 
dati personali e al contesto.  Si utilizzeranno i diversi momenti della giornata per 
dare la scansione temporale quotidiana e settimanale; gli spostamenti all’interno e 
all’esterno dell’ambiente di vita guideranno l’orientamento spaziale e l’apprendi-
mento di semplici percorsi. I continui richiami,  le sollecitazioni e le ripetute infor-
mazioni di orientamento favoriranno la ricostruzione di una corretta interazione con 
l’ambiente e  della propria identità. Il paziente verrà guidato ad acquisire livelli 
più elevati di consapevolezza di sé e del proprio stato.  In questa fase si manifesta 
un’estrema distraibilità: si aiuterà il paziente a dirigere l’attenzione e indirizzare il 
proprio comportamento in modo intenzionale;  a questo scopo verranno utilizzate 
tutte le attività della vita quotidiana (igiene personale, alimentazione, uso di comu-
ni strumenti come il telefono,..) durante le quali ci sarà un coinvolgimento attivo, 
richiamando costantemente l’attenzione al compito ed evitando elementi di disturbo 
nell’ambiente.

In presenza di agitazione i famigliari verranno invitati a non risentirsi se il pa-
ziente si mostra  ostile o aggressivo, a non fargliene una colpa e a guidarlo in 
modo calmo e rassicurante  a notare che non c’è nulla per cui agitarsi, ricordan-
dogli dove si trova e rassicurandolo sul fatto che è al sicuro; si suggerirà di non 
forzare il paziente  a fare qualcosa, dando piuttosto  ascolto a ciò che lui vuole 
fare  assecondandolo, a meno che non rischi di farsi male o di fare del male a 
qualcuno.

 
A volte si osserva una condizione denominata   mutismo post-traumatico in cui la 
persona è ormai capace di un rapporto con l’ambiente, è in grado di comprendere 
richieste e svolgere compiti, ma non si esprime verbalmente. Diversi possono essere 
i motivi, ad esempio la scarsa iniziativa verbale o la difficoltà motoria negli organi 
fono-articolatori.

Per affrontare queste problematiche va considerato che la comunicazione  ne-
cessita di esperienze che portano a ricercare di soddisfare i bisogni, di conseguen-
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za un ambiente non recettivo e che non gratifichi gli sforzi comunicativi porta ad un 
deterioramento della comunicazione.

Quando le difficoltà riguardano gli organi che solitamente utilizziamo per parlare 
(lingua, labbra, guance…) l’intervento riabilitativo prevede esercizi che ne solleci-
tano il movimento.

A questo riguardo una serie di semplici gesti, evocabili anche con piccoli og-
getti, possono costituire esercizi che anche i famigliari e gli amici, opportunamente 
istruiti dall’operatore competente, possono proporre ripetutamente nell’arco della 
giornata. Oltre a ricercare i movimenti di lingua, labbra e guance, molto importan-
te è la ricerca del soffio prolungato e l’emissione della voce. 

Quelli che seguono costituiscono un esempio di esercizi proponibili e che si posso-
no effettuare su imitazione del logopedista o esercitandosi davanti allo specchio.

Stimolare il SOFFIO con diversi strumenti come [figg. 1.1-1.4]:

•	 CANDELE
•	 BOLLE DI SAPONE
•	 FISCHIETTI
•	 CANNUCCIA
•	 ARMONICA
•	 GIRANDOLE

Stimolare i movimenti di LINGUA, LABBRA, GUANCE [figg. 1.5,1.6]:

•	 DARE dei BACI
•	 FARE le PERNACCHIE CON LE LEBBRA
•	 FARE IL TROTTO DEL CAVALLO
•	 TRATTENERE IL BASTONCINO CON LE LABBRA
•	 SPINGERE VIA IL BASTONCINO CON LE LABBRA
•	 SCHIACCIARE IL BASTONCINO VERSO IL PALATO

Richiedere i MOVIMENTI DELLA LINGUA IN TUTTE LE DIREZIONI (alto, basso, 
destra, sinistra): il movimento può essere sollecitato da qualcosa da raggiungere 
con la lingua come il bastoncino sporco di nutella o marmellata, o un lecca-lecca 
[fig. 1.7]

Si può anche [figg. 1.8-1.10]: 

•	 CHIEDERE di GONFIARE LE GUANCE
•	 RICHIEDERE L’APERTURA/CHIUSURA DELLA BOCCA
•	 RICHIEDERE LO SPIEGAMENTO/PROTRUSIONE DELLE LABBRA

Come affrontare alcune problematiche della comunicazione1.4 
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•	 RICHIEDERE L’EMISSIONE DI UNA “A”  (soprattutto quando ha appena emesso 
la voce, come quando tossisce o ride).

Una prima tappa riguarda la possibilità di sviluppare l’intenzione comunicativa. La 
persona che ancora non parla deve essere messa al più presto nella condizione 
di esprimere bisogni e desideri; si devono creare le condizioni affinchè possa  ef-
fettuare richieste  senza dover necessariamente dipendere dagli altri. Ad esempio, 
sollevare una mano o pigiare un pulsante permette di richiamare l’attenzione per 
comunicare qualcosa [fig. 1.11].

La prima elementare forma di comunicazione intenzionale è il si/no quindi è 
necessario ricercare prima possibile il relativo codice.

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6
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1.9

1.11

1.10

1.12
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Sì e  No possono essere ricercati con: 

•	 qualsiasi movimento individuato (dito, capo,…) 
•	 SI’/NO scritti su una tavoletta e che possano essere indicati dalla persona [fig. 

1.12]
•	 comunicatori con due messaggi SI’/NO registrati che vengano attivati da sen-

sori  (registrano anche minimi movimenti presenti).

Gravi impedimenti all’uso del linguaggio orale creano anche difficoltà nelle relazio-
ni interpersonali e nella partecipazione alle più comuni interazioni sociali. Gli ausili 
per la comunicazione sono accorgimenti e attrezzature che possono consentire alla 
persona una maggiore autonomia e le permettono di sperimentarsi come soggetto 
attivo mediando tra le difficoltà e le richieste. La scelta dell’ausilio va effettuata  
valutando la persona e il contesto di vita. 

Talvolta chi non è ancora in grado di parlare può scrivere e questo permette di 
comunicare i propri pensieri e bisogni. Nel caso in cui le difficoltà di movimento 
delle mani impediscano l’uso della penna, possono essere utilizzate delle tavolette 
alfabetiche che consentono di comporre le parole indicando col dito la sequenza 
delle lettere [fig. 1.13]. Qualora anche questo movimento non fosse possibile, 
l’indicazione della lettera può avvenire con lo sguardo su una tavoletta trasparente 
posta tra la persona e l’interlocutore che può leggere così le parole [fig. 1.14].

La comunicazione  può essere supportata anche da comunicatori, ausili tec-
nologici di diverso tipo, spesso portatili. I comunicatori possono essere a singolo 
messaggio, dove un messaggio viene registrato a seconda della necessità; sono 
molto utili per sviluppare l’intenzione comunicativa. I comunicatori a due messaggi 
consentono di lavorare sul SI’/NO. I comunicatori alfabetici  sono composti da 
tastiere per scrivere parole e frasi che vengono lette, spesso su display, da chi si 
relaziona con la persona. Ne esistono con sintetizzatori vocali che riproducono in 
voce ciò che viene scritto agevolando ulteriormente la capacità di comunicare in 
maniera efficace da parte dell’utilizzatore.

I comunicatori simbolici sono composti da tastiere con simboli che rappresen-
tano contenuti. Pigiando il tasto si potrà ascoltare un messaggio preregistrato; ad 
esempio, all’immagine del letto si potrà abbinare il messaggio “ Voglio riposare”. 
Si possono anche creare cartelle personalizzate per ciascuna persona, aumen-
tandone progressivamente il contenuto man mano che emergono competenze e 
bisogni da comunicare (“Voglio uscire”, “Ho fame”, “Vorrei ascoltare la musica”, 
“Vorrei vedere il mio amico”…); la combinazione di più caselle permette di creare 
messaggi più lunghi [fig. 1.15]. 

Sistemi a scansione attivati da opportuni sensori, permettono di utilizzare i co-
municatori anche in caso di gravi difficoltà motorie. Esistono molti tipi di sensori 
che possono registrare variazioni di inclinazione, emissione sonora, chiusura delle 
palpebre, tono della lingua, essere più o meno sensibili, attivati da movimenti di 

Gli ausili per la comunicazione1.5 
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mani, piedi, capo;  le modalità di azionamento possono essere a pressione, a 
trazione, a urto, a sfioramento, per deformazione, a contatto umido, per mezzo 
del soffio [figg. 1.16-1.17].

Tastiere e mouse del computer possono essere di difficile accesso per chi ha de-
ficit motori e l’uso può  essere facilitato da tastiere speciali: miniaturizzate, oppure 
espanse con tasti grandi e distanti oppure semplificate. Chi ha difficoltà a centrare 
il tasto può essere facilitato da una griglia posta sopra la tastiera; la difficoltà del 
rilascio del tasto può essere ovviata con un programma che elimina la ripetizione 
della lettera. Giochi computerizzati possono essere modificati e utilizzati per favo-
rire competenze comunicative e/o motorie o anche per attività di gioco e tempo 
libero [figg. 1.18-1.20].

La causa più frequente del coma è il TCE (trauma cranio-encefalico) . Le peculiari 
caratteristiche dei sintomi cognitivi da TCE sono conseguenza sia del danno diretto 
sia dei danni secondari legati alle possibili complicanze (ipossia, ipertensione en-
docranica, ecc …). Inoltre, le onde d’urto traumatiche si diffondono nel cervello in 
modo tale da interessare maggiormente determinate aree cerebrali con quadri di 
lesione di tipo “diffuso” che coinvolgono  più aree cerebrali, mentre solo raramente 
si manifestano sintomi“focali”. In tale quadro sono prevalenti le sindromi dovute a 
lesione cerebrali frontali che producono disfunzioni dei compiti di governo, elabo-
razione, coordinazione delle funzioni cerebrali, nonché disturbi del comportamen-
to, delle capacità logiche, di giudizio astratto e di “problem solving”.

Nel TCE caratteristici sono i disturbi attentivi, della memoria, delle funzioni lin-
guistiche e delle procedure esecutive.

DISTURBI ATTENTIVI:  la persona con difficoltà di attenzione tende a compiere 
un’analisi superficiale, impulsiva e incompleta delle situazioni, e di conseguenza 
a giungere a conclusioni errate;  ha difficoltà a distinguere le informazioni più 
importanti rispetto a quelle che lo sono meno, è facilmente distraibile perché ha dif-
ficoltà ad inibire le interferenze che provengono dall’ambiente o da pensieri che si 
attivano spontaneamente; manifesta flessioni dell’attenzione e può avere difficoltà 
a distribuirla adeguatamente in situazioni complesse. La persona con tali difficoltà 
può avere disponibilità attentiva così limitata da poter svolgere solo semplici attività 
o soltanto quelle completabili in tempi rapidi o essere in grado di svolgere un solo 
compito alla volta. Ci può essere lentezza nel rispondere agli stimoli o brevi tempi 
di concentrazione in attività quotidiane così che completare l’igiene del mattino o 
un gioco di carte, come pure seguire un programma televisivo, diventa estrema-
mente impegnativo.

DISTURBI DELLA MEMORIA: possono manifestarsi come difficoltà ad apprendere 
nuove informazioni, da episodi quotidiani a film visti  ma anche esercizi proposti 
dai terapisti o percorso quotidiani; la difficoltà solitamente si manifesta come im-
precisione nel ricordo, nella  corretta collocazione temporale degli eventi e nella 

Fase dei DEFICIT NEUROPSICOLOGICI SELETTIVI (LCF 7-8)1.6 
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ricchezza di particolari. Il disturbo di memoria può coinvolgere ricordi precedenti 
fino ad estendersi ad anni prima dell’evento morboso. Se legate a lesioni dei 
lobi frontali è coinvolta la capacità di  organizzare il materiale da apprendere  e  
controllare la correttezza di ricerca di un ricordo da rievocare;  un fenomeno carat-
teristico è la confabulazione, cioè una distorsione non intenzionale della memoria 
(ad esempio, la persona può raccontare con una certa ricchezza di particolari, 
di recarsi quotidianamente al lavoro, mentre in realtà è ricoverato in ospedale ); 
inoltre, ci può essere difficoltà a pianificare la sequenza delle azioni in funzioni 
degli impegni della giornata

DISTURBO DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE:  la persona con esiti di coma pre-
senta frequentemente un disturbo del linguaggio che prende il nome di disartria. Si 
tratta di alterazioni del controllo muscolare dell’apparato pneumo-fono-articolatorio 
che si verificano quando sono danneggiati i processi motori di base coinvolti nella 
produzione verbale e possono riguardare: produzione del flusso aereo (mantice 
polmonare); sonorizzazioni (laringe); risonanza (tratto vocale al di sopra della la-
ringe); articolazione (velo, palato duro, arcate, alveolo dentali, lingua, labbra). 
Possono essere alterati la rapida successione o la coordinazione di movimenti 
molto precisi necessari alla corretta produzione verbale.

Si possono, inoltre,  verificare alterazioni della adeguatezza lessicale (scelta 
delle parole) e sintattico-grammaticale oltre a difficoltà a mantenere una buona 
organizzazione del discorso. Inoltre, possono essere presenti disturbi del compor-
tamento comunicativo che riguarda il sistema di regole e consuetudini linguistiche 
secondo le quali le espressioni verbali variano  in relazione ad aspetti sociali ed 
emotivi.

DISORDINI DELLE FUNZIONI ESECUTIVE.   Frequentemente i famigliari descrivono 
il  proprio caro come ripetitivo, superficiale, rigido, cocciuto, disordinato, disorga-
nizzato, smemorato, bugiardo; tali modificazioni comportamentali possono essere 
la conseguenza  di alterazioni  di altrettante funzioni esecutive: inibizione di imita-
zione e di perseverazione, inibizione di risposta automatica, flessibilità della rispo-
sta, giudizio, classificazione, categorizzazione, pianificazione, consapevolezza.

In questa fase avanzata in cui la persona è in grado di adattarsi alle richieste 
dell’interlocutore, è possibile individuare il profilo cognitivo. La valutazione dei 
deficit neuropsicologici, effettuata con tests preposti, consentirà di programmare 
sedute in cui si effettua il trattamento specifico delle funzioni cognitive (memoria, 
attenzione,linguaggio, ecc.) che risultano compromesse. Dal profilo neuropsicolo-
gico si ricava l’indicazione per il trattamento riabilitativo decidendo, ad esempio, 
di intervenire a livello lessicale o grammaticale con la persona in cui è stato rilevato 
un disturbo nel linguaggio; oppure di ricercare l’incremento e le quantità di infor-
mazioni memorizzate per un amnesico, ecc. 

Facendo l’esempio della memoria la descrizione dell’architettura della funzione 
cognitiva e  di alcune sue componenti permette di chiarire in che modo procede 
l’intervento riabilitativo.
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MEMORIA NON DICHIARATIVA: procedurale, riguarda abilità motorie, per-
cettive, cognitive acquisite in modo implicito, la cui rievocazione può manifestarsi 
con un comportamento semi-automatico (esempio: guidare l’auto…); si tratta di 
qualcosa che sappiamo fare senza bisogno di dichiararlo.

MEMORIA DICHIARATIVA: comprende ricordi che vengono evocati con una 
partecipazione esplicita; dimostriamo di possedere questa memoria attraverso di-
chiarazioni. Si utilizza nelle due componenti semantica ed episodica.

Memoria semantica: è il ricordo delle conoscenze enciclopediche (linguistiche, 
geografiche,ecc.) acquisite nella vita scolastica, famigliare, sociale.

Memoria episodica: è il ricordo di eventi con una connotazione spazio-tempo-
rale (ad esempio: un brano letto in un certo momento, un racconto che ci è stato 
fatto, ecc).

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA: è la capacità di rievocare gli eventi che costi-
tuiscono il proprio passato personale.

La Memoria Prospettica non è una vera e propria sotto-componente della Me-
moria a Lungo Termine o della Memoria a Breve Termine, è l’ “agenda mentale”, 
provvede alla programmazione di azioni che dovranno essere compiute a distanza 
di tempo e quindi alla rievocazione nel momento in cui si rende necessario. Ci 
consente di ricordare le nostre intenzioni e i nostri programmi.

AMNESIA RETROGRADA: riguarda le informazioni apprese prima dell’evento  
che ha provocato la lesione.

AMNESIA ANTEROGRADA: riguarda la memorizzazione di informazioni suc-
cessive all’evento che ha provocato la lesione.

Questa descrizione non esaurisce l’ambito della memoria e delle sue componenti. 
Serve però a fare comprendere che la memoria non va pensata come un “magazzi-
no” unico e che alcune metodologie riabilitative permettono di intervenire su un pas-
saggio o su una componente di una sequenza di elaborazione dell’informazione.
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Alcuni test per la valutazione della memoria [fig. 1.21]

Il trattamento riabilitativo viene svolto prevalentemente a tavolino o utilizzando pro-
grammi computerizzati.

Alcuni esempi di esercizi al computer per la memoria sono mostrati in figg. 
1.22-1.25

La complessità particolare della persona che esce dal coma suggerisce però la ne-
cessità di un intervento “olistico” ed integrato, in cui l’intero team, di cui il famigliare 
è parte, stabilisce e persegue priorità condivise.

Passando da un’ottica di “miglioramento della funzione” a quella di “grado di 
autonomia raggiungibile”, l’intervento riabilitativo dà maggiore spazio alle meto-
dologie occupazionali, dandosi obiettivi concreti e affrontando i  problemi della 
vita quotidiana

I livelli di autonomia con cui confrontarsi sono relativi allo svolgimento della cura 
di sé, allo svolgimento delle attività domestiche, delle attività extradomestiche, delle 
attività socio-lavorative. Le funzioni cognitive richieste divengono via via complesse. 
Solitamente nel periodo di ospedalizzazione la persona raggiunge il livello della 
cura di sé e di alcune attività domestiche.

Rimanendo sull’esempio della memoria, nel caso della persona che non  ricor-

1.21

1.22 1.23
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da gli impegni quotidiani, l’uso di un’agenda per la pianificazione settimanale può 
consentirle di gestirsi autonomamente momento per momento; oppure, l’uso di un 
timer le può ricordare a che ora deve prendere un farmaco.

Una conservata memoria procedurale può consentire, anche nel caso di grave 
amnesia, di impostare un lavoro riabilitativo finalizzato, per esempio, ad un reinse-
rimento lavorativo basato appunto sulla ripetizione di semplici procedure.

Il logopedista lavora in stretta collaborazione con il terapista occupazionale po-
nendo attenzione a giudicare il grado di autonomia raggiunto dalla persona, an-
cor più che il suo miglioramento ai tests. Lavorare sull’attività della vita quotidiana 
(mangiare, vestirsi, programmare la giornata, cucinare, ecc) consente di stimolare 
le abilità cognitive e comunicative con compiti  diretti uno scopo.

Il contesto in cui le proposte riabilitative vengono effettuate è considerato così 
importante nello stimolare tali aspetti, che l’intervento del logopedista si avvale 
costantemente del contesto emozionale del “Laboratorio delle attività espressive”, 
attivo nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

I linguaggi sonoro-musicali e teatrali  offrono  una varietà e ricchezza di stimo-
lazioni-facilitazioni a valenza “emotiva” ed ecologica  e una qualità della comuni-
cazione con la persona,  preziosi nel lavoro sugli aspetti cognitivi e comunicativi.

1.24 1.25

Cosa possono fare i famigliari?1.7 
Puzzle, cruciverba, giochi di enigmistica con ricerca di particolari, possono essere 
proposti da famigliari e amici per stimolare l’attenzione; giochi a carte, Forza 4, 
Tangram e moltissimi altri giochi di società coinvolgono e stimolano diversi aspetti 
cognitivi; l’uso di un’agenda per la pianificazione della settimana, il calendario, un 
diario possono essere proposti per affrontare i difficoltà di memoria e orientamento.

Gli interventi sono così differenziati e personalizzati da dover essere gestiti dai 
famigliari in stretta collaborazione coi riabilitatori. L’ottica è, comunque, quella 
dell’ “ambiente terapeutico” e della “rieducazione nelle 24 ore” con lo scopo di 
evitare che il tempo dell’attesa si alterni al tempo della riabilitazione, ricercando 
invece una valenza riabilitativa in ogni esperienza quotidiana e in ogni momento 
della giornata, coerentemente con gli obiettivi definiti dal team di cui il famigliare 
è parte.
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Il punto di partenza del percorso riabilitativo della persona con grave cerebrolesio-
ne è riconoscere che, in seguito ad un evento spontaneo o traumatico, si  instau-
rano danni a livello cognitivo e sensoriale-motorio con esiti che determinano una 
situazione di immobilità con incapacità di compiere movimenti volontari.  

La cerebrolesione, come qualsiasi malattia che porta la perdita della motricità 
volontaria, può determinare  una situazione di immobilità che può interessare di-
versi apparati  (locomotore, della cute, genito-urinario, gastroenterico, respiratorio, 
cardiovascolare, cognitivo e psicologico) e per tanto viene definita multisistemica.

Solo con la reale collaborazione tra gli operatori e le famiglie è possibile 
realizzare un percorso riabilitativo efficace e che abbia azione sia sulla pre-
venzione dei danni  legati all’allettamento, sia sui danni direttamente correlati 
alla lesione cerebrale. E’ necessario partire con l’incoraggiamento alla persona 
per aiutarlo a mantenere posture corrette a letto e in carrozzina. Per POSTURA s’ 
intende la posizione del corpo che si mantiene per un tempo prolungato, l’insieme 
dei rapporti reciproci tra i vari segmenti corporei e la loro posizione nello spazio 
ovvero l’adattamento personalizzato di ogni individuo all’ambiente fisico, psichico 
ed emozionale. Per tanto la postura deve essere vista in un ottica dinamica non 
statica, poichè è caratterizzata da continui aggiustamenti posturali che ne permet-
tono la maggiore tollerabilità. 

La posizione seduta aiuta a favorire la persona nella riorganizzazione del ritmo 
sonno veglia diventando la base di una possibile interazione sociale.

È necessario, dove sia possibile, stimolare la persona in cura ad eseguire i mo-
vimenti attivamente affinché possa raggiungere alcune autonomie di base come 
ad esempio: raggiungere la posizione supina (pancia in su), sul fianco sinistro e 
sul fianco destro, raggiungere la posizione prona (pancia in giù) e fare il ponte 
(estremamente utile per l’igiene quando viene eseguita a letto), fino ad arrivare 
all’esecuzione delle ADL primarie.  

La corretta esecuzione del movimento, durante i passaggi posturali, inizial-
mente non potrà prescindere, in un primo momento, da una guida e da facilita-

2. Gli aspetti motori e gli ausili

Come si attiva il percorso per il recupero neuromotorio?2.1 
di Barbara Marazzini, Daniele Pandolfi e Giusy Salvati

Posture, trasferimenti, deambulazione
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zioni idonee eseguite dall’operatore, al fine di permettere un corretto riapprendi-
mento del movimento volontario.

1. Modificando spesso la postura della persona nel letto nell’arco della giornata.
2. Eseguendo la mobilizzazione passiva delle articolazioni da parte degli opera-

tori sanitari.
3. Raggiungendo la postura seduta appena possibile, e aumentando gradual-

mente i tempi .
4. Stimolando la persona a partecipare a ciò che succede nell’ambiente e aiu-

tandola a recuperare e mantenere l’orientamento.
5. Mantenendo un adeguato apporto  nutrizionale e di liquidi.
6. Mantenendo una buona detersione della cute.

1. Per prevenire e contenere le alterazioni muscolo-schelettriche: come gli accor-
ciamenti muscolari e tendinei, in particolare a livello del collo e degli arti; le 
deformità del tronco, come ad esempio atteggiamenti scoliotici, cifosi e asim-
metrie del rachide; per prevenire limitazioni articolari e conseguente disallinea-
mento fisiologico delle articolazioni.

2. Per contenere gli schemi patologici: come le sinergie flessorie o estensorie degli 
arti superiori e inferiori; lo schema flessorio o estensorio del capo e del tronco.
In seguito a una lesione di natura neurologica questi schemi possono essere 
presenti e spesso si associano tra di loro. Per questo motivo le posture, i trasfe-
rimenti e i tutori di posizione devono essere valutati caso per caso al fine di 
fornire la corretta assistenza e le corrette facilitazioni durante queste attività

3. Per favorire la dinamica respiratoria: attraverso una corretta postura si lavora 
indirettamente sulla dinamica respiratoria, aumentando l’espansione della gab-
bia toracica e favorendo una migliore ossigenazione. Le variazioni posturali 
determinano inoltre variazioni dei flussi e volumi polmonari.

4. Per facilitare il funzionamento dell’apparato gastro- enterico: attraverso la po-
sizione seduta e la stazione eretta  si favoriscono i movimenti peristaltici intesti-
nali. Inoltre la posizione seduta facilita i meccanismi di deglutizione.

5. Per favorire l’interazione ed esplorazione dello spazio circostante, in particola-
re la posizione seduta favorisce i processi di apprendimento perché la persona 
è più facilitata ad entrare in contatto con l’ambiente esterno. Aiuta a migliorare 
la percezione del tempo e della spazio e favorisce le relazioni interpersonali. 
La posizione seduta viene ritenuta una posizione funzionale per lo svolgimento 
delle attività di vita quotidiana come ad esempio: radersi la barba, lavarsi i 
denti, lavarsi le mani, lavarsi il viso. Inoltre favorisce la riorganizzazione del 
ritmo sonno veglia.

Come si può prevenire la sindrome da immobilità?2.2 

Perché posturare la persona e perché alternare le posture?2.3 
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6. Per prevenire lesioni da decubito: posture fisse e/o scorrette in persone alletta-
te, possono provocare lesioni all’apparato cutaneo che comportano un rallenta-
mento del programma di trattamento.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI POSTURARE LA PERSONA CORRETTAMENTE VUOL 
DIRE ESEGUIRE IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO.

Esistono indicazioni generali che definisco ogni singola postura, ma è indispen-
sabile che essa sia adattata alle caratteristiche e alle problematiche cliniche della 
singola persona.  Pertanto la postura deve essere tollerata dalla persona avendo 
cura di rispettare la sua dolorabilità. 

I posizionamenti a letto necessitano di ausili e quando la persona presenta 
una grave disabilità è indispensabile la collaborazione di due operatori, sarà così 
possibile rendere più sicuro e favorevole il movimento senza scatenare ipertono o  
schemi patologici.

Devono essere utilizzati appositi sistemi come ad esempio: traverse sotto al 
corpo della persona per evitare che la parte a contatto con il letto venga strofinata 
e quindi lesionata; cuscini per l’allineamento dei segmenti corporei che l’operatore 
deve posizionare ad esempio per il  sostegno del tronco, del capo e degli arti. 
Sono necessari dai 4 ai 7 cuscini, se possibile anche di forme diverse, in relazione 
alla dimensione della persona e a seconda delle posture.

Sono fondamentali i letti a snodo polifunzionali con materassi ad aria a pres-
sione alternata, anche se, non appena la persona diventa autonoma negli sposta-
menti, sarebbe bene sostituirli con  materassi in lattice, perché rendono più facile 
il movimento e danno una migliore afferenza propriocettiva e cinestesica dello 
schema  corporeo, aiutando la persona a sentire dov’è il proprio corpo e come si 
muove nello spazio [fig. 2.1].

E’ importante utilizzare archetti alla pediera del letto per sostenere il peso delle co-

Come si postura la persona: indicazioni generali2.4 

2.1
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perte o delle lenzuola, perchè altrimenti si favorirebbe l’equinismo dei piedi (punte 
dei piedi rivolti verso il basso) [figg. 2.2.a,2.2.b].

Inoltre, va posta una particolare attenzione all’utilizzo dei tutori di posizione, per-
ché in molti casi sono  ausili indispensabili per contenere e/o ridurre le retrazioni 
muscolo-tendinee. Il posizionamento deve essere corretto e fatto con cura altrimenti 
gli effetti benefici possono vanificarsi e in molti casi si possono instaurare compli-
canze indesiderate come ad esempio lesioni a livello della cute e dolore precoce. 

È necessario infine richiedere sempre la collaborazione e partecipazione della 
persona anche se questa dipende dalle capacità residue motorie e cognitive. Sarà 
infatti opportuno avvicinarsi alla persona informandola, prima di toccarla, sulle 
manovre che verranno compiute. Durante gli spostamenti a letto la persona in cura 
non va mai trazionata, ma il movimento deve essere guidato da prese prossimali 
sui punti chiave (cingolo scapolare, cingolo pelvico).

La persona deve avere [figg. 2.3-2.6]:

•	 capo allineato al tronco e in leggera flessione (cuscini a lisca di pesce); 
•	 le spalle e il bacino devono sempre essere allineati;
•	 gli arti superiori posizionati in modo da evitare l’intrarotazione dell’omero e 

mantenere gli arti in scarico con cuscini per evitare l’insorgenza di edemi (gon-
fiori degli arti);

•	 gli arti inferiori posizionati in modo da correggere l’extrarotazione dell’anca con 
piccoli spessori (per esempio con traversine) tra gluteo e coscia e con l’archetto 
alla pediera del letto.

È la postura maggiormente utilizzata nelle manovre di nursing a letto, ma comporta 
notevoli svantaggi: può aumentare il tono estensorio agli arti inferiori, aumenta il 
rischio di lesione da decubito in zona sacrale, dei talloni, del capo e delle scapole, 
favorisce episodi di reflusso gastro-esofagei, è da evitare per i pazienti ipertesi,  è 
poco attivante per il tono muscolare.

Postura supina (pancia in su)2.4.1

2.2.a 2.2.b
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La posizione seduta a letto favorisce la deglutizione e la respirazione. Prima è indi-
spensabile fare una corretta risalita verso la testata del letto per favorire un corretto 
posizionamento del capo.

E’ importante evitare l’eccessiva flessione ed estensione del capo perché:

 - rinforza l’ipertono dei muscoli flessori ed estensori;
 - riduce la capacità ventilatoria (respiro superficiale, ristagno delle secrezioni 

bronchiali);
 - rende difficoltosa la deglutizione;
 - se la persona vomita aumenta il rischio di ab ingestis.

La persona deve avere:

•	 capo sorretto da un cuscino e mantenuto in asse rispetto al tronco, in leggera 
flessione;  

•	 tra la schiena e la spondina del letto si devono utilizzare due o più cuscini 
per contenere e stabilizzare la persona, favorendo una maggior sensazione di 
sicurezza. 

Postura seduta a letto2.4.2

Postura sul fianco (decubito laterale)2.4.3

2.3 2.4

2.5 2.6
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Il decubito laterale viene utilizzato per spezzare gli schemi patologici, favorendo 
una riduzione del tono muscolare. Agevola il drenaggio delle secrezioni polmonari.

È una posizione consigliata per la prevenzione delle lesioni cutanee (lesione 
da decubito).

E’ una posizione che favorisce lo svuotamento intestinale. Aumenta la perce-
zione del proprio corpo e della posizione dei vari segmenti e la stabilità posturale 
(posizionando la persona sul lato leso) [figg. 2.7,2.8].

Sul fianco più affetto: permette una riduzione del tono e un allungamento mu-
scolare, come stimolo percettivo aumenta la consapevolezza dell’emilato colpito, il 
braccio sano è libero di fare dei compiti.

Sul fianco meno affetto: è utile nei pazienti con comportamento di spinta, come 
afferenza propriocettiva e come contenimento dello stato di agitazione.

La posizione prona, pur avendo delle indicazioni terapeutiche, presenta delle dif-
ficoltà legate alla larghezza del letto (troppo stretto) e alla tipologia del materasso 
ad aria. Spesso è difficile portare la persona in questa posizione nel letto di degen-
za e presenta alcuni svantaggi [figg. 2.9,2.10]: 

•	 se presente tracheotomia, c’è il rischio di lesioni da cannula tracheale (quindi 
si posiziona in semiprona);

Postura prona (pancia in giù)2.4.4

2.7 2.8
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•	 necessita di costante supervisione;
•	 il capo può essere rigido e quindi può essere difficoltoso per la persona;
•	 scarsa responsività e collaborazione, poichè non favorisce la relazione con 

l’ambiente esterno;
•	 va sempre proposta lontano dai pasti perché facilita i rigurgiti.

E’ una postura che serve a favorire l’allungamento dei muscoli anteriori del corpo 
inibendo quindi il pattern estensorio degli arti e stimola il riflesso tonico del collo 
facilitando  il raddrizzamento del capo.

E’ una posizione ottima per l’estensione delle anche e per facilitare il sostegno 
del tronco e del capo attraverso l’appoggio degli avambracci. Inoltre migliora la 
funzionalità respiratoria e aumenta il drenaggio delle secrezioni, ove presenti [figg. 
2.11,2.12].

2.9 2.11

2.12
2.13

2.10
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Un buon posizionamento in carrozzina durante l’arco della giornata può essere un 
vero e proprio strumento terapeutico atto a facilitare il raggiungimento e consolida-
mento di alcuni obiettivi riabilitativi.

La scelta della carrozzina con le sue diverse componenti e la personalizza-
zione del sistema di postura  ci consentono di migliorare sia il  benessere della 
persona  che  la funzionalità, per ottenere:

 - maggiore comodità;
 - ridurre i rischi da lesioni da decubito;
 - creare condizioni di allineamento posturale e corretto reclutamento muscolare;
 - prevenire accorciamenti muscolari e deformità articolari;
 - facilitare le manovre di cura e di assistenza da parte dei famigliari;
 - facilitare la comunicazione e l’interazione con l’ambiente circostante.

Postura a ponte2.4.5

Chiedere alla persona di sollevare il bacino attivamente e/o aiutandolo con ap-
posite facilitazioni è importante perché favorisce l’estensione dell’anca e si ridà 
un’afferenza sensoriale del carico a livello  dei talloni. 

Questi stimoli si ripropongono quando la persona andrà in stazione eretta. E’ 
possibile richiedere questa attività quando si fa l’igiene intima a letto, nel cambio 
del pannolone o durante la vestizione [fig. 2.13].

La carrozzina2.5 

2.14 2.15
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Generalmente,  in fase precoce,  quando  è ancora  assente sia il  controllo del 
capo che del  tronco, o quando  gli atteggiamenti distonici producono marcate 
condizioni di disallineamento segmentale e posturale, verranno utilizzate carrozzi-
ne con sistema di basculamento per  facilitare le manovre di posizionamento [fig. 
2.14].

In una fase successiva, quando la persona avrà riacquisito anche solo parte del 
controllo posturale, verrà utilizzata una carrozzina leggera, più attiva, manegge-
vole e facile da trasportare [fig. 2.15].

Qualora le condizioni motorie e cognitive della persona lo consentano, potrà 
essere incrementata la mobilità utilizzando  una carrozzina con sistema di coman-
do elettronico [fig. 2.16]. 

Le componenti della carrozzina e del sistema di postura su cui si può agire sono:

1. le misure
2. le superfici
3. gli angoli
4. gli accessori.

1. Le misure della carrozzina devono essere conformi alle dimensioni della perso-
na. In particolare sono importanti:

la larghezza del sedile (deve corrispondere alla larghezza del bacino o poco 
più); 

la profondità del sedile (deve essere appena inferiore, due o tre dita alla lun-
ghezza della coscia);

l’altezza delle pedane; può essere regolata in tutte le carrozzine  per garantire 
un buon appoggio dei pedi e per l’allineamento dei femori.

L’altezza dello schienale è molto variabile e dipende dalle potenzialità motorie 
della persona. Si può distinguere l’altezza dello schienale attivo (2 cm sotto l’ango-
lo inferiore della scapola),  dall’altezza fino alle scapole dello schienale “di tenuta” 
( D, E) [fig. 2.17].

2.16 2.17
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2. Le superfici della carrozzina. La tela che riveste il sedile e lo schienale della 
carrozzina tendono con il tempo ad allentarsi, favorendo condizioni di disallinea-
mento posturale. Per tale motivo quasi tutte le carrozzine sono ormai dotate almeno 
di uno schienale tensionabile. Alcune particolari condizioni motorie  richiedono 
sistemi posturali maggiormente contenitivi e personalizzabili ottenuti attraverso la 
sostituzione della tela con cuscini antidecubito [fig. 2.18] e schienali con superficie 
rigida [fig. 2.19].

3. Gli angoli della carrozzina. La persona è solitamente più comoda con lo schie-
nale reclinato di 10-15°. La reclinazione dello schienale ha lo svantaggio di favori-
re lo scivolamento in avanti del bacino. Per ovviare a tale problema è consigliabile 
reclinare contemporaneamente sia lo schienale che il sedile agendo sul sistema 
di basculamento [fig. 2.21]. Se pochi gradi di basculamento possono rendere 
la seduta più comoda e/o facilitare il posizionamento dell’utente, un eccessivo 
basculamento non favorisce un atteggiamento attivo verso l’ambiente (come l’e-
splorazione e la comunicazione), ma è più adatta a momenti di riposo [fig. 2.20].

2.18 2.20

2.19 2.21
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Nelle carrozzine basculanti, posteriormente allo schienale, ci sono generalmente 
due leve: è sufficiente agire su una leva per ottenere il basculamento e sull’altra 
per reclinare lo schienale.

Può essere utile reclinare lo schienale per facilitare il posizionamento dell’utente 
in carrozzina, ma successivamente l’angolo tra schienale e sedile deve essere a 
90°. 

Nelle carrozzine leggere si può ottenere il basculamento modificando l’altezza 
delle ruote posteriori. In questo caso il basculamento rimane fisso. Lo svantaggio 
di un eccessivo basculamento è di non favorire un lavoro attivo della muscolatura 
del tronco.

4. Gli accessori sono altri compenti del sistema di postura come possono essere:
 il poggiatesta [figg. 2.22,2.23], il tavolino,  le cinture di protezione e i bretel-

laggi.

La necessità di prescrivere una carrozzina personale viene valutata e condivisa con 
la famiglia. La persona e i suoi famigliari insieme al medico, al fisioterapista e 
con la collaborazione del tecnico ortopedico scelgono la carrozzina e il sistema di 
postura più adatti ai propri bisogni e alle condizioni del proprio domicilio (ad es. 
larghezza porte, accessibilità ascensori…). A volte sono necessarie diverse prove 
prima di effettuare la scelta. La persona e i suoi famigliari devono essere informati 
preventivamente sui costi a loro carico.

Il medico provvederà alla prescrizione della carrozzina e del sistema di po-
stura utilizzando un nomenclatore tariffario valido su tutto il territorio nazionale; 
tale nomenclatore è un elenco di tutti gli ausili con relativo codice che il Servizio 
Sanitario Nazionale offre in maniera gratuita a tutti coloro che ne hanno diritto.

La maggior parte delle carrozzine  leggere e basculanti e la maggior parte 
dei cuscini e schienali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre altri 
ausili o accessori possono essere a  carico dell’utente.

I trasferimenti2.6 
I trasferimenti dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina al w.c. possono essere 
eseguiti con:

2.22 2.23
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•	 sollevatore, a binario [fig. 2.24], a terra [fig. 2.25], con una o due perso-
ne;
•	 tavoletta, con una o due persone;
•	 manualmente, da una o due persone.

Utilizzo del sollevatore2.6.1

Prima di eseguire il trasferimento, è necessario preparare il contesto, posizionando 
l’imbrago e preparando la carrozzina frenata, basculata e con schienale aperto e 
dopo aver ridistribuito il gel nel cuscino.

Durante la discesa si spinge il bacino più indietro possibile verso lo schienale, 
con una presa dal bacino o dalle ginocchia (per i sollevatori a binario); in quelli 
a cestello, si  agisce sulla leva di basculamento ed eventualmente sulle ginocchia 
del paziente.

Nel caso di severe distonie in estensione, si rimuovono le fasce dell’imbrago 
per le cosce, si verifica il corretto allineamento del bacino e si allaccia subito la cin-
tura pelvica; poi si bascula anteriormente la carrozzina fino al piano orizzontale, 
per facilitare la chiusura dell’angolo dello schienale, quindi si chiude lo schienale 
e si rimuove l’imbrago.

Eventualmente si posiziona il poggiatesta se necessario, fissando il tavolino e 
posizionando eventuali cuscini per gli arti superiori.

Se il paziente è collaborante, gli si chiede di flettere in avanti il tronco e di 

2.24
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spingersi indietro con il bacino.Se non è collaborante, gli si flette il tronco in avanti, 
portando indietro un emibacino alla volta.

Tale trasferimento può essere eseguito con un operatore o due.

Questa modalità [fig. 2.26] viene utilizzata durante il trasferimento dalla carrozzina 
al letto della riabilitazione motoria ed è principalmente a scopo terapeutico, per 
persone che necessitano di un’assistenza intensa da parte di uno o due operatori. 
Lo scopo è quello di far percepire alla persona l’alternanza dei carichi da un emi-
bacino all’altro. La persona deve sentire la differenza dei segmenti corporei che 
si muovono con quelli che rimangono come punto fisso di appoggio all’interno di 
schemi di movimento corretti e fisiologici [figg. 2.27, 2.28].

Il trasferimento manuale avviene con l’assistenza di uno o due persone, attraverso 
apposito aiuto e facilitazioni che si adattano al bisogno e al livello di autonomia 
raggiunta in quel momento dalla persona colpita dall’evento. E’ importante perché 
permette una forte stimolazione del canale tattile, cinestesico e propriocettivo, for-
nendo una migliore percezione del proprio schema corporeo e permettendole la 
riorganizzazione degli schemi di movimento più evoluti [figg. 2.29, 2.30].

Gli aiuti e le facilitazioni si modificano in rapporto al bisogno della persona e si 
riducono via via che l’individuo raggiunge sempre maggiori competenze motorie. 
E’ importante eseguire i trasferimenti manuali, laddove ci siano le indicazioni, in 
quanto permette alla persona un allenamento terapeutico quotidiano che ha come 
fine quello di migliorare sempre più il suo livello di collaborazione e la sua orga-
nizzazione motoria [figg. 2.31-2.33].

Utilizzo della tavoletta2.6.2

Trasferimento manuale2.6.3

Passaggio da letto a seduto2.6.4

La verticalizzazione2.7 
È importante che l’individuo venga aiutato a stare in piedi, anche se è ancora pri-
vo di coscienza o non è in grado di muoversi volontariamente, perché la postura 
eretta fa parte dello sviluppo fisiologico dell’essere umano e crea un sentimento di 
benessere fisico e psichico. 
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Dopo essere stato a letto oppure seduto per un lungo periodo diventa importante 
ricreare quella condizione fisica, come lo stare in piedi, che può facilitare il recu-
pero cognitivo e stimolare il benessere psicologico. La verticalizzazione può essere 
proposta alla persona, non appena le condizioni cliniche e fisiche le permettono 
di stare in piedi.

La verticalizzazione è importante per i seguenti motivi:

•	 riduzione del rischio di accorciamenti e retrazioni muscolo-tendinei;
•	 riduzione del tono muscolare;
•	 riduzione del rischio di osteoporosi e del conseguente pericolo di fratture;
•	 riduzione del rischio di piaghe da decubito, in quanto stare in stazione eretta 

alleggerisce la pressione sulle aree vulnerabili, e facilita i processi di guarigione 
delle lesioni;

•	 miglioramento delle condizioni cliniche: miglioramento della circolazione san-
guigna, stabilizzazione della pressione arteriosa e degli altri parametri vitali;

•	 miglioramento della funzionalità vescicale (facilita lo svuotamento della vescica) 
e transito intestinale;

•	 percezione del proprio corpo in diverse posizioni (afferenze percettive) e 
dell’ambiente circostante.

Esistono modi diversi per verticalizzare la persona:

1. letto di statica [fig. 2.34]; 
2. standing [fig. 2.35];
3. valve di cartone,  di gesso o di materiale plastico.

1. LETTO DI STATICA
Si tratta di una tavola inclinabile che permette di portare in posizione eretta la 
persona ancora in fase molto acuta.

La persona viene posizionata sul letto e successivamente vengono fissate delle 
fasce a livello delle ginocchia, del bacino, del torace ed eventualmente è possibile 
posizionare un tavolo per sorreggere le braccia. 

Il terapista, attraverso un telecomando elettronico, inclina la tavola portando la 
persona in posizione verticale.

È importante che:

 - il sollevamento avvenga gradualmente; 
 - durante la verticalizzazione siano monitorati i parametri vitali (frequenza cardia-

ca e respiratoria, pressione, saturazione),
 - si rispetti il dolore provocato da eventuali accorciamenti, retrazioni e deformità 

a livello dei piedi o degli arti inferiori.

La verticalizzazione sul letto di statica può essere effettuata sia a pancia in su (supi-

Quali ausili si possono utilizzare per la verticalizzazione?2.7.1
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na) sia a pancia in giù (prona).
La posizione supina può essere proposta in uno stadio iniziale, in quanto è 

meno traumatizzante e più sicura, e permette l’iniziale controllo del capo da parte 
della persona. La posizione prona viene preferita quando la persona presenta 
importanti retrazioni muscolari a livello degli arti inferiori (ginocchia bloccate in 
flessione, anche flesse), presenza di ulcere a livello sacrale e ipertono estensorio.

2. STANDING
Lo standing è un ausilio apposito per la verticalizzazione. È un solido supporto che 
ha, a livello delle ginocchia, una superficie d’appoggio che le mantiene estese, 
una fascia a livello del bacino, che impedisce la flessione delle anche, e una super-
ficie d’appoggio anteriore (desk), per sostenere le braccia e facilitare l’estensione 
del tronco.

Questo tipo di supporto facilita un lavoro posturale sul controllo del capo e del 
tronco dal momento che fissa più fulcri contemporaneamente (ginocchia e bacino). 
Lo standing può essere proposto anche a persone in fase di risveglio.

È molto importante tenere monitorati i parametri vitali soprattutto le prime volte 
che la persona viene verticalizzata.

L’utilizzo di questo supporto diventa molto utile quando la persona ha recupe-
rato un buon livello di coscienza ed è in grado di controllare il tronco attivamente, 
riuscendo a mantenere la stazione eretta con l’aiuto di un famigliare appositamente 
istruito dal terapista.

3.VALVE DI CARTONE,  DI GESSO O MATERIALE PLASTICO
Sono solide stecche di diverso materiale posizionate posteriormente e fissate con 
bendaggi o fasce attorno alla gamba.

Attraverso queste valve è possibile mantenere in estensione le ginocchia. 

2.34 2.35
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Il terapista si può posizionare anteriormente o posteriormente alla persona, la quale 
avrà un supporto regolabile in altezza (letto Bobath, tavolo…) posto posteriormente 
nel primo caso e anteriormente nel secondo caso.

Questa modalità di verticalizzazione risulta la più attiva da parte della persona 
in cura. Grazie alla stabilità data dalle valve e dagli appoggi,  il terapista può 
concentrare il suo lavoro su altri distretti corporei come tronco, arti superiore e 
capo, incoraggiando la partecipazione attiva della persona all’attività proposta.

La stabilità data alla persona, oltre a svincolare altri distretti corporei, consente 
di poter lavorare anche sugli arti inferiori cercando di far percepire le differenze di 
carico del proprio peso corporeo: da un lato all’altro e in avanti e in dietro.

La deambulazione2.8 
Come generalmente accade per i diversi movimenti (prendere un oggetto, lavarsi 
il viso,…) anche i movimenti richiesti per il cammino nascono dall’interazione 
di processi percettivi (sensibilità, percezione del proprio corpo, del “sé” nello 
spazio…), cognitivi e motori (coordinazione, equilibrio, controllo del tronco, mo-
vimento degli arti…) e dall’interazione fra l’individuo, il compito e l’ambiente.

Nella vita quotidiana i movimenti implicati nel cammino sono condizionati da 
programmi di movimento, dal bisogno di eseguire un compito o risolvere un pro-
blema e dalla necessità di adattarsi all’ambiente e agli oggetti che ci circondano. 
Poiché la deambulazione è un’attività complessa, la persona non può imparare 
a camminare di nuovo semplicemente praticando il cammino o andando in giro 
insieme a due persone che la sorreggano. La rieducazione del cammino consiste 
non solo in una sequenza di esercizi motori o di un rinforzo muscolare, ma richie-
de un trattamento specifico e intenso prima di riapprendere a camminare o per 
poter migliorare la modalità della deambulazione.

Il cammino deve essere:

•	 sicuro: in modo tale che la persona non abbia paura e non sia a rischio di 
caduta;

•	 economico: relativamente privo di sforzo, cosicché non tutta l’energia a dispo-
sizione della persona venga spesa per spostarsi;

•	 veloce: abbastanza veloce da permettere alla persona di attraversare una stan-
za, una strada in un lasso di tempo ragionevole;

•	 esteticamente gradevole: in modo che la persona possa camminare sentendosi 
a suo agio;

•	 automatico: eseguito automaticamente per consentire alla persona di concen-
trarsi anche su altre attività (ad es. parlare, guardarsi attorno, prendere un 
oggetto,…).

Tutte queste caratteristiche vanno a definire il “CAMMINO FUNZIONALE ” effet-
tuato sia in ambienti interni – più protetti – sia esterni, con supervisione di una 
persona o da solo, qualora abbia raggiunto un buon livello di autonomia. Anche 
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in questo caso può essere necessario l’utilizzo di ausili e/o ortesi.
Affinché la persona cammini in modo funzionale è importante che vengano 

raggiunti i seguenti obiettivi attraverso un adeguato trattamento:

•	 adeguate reazioni di equilibrio;
•	 movimenti selettivi agli arti inferiori;
•	 attività selettive del tronco;
•	 capacità di camminare svolgendo un compito.

Nel momento in cui non sono soddisfatte le caratteristiche sopra elencate, si può 
parlare di “CAMMINO TERAPEUTICO” che rimane un’attività guidata all’interno 
di ambienti protetti e terapeutici, richiedendo l’aiuto e facilitazione da parte del 
fisioterapista con eventuale uso di ausili e/o ortesi. 

Ogni trattamento riabilitativo è specifico per ogni singola persona sulla base 
del suo quadro motorio e cognitivo. L’osservazione della persona durante il suo 
percorso riabilitativo guiderà nella decisione del trattamento più adeguato ed 
eventualmente nell’adozione di un’ortesi o di un ausilio.

Ortesi per il cammino2.8.1

Le ortesi sono apparecchi standard o confezionati su misura, che hanno lo scopo di 
posizionare una parte del nostro corpo, e supportare le residue capacità motorie di 
un determinato segmento corporeo nelle svolgimento di una attività.

2.36 2.37
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Si differenziano in:
 
a) ORTESI STATICHE 

Apparecchiature che consentono di tenere allineato un segmento corporeo du-
rante le ore diurne o notturne, con lo scopo di cercare di limitare l’insorgenza di re-
trazioni muscolari e tendinee (tendenza da parte di articolazioni come le anche, le 
ginocchia e i piedi ad irrigidirsi e assumere posizioni scorrette) [figg. 2.36-2.37].

Nella nostra pratica clinica sta prendendo sempre più piede un tipo di ortesi 
statiche chiamate CASTING con le quali si intende l’immobilizzazione di una certa 
parte corporea con un apparecchio gessato, confezionato dal fisioterapista, che 
copre l’intera circonferenza dell’arto e pertanto non è removibile [fig. 2.38].

Si definisce CASTING SERIALE il confezionamento di più apparecchi gessati 
nel tempo in posizioni progressivamente più correttive, con l’intento di ricercare 
l’allungamento delle strutture muscolari maggiormente interessate dalla distonia. Il 
confezionamento avviene ogni 3 giorni qualora ci sia un costante miglioramento 
del RANGE articolare desiderato.

Attualmente la nostra esperienza si basa sull’applicazione del casting all’arto in-
feriore sul distretto gamba-piede, nel tentativo di raggiungere la massima correzio-
ne possibile a livello della caviglia tale da permettere una corretta stazione eretta.

In presenza dei gessi non è controindicata nessuna posizione: la persona può 
stare seduta in carrozzina, essere verticalizzata e posturata al letto supina, prona 
e sui fianchi. Raggiunto l’obiettivo prefissato (per la caviglia sono 90°) la priorità 
è il mantenimento dei risultati ottenuti. Per questo è importante procedere alla verti-
calizzazione quotidiana.

b) ORTESI DINAMICHE
Apparecchiature che permettono alla persona di poter sostenere il carico sugli 

Arti Inferiori (ad esempio valve e tutori per fissare il ginocchio in estensione ); di 
poter stabilizzare un’articolazione (per esempio caviglia e piede) o di poter sup-
portare un movimento quando è presente un deficit muscolare, al fine di aumentare 
le capacità motorie residue della persona. Si può così arrivare a raggiungere la 
stazione eretta con maggior facilità e minor costo energetico fino a spostarsi per 
pochi passi. Un esempio può essere l’ortesi di caviglia che facilitando la flessione 
dorsale del piede durante il cammino evita, nella fase di oscillazione dell’arto, il 
contatto del piede al suolo che potrebbe destabilizzare l’equilibrio, permettendo 
così un più sicuro avanzamento dell’arto [fig. 2.39].

Si possono definire “ausili” quelle idee, quegli accorgimenti e quelle attrezzature o 
apparecchiature che servono a una persona disabile per: 

Ausili per il cammino2.8.2
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 - fare ciò che altrimenti non potrebbe fare
 - farlo con minore sforzo o minore dispendio di energie; 
 - farlo in tempo più breve; 
 - farlo in modo più gradevole o psicologicamente più accettabile.

2.40 2.41

2.42 2.43
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Esistono diversi tipi, scelti sulla base delle problematiche della persona:

DEAMBULATORE ASCELLARE: utilizzato soprattutto nella prima fase riabilitati-
va, quando non è presente ancora un buon controllo del tronco oppure non sono 
presenti ancora buoni movimenti alle gambe [fig. 2.40];

DEAMBULATORE CON APPOGGIO DI AVAMBRACCIO: utilizzato quando il 
recupero del controllo del capo e del tronco è migliorato, ma la persona neces-
sita ancora di un’importante facilitazione nell’avanzamento degli arti inferiori [fig. 
2.41]. 

ROLLATOR: è un girello e può essere di diverse tipologie (per es. due ruote e 
due puntali, 4 ruote,…). Viene utilizzato quando la persona ha raggiunto un buon 
controllo del tronco e viene minimamente facilitato durante il cammino [fig. 2.42].;

BASTONE: proposto quando la persona ha raggiunto un buon recupero mo-
torio del tronco e degli arti, ma necessita ancora di un aiuto per un cammino più 
corretto e sicuro [fig. 2.43].

Una volta che il team riabilitativo ha valutato quale sia la modalità più corretta e 
sicura per il cammino, il terapista inizierà un percorso di insegnamento ai fami-
gliari. Con un’attenta educazione ai parenti, che includerà anche un’esperienza 
pratica, la persona potrà camminare nell’arco di tutta la giornata e ridurre l’utilizzo 
della carrozzina. Sulla base del recupero motorio e cognitivo della persona, si 
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Il laboratorio di attività espressive viene spesso pensato come un momento ricrea-
tivo in cui la persona assiste passivamente ad uno spettacolo o ad un ascolto di 
musiche, ma in realtà è un laboratorio che può dare un contributo al percorso di 
facilitazione, attraverso l’arricchimento  emotivo per i rispettivi linguaggi (musicale 
e teatrale) offrono alla stimolazione.

L’ipotesi di partenza del lavoro è che utilizzare diversi linguaggi comunicativi 
che sollecitano specifici canali sensoriali (tecniche teatrali come le ombre per la 
vista, l’utilizzo degli oggetti per il tatto, della narrazione per l’udito etc.;uso e ascol-
to di strumenti musicali; esplorazione e ascolto delle vibrazioni sonore sulla pelle; 
la voce; le pause; i toni; le intensità diverse della voce e delle sonorità; i silenzi), 
possa facilitare il recupero della coscienza coinvolgendo anche la dinamica delle 
emozioni. 

Proprio per questo lo spazio del laboratorio viene trasformato in  un ambiente 
rassicurante per permettere la massima libertà possibile di espressione, creando 
un contesto che fluttua nel mondo della narrazione, della fantasia, del mito, della 
memoria, della sonorità. 

Si offrono strumenti di facilitazione comunicativi dal non verbale al verbale, 
aprendo possibili canali relazionali con la persona, cercando di stabilire una con-
tinuità mnesica e storica, tendente a colmare il vuoto che il periodo del coma ha 
determinato. Si cerca di valutare in modo oggettivo le risposte comportamentali 
osservate e la possibile evoluzione della ricerca di processi di facilitazione comu-
nicativa utile per la ristrutturazione della coscienza.

di Roberto Bolelli e Alessandra Cortesi

Le attività espressive3. 
l laboratorio delle attività espressive3.1 
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L’elemento sonoro-musicale è intimamente connaturato all’individuo e proprio la di-
mensione vocale rappresenta la migliore esemplificazione: è opinione comune che 
prima di parlare l’essere umano abbia cantato. La ricerca del benessere attraverso 
la musica è una pratica molto antica e oggi le rilevanti potenzialità del suono ne 
fanno uno strumento di grande efficacia in situazione di disagio, sofferenza e di-
versa abilità, ben oltre il generico conseguimento del rilassamento e del benessere. 

La musica ha come una doppia anima: da una parte la valenza scientifica (si pensi 
alle regole matematiche dell’armonia, dal “monocordo” di Pitagora fino a “tem-
peramento” di Johan Sebastian Bach), dall’altra parte, la componente umanistica. 
Ciò è confermato anche nella pratica musicoterapica se si pensa, da un lato, alla 
migliore conservazione, in presenza di un danno cerebrale, delle facoltà uditive 
rispetto alla sensorialità comprensiva; dall’altro lato, alla costante presenza della 
musica nella quotidianità degli individui. Tutto ciò offre la possibilità, nel percorso 
riabilitativo, di attingere ai vari stati dell’identità sonora (le “musiche del cuore” 
della persona con esiti di coma; oppure le loro pratiche vocali- strumentali, anche 
a livelli di competenza comune), alla ricerca, attraverso la stimolazione della sfera 
emotivo-affettiva, di quei canali relazionali che facilitano gli obiettivi espressivi, 
mnesici, motori.

Partendo dalla particolare capacità del linguaggio musicale di aderire in forme 
calzanti e precise dalle sfumature della vita emozionale viene individuato un per-
corso di armonizzazione interna attraverso la tecnica della sintonizzazione affettiva 
(Stern) che è la modalità relazionale a fondamento di qualsiasi tipo di comunica-
zione non verbale. Con il concetto di “armonizzazione” si intende una complessa 
successione di eventi tendente a promuovere uno sviluppo armonico dei vari ana-
lizzatori sensoriali, motori, cognitivi e affettivi [figg. 3.1,3.2]. 

La musica in situazione terapeutica3.2 

3.1

3.2



45Le attività espressive

Nel percorso delle soluzioni terapeutiche per il “risveglio” si segue la strada del 
dialogo “possibile”. Questo può significare, a livello minimo di risposta, la capaci-
tà tecnica di riconoscere una reazione della persona ad uno stimolo e l’intenzione 
di adattare la proposta alla reazione stessa della persona, stabilendo quindi un 
livello di comunicazione primordiale, embrionale, verso un miglioramento dell’atti-
vità cognitiva.

Nell’ambito dei linguaggi teatrali si possono prevedere diverse modalità di 
interazione basate su situazioni narrative, anche non verbali, con il supporto di 
oggetti (di vita quotidiana, musicali, ambientali, teatrali, neutri o autobiografici), 
costruite in modo da permettere un’immersione nel racconto. L’azione dell’attore, 
l’utilizzo dell’ascolto tipico delle tecniche di improvvisazione, l’uso delle ombre, 
delle proiezioni di immagini, e di altre tecniche di comunicazione teatrale perdono 
il valore puramente estetico diventando strumenti di facilitazione personalizzabili.

La finalità è quella di restituire alla persona, attraverso la produzione di piccole 
performance, pezzi di vita quotidiana o frammenti di storia personale collegati 
alla propria esperienza precedente. Aprire percorsi all’interno dei quali recuperare 
conoscenze, ricordi, possibilità di associazione mentale, creando contesti comu-
nicativi.

Al centro di tale approccio vi è il concetto di sinestesia. Già a partire dalla vita 
intrauterina ogni senso attiva sinestesicamente gli altri, in un costante e involontario 
gioco associativo, per cui ogni percezione viene vissuta con i caratteri qualitativi 
della pluri-sensorialità – Guerra Lisi. In ogni seduta più canali sensoriali sono sincro-
nicamente attivati con una selezione qualitativa e quantitativa degli stimoli, tali da 
realizzare una compresenza sinestesia nel tessuto del soggetto.

La qualità degli stimoli sonori, olfattivi, tattili, visivi e gustativi e delle tecniche te-
atrali, viene selezionata e personalizzata sulla base di un indagine anamnestica e 
l’utilizzo delle varie forme teatrali (teatro d’attore, di figura, delle ombre, dei sensi, 
teatrodanza…) può favorire un incontro tra le varie stimolazioni: dei suoni, della 
musica, delle voci, dei colori, degli odori, dei sapori, del calore, del contatto, dei 
gesti, delle immagini.

Il linguaggio espressivo del teatro è multiforme e permette di esplorare e di eser-
citare il cognitivo, l’emotivo e il motorio, stimolando la dimensione motivazionale 
della persona [figg. 3.3,3.4].

Il teatro in situazione terapeutica3.3 
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Attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale l’Associazione Gli Amici di Luca, in 
collaborazione con la Cooperativa perLuca, ha messo in evidenza un possibile 
ntervento nel sistema del coma occupandosi anche di quei soggetti che, risveglia-
ti, spesso restano a domicilio a totale carico delle famiglie, isolati da un mondo 
esterno che non permette loro adeguati livelli di attività personale e partecipazione 
sociale. Utilizzando i linguaggi del laboratorio teatrale in contesto socializzante, 
si creano momenti di apertura alla comunità e si producono spettacoli. L’attività 
si realizza in percorso paralleli su due gruppi entrambi composti da persone che 
hanno vissuto l’esperienza del coma, da operatori volontari e sanitari: 

la COMPAGNIA TEARALE “GLI AMICI DI LUCA”: utilizza le pratiche teatrale in 
una dimensione laboratoriale per produrre spettacoli e performances dotati di una 
propria e peculiare poetica, creando momenti di apertura alla comunità, anche 
attraverso “progetti tournèe”;

il LABORATORIO ESPRESSIVO “DOPO DI NUOVO”: percorso teatrale e riedu-
cativo nel quale il gruppo diventa una risorsa, facilitando la relazione con il corpo, 
con gli altri e con o spazio attraverso provocazioni creative.

I principali obiettivi sono:

 - formare gruppi misti di persone in grado di stabilire modalità di auto-aiuto, di 
apertura con la cosiddetta società abile e di strutturarsi come gruppo aperto 
che fa riferimento alla comunità che gravita intorno alla Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris;

 - favorire la socializzazione all’interno del gruppo, utilizzando il linguaggio del 
teatro come strumento di interazione;

 - fornire strumenti per comunicare, conoscersi e, qindi, far conoscere agli altri le 
proprie qualità e potenzialità;

 - soddisfare il bisogno di comunicazione  e facilitare l’espressione delle emozio-
ni, dei desideri  e delle proprie potenzialità;

 - fornire l’opportunità di un contesto rieducativo e riabilitativo che permetta lo 
sviluppo di maggiori livelli di autonomia.

3.3

3.4

Il teatro come reinserimento sociale3.4 
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L’efficacia dell’intervento riabilitativo consiste nella capacità di trasferire e gene-
ralizzare i miglioramenti e la maggiore autonomia acquisita dalla persona anche 
nel suo contesto sociale di riferimento. Il trattamento riabilitativo più efficace si com-
pone di una parte tecnica, indispensabile per la “riparazione del danno fisico” e di 
una parte prettamente relazionale, finalizzata a dare motivazione e forza psichica 
alla persona con esiti di coma che deve affrontare il difficile percorso della riedu-
cazione. Risulta evidente che l’intervento riabilitativo non si esaurisce nel momento 
della dimissione ospedaliera, ma deve proseguire anche in seguito, per un periodo 
di tempo anche molto lungo dopo l’evento traumatico.

Con l’attività teatrale si possono creare condizioni calibrate per ridurre le restri-
zioni dell’attività personale e aumentare i livelli e le opportunità di partecipazione 
sociale.

Le attività espressive non sostituiscono l’intervento medico-sanitario, ma posso-
no contribuire a sviluppare un potenziale di recupero psico-fisico in soggetti con 
disabilità sopravvenute, permettendo un miglioramento delle funzioni e delle auto-
nomie, anche a molti anni di distanza dall’evento traumatico.

La Cooperativa perLuca (www.perluca.it) fornisce servizi di attività espressive per 
persone con esiti di coma.
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Il percorso riabilitativo dopo una lesione cerebrale, ha come obiettivo finale  il 
raggiungimento del massimo livello di autosufficienza e autonomia possibile della 
persona.

Nel concetto di AUTONOMIA è compresa la capacità della persona di sce-
gliere e prendere decisioni sulla propria vita, su come, dove e con chi si vuole 
stare.

Per AUTOSUFFICIENZA si intende la capacità dell’individuo di eseguire in 
maniera indipendente le attività della vita quotidiana.

Si può essere autonomi senza essere autosufficienti; spesso l’aver raggiunto 
l’indipendenza nelle attività inerenti alla vita quotidianità  può facilitare  il soggetto 
con esiti  di cerebrolesione nel percorso verso l’autonomia.

4. Autonomia

Come ci si prende cura della persona4.1 

di Giusy Salvati

Attività della Vita Quotidiana

4.a
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Secondo il modello canadese della terapia occupazione (COPM) ogni attività  
quotidiana svolta abitualmente in maniera automatica richiede competenze moti-
vazionali, percettive, motorie, cognitivo/comportamentali [fig. 4.a].  

Dopo un danno cerebrale una persona può avere difficoltà a svolgere le attività 
della vita quotidiana per diversi motivi, ad es: perché ha difficoltà a muoversi o 
ha problemi di perdita di memoria. A volte la persona  ritorna ad essere in grado 
di svolgere completamente o in parte le sue attività quotidiane perché recupera 
gradualmente  la memoria, la forza e così via. Altre volte, invece, permangono pro-
blemi motori, cognitivi e comportamentali che ostacolano l’autosufficienza. Si può 
anche in questo caso cercare di aiutare la persona a diventare più autosufficiente 
insegnandole strategie, modalità di compensazione, o fornendo particolari ausili.

Il lavoro sulle ADL viene svolto nei contesti di vita quotidiana (in camera, in cucina, 
in bagno…), ad esempio alla mattina quando la persona si alza e si deve lavare e 
vestire. Infatti, risulta maggiormente facilitante nel programma di recupero dell’auto-
sufficienza, lavorare in situazioni di vita reale, motivanti e significative, e non tanto 
sulle singole competenze (motorie, cognitive e comportamentali) separatamente. 
Possono essere incluse attività del tempo libero, scelte in base ad un’indagine pre-
liminare  sui gusti ed interessi della persona.

Non è mai troppo presto per iniziare le attività della vita quotidiana, purché la per-
sona venga guidata adeguatamente in modo da evitare frustrazioni ed insuccessi. 
Si può cominciare a coinvolgere la persona per stimolare la gestualità automatica 
utilizzando attività funzionali anche nella fase di minima coscienza (LCF 3 ) 

Per definire il piano di lavoro viene eseguita una valutazione su ciò che la 
persona è in grado o non è in grado di fare  per poi elaborare un progetto e un 
programma riabilitativo, condiviso e pensato con il famigliare.

Man mano che il comportamento della persona si riorganizza, dobbiamo mo-
dificare il nostro agire e mettere in atto delle modalità efficaci per aiutare il proprio 
caro nel percorso verso l’autosufficienza.

Il contributo dei famigliari è molto importante nel progetto ADL perché sono 
maggiormente loro che hanno il compito di aiutare la persona a trasferire le com-
petenze acquisite all’interno della propria quotidianità. 

Le competenze acquisite devono infatti diventare parte del repertorio compor-
tamentale della persona, cosicché le possa riprodurre in tutte le situazioni in cui ne 
ha bisogno e non solo in presenza degli operatori sanitari.

La cura della persona prevede ATTIVITA’ ASSISTENZIALI come le cure di base 
(igiene del cavo orale e del corpo – vedere inserto 2) e ATTIVITA’ FUNZIONALI 
come le ADL.

Entrambe le attività sono interventi riabilitativi e sono un importante strumento 

Caratteristiche delle attività della vita quotidiana4.1.1

Quando iniziare a lavorare sulle ADL4.1.2
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di valutazione delle capacità residue e potenziali della persona con esperienza 
di coma. 

Come si svolgono le ADL4.2 
Le ADL possono essere divise in primarie e secondarie.

Le ADL primarie o “di base” sono quelle attività della vita quotidiana che si riferi-
scono alla cura di sé, ad esempio:

 ■ alimentarsi;
 ■ lavarsi;
 ■ vestirsi;
 ■ usare i servizi igienici;
 ■ spostarsi;
 ■ controllare completamente la minzione e la defecazione.

Le ADL secondarie o “complesse”, riguardano attività domestiche, sociali o del 
tempo libero, ad esempio la capacità di:

 ■ fare acquisti;
 ■ usare i mezzi di trasporto;
 ■ assumere farmaci;
 ■ gestire il denaro;
 ■ cucinare;
 ■ accudire la casa;
 ■ fare il bucato;
 ■ usare il telefono.

4.b
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Per definire come si svolgono le attività della vita quotidiana consideriamo il  com-
portamento finale della persona come il risultato  dell’interazione tra individuo, 
ambiente e attività [fig. 4.b].

In base alle potenzialità della persona l’ambiente e l’attività possono essere 
strutturati  e graduati a seconda delle loro caratteristiche e complessità in modo da 
diventare dei veri e propri strumenti terapeutici

Esistono, infatti, compiti più o meno complessi in base a:

 - numero di passaggi da effettuare, 
 - numero di decisioni da prendere, 
 - numero di oggetti da utilizzare, 
 - tipo di manualità e di abilità motorie richieste, 
 - numero di verifiche da effettuare.

Ad es.: all’interno dell’attività di cucina possiamo proporre alla persona di fare un 
tè o un caffé, o di preparare un pasto completo. 

Anche l’ambiente può essere strutturato in base alle potenzialità della persona 
e agli obiettivi, ad esempio possiamo:

 - proporre un’attività da svolgere in piedi o da seduto, 
 - lavorare sull’altezza dei piani d’appoggio e di lavoro, 
 - proporre attività da eseguire negli spazi interni o negli spazi esterni e affollati 

(ad es.: andare in edicola a comprare un giornale),ecc

I momenti terapeutici non devono essere  confinati  nei soli contesti 
tradizionalmente dedicati, ma distribuiti in tutto l’arco delle 24 ore e devono 

coinvolgere tutti gli operatori sanitari e non sanitari e i familiari.  
Dopo aver individuato e condiviso gli obiettivi e il programma di lavoro tutti 

coloro che ruotano intorno alla persona devono adottare le stesse modalità di 
approccio e di intervento. 

Per poter fare degli esempi su alcune delle strategie maggiormente utilizzate, pren-
diamo come modello una persona che ha difficoltà motorie in una parte del corpo.

In questa descrizione abbiamo scelto come deficitaria la parte destra.

•	 VESTIRSI 

POSTURA SEDUTA
Per l’attività del vestirsi, la postura seduta deve essere privilegiata appena le condi-
zioni della persona lo consentono. Inizialmente, quando la persona non controlla 
bene la posizione seduta, l’attività non deve essere eseguita sul bordo del letto, 
perché il materasso è instabile e comporterebbe alla persona stessa un grosso 

ADL primarie4.2.1
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sforzo per mantenere l’equilibrio. Si fa sedere su una sedia, anche con i braccioli, 
con i piedi correttamente appoggiati a terra. Per rendere il compito più semplice, i 
vestiti possono essere disposti davanti alla persona.

In seguito, vengono disposti dal lato in cui la persona ha maggiori difficoltà (in 
questo caso a destra), per stimolare l’esplorazione visiva dal lato deficitario o si 
può far scegliere alla persona dall’armadio ciò che vuole indossare. 

L’operatore o il famigliare devono posizionarsi dal lato in cui il soggetto ha 
maggiori difficoltà.

STRATEGIE 

COME INDOSSARE UNA MAGLIA [figg. 4.1-4.10]:
1. la persona sistema sulle ginocchia la maglietta, in modo che l’etichetta sia 

sopra;
2. infila il braccio destro nella manica destra  (si inizia sempre dal lato maggior-

mente deficitario) fino alla spalla;
3. infila il braccio sinistro nella manica sinistra; 
4. afferra con la mano sinistra il dorso della maglia e fa passare la testa.

COME TOGLIERE UNA MAGLIA [figg. 4.11-4.16]:
1. la persona avanza con le spalle e solleva la maglia dietro la schiena;
2. afferra con la mano sinistra il collo della maglia posteriormente e fa passare la 

testa;
3. sfila prima la manica sinistra; 

4.1 4.2

4.3 4.4
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4. sfila poi la manica destra (per ultimo il lato maggiormente deficitario).

COME INDOSSARE UNA MAGLIA APERTA (per es. camicia o felpa) 
1. la persona sistema l’indumento sulle ginocchia;
2. infila la manica destra  e la solleva fin sopra la spalla;
3. porta la mano sinistra dietro la schiena ed afferra la maglia verso sinistra; 
4. infila la manica sinistra.

COME METTERE I CALZINI [figg. 4.17-4.23]:
1. la persona deve accavallare una gamba sull’altra;
2. prende il calzino con la mano sinistra; 
3. con il pollice e le prime due dita (indice ed anulare) allarga l’apertura del cal-

zino e la infila nel piede;

4.5 4.6

4.7 4.8

4.9 4.10
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4.11 4.12

4.13 4.14

4.15 4.16

4.17
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COME INDOSSARE I PANTALONI:
1. la persona accavalla la gamba destra (si inizia sempre con la gamba maggior-

mente deficitaria) sulla sinistra;
2. infila la gamba destra nel pantalone e lo solleva fin sopra il ginocchio;
3. infila la gamba sinistra;
4. appoggia i piedi per terra e si alza in piedi, tenendo sempre con la mano sini-

stra il pantalone, in modo che non cada giù una volta in piedi; 
5. finisce di indossare e allaccia il pantalone.

4.18 4.19

4.20 4.21

4.22 4.23
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COME TOGLIERE I PANTALONI:
1. in piedi, la persona slaccia i pantaloni e li abbassa a livello del bacino;
2. si siede e sfila prima il pantalone dal lato sinistro e poi il lato destro (si lascia 

per ultimo sempre il lato maggiormente deficitario)

COME INDOSSARE  e TOGLIERE LE SCARPE:
La persona può indossare le scarpe con la stessa strategia usata per i calzini. I lacci 
vanno allacciati quando i piedi sono appoggiati al pavimento.

Inizialmente può risultare più semplice utilizzare scarpe con la chiusura di vel-
cro.  Successivamente, se si utilizzano scarpe con i lacci, si dovrebbe passare la 
stringa attraverso i fori in modo da poter allacciare le scarpe con una sola mano.

Per togliere le scarpe, si deve accavallare una gamba sull’altra alternativamen-
te, slacciare i lacci e sfilare la scarpa dal piede.

Inizialmente, per rendere l’attività più semplice, si possono utilizzare indumenti 
comodi e larghi (per es. tute da ginnastica), in seguito la persona si può esercitare 
anche con gli abiti che indossava abitualmente.

Per rendere l’attività più complessa, la persona deve scegliere e prendere in 
modo autonomo gli indumenti dall’armadio.

POSTURA SUPINA (PANCIA IN SU)
La posizione supina è solitamente utilizzata quando la persona deve essere assistita 
da terzi.

STRATEGIE

COME INDOSSARE LA MAGLIA [figg. 4.24-4.27]:
1. infilare prima la manica destra (iniziare sempre dal lato maggiormente deficita-

rio) e portare la maglia fino al livello della spalla;
2. infilare la manica sinistra e portare la maglia fino al livello della spalla;
3. infilare il capo;
4. abbassare la maglia anteriormente e posteriormente, sfruttando le posture sui 

fianchi.

COME TOGLIERE LA MAGLIA:
1. dalla posizione sul fianco sollevare la maglia posteriormente;
2. sfilare prima la maglia dal capo;
3. sfilare la manica sinistra;
4. sfilare la manica destra (lasciare per ultimo il lato maggiormente deficitario).

COME INDOSSARE I PANTALONI [figg. 4.28-4.31]:
1. infilare prima la gamba destra del pantalone (iniziare sempre dal lato mag-

giormente deficitario);
2. infilare la gamba del pantalone sinistro;
3. sfruttare la posizione sui fianchi per sollevare il pantalone a livello del bacino;
4. se la persona è in grado, chiederle di eseguire il “ponte” (sollevare il bacino 

con i piedi in appoggio sul letto e le ginocchia piegate);
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4.24 4.25

4.26 4.27

4.28 4.29

4.30 4.31
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5. allacciare i pantaloni.

COME TOGLIERE I PANTALONI:
1. slacciare i pantaloni;
2. sfruttare la posizione sul fianco o il “ponte” per abbassare i pantaloni sotto il 

bacino;
3. sfilare prima il pantalone dal lato sinistro e poi dal lato destro (per ultimo sempre 

il lato maggiormente deficitario).

•	 IGIENE PERSONALE [figg. 4.32-4.45]
Comprende le attività del lavarsi le mani, la faccia, i denti, pettinarsi, lavarsi le 

ascelle, radersi o truccarsi.
In una prima fase l’attività può essere semplificata riducendo il numero dei sot-

tocompiti, ad esempio: lavare mani, faccia.

POSTURA 
La persona è seduta davanti al lavandino, appena possibile su una sedia. Se la 
persona non ha ancora un buon controllo della posizione seduta si utilizza una 
sedia con  i braccioli. I piedi sono  appoggiati a terra, la schiena staccata dallo 
schienale e il più possibile allineata.

Se la persona non mantiene la posizione, può essere facilitata utilizzando un 
cuscino da mettere dietro le spalle. In una prima fase, può essere utile, per trovare 
la posizione di lavoro ottimale, sperimentare diverse altezze del piano di appoggio 
utilizzando un lavandino regolabile in altezza.

Le braccia sono tutte e due appoggiate al lavandino. Spesso la persona trascu-
ra di appoggiare al lavandino il braccio che ha maggiori difficoltà motorie, ma lo 
si deve sempre integrare nell’azione.

Appena è possibile l’attività verrà eseguita in stazione eretta. Inizialmente si può uti-
lizzare l’appoggio anteriore al lavandino per dare alla persona maggiore stabilità. 
Il peso del corpo deve essere il più possibile distribuito su entrambe gli arti inferiori.

L’operatore o il familiare che guidano l’attività devono posizionarsi dal lato in 
cui la persona ha maggiori difficoltà.

STRATEGIE
Le braccia sono appoggiate al lavandino

Per  lavare il braccio sinistro lo strofina sull’altro braccio, mentre per asciugarlo 
lo strofina sull’asciugamano. Uno spazzolino con ventose consente  all’utente di 
pulirsi le unghie. 

Appena l’utente recupera anche solo minimamente quote di movimento attivo, 
inserisce l’arto superiore  maggiormente deficitario nelle attività bimanuali.

Il compito può essere più o meno difficile anche a seconda della disposizione degli 
oggetti che l’utente deve usare. Facciamo alcuni esempi in ordine decrescente, 
dalla situazione più difficile a quella più semplice:
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 - la persona prende gli oggetti direttamente dalla mensola o dal beauty-case;
 - vengono predisposti sul lavandino gli oggetti che deve utilizzare per portare a 

termine l’attività, insieme ad altri oggetti che non deve utilizzare;
 -  vengono predisposti sul lavandino  solo gli oggetti che deve utilizzare per 

portare a termine l’attività;
 - l’operatore o il familiare porgono alla persona un oggetto alla volta in base al 

sottocompito che deve svolgere.
 

Gli oggetti possono essere disposti dal lato che il soggetto tende ad escludere. 
ALCUNE CARATTERISICHE DEGLI OGGETTI DA UTILIZZARE POSSONO FACILI-
TARE L’UTENTE NELL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’, ad esempio:
 - la saponetta può essere sostituita con il dosatore, meglio basso e largo perchè 

più stabile;

4.32 4.33

4.34 4.35

4.36 4.37
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 - per lavare le ascelle e a volte anche il viso è utile usare una spugna (abbastan-
za grande);

 - il tappo del dentifricio  che si chiude esercitando una piccola pressione è più 
facile da utilizzare rispetto a quello  che deve essere svitato, così come la pro-
tezione dello spazzolino che si infila è più facile da utilizzare  rispetto a quella 
che si chiude.

•	 ALIMENTARSI [figg. 4.46-4.51]

POSTURA
La persona è seduta sulla seggiola, piedi appoggiati a terra, le braccia appog-
giate sul tavolo, anche in questo caso se trascura di appoggiare sul tavolo l’arto 
maggiormente deficitario è sempre importante integrarlo nel contesto e nei compiti.

In una prima fase, regolare l’altezza del piano d’appoggio consente di sfruttare 
la situazione di lavoro ottimale.

STRATEGIE
Inizialmente la persona esegue l’attività con l’arto superiore che ha maggiori poten-
zialità motorie, in quanto usare una forchetta o un cucchiaio richiede un movimento 
attivo e un controllo motorio molto fine. L’arto maggiormente deficitario verrà inse-
rito nell’attività appena emergono quote motorie sufficienti. Le cose più semplici da 
mangiare utilizzando questo arto sono la frutta, il pane e i biscotti.

Anche bere da un bicchiere richiede un minimo movimento attivo e la persona 
può aiutarsi nell’attività utilizzando l’arto non deficitario come supporto all’altro 
arto.

Quando emergono sufficienti quote motorie l’arto deficitario verrà inserito nelle 
attività bimanuali come tagliare la carne, sbucciare la frutta, imburrare il pane.

•	 CUCINARE
Questa attività offre una vasta gamma di possibilità di graduare l’intervento in 

base alle potenzialità  della  persona.
 
POSTURA
La persona esegue l’attività da seduto o da in piedi, se ha ancora difficoltà a man-
tenere la stazione eretta, può stabilizzarsi sfruttando l’appoggio anteriore al piano 
di lavoro.
L’attività può essere più o meno complessa in base alle abilità motorie richieste:
1. tipo di manualità (fine o grossolana);  
2. numero e tipo di attività bimanuali (ad esempio: impastare, mescolare, tagliare);
3. tipo di prese necessarie (ad esempio: prendere un bicchiere, utilizzare una 

posata).

ADL secondarie4.2.2
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Le ricette possono essere più o meno complesse, per :
1. numero di passaggi richiesti;
2. numero di operazioni che l’utente deve tenere sotto controllo contemporanea-

mente;
3. numero di ingredienti e strumenti di lavoro da utilizzare.

Esempi di attività di cucina con differente grado di difficoltà sono: preparare un 
thé, preparare una torta, preparare un pasto completo.

Il compito può essere più o meno complesso in base alla disposizione degli stru-
menti di lavoro e degli ingredienti:

4.46 4.47

4.48 4.49

4.50 4.51
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A. vengono predisposti sul piano di lavoro i soli ingredienti e strumenti di lavoro 
che servono per portare a termine l’attività;

B. gli oggetti e gli ingredienti vengono predisposti sul piano di lavoro insieme ad 
altri strumenti ed ingredienti che non servono per l’attività 

C. la persona si procura da sola gli ingredienti e gli strumenti cercandoli nella 
cucina e nei cassetti.

Gli ausili della vita quotidiana4.3 
Per ausilio s’intende quell’insieme di accorgimenti, dispositivi e idee che servono 
per compensare la perdita di una o più funzioni, permettendo di compiere spe-
cifiche attività in minor tempo e con maggior sicurezza ed efficacia, favorendo 
lo sviluppo delle capacità motorie o prevenendone il peggioramento, facilitando 
l’accettazione della disabilità.

L’ausilio si rivolge anche a chi assiste la persona per permettere o facilitare le 
manovre di assistenza (si pensi ad es. ad un sollevatore).

L’ausilio per risultare efficace ed accettabile da parte della persona deve pos-
sedere caratteristiche ben precise: facilità d’uso, lavabilità, facile reperibilità, este-
tica, economicità, leggerezza.

Gli ausili sono reperibili in commercio presso sanitarie e ortopedie specializza-
te; quasi sempre però vanno adattati o costruiti su misura per ogni persona: a volte 
sono sufficienti piccole modifiche artigianali che risultano molto più economiche 
ma ugualmente efficaci (ad es. una normale posata può essere utilizzabile da una 
persona con insufficiente presa se ingrossata con una qualsiasi materiale lavabile). 

Per individuare l’ausilio ottimale bisogna tenere conto delle esigenze particolari di 
ogni singola persona e quindi delle caratteristiche tecniche dell’ausilio (cioè a quali 
problemi specifici deve rispondere), ma anche del costo, dei tempi di consegna, 
della possibilità di assistenza per la manutenzione. 

Non esiste l’ausilio ottimale in assoluto, ma ogni volta va ricercato in base al 
soggetto e al programma di assistenza elaborato: è l’ausilio che deve essere adat-
tato alla persona e non viceversa. 

Tagliere con porta oggetti e bicchiere con doppia impugnatura

4.52
4.53
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Bicchiere con impugnatura facilitata e posate con impugnatura imbottita

Posate inclinate e piatto con bordo rialzato

4.54

4.55

4.56

4.57

Bordo rialzato per piatto e tappetini antiscivolo

4.58

4.59
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Forbici a molla e infila calze

Adattore per matite e allaccia bottoni

4.60 4.61

4.62

4.63

 Pinza raccogli oggetti e voltapagine

4.64

4.65
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Spazzola lava schiena

4.66

 Pinza raccogli oggetti e voltapagine
Per sfruttare a pieno tutte le potenzialità della persona  e facilitare il percorso di 
recupero dobbiamo cercare di non sostituirci alla persona durante l’esecuzione 
delle attività.

Quando parliamo di assistenza  consideriamo sia  l’aiuto fisico, sia le istruzioni e 
indicazioni fornite alla persona per portare a termine l’attività.
Di seguito facciamo un esempio di come sia l’aiuto  che le istruzioni possono essere 
graduate in base al livello di  autosufficienza raggiunto dal soggetto: 

aiuto

 - nessuno
 - supervisione 
 - aiuto con minimo contatto fisico
 - aiuto importante 
 - sostituzione in un passaggio
 - sostituzione in più passaggi 

 istruzioni/ indicazioni

•	 nessuna
•	 generali, come esortazioni e incoraggiamenti (ad esempio: vai avanti, guardati 

intorno, fai attenzione)
•	 specifiche (ad esempio: lavati le mani, chiudi l’acqua).

Come può agire il famigliare?4.4 
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Il progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris nasce nel 1998 dall’in-
contro fra un’associazione di volontariato onlus, Gli amici di Luca, ed un’a-
zienda sanitaria, l’Azienda Usl di Bologna.

La drammatica vicenda di Luca, che entrò nel cuore della città di Bolo-
gna per l’appassionata iniziativa dei genitori e dei tanti amici, mise in luce 
la necessità di una diversa articolazione dell’offerta sanitaria nei percorsi di 
riabilitazione per il coma.

L’intenso lavoro svolto negli anni successivi dagli esperti dell’Azienda Usl 
insieme ai professionisti e volontari dell’associazione, con la collaborazione 
degli enti locali e della società civile, ha progressivamente delineato un 
progetto innovativo che per la prima volta prende forma in questa struttura.

Questa prima “Casa dei Risvegli”, dedicata al giovane Luca De Nigris, 
è un centro pubblico di riabilitazione rivolto alle persone in stato vegetativo 
o post vegetativo in fase postacuta con ancora un potenziale di cambiamen-
to, ed è una tappa fondamentale dell’assistenza nell’ambito del percorso 
integrato della provincia di Bologna per gli esiti gravi o gravissimi di coma. 
La struttura, inaugurata nell’ottobre 2004 nell’area dell’Ospedale Bellaria – 
Azienda USL di Bologna in occasione della sesta “Giornata nazionale dei 
Risvegli”, è diretta dal professor Roberto Piperno e si propone quale centro 
pilota in Italia con una modalità di assistenza incentrata sul paziente e ba-
sata sul lavoro di professionisti sanitari, famigliari, professionisti non sanitari 
e volontari.

Il modello di assistenza valorizza il ruolo centrale della famiglia e la pos-
sibilità di una convivenza continuativa dei familiari con ruolo attivo e consa-
pevole, permette di mantenere la relazione, i ritmi e riti della vita quotidiana. 
La collaborazione operativa fra l’azienda USL di Bologna e l’associazione 
Gli Amici di Luca consente la presenza di diverse figure professionali, non 
solo sanitarie,  e di volontari organizzati e quindi una flessibilità della ria-
bilitazione che non potrebbe esistere in una struttura tradizionalmente ospe-
daliera.

La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con il Centro Studi per la Ricerca 
sul Coma, è anche un laboratorio per migliorare costantemente le possibilità 
di risveglio e riabilitazione.

www.casadeirisvegli.it 
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