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Nelle GCA, dopo la fase di ospedalizzazione, permangono deficit cognitivi, disabilità 
e alterazioni comportamentali che incidono in modo significativo sulla qualità di vita della 
persona colpita e dei suoi familiari.  Per queste persone la perdita della capacità di vivere in 
autonomia,  prepararsi  i  pasti,  provvedere  alle  esigenze  personali,  induce  una  profonda 
lacerazione nella propria immagine di sé e una dolorosa ambivalenza nei confronti dei care 
giver, avvertiti come punto di riferimento affettivo e pratico fondamentale ma anche rifiutati 
come simbolo vivente della propria disabilità e dell'interruzione dell'evolversi della propria 
vita. Anche la perdita del proprio lavoro e della propria funzione sociale di adulto produttivo 
e  fautore  o  comunque  utile  collaboratore  nella  realizzazione  del  benessere  economico 
familiare inducono una profonda rottura nella percezione della propria identità: la persona si 
sente  defraudata  del  proprio  ruolo  e  non  riesce  più  a  riconoscersi  un'utilità  sociale  e 
familiare.  La  frequente  perdita  della  capacità  di  muoversi  in  autonomia  per  difficoltà 
nell'uso dei mezzi pubblici e nella capacità di guidare riconduce inoltre ad un tema generale 
di perdita di integrazione sociale: la comunità in cui la persona ha sempre vissuto finisce per 
divenire ignota e in parte inaccessibile, gli amici si allontanano o comunque i rapporti sono 
irrimediabilmente trasformati e non più paritetici, innescando sensi di inferiorità o di invidia 
nella  persona   ed  atteggiamenti  assistenzialistici   in  coloro  che  le  si  avvicinano.   

L'anosognosia che talvolta si accompagna alle difficoltà, si traduce in un drammatico 
rifiuto  di  qualsiasi  aiuto  e  nello  sviluppo  di  intensi  sentimenti  di  rabbia,  distruttività, 
oppositività ed invidia che finiscono per  isolare sempre di più la persona e aumentare la 
frustrazione dei care giver. 

La  famiglia,  dal  canto  suo,  fatica  a  trovare  nuovi  equilibri,  rischiando  spesso  di 
rispondere  al  proprio  senso  di  impotenza  e  al  bisogno  di   proteggere  il  proprio  caro 
controllandone  la  vita  affinché  nulla  di  brutto  più  gli/le  possa  accadere,  assumendo 
atteggiamenti protesici e assistenzialistici scarsamente funzionali, che non solo limitano le 
possibilità di massima espressione delle potenzialità della persona, ma alimentano il circolo 
vizioso  dell'ambivalenza  della  persona  con  cerebrolesione.  Le  espressioni  di  rabbia, 
impotenza, irritabilità fino ad episodi di violenza nei confronti della famiglia sono spesso 
frutto di questo disequilibrio nella relazione, in cui la persona con cerebrolesione ricerca 
continuamente il care giver per essere aiutato di fronte a qualsiasi piccola/grande difficoltà 
della vita quotidiana, salvo poi riversare su di lui la frustrazione di non essere stato in grado 
di affrontarle in autonomia e di sentirsi trattato “come quando avevo dieci anni”;  il care 
giver, d'altro canto, non riesce a non intervenire per bisogno di lenire la sofferenza dell'altro,  
pur razionalmente sapendo che sostituirsi alla persona non l'aiuta a riprendere in mano, a 
partire dalle piccole cose, la propria vita. La famiglia spesso incorre nel bisogno di ricercare 
nel proprio congiunto la persona di prima, un essere che non c'è più in quanto tale. Non 
riconoscono più il proprio caro: i gusti non sono più gli stessi, ciò che interessava non attrae 
più, non c'è più iniziativa, la persona è apatica, indifferente alle emozioni, anche a quelle dei 
propri cari verso cui prima era tanto attento e premuroso; oppure è arrabbiata, scurrile o 
centrata su se stessa come un bimbo capriccioso. E cercano di renderlo di nuovo chi era, 
ignorando  ad  esempio  le  difficoltà  cognitive  che  possono  legittimamente  impedire  alla 
persona  di  assumersi  determinati  impegni,  ponendosi  in  una  prospettiva  rivolta 
esclusivamente  al  recupero  di  ciò  che  è  stato,  senza  comprendere  appieno l'importanza 
dell'esperienza attuale e della necessità della persona di costruire un nuovo sé che non potrà 
mai essere quello di prima.



Di fronte a queste difficoltà, croniche e profondamente destabilizzanti, risultano di 
scarsa efficacia interventi isolati, non coordinati, non inseriti in una presa in carico globale e 
multiprofessionale che implichi il coinvolgimento attivo della famiglia e della persona nella 
realizzazione di un nuovo modo di affrontarle. Al contrario si rende necessario un percorso 
ben  strutturato  e  individualizzato  in  cui  siano  presenti  rieducazione  comportamentale, 
stimolazione  cognitiva,  sostegno  psicologico  alla  famiglia  e  alla  persona,  e  attività 
occupazionali  finalizzate  al  reinserimento  sociolavorativo  e  al  recupero  delle  abilità 
relazionali, avviando un continuum terapeutico-riabilitativo con le strutture e i servizi socio-
sanitari  coinvolti  nella  presa  in  carico  globale  della  persona.  Cognizione,  emozioni  e 
comportamento  sono  dinamicamente  intercorrelati,  e  un  intervento  che  si  limiti  a 
considerare uno solo di questi aspetti senza integrarli non può che essere di scarsa efficacia 
e rilevanza clinica.  Soltanto un impiego razionalizzato,  intensivo  e  ben strutturato delle 
risorse  può  consentire  il  raggiungimento  in  tempi  ragionevoli  del  massimo  livello  di 
funzionamento sociale, emotivo, cognitivo, relazionale e anche lavorativo della persona, in 
ragione di un recupero massimizzato e strategicamente guidato delle risorse residue e delle 
potenzialità della persona, nel rispetto dei limiti derivanti dalle disabilità conseguenti alla 
GCA.

La riabilitazione neuropsicologica nelle cerebrolesioni acquisite diviene pertanto un 
processo multicomponenziale ed articolato in una presa in carico globale, costituita da:
a)  un  percorso  intensivo  di  stimolazione  cognitiva  fortemente  personalizzata, 
ecologicamente orientata  e ritagliata sulle risorse, le specifiche difficoltà e gli ambiti di 
interesse della persona seguita;
b)  offerta  alla  persona  di  strumenti  per  correggere  i  comportamenti  disfunzionali, 
riconoscere  i  limiti  derivanti  dalle  disabilità  acquisite  e  far  leva  sulle  proprie  risorse,  
potenzialità e interessi  
c)  coinvolgimento  della  famiglia  nel  processo  riabilitativo,  stimolando  la  messa  in 
discussione personale nelle modalità relazionali col congiunto, fornendo  informazioni per 
comprendere in modo più accurato la natura dei disturbi cognitivi della persona e le loro 
conseguenze sul piano comportamentale, e aiutandola a dotarsi degli strumenti necessari per 
far fronte alla nuova realtà riconoscendo la nuova identità del proprio caro e  rispettandone 
le esigenze e capacità anche se non corrispondono più a quelle precedenti o a quelle che si 
vorrebbe la persona manifestasse.

Per realizzare tale programma riabilitativo occorre necessariamente che una figura di 
riferimento, spesso il neuropsicologo, attui una costante rete comunicativa tra professionisti 
diversi quali in primis il neurologo, il fisiatra, eventualmente lo psichiatra, lo psicoterapeuta, 
il logopedista, un operatore qualificato per attività occupazionale (es. laboratori di cucina, 
attività in esterna). Occorre inoltre coordinarsi con i servizi sociali  e le associazioni che 
possono offrire soluzioni e riferimenti sul territorio. 

Un progetto di questo tipo può restituire dignità a persone che, se adeguatamente 
aiutate,  non solo  non sono più  un  onere  economico per  il  sistema  socio-sanitario,  ma 
possono divenire risorsa utile ed essere reinserite nel processo produttivo attraverso attività 
lavorative ed occupazionali rispettose delle singole potenzialità, migliorando la qualità di 
vita della persona, della famiglia e in ultima istanza della comunità.


