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La Riabilitazione (definizione)La Riabilitazione (definizione)
La riabilitazione La riabilitazione èè un processo di un processo di 
soluzione dei problemisoluzione dei problemi e di educazione, e di educazione, 
nel corso del quale si porta una persona a nel corso del quale si porta una persona a 
raggiungere il miglior livello di vita raggiungere il miglior livello di vita 
possibilepossibile sul piano fisico, funzionale, sul piano fisico, funzionale, 
sociale ed emozionale, sociale ed emozionale, con la minor con la minor 
restrizione possibilerestrizione possibile delle sue scelte delle sue scelte 
operative. La riabilitazione coinvolge operative. La riabilitazione coinvolge 
anche la famiglia del soggetto e quanti anche la famiglia del soggetto e quanti 
sono a lui vicini.sono a lui vicini.



AttivitAttivitàà di Riabilitazionedi Riabilitazione

AttivitAttivitàà sanitarie di riabilitazionesanitarie di riabilitazione

AttivitAttivitàà di riabilitazione socialedi riabilitazione sociale



AttivitAttivitàà sanitarie di riabilitazionesanitarie di riabilitazione

Complesso di interventi valutativi, Complesso di interventi valutativi, 
diagnostici, terapeutici ed altre procedure diagnostici, terapeutici ed altre procedure 
finalizzati a portare il soggetto affetto da finalizzati a portare il soggetto affetto da 
menomazioni a menomazioni a limitare o minimizzare la limitare o minimizzare la 
sua disabilitsua disabilitàà a muoversi, camminare, a muoversi, camminare, 
parlare, vestirsi, mangiare e comunicare parlare, vestirsi, mangiare e comunicare 
efficacemente e a ritornare attivo nel efficacemente e a ritornare attivo nel 
proprio ambiente familiare, lavorativo, proprio ambiente familiare, lavorativo, 
scolastico e sociale.scolastico e sociale.



Interventi Interventi 
di riabilitazione socialedi riabilitazione sociale

Complesso delle azioni, attivitComplesso delle azioni, attivitàà e interventi e interventi 
finalizzati a garantire al disabile la finalizzati a garantire al disabile la 
massima partecipazione possibile alla vita massima partecipazione possibile alla vita 
sociale ed economica con la minor sociale ed economica con la minor 
restrizione possibile delle sue scelte restrizione possibile delle sue scelte 
operative, indipendentemente dalla gravitoperative, indipendentemente dalla gravitàà
delle menomazioni e delle disabilitdelle menomazioni e delle disabilitàà
inemendabili, inemendabili, al fine di contenere la al fine di contenere la 
condizione di handicapcondizione di handicap



AttivitAttivitàà sanitarie di riabilitazionesanitarie di riabilitazione

Programma/i Riabilitativo/i

Progetto Riabilitativo

Presa in carico clinica globale della persona



Riabilitazione cognitivaRiabilitazione cognitiva



ProblematicheProblematiche
della riabilitazione cognitivadella riabilitazione cognitiva

Approccio globale vs approccio analitico Approccio globale vs approccio analitico (funzioni e (funzioni e 
servofunzioniservofunzioni))

Approccio psicologico vs approccio neuropsicologicoApproccio psicologico vs approccio neuropsicologico
Riabilitazione cognitiva vs riabilitazione Riabilitazione cognitiva vs riabilitazione 
neuropsicologicaneuropsicologica
Utilizzo di sistemi computerizzatiUtilizzo di sistemi computerizzati
Tipologia del Tipologia del settingsetting terapeutico (gradiente ecologico)terapeutico (gradiente ecologico)
Efficacia del trattamento Efficacia del trattamento (durata, generalizzazione, (durata, generalizzazione, 
costi/benefici)costi/benefici)



Interventi riabilitativi Interventi riabilitativi 
sui disturbisui disturbi attenzionaliattenzionali

Il programma  piIl programma  piùù usato usato èè ll’’AttentionAttention
ProcessProcess Training (APT)Training (APT) costruito secondo costruito secondo 
un approccio un approccio funzionefunzione--specificospecifico

Comporta un trattamento Comporta un trattamento modularemodulare delle delle 
principali funzioni in cui principali funzioni in cui èè suddivisa suddivisa 
ll’’attenzione (quali: lattenzione (quali: l’’attenzione selettiva, attenzione selettiva, 
sostenuta, ecc.)sostenuta, ecc.)



Il training Il training èè strutturato strutturato gerarchicamentegerarchicamente in in 
modo che le funzioni con minori richieste  modo che le funzioni con minori richieste  
vengano trattate  prima di quelle con vengano trattate  prima di quelle con 
esigenze maggiori.esigenze maggiori.

Il trattamento dellIl trattamento dell’’attenzione sostenuta attenzione sostenuta 
precederprecederàà quello dellquello dell’’attenzione selettiva che attenzione selettiva che 
precederprecederàà quello dellquello dell’’attenzione divisa.attenzione divisa.

AllAll’’interno di ogni ciclo, gli esercizi piinterno di ogni ciclo, gli esercizi piùù
semplici precedono quelli pisemplici precedono quelli piùù complessi.complessi.



Ciclo 1: Attenzione sostenutaCiclo 1: Attenzione sostenuta

ModalitModalitàà visivavisiva: somministrazione di compiti di : somministrazione di compiti di 
cancellazione a complessitcancellazione a complessitàà di immagini crescente.di immagini crescente.

Esercizi 1: identificazioni di forme geometriche grandiEsercizi 1: identificazioni di forme geometriche grandi
2: identificazioni di forme geometriche piccole 2: identificazioni di forme geometriche piccole (+ col.) (+ col.) 

3: identificazione di forme senza senso b/n3: identificazione di forme senza senso b/n
4,5,6: identificazioni di numeri a densit4,5,6: identificazioni di numeri a densitàà crescente crescente 

per ogni esercizioper ogni esercizio



ModalitModalitàà acusticaacustica: discriminazione di stimoli : discriminazione di stimoli 
acustici target a complessitacustici target a complessitàà crescente da crescente da 
stimoli similistimoli simili

esercizi da 1 a 16 ognuno dei quali in versione esercizi da 1 a 16 ognuno dei quali in versione ““AA””
pipiùù lenta e lenta e ““BB”” pipiùù veloce a complessitveloce a complessitàà crescentecrescente
Esercizio1: premere il pulsante allEsercizio1: premere il pulsante all’’identificazione del identificazione del 
numero 2numero 2
Esercizio16: in una sequenza di numeri Esercizio16: in una sequenza di numeri 
identificazione del prodotto della  moltiplicazione per identificazione del prodotto della  moltiplicazione per 
3 del numero precedente meno 1.3 del numero precedente meno 1.



Ciclo 2: Attenzione selettivaCiclo 2: Attenzione selettiva
ModalitModalitàà visivavisiva: somministrazione di compiti : somministrazione di compiti 
di cancellazione (uguali alldi cancellazione (uguali all’’attenzione attenzione 
sostenuta) con effetto di disturbo visivo  dato sostenuta) con effetto di disturbo visivo  dato 
da copertine plastificate sovrapposte con da copertine plastificate sovrapposte con 
effetto progressivamente coprente (schermo effetto progressivamente coprente (schermo 
A, B, C). I punteggi sono in termini di tempo A, B, C). I punteggi sono in termini di tempo 
di esecuzione e n. di omissioni.di esecuzione e n. di omissioni.

ModalitModalitàà acusticaacustica: stessi esercizi adoperati : stessi esercizi adoperati 
per lper l’’attenzione  sostenuta uditiva, attenzione  sostenuta uditiva, sovraincisisovraincisi
su un sottofondo di disturbo (notiziario di su un sottofondo di disturbo (notiziario di 
sport) con intensitsport) con intensitàà lievemente inferiore a lievemente inferiore a 
quella del canale target: il punteggio quella del canale target: il punteggio èè in in 
termini di n. di falsi allarmi e di omissioni.termini di n. di falsi allarmi e di omissioni.



Ciclo 3: Attenzione alternataCiclo 3: Attenzione alternata
Indica la capacitIndica la capacitàà di di ridirezionareridirezionare in modo in modo 
flessibile  lflessibile  l’’attenzione da un compito allattenzione da un compito all’’altro, altro, 
o da una modalito da una modalitàà allall’’altraaltra
Solo Solo modalitmodalitàà visivavisiva: il criterio : il criterio èè quello di quello di 
alternare le risposte tra due possibili stimoli alternare le risposte tra due possibili stimoli 
target, in risposta al comando target, in risposta al comando ““cambiacambia”” del del 
riabilitatoreriabilitatore
Esercizi di cancellazione alternata di formeEsercizi di cancellazione alternata di forme
Esercizi di cancellazione alternata di numeri                   Esercizi di cancellazione alternata di numeri                   
Identificazione di numeri pari e dispariIdentificazione di numeri pari e dispari
Esercizi di addizione/sottrazione di coppie di numeriEsercizi di addizione/sottrazione di coppie di numeri
Esercizio di tipo Esercizio di tipo StroopStroop (grande/piccolo)(grande/piccolo)
Esercizio tipo Esercizio tipo StroopStroop (alto/basso)(alto/basso)



Ciclo 4: Attenzione divisaCiclo 4: Attenzione divisa
Si somministrano  compiti in cui si devono Si somministrano  compiti in cui si devono 
elaborare informazioni di vario genere nello elaborare informazioni di vario genere nello 
stesso tempo,oppure ricorrere alla stesso tempo,oppure ricorrere alla 
somministrazione simultanea di due compitisomministrazione simultanea di due compiti

Esercizio di compito doppio: si usano esercizi di Esercizio di compito doppio: si usano esercizi di 
cancellazione 1cancellazione 1--6 dell6 dell’’attenzione sostenuta visiva in attenzione sostenuta visiva in 
associazione con gli esercizi 1associazione con gli esercizi 1--8 dell8 dell’’attenzione attenzione 
sostenuta uditiva.sostenuta uditiva.
Card Card SortingSorting: compito di manipolazione di carte da : compito di manipolazione di carte da 
gioco in cui si selezionano le carte per seme ed in gioco in cui si selezionano le carte per seme ed in 
base ad una lettera target contenuta nel loro nome. base ad una lettera target contenuta nel loro nome. 
Risultati in termini di n. di omissioni e tempi di Risultati in termini di n. di omissioni e tempi di 
esecuzione.esecuzione.



Rafforzamento delle capacitRafforzamento delle capacitàà
residue.residue.

Addestramento allAddestramento all’’uso di uso di 
ausiliiausilii..

Insegnamento di procedure Insegnamento di procedure 
per compiti specifici.  per compiti specifici.  



InterazioneInterazione: definizione del campo : definizione del campo 
dd’’interesse.interesse.

Elementi predittivi.Elementi predittivi.

Esercizio: Esercizio: mezzo per rendere mezzo per rendere 
conoscitiva lconoscitiva l’’interazione.interazione.

Sistematizzazione dei dati.Sistematizzazione dei dati.
(C.Perfetti,(C.Perfetti,A.PieroniA.Pieroni,,””DallDall’’osservazione allosservazione all’’esercizioesercizio””,1995),1995)



Memoria a
Lungo

Termine

Operazioni
Cognitive

Piani di lavoro

Memoria a 
Breve 

Termine



Parole semanticamente correlate.Parole semanticamente correlate.

Collocazione spazioCollocazione spazio--temporale temporale 
degli stimolidegli stimoli..

Esercizi di rievocazione liberaEsercizi di rievocazione libera



G.M.TG.M.T (Goal Management Training)(Goal Management Training)

Esercizi di pianificazioneEsercizi di pianificazione

Metodica del Metodica del P.Q.R.S.TP.Q.R.S.T..



AttivitAttivitàà da pianificareda pianificare::……………………..
1.1. Orientamento della metaOrientamento della meta: : che cosa devo fare?che cosa devo fare?

2.2. Definizione della meta:Definizione della meta: qual qual èè il mio obiettivo principale?il mio obiettivo principale?

3.3. SottoSotto--obiettiviobiettivi: : quali mosse devo fare?quali mosse devo fare?

4.4. Codifica e memorizzazioneCodifica e memorizzazione: : capisco e ricordo le mosse?capisco e ricordo le mosse?

5.5. VerificaVerifica: : sto veramente facendo quello che ho deciso di fare?sto veramente facendo quello che ho deciso di fare?







Memorizzazione di un brano :Memorizzazione di un brano :

1.1. PreviewPreview:: lettura del branolettura del brano

2.2. QuestionQuestion: : porsi domandeporsi domande (chi,dove quando,perch(chi,dove quando,perchéé))

3.3. RereadReread: : rilettura e risposterilettura e risposte

4.4. StateState: : consolidamentoconsolidamento attraverso lattraverso l’’esercizioesercizio

5.5. TestTest: : autoesameautoesame



CalendarioCalendario

DiariDiari

AgendeAgende

StrategieStrategie



Indicazioni visiveIndicazioni visive

Posizionamento               Posizionamento               
studiato degli oggettistudiato degli oggetti

PercorsiPercorsi

Nuove tecnologieNuove tecnologie



Linee generali

Amnesici lievi :strategie interne di  
apprendimento

Amnesici da lievi a moderati: uso 
degli ausili interni

Amnesici globali: modificazioni 
ambientali



La riabilitazione cognitiva La riabilitazione cognitiva 
assistita da computerassistita da computer



La riabilitazione cognitiva La riabilitazione cognitiva 
assistita da computerassistita da computer

VANTAGGIVANTAGGI
analisi visiva e spazialeanalisi visiva e spaziale
presentazione di informazioni o registrazione di risposte presentazione di informazioni o registrazione di risposte 
anche nellanche nell’’ordine di millisecondiordine di millisecondi
possibilitpossibilitàà di feedback immediato sulla qualitdi feedback immediato sulla qualitàà
delldell’’esecuzione e delle risposte esecuzione e delle risposte (il (il pzpz èè reso consapevole dei reso consapevole dei 
suoi errori: aumentano cossuoi errori: aumentano cosìì la sua motivazione ed il raggiungimento la sua motivazione ed il raggiungimento 
degli obiettivi riabilitativi)degli obiettivi riabilitativi)
possibilitpossibilitàà di usare programmi elastici che si adattino di usare programmi elastici che si adattino 
alla gravitalla gravitàà dei sintomi di ciascun dei sintomi di ciascun pzpz (personalizzazione)(personalizzazione)
procedure di facile apprendimento procedure di facile apprendimento (anche in caso di difficolt(anche in caso di difficoltàà
mnestichemnestiche))
training eseguibili anche in assenza del terapistatraining eseguibili anche in assenza del terapista



La riabilitazione cognitiva La riabilitazione cognitiva 
assistita da computerassistita da computer

SVANTAGGISVANTAGGI
nellnell’’uso di programmi che mirano ad una stimolazione uso di programmi che mirano ad una stimolazione 
cognitiva generica e aspecificacognitiva generica e aspecifica
nellnell’’uso di esercizi giuso di esercizi giàà esistenti trasferiti sul computer, esistenti trasferiti sul computer, 
piuttosto che di nuovi creati appositamente per sfruttare le piuttosto che di nuovi creati appositamente per sfruttare le 
potenzialitpotenzialitàà del computerdel computer
nellnell’’uso del computer come unica metodica riabilitativa, uso del computer come unica metodica riabilitativa, 
senza integrarlo in un programma pisenza integrarlo in un programma piùù ampioampio
limitazioni fisiche (motorie e/o sensoriali) alllimitazioni fisiche (motorie e/o sensoriali) all’’uso di molti uso di molti 
programmiprogrammi
il paziente riesce a generalizzare alla vita di tutti i giorni cil paziente riesce a generalizzare alla vita di tutti i giorni ciò iò 
che ha appreso al computer?che ha appreso al computer?



La riabilitazione cognitiva La riabilitazione cognitiva 
assistita da computerassistita da computer

SISTEMA REHACOMSISTEMA REHACOM

























































Riabilitazione motoriaRiabilitazione motoria



Obiettivi Obiettivi 
della riabilitazione motoriadella riabilitazione motoria

•• Limitare i danni correlati con lLimitare i danni correlati con l’’ipomobilitipomobilitàà

Consigliare ausili e strategieConsigliare ausili e strategie

Addestrare i Addestrare i caregivercaregiver alla corretta alla corretta 
assistenzaassistenza



CAVEAT!!!CAVEAT!!!

•• Non superare la soglia dellNon superare la soglia dell’’affaticamentoaffaticamento

Non superare la soglia del doloreNon superare la soglia del dolore



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Mobilizzazione assistita Mobilizzazione assistita 
(attiva/assistita)(attiva/assistita)

Esercizi attivi Esercizi attivi 



Esercizi attiviEsercizi attivi
(scopi)(scopi)

•• Far lavorare attivamente i muscoliFar lavorare attivamente i muscoli

Mobilizzare completamente le Mobilizzare completamente le 
articolazioniarticolazioni



Esercizi attiviEsercizi attivi
(modalit(modalitàà))

•• Ripetere gli esercizi alcune volteRipetere gli esercizi alcune volte

Eseguire gli esercizi lentamenteEseguire gli esercizi lentamente

Raggiungere sempre i massimi Raggiungere sempre i massimi 
gradi di escursione articolaregradi di escursione articolare



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il capoIl capo



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il capoIl capo



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il capoIl capo



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il capoIl capo



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le spalleLe spalle



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le spalleLe spalle



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le spalleLe spalle



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le spalleLe spalle



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le spalleLe spalle



Esercizi attiviEsercizi attivi

I gomitiI gomiti



Esercizi attiviEsercizi attivi

I gomitiI gomiti



Esercizi attiviEsercizi attivi

I polsiI polsi



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ditaLe dita



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ditaLe dita



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ditaLe dita



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il troncoIl tronco



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il troncoIl tronco



Esercizi attiviEsercizi attivi

Il troncoIl tronco



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ancheLe anche



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ancheLe anche



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ancheLe anche



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ginocchiaLe ginocchia



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le ginocchiaLe ginocchia



Esercizi attiviEsercizi attivi

Le caviglieLe caviglie



MobilizzazioneMobilizzazione
(scopi)(scopi)

•• Far lavorare comunque i muscoliFar lavorare comunque i muscoli

Mobilizzare il piMobilizzare il piùù possibile le possibile le 
articolazioniarticolazioni



MobilizzazioneMobilizzazione
(modalit(modalitàà))

•• Far eseguire gli esercizi lentamenteFar eseguire gli esercizi lentamente

Muovere con cautela  i segmenti Muovere con cautela  i segmenti 
articolari esercitando una leggera articolari esercitando una leggera 
pressionepressione

Far ripetere gli esercizi alcune volteFar ripetere gli esercizi alcune volte



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Il capoIl capo



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Il capoIl capo



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le spalleLe spalle



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le spalleLe spalle



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le spalleLe spalle



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I gomitiI gomiti



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I gomitiI gomiti



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I polsiI polsi



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ditaLe dita



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ditaLe dita



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ditaLe dita



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ditaLe dita



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ditaLe dita



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ancheLe anche



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ancheLe anche



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ancheLe anche



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

Le ancheLe anche



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I piediI piedi



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I piediI piedi



Mobilizzazione passivaMobilizzazione passiva

I piediI piedi


