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“Esiti cognitivo-comportamentali e motori delle gravi cerebrolesioni acquisite”
Antonio De Tanti
Per “Grave Cerebrolesione Acquisita” (GCA) s’intende un danno cerebrale che può
insorgere in qualunque momento nel corso della vita, connesso ad un singolo evento
patologico di natura non congenita né perinatale né degenerativa; può essere di origine
vascolare, traumatica, anossica, infettiva, tossico-metabolica, neoplastica ed è tale da
determinare una condizione severa di coma (GCS ≤ 8) di durata non inferiore alle 24h. Una
condizione patologica di questa natura è destinata, nella maggior parte dei casi, a
determinare condizioni patologiche complesse in cui coesistono menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali, tali da determinare disabilità grave, protratta e non
completamente rimediabile.
La lezione si propone di prendere in esame come costruire un progetto riabilitativo che
accompagni il paziente lungo le diverse fasi del suo protratto percorso di cura, partendo
dalla transizione tra Reparto per acuti e Riabilitazione intensiva fino ad arrivare alla fase
di restituzione al suo ambiente naturale di vita. In particolare verranno approfonditi, in
una logica di approccio interprofessionale integrato da parte del team riabilitativo, il
disordine di coscienza, la stretta relazione tra riabilitazione sensori-motoria e cognitivocomportamentale, l’utilizzo di programmi riabilitativi ecologici personalizzati in setting di
terapia occupazionale.
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