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Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Introduzione

L’ictus è un evento che ha un notevole impatto sulla vita 
della persona colpita e della sua famiglia. Trattandosi di 
una lesione cerebrale, esso può condurre alla comparsa di 
diverse tipologie di defi cit tra i quali:
• compromissione delle funzioni cognitive 
• insorgenza di disturbi comportamentali 

Entrambi incidono negativamente sulla qualità della 
vita del paziente e sulle attività che svolge non solo in 
ambito famigliare ma anche lavorativo, comportando un 
ri-adattamento a quelle che possono essere le dinamiche 
famigliari. Lo scopo di questo opuscolo è quello di 
descrivere i vari defi cit cognitivi e comportamentali che 
possono emergere a seguito di ictus, fornendo uno spunto per 
individuare tali diffi coltà e supportare, pazienti e caregiver, 
nella quotidianità.

GGestire i disturbi cognitiviestire i disturbi cognitivi
e comportamentalie comportamentali

dopo l’Ictusdopo l’Ictus
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Disturbi cognitivi

Disturbo del linguaggio orale (Afasia)

L’afasia può essere defi nita come la perdita, totale o 
parziale, del linguaggio conseguente a una lesione acquisita 
di aree cerebrali specifi che all’interno dell’emisfero sinistro. 
Rappresenta perciò un disturbo della comunicazione verbale 
che può interessare uno o più componenti del complesso 
processo di comprensione e produzione di messaggi verbali. 
L’afasia può presentarsi con diverse caratteristiche in base alla 
specifi ca area cerebrale colpita, facciamo alcuni esempi:
• sapere quello che si vuole dire ma non essere in grado 
di articolare le parole;
• sentire bene le parole, ma non essere sicuri di com-
prenderne il signifi cato;
• usare sempre un unico suono o un’unica parola con o 
senza signifi cato;
• utilizzare una parola al posto di un’altra;
• produrre parole inventate o frasi senza senso;
• non riuscire a dire una parola pur avendola “sulla punta 
della lingua”.

Spesso si associa anche a diffi coltà nella lettura e nella 
scrittura. 

Disturbi dell’attenzione

L’attenzione è una funzione cognitiva di base che regola 
l’attività dei processi mentali fi ltrando e organizzando 
le informazioni provenienti dall’ambiente allo scopo di 
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emettere una risposta adeguata (Làdavas e Berti, 2002). 
L’attenzione non rappresenta un fenomeno unitario ma un 
insieme di processi che interagiscono tra di loro. Secondo 
il modello più utilizzato in neuropsicologia (Van Zomeren e 
Brouwer, 1994) l’attenzione può essere suddivisa in:
• allerta e vigilanza, quest’ultima rappresenta la capaci-
tà di porre attenzione per un tempo prolungato;
• attenzione selettiva che rappresenta la capacità di fo-
calizzare l’attenzione su uno stimolo all’interno dell’ambien-
te escludendo gli altri;
• attenzione divisa che permette di lavorare su più com-
piti contemporaneamente;
• controllo attentivo che infl uenza tutti gli altri processi 
attenzionali esercitando un controllo su di essi.

Tutti questi livelli possono risultare compromessi. Se 
si riscontrerà una diffi coltà a stare per lungo tempo su un 
compito avremo un disturbo di vigilanza. Si parla invece 
di disturbo di attenzione selettiva quando la persona 
non è in grado di prestare attenzione a quello che sta 
facendo. Un disturbo di attenzione divisa comporta il non 
riuscire a portare a termine due compiti anche semplici 
in contemporanea, ma la necessità di doversi per forza 
concentrare su uno solo.

Avremo infi ne un defi cit di controllo attentivo se la 
persona ha diffi coltà a bloccare l’azione o esegue tutto 
quello che le passa per la mente. 
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Emine gligenza Spaziale Unilaterale (Neglect)

Il neglect rappresenta una forma particolare di disturbo 
attentivo, viene infatti classifi cato come disturbo di attenzione 
selettiva spaziale. Rappresenta la diffi coltà a esplorare, prestare 
attenzione, rilevare stimoli e agire nello spazio controlaterale 
in assenza di disturbi sensoriali e motori primari. Questo 
tipo di manifestazione è particolarmente presente nelle fasi 
acute di malattia tendendo poi a regredire.  Di solito si 
presenta in seguito a lesioni destre, riguarderà perciò lo spazio 
controlesionale di sinistra. In letteratura sono stati descritti 
anche casi di neglect in seguito a lesione sinistra ma risultano 
ad ogni modo rari. Da sottolineare come spesso le persone 
affette tendano a non avere consapevolezza del disturbo 
(anosognosia)  (Bisiach et al.,1986).  

Le diffi coltà conseguenti possono essere:
• evitare ostacoli nello spazio controlaterale;
• leggere un giornale perché ne sarà ignorata una parte; 
secondo le manifestazioni potrà riguardare lo spazio, quindi 
tutte le parole nella porzione di sinistra o anche le singole 
lettere all’interno di ogni parola, perciò all’interno della paro-
la “cane” la persona leggerà solo “ne”;
• mangiare cibi posti nello spazio controlaterale del 
piatto;
• vestirsi, radersi, infi larsi gli occhiali nel caso il neglect 
riguardi lo spazio personale;
• orientarsi negli ambienti o trovare gli oggetti in casa.
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Aprassia

L’aprassia è un disturbo dell’attività motoria volontaria 
che insorge durante l’esecuzione di un movimento 
fi nalizzato, avviato intenzionalmente per compiere 
un’azione o un gesto. Si manifesta in seguito a lesione 
dell’emisfero di sinistra. Si evidenzia solo se al paziente  
viene chiesto di eseguire un movimento o un gesto in 
quanto lo stesso movimento può essere effettuato in 
modo automatico nel contesto situazionale appropriato 
(dissociazione automatico-volontario). Esistono diverse 
manifestazioni del disturbo in quanto può interessare 
diverse parti del corpo (arti, zona bocco-facciale, tronco) 
e due diversi processi: la rappresentazione mentale del 
gesto (aprassia ideativa) e la traduzione dello schema in 
un programma motorio (aprassia ideomotoria) perciò la 
persona conosce  cosa fare ma non sa come eseguirlo (De 
Renzi e Faglioni, 1996). Alcune diffi coltà potranno quindi 
essere:
• diffi coltà ad imitare gesti ed azioni;
• diffi coltà ad iniziare un gesto o sequenze di azioni su 
richiesta;
• diffi coltà nell’uso di oggetti comuni come il pettine, il 
sapone, lo spazzolino, le posate, gli abiti (Pick,1905);
• diffi coltà ad eseguire sequenze di azioni, come ad 
esempio fare il caffè  (De Renzi e Lucchelli, 1988).

L’aprassia può avere un forte impatto sulla riabilitazione 
motoria in quanto la persona avrà diffi coltà ad eseguire i 
movimenti che il fi sioterapista chiede di fare.
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Disturbi della memoria  

La memoria è una funzione psichica che permette di 
conservare nel tempo informazioni ed esperienze in modo 
da rievocarle successivamente.

Il disturbo delle capacità di memoria è defi nito 
“amnesia”  e indica una compromissione grave della 
memoria conseguente a danni e malattie a carico del 
cervello, o a traumi psicologici. Il disturbo comporta 
l’incapacità di apprendere nuove informazioni, oppure 
la perdita di conoscenze precedenti, o entrambe le cose. 
Avremo perciò diverse manifestazioni:
• l’amnesia retrograda riguarda la perdita delle cono-
scenze precedenti, dunque la persona avrà diffi coltà a ricor-
darsi esperienze, eventi del passato. Di solito è presente un 
gradiente per il quale gli eventi più antichi rimangono preser-
vati mentre quelli più recenti vengono persi;
• l’amnesia anterograda rappresenta invece l’incapacità 
ad apprendere nuovi contenuti, perciò la persona non ricorde-
rà nulla di quello che è avvenuto dopo l’evento patologico;
• nei quadri di amnesia globale è presente sia amnesia 
retrograda che anterograda. Anche la capacità di eseguire 
compiti procedurali consolidati in epoca pre-morbosa e l’ap-
prendimento di nuove abilità procedurali può risultare in 
qualche misura compromessa (Baddeley et al., 1987).
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Disturbi delle funzioni esecutive 

Le funzioni esecutive rappresentano un insieme di 
processi cognitivi defi niti di ordine superiore in quanto 
deputati all’organizzazione e al controllo di altri processi in 
funzione del raggiungimento di uno scopo. 

È possibile perciò defi nirle come quelle abilità necessarie 
al soggetto per regolare il proprio comportamento, in modo 
da ottenere un adeguato adattamento alla realtà. Il defi cit si 
presenta in genere in seguito alla compromissione delle aree 
pre-frontali del cervello (Luria, 1966; Rabbit, 1997).

La compromissione delle funzioni esecutive può portare 
sul piano cognitivo a diffi coltà a fare delle previsioni, nel 
giudizio, nell’introspezione, nel ragionamento astratto, 
nel problem solving, nella generazione d’ipotesi e nella 
fl essibilità cognitiva.

Legate a questa tipologia di processi sono due forme 
particolari di memoria: la memoria di lavoro e quella 
prospettica (Baddeley, 1990). Esse presentano, infatti, 
caratteristiche di tipo più esecutivo.

La memoria di lavoro rappresenta un sistema per 
il mantenimento temporaneo e per la manipolazione 
dell’informazione durante l’esecuzione di differenti compiti 
cognitivi. Permette perciò di mantenere l’informazione 
attiva e di lavorarci sopra.

Con memoria prospettica si intende la capacità di ricor-
darsi di eseguire intenzioni/azioni che non possono essere 
operate nell’immediato. Anche in questo caso l’informazio-
ne deve essere mantenuta latente ed essere utilizzata in un 
momento preciso del futuro. 
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Come gestire  i disturbi cognitivi

Come ci si comporta di fronte ad una persona con afasia?

• nominare ogni cosa che viene toccata o usata;
• incoraggiare a parlare ma evitare frasi come “devi im-
pegnarti di più”, “perché non parli”, “sforzati”;
• cercare di non sostituirsi alla persona parlando al posto 
suo;
• parlare lentamente e chiaramente, ma non a voce trop-
po alta;
• utilizzare anche gesti, disegni, facendo vedere diretta-
mente gli oggetti;
• mettere etichette sugli oggetti della casa;
• porre domande semplici, che presuppongono una ri-
sposta sì/no;
• formulare frasi brevi e lasciare il tempo di rispondere;
• chiedere di confermare se è riuscito a dire proprio ciò 
che voleva;
• se la persona si scoraggia, o si arrabbia perché non riesce 
a farsi capire,     cercare di tranquillizzarla: invitarla a fare una 
pausa, e non insistere nel tentare di parlare;
• se parla troppo, cercare di interromperla con tatto; se parla 
poco, stimolarla;
• evitare di completare le sue frasi, salvo che non lo richie-
da;
• evitare di parlare in più di una persona contemporanea-
mente;
• durante la conversazione evitare i rumori di sottofondo.
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Come ci si comporta di fronte ad una persona con un distur-
bo dell’attenzione?

• cercare di intraprendere compiti/azioni che richiedano 
attenzione per brevi periodi, allungando gradualmente la dif-
fi coltà e il tempo di attenzione necessario;
• cercare di diminuire gli elementi distraenti;
• cercare di concentrarsi su un compito alla volta piutto-
sto che su due contemporaneamente.

Come ci si comporta di fronte ad una persona affetta da ne-
glect?

Aiutare l’esplorazione della porzione controlesionale:
• favorendola in modo indiretto (guida tramite domande);
• stimolando direttamente la persona ponendosi nella 
porzione controlesionale;
• porre oggetti “interessanti/utili” nello spazio controle-
sionale.

Come ci si comporta di fronte ad una persona con aprassia?

• suddividere una sequenza di azioni in più passaggi;
• guidare la persona nelle procedure di utilizzo degli og-
getti;
• ripetizione frequente dei gesti e delle azioni.
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Come ci si comporta di fronte ad una persona con un di-
sturbo di memoria?

Possono essere messe in atto diverse strategie di 
compenso per ridurre le  diffi coltà di recupero della 
memoria:
• dotarsi di fonti d’informazioni necessarie a compen-
sare le lacune: lavagne per messaggi, calendari, elenchi, in-
dirizzi;
• uso del diario per ricordarsi i fatti salienti della gior-
nata;
• lasciare gli oggetti familiari nei soliti posti;
• creare sequenze di azioni ripetute in modo da favorire 
l’apprendimento, es. procedura per preparare il pranzo.

Come ci si comporta di fronte ad una persona con un di-
sturbo delle funzioni esecutive?

• durante la risoluzione di problemi guidare la persona 
con domande specifi che;
• scrivere e mantenere sempre visibile lo scopo che si 
vuole raggiungere, anche ripetendolo spesso;
• fare sempre esplicitare la sequenza di azioni necessa-
rie per arrivare a un certo scopo, anche scrivendole;
• mantenere sempre ben in vista l’elenco delle cose da 
fare durante il giorno, depennando le attività man mano che 
vengono fatte.
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Disturbi comportamentali

Agli esiti di carattere cognitivo talvolta si possono 
accompagnare modifi cazioni del comportamento in vari 
contesti: motivazionale, interpersonale, sociale, affettivo ed 
emotivo. 

Tali aspetti sono signifi cativi non solo poiché infl uiscono 
sul processo riabilitativo e sul recupero, ma soprattutto 
perché hanno importanti ripercussioni sul piano personale e 
sociale. 

Bisogna comunque specifi care che i diversi disturbi 
comportamentali sono legati anche alla personalità 
premorbosa del paziente (ovvero precedente all’evento ictus) 
e ad altre variabili come, ad esempio, quelle ambientali 
e non hanno una relazione diretta univoca con la lesione 
cerebrale (Gainotti,  1996).

Disturbi del comportamento da lesioni che coinvolgono elet-
tivamente i lobi frontali: la Sindrome Frontale

Le lesioni che interessano il lobo frontale sono da tempo 
riconosciute come corresponsabili di gravi conseguenze 
sullo stato emotivo-comportamentale e, più in generale sulla 
personalità del soggetto (Harlow, 1848; 1868).

Si è inoltre riscontrata una specifi ca correlazione tra 
lesioni di tipo frontale e specifi ci pattern di disturbi 
comportamentali.

La corteccia orbitofrontale sembrerebbe contenere le 
rappresentazioni dei segnali emozionali che, in base alle 
esperienze passate ci aiutano a predire e orientare i nostri 
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processi decisionali (Damasio, 1996). 
Una lesione che interessa queste aree può provocare 

modifi cazioni della personalità quali:
• impulsività;
• scarsa autocritica;
• defi cit di introspezione;
• imprevedibilità;
• egocentrismo;
• insensibilità verso l’altro;
• alterazione della regolazione emotiva e dei processi 
decisionali: sono incapaci di rispettare le norme sociali, di 
decidere in modo vantaggioso per se stessi e non riescono ad 
esprimere le emozioni in modo adeguato al contesto.

La corteccia frontale mediale è coinvolta nei processi 
emotivi, sembrerebbe quindi responsabile del tono 
dell’umore e dei processi di comunicazione. Danni 
prevalenti a queste strutture possono portare a quella che è 
stata denominata “Sindrome Pseudodepressiva” (Blumer e 
Benson, 1975). I pazienti possono mostrare:
• apatia;
• inerzia;
• demotivazione;
• indifferenza;
• abulia;
• rallentamento ideomotorio.

La corteccia frontale dorsolaterale è implicata nell’ag-
giornare le informazioni e mantenere la rappresentazione 
di un obiettivo mentre si realizzano i passaggi intermedi 
volti al suo raggiungimento (Penfi eld e Evans, 1935).

In questo caso, lesioni che coinvolgono tali aree si 
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traducono prevalentemente nella particolare sindrome 
defi nita “disesecutiva” (Baddeley e Wilson,  1988):
• facile distraibilità;
• scarsa fl essibilità cognitiva e presenza di perseverazioni;
• riduzione di effi cienza e spreco di tempo anche nello 
svolgimento di banali attività di routine quotidiana;
• diffi coltà di pianifi cazione;
• stato affettivo piatto e senso d’indifferenza;
• comportamento disorganizzato e caotico;
• incapacità di valutare le conseguenze delle proprie 
azioni;
• estrema inerzia e incapacità di iniziare un comporta-
mento;
• defi cit della consapevolezza (anosognosia);

Le sindromi fi no a qui descritte raggruppano una serie 
di disturbi che possono emergere in quadri specifi ci. Tali 
gravi defi cit non sono, però, necessariamente connessi 
alla presenza di sindromi frontali, anche se ne sono 
manifestazione frequente.

Come si può intuire, lesioni ad aree diverse del 
cervello possono portare a sintomi simili, per tale motivo 
guarderemo nel dettaglio i sintomi che possono emergere a 
prescindere dalla sede lesionale:

Anosognosia

Defi cit della consapevolezza di malattia che può essere 
variamente intenso e assumere caratteristiche diverse, 
direttamente causato dal danno cerebrale e non attribuibile 
primariamente a meccanismi di difesa (Carpenter et al., 1995).
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L’anosognosia può essere riferita al disturbo inteso nella 
sua globalità (più tipica della sindrome frontale), oppure 
circoscritta a singoli defi cit motori (Anosognosia per 
l’arto plegico), linguistici (vedi Afasia di Wernicke) o di 
attenzione spaziale (Sindromi da neglect spaziale).

Confabulazione

È defi nita come una sorta di “falsifi cazione della 
memoria” facilmente riscontrabile in soggetti cerebrolesi 
con gravi defi cit delle funzioni mnesiche. Le confabulazioni 
possono essere spontanee, ovvero  prodotte senza un 
motivo riconoscibile, oppure confabulazioni provocate, 
indotte da domande alle quali il paziente in quel momento 
non riesce a rispondere (Pick e coll., 1905). Nel primo caso 
la persona produce spontaneamente informazioni aventi 
manifesta non aderenza alla realtà, senza avere alcuna 
intenzionalità ad ingannare; nelle confabulazioni provocate 
invece la persona tende a ”costruire” ricordi mescolando 
elementi ricavati da fatti autobiografi ci diversi.

Aggressività

L’aggressività emerge come una perdita del controllo 
sul proprio comportamento, con diffi coltà a regolare 
le emozioni. L’aggressività può manifestarsi con atti 
di autolesionismo oppure può essere rivolta verso altre 
persone o verso gli oggetti. Si può riscontrare inoltre 
un’aggressività fi sica, caratterizzata da gesti minacciosi 
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o atteggiamento impaziente, oppure di tipo verbale, 
espressa con urla e linguaggio scurrile. Si può, inoltre, 
osservare un’aggressività di tipo passivo, sia fi sica ovvero 
caratterizzata da atteggiamenti oppositivi, sia verbale, 
attraverso il rifi uto della comunicazione.

Disinibizione/disforia

I pazienti “disinibiti” possono mostrare una 
compromissione della cosiddetta intelligenza “sociale ed 
emozionale” anche a fronte di una discreta integrità di 
quella “cognitiva” (Bar-On et al, 2003). Questo tipo di 
disturbo interferisce con la capacità di rispettare regole e 
condotte sociali.

Impulsività

Viene considerata come la tendenza a mettere in atto 
reazioni improvvise senza tenere in considerazione le 
eventuali conseguenze verso di sé e verso gli altri. Nello 
specifi co si riscontra come la propensione a rispondere in 
maniera prematura, a stimoli interni od esterni, senza aver 
prima valutato attentamente tutti i fattori.

Esempio di impulsività spinta da stimolo esterno: tentare 
di alzarsi dalla carrozzina per rispondere al telefono, senza 
tenere in considerazione eventuali diffi coltà motorie.

Esempio di impulsività spinta da stimolo interno: 
diffi coltà a rimandare la gratifi cazione, ovvero inibire 
temporaneamente un desiderio interno.
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Apatia

Possiamo considerare l’apatia come una carenza 
motivazionale che porta a ridurre o far perdere del 
tutto al paziente l’iniziativa e la capacità di impegnarsi 
autonomamente nelle abituali attività di vita quotidiana. Tale 
aspetto comportamentale non è obbligatoriamente legato ad 
un quadro depressivo (Levy et al., 1998) o ad una volontaria 
“pigrizia”. A differenza dei pazienti affetti da depressione, 
quelli apatici non presentano un tono dell’umore defl esso, né 
sintomi somatici  (Andersson, Krogstad e Finset, 1999).

Come gestire i disturbi del comportamento 

Nelle varie fasi del decorso di malattia, l’affi ancamento 
delle fi gure professionali preposte (Medici, Psicologi e 
Neuropsicologi) è fondamentale per la valutazione e gestione 
dei disturbi comportamentali. Nella maggior parte dei casi, 
specie nelle prime fasi, questi disturbi non consentono 
trattamenti basati prettamente su colloqui psicoterapici o su 
farmaci, sebbene interventi di questo tipo possano sempre 
dimostrarsi effi caci in singoli casi, o come supporto nel 
prosieguo del decorso (Cattellani, 2006). 

Suddividendo i disturbi del comportamento in due 
macro categorie è possibile individuare alcuni accorgimenti 
e alcune modalità di gestione del defi cit che possono 
facilitare il recupero e il reinserimento nel contesto 
quotidiano. Possono quindi essere distinti comportamenti 
inadeguati “in difetto” e “in eccesso”.
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I comportamenti problematici “in difetto”, sono quei 
comportamenti considerati insuffi cienti  in frequenza, 
intensità e durata (Cattellani, 2006). Nell’approccio con 
questa tipologia di sintomi è fondamentale:
• non rinforzare la  “passività” del paziente;
• promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa autonoma;
• mantenere il paziente costantemente impegnato in 
qualche attività, attraverso: 

 � piani quotidiani personalizzati (defi nendo una sorta di 
contratto ove inserire: tempi, modalità di esecuzione, van-
taggi che possono portare le attività e svantaggi legati alle 
inadempienze).

• stimolare la persona ad essere più autonoma possibile 
nella:

 � cura e igiene personale;
 � preparazione di semplici merende (di un alimento a lui 

gradito);
 � svolgimento di piccoli lavori domestici;
 � uso del denaro per le piccole spese quotidiane.
Può essere utile concordare insieme al paziente queste 

attività, alternandole a momenti di svago (guardare la TV, 
leggere, giocare a carte, fare una passeggiata, ecc.), cerca-
re di limitare (nei limiti del necessario e delle energie della 
persona) il riposo, evitando che il paziente dipenda dagli al-
tri nell’esecuzione di compiti per i quali sussistono poten-
ziali abilità residue.

I comportamenti inadeguati “per eccesso” sono invece 
quelli caratterizzati da carenza di autocontrollo. Questa ca-
tegoria di disturbi può essere vissuta come molto invalidan-
te per il caregiver, poiché mette a dura prova la capacità 
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“empatica” di chi si prende cura della persona colpita da ic-
tus e spesso è letta come comportamento intenzionale del 
proprio caro (Cattellani, 2006).

È molto importante individuare, attraverso un’attenta 
osservazione della persona, le condizioni del contesto am-
bientale che favoriscono l’emergere del comportamento pa-
tologico, ovvero: dove? quando? con chi? 

In questo modo può essere possibile favorire la preven-
zione e il contenimento di eventuali crisi attraverso specifi -
che “strategie” di approccio:
• evitare espressioni di disapprovazione, di ansia o di 
eccessivo allarme;
• avvicinare il paziente con rassicurazioni, mantenendo 
un tono di voce costante;
• sollecitare la collaborazione proponendo attività o ar-
gomenti diversifi cati;
• prevedere frequenti pause (soprattutto nelle prime fasi 
della malattia);
• sottolineare i progressi ottenuti.

In generale, nella gestione quotidiana dei defi cit di carat-
tere comportamentale è fondamentale predisporre  un “am-
biente” di per sé “terapeutico”:
• caratteristiche ambientali: ambiente poco distraente o 
eccessivamente rumoroso, ordinato e conosciuto;
• atteggiamenti delle persone nei confronti della persona 
malata;
• capacità empatica del caregiver;
• assistenza e affi ancamento delle varie fi gure professio-
nali;
• conoscenza e consapevolezza degli aspetti della malat-
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tia da parte della persona malata e dei caregiver.
L’obiettivo principale è il miglior reinserimento e riadat-

tamento sociale possibile, tenuto conto delle capacità resi-
due, delle aspirazioni e del contesto del paziente. 

Riportiamo di seguito due diversi disturbi più specifi ci e 
diffi cilmente inquadrabili all’interno delle due macro cate-
gorie.

Consapevolezza

Un primo livello d’intervento è di tipo compensativo: 
modifi cazione dell’ambiente e riduzione delle responsabilità 
del paziente  (ad esempio la gestione fi nanziaria, l’uso dei 
fornelli), anche se ciò implica la necessità di gestire i senti-
menti di frustrazione e rabbia che ne derivano. 

Successivamente è possibile facilitare l’acquisizione del-
la consapevolezza attraverso due modalità: l’approccio edu-
cativo e l’approccio basato sull’esperienza.

Il primo consiste nel fornire al paziente tutte le informa-
zioni che gli mancano, e ciò può avvenire attraverso tre dif-
ferenti strategie:

Fornire informazioni circa i disturbi neurologici e neu-
ropsicologici presenti, utilizzando anche materiale informa-
tivo (tenendo conto delle diffi coltà cognitive del paziente);

Rivedere documenti medici insieme al paziente, in modo 
da rendergli più chiare le diffi coltà che incontra e la malat-
tia che l’ha colpito;

Confrontare la percezione che il paziente ha delle pro-
prie diffi coltà con la valutazione di altre persone “signifi ca-
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tive”.
Con pazienti affetti da grave anosognosia o da defi cit co-

gnitivi che impediscono l’impegnarsi in compiti educativi 
appare più indicato un approccio esperienziale.

Consiste nel chiedere al paziente di predire il proprio li-
vello di successo in un certo compito e poi nel confrontare 
la stima con i risultati effettivamente conseguiti. La proce-
dura va presentata al paziente come un sistema per com-
prendere meglio le sue capacità e le sue diffi coltà, ed è im-
portante che valuti la propria prestazione sia su prove per 
lui diffi cili sia su prove che può eseguire effi cacemente. Un 
altro metodo consiste nel monitorare le proprie prestazioni 
in situazioni di vita quotidiana, come preparare un pasto. 

Via via che si consolida il processo di riacquisizione del-
la consapevolezza, il defi cit  può assumere connotazioni più 
francamente emotive che potrebbero essere ulteriormen-
te aggravate da caratteristiche di personalità premorbose, 
come la diffi coltà a tollerare le imperfezioni e le frustrazio-
ni. In questa fase possono essere indicate sessioni di neu-
ropsicoterapia (in sedute individuali o in setting di gruppo) 
(Chittum et al.,  1996; Ben-Yishay e Lakin, 1989). 

Confabulazione

Per facilitare la gestione del disturbo confabulante può 
essere utile quella che è stata defi nita confutazione sistema-
tica. (Maravita e Mazzucchi, 1998). Ovvero “contraddire” i 
ricordi irrealistici o confusi attraverso una sequenza di do-
mande. 
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A questo si può aggiungere il ricorso a “prove” tangibili 
e inconfutabili (ad esempio, fotografi e, documenti d’identi-
tà, articoli di cronaca, testimonianza di un famigliare, ap-
punti redatti e sottoscritti dal paziente stesso) (Cattellani, 
2006).

Anche in questo caso è fondamentale mantenere un at-
teggiamento più possibile rassicurante e protettivo nei con-
fronti del paziente, come visto per il defi cit della consape-
volezza e per i disturbi “in eccesso”.
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