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GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA 
 

Per “Grave Cerebrolesione Acquisita” si intende una lesione cere-
brale acuta che provoca uno stato di coma con Glagow Coma Scale 
(GCS) inferiore a 8 per una durata superiore alle 24 ore. Le Gravi 
Cerebrolesioni sono rappresentate principalmente da traumi cranio 
encefalici, encefalopatie post anossiche e patologie cerebrovascola-
ri  e costituiscono una delle più importanti cause di severa disabilità  
acquisita secondarie a complesse menomazioni senso motorie, cogni-
tive e comportamentali. Le persone che subiscono una GCA necessi-
tano di prima fase di ospedalizzazione in reparti per acuti generalmen-
te della durata di molti giorni  o settimane al termine della quale per-
mangono sequele che rendono necessari interventi sanitari e socia-
li a lungo termine.  

A CHI E’ DESTINATO IL PROGETTO  
 

Il progetto è destinato a persone in età giovanile e adulta (18-55 anni) 
affetti da esiti disabilitanti da Grave Cerebrolesione Acquisita di diver-
sa eziologia, residenti nel territorio dell’ULSS 9 che, dopo la fase riabi-
litativa intraospedaliera, presentano grave o moderata disabilità a 
causa di deficit motori, cognitivi e comportamentali.  

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Il Progetto Individualizzato  di ogni utente viene redatto in sede di 
U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidisciplinare) in cui sono rappresentati 
l’U.O. per la Disabilità, il Dipartimento di Riabilitazione, lo S.D.E.A. 
(Servizio Distrettuale Eta’ Adulta) di appartenenza e Arep. Qualora il 
caso lo richieda viene convocato anche il S.I.L. (Servizio di Inserimen-
to Lavorativo) dell’U.L.S.S. 9.  
L’attività sinergica  tra i  servizi socio-sanitari nella progettualità 
della persona è uno dei punti di forza del Progetto Ponte  

FASI DEL PROGETTO 
 

La Valutazione rappresenta la prima fase del Progetto  e permette di 
qualificare e quantificare le aree deficitarie. La rilevazione del grado di 
percezione dei limiti/abilità  avviene considerando gli ambiti proposti 
dall’ICF in ”Fattori ambientali” e in “Attività e Partecipazione”.  
Nella seconda fase vengono  definiti gli opportuni  interventi riabili-
tativi,  educativi, socializzanti  attuati in contesti ecologici di tipo 
prevalentemente laboriatorale ad alta valenza progettuale ed integrati-
va. Frequenti sono i momenti di auto mutuo aiuto. La terza fase pre-
vede la verifica del Progetto Individualizzato i cui tempi sono definiti in 
Equipe multidisciplinare; si valuta l’efficacia del percorso e la ridefini-
zione degli obiettivi.  

IL GRUPPO 
 

ll gruppo rappresenta la risorsa educativa delle attività. E’ il contesto in cui acco-
gliere e farsi accogliere, raccontarsi ed ascoltare condividere l’esperienze degli 
altri, riconquistare l’autostima.  

MISURE DI OUTCOME 
Le verifiche svolte in itinere, con cadenze semestrali, consentono una rilevazione 
quantitativa e qualitativa dei risultati nelle varie aree esaminate nell’ambito dei 
”Fattori ambientali” e “Attività e Partecipazione”  del modello ICF. I diagrammi 
evidenziano i livello di miglioramento delle capacità acquisite e sono guida per la 
riprogrammazione degli obiettivi di percorso. 

UTENZA ED ATTIVITA’ 

24 utenti con attività programmate dalle 08.30 alle 13.00 per almeno 3 giorni a 
settimana. 8 laboratori occupazionali, attività di coaching e accompagnamento in 
percorsi anche esterni alla struttura finalizzati al recupero di interessi culturali e 
di riprogrammazione  di attività complesse  della vita quotidiana. 
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