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La Gestione 
Infermieristica del 

Paziente Complesso in 
Riabilitazione

Lampugnani Ilaria
Dott.ssa in Scienze Infermieristiche

Infermiera Esperto in Wound Care

Infermiera presso l’Unità Risveglio dal Coma, ICS Maugeri Pavia 

Il paziente con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) è  
estremamente fragile, e presenta una notevole 

complessità clinica e assistenziale. 

� Danno neurologico, Disorders of Consciousness
(Coma prolungato, Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza,…)

� Deficit motori, sensoriali, cognitivi e/o comportamentali 

� Necessità/presenza di diversi presidi medici 
(cannule tracheostomiche, SNG, PEG, PICC, CV)

� Complicanze
(infezioni, malnutrizione, immunodepressione, danni da immobilità,…)

� Completa dipendenza del paziente in tutte le Activity Daily Living (ADL). 
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� “Approccio multi-professionale da parte di un Team coordinato da 
un medico specialista in medicina riabilitativa in cui si integrino le 

competenze mediche, infermieristiche, fisioterapiche 
e di terapia occupazionale, logopediche, psicologiche, 

neuropsicologiche e dell’assistente sociale”. 
(3^ Conferenza Nazionale di Consenso, Buona Pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle Persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite, 

Documento Finale della Giuria, Salsomaggiore Terme, 2010)

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse
(monitoraggio Parametri Vitali, Infezioni, Comunicazione, Respirazione, Alimentazione, 

Igiene Personale, Mobilizzazione, Eliminazione, Riposo e Sonno, )

2) Evoluzione dello stato di coscienza 

3) Dolore

4) Relazione con i famigliari del paziente
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Il paziente con GCA nella fase post-acuta è un paziente 
critico, e con grossi deficit nella comunicazione

quindi

la sorveglianza clinica tradizionale 
deve essere supportata da 

monitorizzazione
continua o periodica 

Monitoraggio dei Parametri Vitali

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Infezioni

Paziente GCA: elevato rischio infettivo
• Estrema fragilità ed elevata dipendenza funzionale dei soggetti ricoverati, 
• Lunghi tempi di degenza, 
• Numerose occasioni di contatto degente/personale, degente/degente

• Parenti (?)

PRECAUZIONI STANDARD

• Igiene delle Mani 
• Dispositivi Protezione Individuale 
(Guanti, Mascherina, Camice)
• Igiene dell’Ambiente/Biancheria
• Corretta gestione  di ausili e attrezzature

PRECAUZIONI DA CONTATTO
(basate sulla via di trasmissione e sede dell’infezione)

•Raggruppare pazienti con lo stesso germe e/o 
Isolamento
•Personalizzazione tempi e modi dell’assistenza 
(es. cure igieniche del mattino dopo altri pazienti, 
predisposizione materiale personale)
•Trattamento fisioterapico 
(fasce orarie dedicate in palestra o in stanza)
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Comunicazione

Puggina, A. C. et al. (2012). Nursing care of Patients With Disorders of Consciousness. 
Journal of Neuroscience Nursing, 44(5), 260–270

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Comunicazione Disturbi del comportamento

• “Disturbi del comportamento caratterizzano il paziente con GCA in tutte le fasi del percorso 
riabilitativo, con una frequenza cha varia dall’11 al 50%.”

• “I disturbi comportamentali possono essere suddivisi in due grandi categorie, riconducibili a sintomi 
negativi come l’apatia, l’ipocinesia, il mutismo, la perdita della spinta emotiva o dell’iniziativa, e a 
sintomi positivi caratterizzati da comportamenti eccessivi e inappropriati, come irrequietezza, 
ipercinesia, impulsività, disinibizione e agitazione 
fino ad arrivare all’aggressività.”

(3^ Conferenza Nazionale di Consenso, Buona Pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle 
Persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Documento Finale della Giuria, Salsomaggiore Terme, 2010)

•Adeguare ambiente e modalità di 
comunicazione con il paziente 

•Non assecondare lo stato del paziente

•Tranquillizzare il paziente

•Utilizzare un tono di voce basso e calmo 
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Respirazione

Medicazione  e cura dello stoma
• La cannula va fissata evitando pressione eccessiva sulla cute 
(deve essere possibile mettere un dito tra sistema di fissaggio e collo)
• Lo stoma va pulito con soluzione fisiologica almeno ogni 24 ore, o qualora si presenti 
sporco o bagnato; in caso di infezione si può ricorrere ad acqua ossigenata al 3%
• Medicazione almeno quotidiana con tecniche asettiche (no touch), utilizzando 
apposite medicazioni in commercio con argento (no garze tagliate)

• Quadro respiratorio critico: monitoraggio costante e attento SpO2 e FR
testiera del letto sollevata di 30-45 gradi (+ventilazione, +drenaggio)

• Presenza di Cannula Tracheostomica

Umidificazione
•E’ raccomandata l’umidificazione passiva (“naso artificiale”= filtri Heath and Moisture Exchangers HME)

Bodenham A, Bell D, et al. Standards for the care of adult patients with a temporary tracheostomy; standards and guidelines. Tracheostomy Care 2014.

•Igiene del cavo orale
•Appositi spazzolini connessi al sistema di aspirazione
•Collutori e/o gel a base di Clorexidina 2% 
•Attenzione agli automatismi del cavo orale nel paziente con GCA

Prevenzione delle Infezioni Polmonari

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Respirazione

Aspirazione
•Va eseguita quindi solo al bisogno (secrezioni visibili, sospetta ostruzione) 
(favorire e assecondare l’eventuale riflesso della tosse) 
•Delicatezza e sterilità
•Pre-ossigenare sempre il paziente con ossigeno al 100% 
•Pressioni di aspirazione al livello più basso efficace, e comunque non superiori a 150-200 mmHg
•Utilizzare sondini sterili, monouso, atraumatici, flessibili e 
di calibro non superiore alla metà del diametro interno della cannula. 

• Monitoraggio delle secrezioni tracheali: quantità e qualità  

Svezzamento precoce dalla Cannula Tracheostomica

(3^ Conferenza Nazionale di Consenso, Buona Pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle  Persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite, 
Documento Finale della Giuria, Salsomaggiore Terme, 2010)
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Alimentazione

• Nutrizione Artificiale: NPT (rara), NE con PEG e/o SNG

• Utilizzare SNG di calibro compreso  tra 10 e 14 French, flessibili

• Corretta inserzione (posizione del capo, deglutizione) e segnalazione del punto di 
emergenza della sonda, sostituzione ogni 15-20 giorni

• Verifica della corretto posizionamento del SNG: 
Radiografia (raccomandazione forte per pazienti non collaboranti) 
Valutazione PH gastrico compreso tra 4 e 5 (0-4 dislocazione polmonare, 6 

dislocazione digiunale)
Metodi classici non raccomandati e non validi

• Controllare la cute peristomale (arrossamenti, macerazione, dolore, pus)

•Detergere e disinfettare la cute (meglio con clorexidina)

• Effettuare una medicazione che lasci traspirare la cute

• Misurare la lunghezza esterna della sonda e le tacche esterne 

• Verificare che il bumper esterno non sia troppo adeso alla cute e 
neppure troppo allentato (misura segnalata dall’endoscopista)

• Ruotare la sonda su se stessa quotidianamente 
(incarceramento del bumber)
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Alimentazione

• Nutrizione Artificiale: NPT (rara), NE con PEG e/o SNG

• La posizione semiseduta diminuisce significativamente il rischio di aspirazione tracheale

• E’ preferibile una somministrazione continua (circa 15 ore) con pompa infusionale e
apposito set (sostituire ogni 24 ore)

• La valutazione del ristagno gastrico informa sullo svuotamento gastrico.      
Nel paziente critico si raccomanda di misurare il residuo ogni volta che il paziente viene alimentato 
e circa ogni 8 ore se la somministrazione è continua 
(residuo >150-200 ml: ritardare la somministrazione o modificare la velocità di infusione)

• Monitorare i sintomi gastrointestinali: 
la distensione addominale,i crampi addominali, la nausea, il vomito

• Igiene del cavo orale

• In caso di ostruzione della sonda: spremere delicatamente la sonda tra pollice ed indice, lavaggio con acqua tiepida, 
bicarbonato di sodio al 5%, disostruzione meccanica con apposito scovolino; no altri liquidi

http://www.sinpe.org/linee-guida/contenuti-linee-guida-sinpe/

• Controllo Nutrizionale, Valutazione del Peso Corporeo, Indice MUST 

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Alimentazione

• Somministrazione di farmaci per via enterale

•Determinare l’elenco dei prodotti che possono essere sostituiti dalla forma liquida 
(è pericoloso/inefficace frantumare i farmaci a rilascio prolungato,  i farmaci gastroresisteni , 
o le formulazioni in capsula molle o rigida) 

•Frantumare il più possibile le compresse e sciogliere in acqua comune 
(non aggiungere il farmaco alla miscela NE)

•Sospendere l’alimentazione prima della somministrazione

•Irrigare il sondino prima e dopo la somministrazione del farmaco con 20-30 mL di acqua

•Somministrare un farmaco alla volta, irrigando il sondino tra una somministrazione e l’altra
(rischio incompatibilità tra i preparati)

•Verificare l’assenza di residui di farmaco nella siringa dopo la somministrazione

• Svezzamento
Seguire le indicazioni del Logopedista
Operatore di Supporto

http://www.sinpe.org/linee-guida/contenuti-linee-guida-sinpe/
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Igiene Personale

•Igiene totale al letto del paziente
(prodotti a PH neutro, non frizionare e asciugare bene la cute tamponando)

•Mantenere la privacy; utilizzare delicatezza e accuratezza

•Osservazione della cute del paziente (UdP, eritemi, dermatiti da pannolino, 
problematiche dermatologiche, xerosi cutanea, applicare medicazioni o prodotti idonei)

•Osservazione generale del paziente

•Mantenere una “bella presenza” del paziente 
(cura della barba, pettinatura, cura delle unghie)

•Favorire ed incentivare, laddove presente, la funzionalità residua del paziente

•Operatore di Supporto

•Immagine di sé (fasi avanzate)

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Mobilizzazione

• Collaborazione con il fisioterapista (retrazioni, deformità, spasticità)
• Postura del paziente allettato e mobilizzazione del paziente in carrozzina
• Favorire allineamento posturale in decubito supino e laterale, e durante la seduta
• Attenzione alle prominenze ossee
• Attenzione nella gestione dei presidi durante la mobilizzazione (PEG, CVC, CV) 
• Piani posturali personalizzati nell’arco della giornata
• Favorire ed incentivare funzionalità residue
• Operatore di Supporto

• Letti Elettrici e Sollevatori Meccanici

• Spasticità e retrazioni tendinee
• Schemi motori patologici

Muovere rapidamente un paziente 
e/o muoverlo senza adeguata spiegazione 
può aumentare rigidità e spasticità
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1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Eliminazione

“Nella popolazione in oggetto, in assenza di concomitanti danni 
midollari, la ripresa del controllo delle funzioni sfinteriche 

appare per lo più condizionata 
dallo stato di coscienza e dalle menomazioni 
cognitivo-comportamentali e senso-motorie 

e non correlata con la specificità del danno neurologico 
cerebrale, e non presenta elementi di particolare criticità.”

Paziente incontinente

Pannolone (controllo dermatiti da pannolone- An update on diaper dermatitis. Klunk C et al. Clin Dermatol. (2014) 

Catetere Vescicale: 
Corretto posizionamento e Prevenzione delle IVU 
(Chenoweth, C. E., Gould, C. V., & Saint, S. (2014). Diagnosis, management, and prevention of catheter-associated urinary tract 
infections. Infectious Disease Clinics of North America, 28(1), 105–119; Gould, C. V, Umscheid, C. a., Agarwal, R. K., Kuntz, G., Pegues, 
D. a, & Patrick, J. (2009). Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 2009. Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee (Hicpac).)

Monitoraggio quantità e qualità della diuresi 

Monitoraggio quantità, qualità e frequenza dell’alvo (Bristol Scale)

Svezzamento:

(3^ Conferenza Nazionale di Consenso, Buona Pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera 
delle  Persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite,  Documento Finale della Giuria, Salsomaggiore Terme, 2010)

Crisi Neurovegetative

Complicanze Neurochirurgiche

1) Valutazione clinica del paziente e gestione delle ADL compromesse

Riposo e Sonno

• Pazienti GCA nell’immediata post-acuzie possono 
incorrere in un deterioramento della ritmicità circadiana

• In particolare si segnala la disorganizzazione del ritmo 
sonno-veglia con comparsa random di sonno anche 
durante il giorno

• Correlazione sia con il quadro neurologico di base, sia 
con fattori ambientali (esposizione insufficiente e/O 
disorganizzata alla luce)

• Attenzione all’ambiente ospedaliero
• Luce e stimoli durante il giorno
• Buio e minimizzazione del rumore nella notte

(3^ Conferenza Nazionale di Consenso, Buona Pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera 
delle  Persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite,  Documento Finale della Giuria, Salsomaggiore Terme, 2010)
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2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza

COMA RECOVERY SCALE- REVISED

LA CRS-R  VALUTA ELEMENTI 
FACILMENTE OSSERVABILI

DURANTE LE ATTIVITA’ DI NURSING

LE OSSERVAZIONI QUOTIDIANE E “ASPECIFICHE”  
DELL’INFERMIERE POSSONO ESSERE

FONDAMENTALI “ALERT”
- COMUNICARE SEMPRE CIO CHE SI OSSERVA

L’infermiere è tenuto a conoscere contenuti e obbiettivi 
della CRS-R, per poter osservare in maniera 

consapevole e sistematica il paziente, 
collaborando in modo attivo al lavoro dell’equipe multidisciplinare.

Somministrazione effettiva e diagnostica 
pertinenza medica  

attuazione del protocollo 

TUTTAVIA:

A) SOMMINISTRAZIONE FARMACI OFTALMOLOGICI:
”GUARDA IN ALTO”  
(esegue o no? , novità o dato noto?)

B) IGIENE CAVO ORALE:
“APRI LA BOCCA”
“TIRA FUORI LA LINGUA” 
(esegue o no?, novità o dato noto?, non ho stimolato la zona prima o durante il 
comando?)

C) MOBILIZZAZIONE, IGIENE,…
“SOLLEVA IL BRACCIO DESTRO” 
(esegue o no?, novità o dato noto?, ho “aiutato” il movimento?) 
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-APERTURA/CHIUSURA PORTE

- DIALOGO TRA OPERATORI E/O CARE – GIVER

- ALLARMI MONITOR RILEVAZIONE P.V. o SUONO CAMPANELLI

-ACCENSIONE SISTEMA BRONCOASPIRAZIONE 

-ALLARMI MONITOR RILEVAZIONE P.V. o SUONO CAMPANELLI

- ACCENSIONE RADIO O TELEVISIONE (laddove consentito)

2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza

OSSERVARE LE “RISPOSTE” DEL PAZIENTE AL MIO 
MOVIMENTO ALL’INTERNO DELLA STANZA, DURANTE 

QUALSIASI ATTIVITA’ 

-IGIENE PARTICOLARE DEL VISO  (es:rasatura barba)
- SOMMINISTRAZIONE FARMACI OFTALMOLOGICI
- POSIZIONAMENTO SNG
-GESTIONE CANNULA TRACHEOSTOMICA

POSSONO CONFIGURARSI COME MINACCE VISIVE

2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza
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OSSERVARE COMPORTAMENTI MOTORI AUTOMATICI 
SPONTANEI:

- GRATTARSI IL NASO
- AFFERARE LE SPONDINE DEL LETTO

PAZIENTE “AFFERRA” IL LENZUOLO, O OGGETTI PRESENTI NEL LETTO 
(CUSCINI PER POSTURE, PALLINE,…)

2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza

L’INFERMIERE COMUNICA IL PAZIENTE:

- SEMPLICEMENTE SPIEGANDO GLI ATTI CHE STA ANDANDO 
A COMPIERE;

-PONENDO DOMANDE SEMPLICI
“COME STAI?”

“HAI DORMITO STA NOTTE?”  

-VOCALIZZAZIONI? 
- VOCALIZZAZIONI  C-V-C? 
-SPONTANEE? SU STIMOLO?

- RIPETITIVE? 

IGIENE CAVO ORALE:
UTILIZZANDO L’APPOSITO SPAZZOLINO, SI OSSERVA: 
- LA CHIUSURA DELLE MASCELLE (difficile ritorno)
- MOVIMENTI DI MASTICAZIONE

LIMITE:  
PRESENZA  CANNULA TRACHEOSTOMICA

2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza
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L’INFERMIERE COMUNICA CON IL PAZIENTE:

CERCA DI OTTENERE RISPOSTE SEMPLICI
SI/NO

“HAI CALDO?”
“HAI DOLORE?”

“TOGLIAMO LA COPERTA?”
“TI HO SPIEGATO COME METEREMO IL SNG: HAI CAPITO?”

- CENNI DEL CAPO (ASSENSO/DINIEGO)
- MOVIMENTI DELLE PALPEBRE 

(CHIUSURA OCCHI UNA/ DUE VOLTE = SI/NO)

-MOVIMENTI DELLE DITA (POLLICE ALL’INSU’)

CANALE COMUNICATIVO IDONEO?
RIPETIZIONE CHIARA?

2) Evoluzione diagnosi stato di coscienza

Il dolore è definito come:
“un’esperienza soggettiva, 

sensoriale ed emozionale, spiacevole, 
associata a danno tissutale (potenziale o in atto), 

o descritta in termini di danno”
(International Association for Study of Pain, 1979)

3) Dolore

-RAGIONI ETICHE E DEONTOLOGICHE 

- DOLORE- PARAMETRO VITALE, L.38/2010

- “MA MIO MARITO SENTE DOLORE? SOFFRE TANTO?” 

-IN ALTRI CONTESTI CLINICI E’ STATA DESCRITTA UNA CORRELAZIONE TRA LE 
ATTIVITA’ INFERMIERISTICHE E IL DOLORE

Puntillo, K. A., White, C., Morris, A. B., Perdue, S. T., Stanik-Hutt, J., Thompson, C. L., & Wild, L. R. (2001). Patients’ perceptions 
and responses to procedural pain: results from Thunder Project II. American Journal of Critical Care, 10(4), 238–51.

- NON SI PUO’ ESCLUDERE TRATTARE IL DOLORE OFFRA
UN CONRIBUTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE 

•PERCHE’ OCCUPARSENE?
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•Studi di neuroimaging (PET) su pazienti SV e SMC:
Laureys (et al); Neuroimage 2002; 17:732-741

Boly (et al); The Lancet Neurology 2008; 7: 1013-1020
De Tommaso (et al); Brain Injury 2013; 27:962-972
Markl (et al); Brain and Behavoir 2013; 3: 95-103 

-sia SMC che SV, se sottoposti a stimoli dolorosi, presentano 
attivazioni di aree della “Pain Matrix”

3) Dolore

“MA MIO MARITO SENTE DOLORE?”

L’esperienza del dolore è presente nel paziente GCA 
anche nelle fasi iniziali, 

quando il livello di coscienza è basso

Nocicepion Coma Scale, E NCS-Revised:
primi e unici strumenti specifici per DOC

3) Dolore
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Score 0-9 (dolore crescente), 
con cut-off=4

3) Dolore

-Somministrare tutti i giorni, o al bisogno, in pazienti con DOC 
(sia SV che SMC), specialmente se esposti a stimoli potenzialmente 

dolorosi (lesioni da pressione, spasticità,…);

- Effettuare una somministrazione “a riposo” prima della 
valutazione  durante stimolo potenzialmente doloroso;

- Effettuare valutazione prima e dopo eventuale 
trattamento antidolorifico;

- Tenere sempre in considerazione il livello di 
coscienza del paziente:  

se si valuta un rialzo dello score in assenza di 
miglioramento nel livello di coscienza, 
bisogna ricercare il trigger doloroso.

4) Relazione con i famigliari

“… le GCA rappresenta un trauma dell’intero sistema famiglia (…)”

“… obiettivo prioritario è  la presa in carico dell’intero sistema 
famiglia (…)”

“La famiglia rappresenta non solo il “soggetto” fruitore di un 
servizio, ma anche una “risorsa” estremamente importante per il 
paziente (…)”

- Informazione 
(chiara, precisa, condivisa in equipè, ripetuta)

- Coinvolgimento nell’assistenza 
(educazione sanitaria nell’esecuzione di alcune attività quotidiane , 

es: cure igieniche particolari – barba, capelli, mani)

- Orari di visita flessibili

- Supporto emotivo e pazienza 
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“ Si è cercato, genuinamente, di dare ai nostri lettori 
materiale da costruzione augurandoci che il soggiorno in 
questo cantiere abbia stimolato il desiderio di ritornarci”

(Fiamminghi)

GRAZIE


