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ABSTRACT 
 

Background 
L’alterato livello di consapevolezza è misurato su un continuum, con il normale stato di 
veglia e la piena cognizione (coscienza) da un lato, e il coma dall’altro. Lo stato di coma 
è definito come una condizione clinica di non risveglio e mancata sensibilità con 
completa assenza di risposte a stimolazioni interne (soggettive) o esterne (ambientali e 
sociali), nonostante vi sia responsività agli stimoli dolorosi e presenza dei riflessi del 
tronco cerebrale. La stimolazione sensoriale è un intervento che promuove 
l’organizzazione cerebrale stimolando il sistema reticolare attivatore attraverso le 
informazioni sensoriali ricevute dai sensi. La stimolazione al coma è qualsiasi 
applicazione di un trattamento che è, adeguato in intensità e frequenza, stimolazione 
della soglia dell’individuo (composto da modalità uditiva, visiva, tattile, gustativa, 
olfattiva e cinestetica) nel tentativo di aumentare l’arousal, la consapevolezza e 
sollecitare risposte comportamentali significative dal paziente. L’intensità del 
trattamento di stimolazione sensoriale proposto dai differenti autori varia 
considerevolmente. 
 
Scopo  
Ricerca dell’efficacia della stimolazione sensoriale, nel processo di assistenza 
infermieristica al paziente in coma, misurata per mezzo di apposite scale di valutazione 
neurologica. 
 
Metodo  
Il quesito di ricerca è il seguente: “la stimolazione sensoriale, nel processo di assistenza 
infermieristica al paziente in coma, può favorire un miglioramento della valutazione 
neurologica?”. La metodologia utilizzata è la ricerca bibliografica. Gli articoli sono stati 
ricercati su diverse banche dati con parole chiave associate variamente tra loro. Sono 
stati inclusi articoli che trattano programmi di stimolazione sensoriale a pazienti in coma 
ed articoli riguardanti studi effettuati in tutto il mondo, in quanto trattasi di un fenomeno 
globale.  
 
Risultati  
In totale ho consultato 54 articoli scientifici: di questi, 39 articoli full text, solo 9 sono 
stati scelti per l’analisi in quanto maggiormente pertinenti all’ambito di ricerca. Ad 
eccezione di un articolo, tutti gli altri affrontano la questione relativa alla stimolazione 
sensoriale in pazienti con lesione cerebrale ad eziologia principalmente traumatica, ma 
anche non traumatica.  
 
Conclusioni  
Per ogni studio selezionato, sono state evidenziate le tipologie di stimolazione 
sensoriale e le relative scale di valutazione neurologica utilizzate. 7 studi su 9 
confermano l’efficacia della stimolazione sensoriale nel miglioramento del livello di 
coscienza in pazienti incoscienti per lesione cerebrale. 
 
Parole chiave 
Comatose patient, sensory stimulation, structured coma stimulation, nursing process, 
neurological assessment, assessment inconscious patient, coma arousal, reticular 
activating system (RAS).  
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1. INTRODUZIONE 

1.1 La ricerca 
Il Lavoro di Tesi (LT) che propongo si occupa di indagare approfonditamente, tramite 
una ricerca bibliografica, la stimolazione sensoriale al paziente in coma come metodo 
per favorire un miglioramento della valutazione neurologica. 
Non è raro, in ambito infermieristico, incontrare persone con funzione neurologica 
alterata; le malattie del sistema nervoso possono comparire in qualsiasi periodo della 
vita e possono variare da sintomi lievi autolimitanti sino a malattie devastanti, che 
mettono in pericolo la vita.  Le lesioni a carico del sistema nervoso centrale possono 
produrre gravi danni fisici e psichici, e possono alterare profondamente la vita di una 
persona; oltre a quest’ultima, il trauma neurologico colpisce anche la famiglia, il sistema 
sanitario e la società tutta, a causa delle gravi conseguenze che produce e dei costi 
legati all’assistenza acuta e cronica (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Nebuloni, 2010). 
L’incidenza di persone che sopravvivono con lesioni cerebrali traumatiche sta 
crescendo ad un ritmo notevole. Oltre che salvare questi pazienti si sta cercando di 
capire che altro potrebbe essere fatto per loro; oggi, in diversi contesti sanitari, gli 
operatori vengono incoraggiati alla ricerca ed alla possibilità di attuare programmi 
strutturati di stimolazione al coma, già 72 ore dopo l’evento che ha causato la lesione 
cerebrale. La precocità dell’intervento è fondamentale per la sopravvivenza del 
paziente, la qualità di vita e, in generale, la prognosi a lungo termine (Gerber, 2005). 
Gli obiettivi del mio Lavoro di Bachelor sono diversi; prima di tutto accrescere la 
conoscenza in merito ai disturbi della coscienza, nello specifico quello che concerne 
l’approccio infermieristico e la ricerca scientifica in merito all’efficacia della stimolazione 
sensoriale sulla valutazione neurologica di pazienti in coma. Con questo lavoro di 
ricerca vorrei poter sviluppare la capacità critica nell’affrontare un tema di rilevanza 
clinica e, in base ai risultati dello studio, poter elaborare proposte significative per la 
pratica. 
 
1.2 Motivazioni alla ricerca  
L’argomento inerente l’assistenza alla persona in stato di incoscienza ha sempre 
richiamato in me una particolare attenzione, un interesse accresciuto sempre più, da un 
anno a questa parte, poiché legato ad un evento personale. L’episodio ha visto 
coinvolto un amico in un incidente stradale che, in conseguenza ad una lesione 
cerebrale traumatica, lo ha portato ad uno stato di incoscienza; nelle prime settimane 
dall’incidente in uno stato di coma, poi ad uno stato vegetativo, fino ad oggi.  
Quell’incidente stradale, la conseguente lotta quotidiana per la vita, il coma e la 
vicinanza continua di persone care che, ancora dopo un anno, non perdono la speranza 
che possa finalmente “risvegliarsi”. Aver vissuto, in parte da vicino tutto questo, mi ha 
permesso di riflettere e ha fatto sorgere in me numerosi dubbi e perplessità tali da 
incrementare l’interesse per l’argomento.  
Come già anticipato, oltre ad un interesse strettamente legato ad un fatto personale, la 
spinta motivazionale è nata anche dalla curiosità professionale, in termini di assistenza 
infermieristica verso tale tipologia di pazienti. La domanda di ricerca del Lavoro di Tesi 
è sorta dal desiderio di conoscere eventuali interventi di provata efficacia per ottenere 
un miglioramento della valutazione neurologica e permettere dunque al paziente in 
coma una progressione graduale verso lo stato di coscienza.  
Credo che aver avuto la possibilità di affrontare tale oggetto di ricerca, fortemente 
legato ad un interesse personale e professionale, sia stato per me l’inizio di un 
processo di elaborazione di un LT stimolante ed appagante. 
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1.3 Struttura del LT 
Il LT è stato organizzato in diversi capitoli, macroargomenti inizialmente presentati in 
forma generale e, successivamente, sezione dopo sezione, in modo più approfondito. 
Dopo questa parte introduttiva, viene presentato il quadro teorico che introduce alla 
tematica, principalmente relativa allo stato di coma ed alla stimolazione sensoriale. 
Successivamente si apre il capitolo legato alla metodologia, nel quale si affrontano la 
tipologia del LT, la domanda di ricerca e, nel dettaglio, le fasi che mi hanno portato alla 
realizzazione del lavoro stesso.  
A seguire, i risultati degli studi considerati, prima sintetizzati graficamente in una tabella, 
e poi argomentati in modo discorsivo. In questa parte sono state presentate le differenti 
modalità di stimolazione sensoriale applicate a pazienti in stato di incoscienza dopo 
lesione cerebrale ad eziologia traumatica e non traumatica. Le diverse modalità di 
stimolazione variano a seconda del programma strutturato di stimolazione sensoriale 
che viene considerato; principalmente gli stimoli applicati ai pazienti sono stimoli uditivi, 
visivi, olfattivi, tattili, gustativi e cinestetici. Nei diversi studi, l’efficacia della stimolazione 
sensoriale è stata valutata per mezzo di differenti scale di valutazione neurologica. 
Infine, la parte conclusiva, con le relative sezioni che presentano i risultati, le riflessioni 
personali, i possibili sviluppi di ricerca e le limitazioni dello studio, termina il LT. 
 
2. QUADRO TEORICO  

2.1 Definizione di coma 
L’alterato livello di consapevolezza è misurato su un continuum, con il normale stato di 
veglia e la piena cognizione (coscienza) da un lato, e il coma dall’altro. Un alterato 
livello di coscienza è evidente nella persona che non è orientata, non risponde ai 
comandi, o richiede stimoli persistenti per raggiungere lo stato di consapevolezza.  
(Smeltzer et al., 2010). Lo stato di coma è definito come “una condizione clinica di non 
risveglio e mancata sensibilità con completa assenza di risposte a stimolazioni interne 
(soggettive) o esterne (ambientali e sociali), nonostante vi sia responsività agli stimoli 
dolorosi e presenza dei riflessi del tronco cerebrale” (Smeltzer et al., 2010).  
La durata del coma di solito varia dalle 2 alle 4 settimane. Durante il coma, gli occhi del 
paziente sono chiusi, il paziente è incapace di comunicare, è privo della capacità di 
attuare determinati movimenti o di eseguire i comandi, non ha consapevolezza di sé e 
dell’ambiente circostante, presenta un’alterazione della cognizione e dell’arousal, “stato 
generale di attivazione e reattività del sistema nervoso, in risposta a stimoli interni o 
esterni” (Treccani, 2008) (concetto che verrà ripreso nel paragrafo seguente), e non ha 
il normale ciclo sonno-veglia (Gerber, 2005).  
Secondo Favale e Loeb (2003) è possibile distinguere tre gradi del coma con le 
rispettive caratteristiche cliniche.  

- Coma leggero o coma 1: rallentamento del pensiero e delle attività motorie. Stato 

di dormiveglia in cui la comprensione degli ordini è incompleta o parziale (stupor) 

- Coma moderato o coma 2: perdita di coscienza più marcata, soggetto inerte, 

occhi chiusi, privo della capacità di rispondere agli usuali richiami, fornisce 

risposte con movimenti automatici elementari agli stimoli dolorosi, anche intensi, 

tentando, talora in modo poco efficace, di allontanare lo stimolo 

- Coma profondo o coma 3: soggetto inerte, non risponde agli ordini o inviti 
rivoltigli e a nessun tipo di stimolo doloroso, anche intenso. 
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La suddivisione in categorie dei diversi gradi di coma non è universalmente accettata. 
La differenza tra ciascuna definizione è il grado e la presentazione della risposta agli 
stimoli dolorosi. Tuttavia, termini come “semi-coma” e “coma profondo” sono ancora 
utilizzati nella pratica clinica (Geraghty, 2005). 
 
2.2 Evoluzione dello stato di coma 
La condizione che segue direttamente il coma, è chiamata stato vegetativo, nel quale si 
ha un ritorno del ciclo sonno-veglia, delle funzioni vegetative e apertura degli occhi. Il 
paziente è ancora inconsapevole di sé, incapace di seguire i comandi, incapace di 
comunicare e di riacquisire funzioni mentali riconoscibili. Questo è il peggior stato di 
danno cerebrale funzionale, dove i pazienti possono sopravvivere per un tempo 
indefinito (Gerber, 2005). È chiamato, invece, stato vegetativo persistente, “la 
condizione in cui, in una persona con grave danno cerebrale, il coma è progredito a uno 
stato di veglia non corrispondente allo stato di consapevolezza o coscienza e senza 
funzioni mentali cognitive o affettive” (Smeltzer et al., 2010). Lo stato vegetativo 
persistente è quella condizione nella quale vi sono i processi vegetativi per più di un 
mese e significa che non vi è alcun miglioramento della condizione clinica. In ultimo, lo 
stato vegetativo permanente è definito come uno stato vegetativo che dura per più di un 
anno, il paziente infatti può essere sveglio e avere movimenti spontanei per anni 
(Gerber, 2005). 
 
2.3 Anatomia e fisiopatologia degli stati di coscienza e del coma 
Per comprendere la coscienza è necessario avere apprezzamento della complessa 
relazione tra anatomia e fisiologia, in quanto un consueto comportamento cosciente 
dipende da un cervello intatto e perfettamente funzionante (Geraghty, 2005). Le cause 
sottostanti delle disfunzioni neurologiche sono la compromissione di cellule del sistema 
nervoso centrale, dei neurotrasmettitori o dell’anatomia cerebrale. Un’interruzione nelle 
unità funzionali di base (neuroni) o nei neurotrasmettitori determina un’interruzione nella 
trasmissione degli impulsi e impedisce la comunicazione con il cervello o dal cervello ad 
altre parti del corpo; per tal motivo, le strutture anatomiche intatte del cervello sono 
necessarie per un appropriato funzionamento (Smeltzer et al., 2010). 
Le principali funzioni dell’encefalo consistono nel contribuire all’omeostasi attraverso la 
ricezione degli stimoli sensoriali, integrare le informazioni ricevute con quelle 
preesistenti, elaborare delle decisioni e generare delle attività motorie (Tortora, 
Derrickson, Picari, & Sforza, 2011). L’encefalo di un adulto è costituito da quattro parti: il 
tronco encefalico, il cervelletto, il diencefalo e il cervello. Il tronco encefalico è in 
continuità con il midollo spinale ed è suddiviso in midollo allungato, ponte e 
mesencefalo. Il cervelletto si trova in posizione posteriore rispetto al tronco encefalico, 
mentre superiormente al tronco è presente il diencefalo, costituito da talamo, ipotalamo 
ed epitalamo. Diencefalo e tronco encefalico sono sormontati dal cervello, che è la 
porzione più voluminosa dell’encefalo (Tortora et al., 2011). 
La maggior parte del tronco encefalico è formata da piccoli agglomerati di corpi cellulari 
neuronali (sostanza grigia) dispersi tra fascetti di assoni mielinici (sostanza bianca). 
L’ampia regione in cui la sostanza bianca e quella grigia assumono questa disposizione 
reticolata è detta formazione reticolare e si estende dalla porzione superiore del midollo 
spinale attraverso tutto il tronco encefalico fino alla regione inferiore del diencefalo. I 
neuroni contenuti nella formazione reticolare sono connessi sia a vie ascendenti 
(sensitive) sia a vie discendenti (motorie) (Tortora et al., 2011). Il sistema reticolare 
ascendente attivante (SRAA) è una parte della formazione reticolare formata da fibre 
sensitive che si proiettano alla corteccia cerebrale (Tortora et al., 2011), più 
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precisamente, è un complesso sistema anatomofunzionale, costituito da una rete di 
neuroni, sinapsi e fibre, che si trova distribuito nella regione pontina dorsale, nel 
mesencefalo e nel diencefalo, e che ricevendo impulsi provenienti dalle fibre dei sistemi 
neurosensoriali ascendenti proietta al talamo e da qui in maniera diffusa e tonica alla 
corteccia degli emisferi cerebrali (Ferrarese, 2011). Il SRAA prende parte al 
mantenimento dello stato di coscienza e al risveglio dal sonno: l’attività del SRAA eccita 
la corteccia cerebrale permettendo all’individuo di svegliarsi, ad esempio, con il suono 
della sveglia, il lampo di un fulmine o un pizzicotto doloroso. Il coinvolgimento del 
sistema reticolare in vie discendenti è legato invece alla regolazione della postura e del 
tono muscolare, che rappresenta il lieve e persistente stato di contrazione dei muscoli in 
condizioni di riposo (Tortora et al., 2011). 
L’arousal è uno stato o l’aspetto di essere svegli che riflette l’attività del sistema di 
attivazione reticolare (RAS), colloquialmente nota come livello di coscienza. È spesso 
descritto come il grado in cui una persona è capace di interagire con il proprio ambiente 
e con una certa qualità di vigilanza (Palmer R & Knight J, 2006). L’allerta o arousal 
(letteralmente dall’inglese eccitazione, risveglio) è dunque una funzione del sistema 
reticolare attivatore. Questo sistema di eccitazione è anatomicamente rappresentato da 
un numero di strutture nel tronco encefalico rostrale, il diencefalo, e dalle proiezioni alla 
corteccia cerebrale. L’ARAS (Ascending Reticular Activating System) è un complesso 
sistema con una ridondanza di percorsi che sono coinvolti nell’eccitazione e nel 
mantenimento della veglia. Questo può spiegare il recupero del sistema di eccitazione 
dopo coma iniziale, quasi sempre entro tre settimane dall’insorgenza del coma nella 
maggior parte dei pazienti (Young, 2009). 
La reazione dell’arousal è dipendente alla stimolazione del sistema reticolare attivatore 
(RAS); quest’ultimo infatti riceve input da una vasta gamma di fonti, tra cui i sensi. Il 
RAS funge come punto di convergenza per i segnali provenienti dal nostro ambiente 
esterno e dai nostri pensieri e sentimenti interni. Ci sono molti percorsi dalla corteccia 
cerebrale che riguardano la funzione sensoriale e motoria, così come le emozioni e i 
ragionamenti. Ogni volta che queste aree vengono eccitate, gli impulsi sono trasmessi 
al RAS, aumentando ulteriormente il livello di attività, e a sua volta il RAS stimola la 
corteccia cerebrale. Il numero di percorsi che diventano attivi è anche legato al livello di 
coscienza. Se è attivo un solo percorso il grado di coscienza potrebbe essere minimo, 
tuttavia, se più percorsi sono attivi simultaneamente, ciò potrebbe provocare un elevato 
livello di coscienza. La coscienza dimostra che il RAS sta funzionando ed è capace di 
selezionare e distinguere le informazioni (Geraghty, 2005). 
La coscienza è la consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante; comprende 
l’insieme delle sensazioni, la memoria e i processi cognitivi per cui un individuo è in 
grado di interagire con il mondo che lo circonda. Si distinguono un livello e un contenuto 
di coscienza. Il livello di coscienza, ossia la vigilanza o stato di allerta è il substrato 
essenziale del cosiddetto contenuto di coscienza, che invece comprende i processi 
cognitivi, il linguaggio, l’orientamento, la memoria, le esperienze, il pensiero, la capacità 
di astrazione (Ferrarese, 2011). 
Il coma è una condizione patologica di protratta non responsività (perdita di coscienza) 
da cui l’individuo non è in grado di riemergere neanche in seguito ad appropriati stimoli 
acustici e nocicettivi. È la conseguenza di un’alterazione del funzionamento della 
sostanza reticolare attivante o di un danno esteso coinvolgente gli emisferi cerebrali 
poiché queste sono le aree cerebrali deputate al mantenimento della coscienza 
(Ferrarese, 2011).  
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2.4 Eziologia dello stato di coma  
Come proposto da Ferrarese (2011), dal punto di vista eziopatogenico è possibile 
distinguere i comi di origine tossico-metabolica da quelli dovuti a cause strutturali 
(Tabella 1). Tale distinzione è molto importante dal punto di vista clinico, prognostico e 
terapeutico. Infatti:  

- i comi di origine tossico-metabolica sono determinati da qualsiasi insulto in grado 
di interferire in maniera diretta con il metabolismo neuronale. Rientrano tra questi 
i disturbi dell’equilibrio acido-base, i disordini idroelettrolitici (ipo-ipercalcemia, 
ipo-ipernatremia, ipo-iperkaliemia ecc.), l’iper-ipoglicemia, l’insufficienza epatica 
e renale, l’ipossia e l’ipercapnia (in caso di insufficienza respiratoria acuta e 
nell’arresto cardiaco), alterazioni della coscienza dovute a sostanze tossiche 
endogene (iperammoniemia) o esogene (alcol, sostanze stupefacenti);  

- nei comi di origine strutturale una lesione vascolare, traumatica, neoplastica o 
infiammatoria può invece danneggiare in maniera diretta l’ARAS come nel caso 
di lesioni sottotentoriali, o indirettamente attraverso coni di pressione determinati 
da voluminosi processi occupanti spazio sovratentoriali che spingono in senso 
craniocaudale sulle strutture encefaliche. 

Il coma tuttavia può anche essere espressione di uno stato post-critico successivo a 
una crisi comiziale o di uno stato di male epilettico non convulsivo. In entrambi i casi 
può essere secondario a un danno cerebrale strutturale o metabolico (Ferrarese, 2011).  
 
Tabella 1. Eziologia del coma (Ferrarese, 2011). 
 

Comi di origine  
(sopratentoriali e sottotentoriali) 

   Comi di origine tossico-metabolica   

 Traumatica  
Concussione cerebrale  
Ematoma extradurale 
Ematoma subdurale 
Embolia gassosa 

 Insufficienza epatica e renale  
 

  

 Vascolare  
Emorragia 
intraparenchimale  
Emorragia subaracnoidea  
Ischemia cerebrale  

 Uremia    

 Neoplastica  
Meningiomi  
Tumori di origine gliale  
Linfomi 

 Disturbi idroelettrolitici 
Iper-iponatremia 
Iper-ipokaliemia 
Iper-ipocalcemia  

  

 Infettivo-infiammatoria 
Ascesso cerebrale 
Meningiti 
Encefaliti 

 Iper-ipoglicemia    

 Idrocefalo   Diabete mellito 
Coma chetoacidosico 
Coma iperosmolare  

  

  Deficit di tiamina    

  Ipossia    
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  Avvelenamento da CO   

  Disordini della termoregolazione  
Colpo di calore 
Ipotermia, assideramento 

  

  Farmaci, sostanze stupefacenti e 
d’abuso 
Oppioidi 
Barbiturici 
Alcol  
Benzodiazepine 

 

  

Epilessia 
Coma post-critico 

Stato di male epilettico 
 

  

 
 
2.5 Quadri clinici con prevalente alterazione del livello e/o contenuto di coscienza  
Tra un individuo in pieno stato di coscienza e un paziente in coma profondo esiste un 
continuum di condizioni nelle quali può essere maggiormente compromesso lo stato di 
vigilanza, ossia il livello di coscienza piuttosto che il suo contenuto, o viceversa. 
Esistono naturalmente anche quadri in cui le due condizioni si sovrappongono 
(Ferrarese, 2011). Considerando la classificazione proposta da Ferrarese (2011), i 
quadri clinici con prevalente alterazione del livello di coscienza sono: ottundimento, 
stato soporoso, stato stuporoso e coma; invece, rappresentano quadri clinici con 
prevalente alterazione del contenuto di coscienza: stato confusionale, delirium, stato 
vegetativo, mutismo acinetico e stato di minima coscienza.  
Di seguito, ho ritenuto opportuno fornire delle precisazioni in merito ad alcuni disturbi 
della coscienza strettamente correlati al tema del mio Lavoro di Tesi. Questi disturbi 
della coscienza sono entità cliniche diagnostiche caratterizzate da perdite psicologiche 
diffuse, la maggior parte delle volte seguiti da una riduzione generalizzata o alterazione 
del contenuto di coscienza, in aggiunta a un mancato risveglio; i disturbi della coscienza 
(DOCs: disorders of consciousness) includono differenti entità cliniche quali il coma, lo 
stato vegetativo e lo stato di minima coscienza (Puggina, Paes da Silva, Schnakers, & 
Laureys, 2012). 
Il coma è un quadro clinico con prevalente alterazione del livello di coscienza. Il 
paziente in coma non è risvegliabile neanche con stimolazioni vigorose nocicettive. 
Possono essere presenti solo risposte riflesse di tipo finalistico (localizzazione e/o 
allontanamento dello stimolo doloroso) o afinalistico (risposta flessoria in decorticazione 
o estensoria in decerebrazione). Nel coma profondo il paziente non mostra nessuna 
risposta alla stimolazione e sono possibili solo risposte riflesse vegetative, mentre sono 
ancora presenti le risposte alle stimolazioni dei nervi cranici. In caso di coma 
areflessico, il paziente non presenta nessuna risposta motoria, il respiro spontaneo è 
assente e sono assenti anche le risposte riflesse dei nervi cranici. In tale condizione 
può delinearsi un quadro di coma irreversibile (coma depassé) che corrisponde alla 
morte cerebrale (Ferrarese, 2011). 
I due quadri clinici seguenti sono caratterizzati da una prevalente alterazione del 
contenuto di coscienza. Lo stato vegetativo è una condizione clinica caratterizzata 
dall’assenza di consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, per cui il paziente non 
è assolutamente contattabile, sebbene possa respirare autonomamente e presenti cicli 
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di chiusura e apertura degli occhi che sembrano simulare un ritmo sonno-veglia. Può 
trattarsi di uno stato transitorio, seppure protratto, attraverso il quale il paziente 
comatoso passa quando recupera o si deteriora (Ferrarese, 2011). Infine, lo stato di 
minima coscienza viene considerato una possibile evoluzione dello stato comatoso, in 
alternativa o conseguente allo stato vegetativo. Identifica una categoria di pazienti che 
non hanno ancora recuperato appieno la capacità di eseguire ordini semplici in modo 
costante e di dimostrare in modo certo di avere solida consapevolezza di sé e del 
mondo circostante (Ferrarese, 2011).  
 
2.6 Diagnosi differenziale  
Il coma deve essere distinto da due principali condizioni cliniche: la locked-in syndrome 
e la non responsività psicogena (Young, 2009). 
Nella sindrome locked-in, i pazienti sono coscienti e mantengono il ciclo sonno-veglia; 
essi sono, tuttavia, incapaci di esprimere loro stessi nel modo usuale (Young, 2009) a 
causa di una lesione a livello della regione pontina ventrale che ha determinato 
l’interruzione delle fibre motorie discendenti risparmiando la sostanza reticolare 
attivante (Ferrarese, 2011). Apparentemente quindi il paziente può sembrare non 
responsivo, ma in realtà è vigile e cosciente e, a un esame attento, è in grado di 
comunicare attraverso l’ammiccamento e i movimenti degli occhi (Ferrarese, 2011). 
Nella non responsività psicogena, come nella locked-in syndrome, il paziente è sveglio 
e consapevole ma non comunica o fornisce espressione esteriore di coscienza (Young, 
2009). Questo può essere uno stato di “pseudo coma”, in cui il paziente è immobile o 
più comunemente con pseudo crisi o convulsioni non epilettiche. In questa situazione la 
non responsività è di origine psicogena (Young, 2009); può essere la manifestazione di 
uno stato catatonico, di una sindrome da conversione isterica o di uno stato dissociativo 
a una reazione conflittuale, ma può anche essere dovuta a simulazione (Ferrarese, 
2011). 
 
2.7 Approccio clinico al paziente in coma  
Il primo e più importante intervento è la messa in atto di procedure di emergenza volte 
ad assicurare la pervietà delle vie aeree e l’adeguatezza della respirazione e della 
circolazione (Ferrarese, 2011).  
Una volta che il paziente è stabile a livello emodinamico, è opportuno raccogliere la 
“storia” che, proprio come con pazienti svegli e comunicativi, è di vitale importanza. 
Naturalmente, con pazienti in coma la storia sarà ottenuta da parenti, amici e testimoni 
oculari, per telefono se necessario (Young, 2009). La raccolta anamnestica ottenuta da 
terzi (familiari, amici) deve essere mirata alle modalità di insorgenza del coma, alla 
presenza eventuale di patologie mediche o psichiatriche preesistenti e alla terapia 
assunta dal paziente.  
L’insorgenza improvvisa del coma suggerisce una causa vascolare, in particolare un 
infarto del tronco o un’emorragia subaracnoidea. Una progressione rapida di segni 
neurologici focali (emiparesi, afasia) sino al coma nel corso di minuti od ore è 
caratteristica dell’emorragia intraparenchimale. Un andamento più protratto che 
conduce al coma nell’arco di giorni o settimane si può verificare in caso di processo 
occupante spazio (neoplasia, ascesso o ematoma subdurale cronico). Un coma 
preceduto da stato confusionale con delirium senza segni neurologici focali è indicativo 
di alterazioni metaboliche (Ferrarese, 2011). 
L’esame generale, insieme ad una valutazione neurologica mirata, può fornire 
importanti indizi (Young, 2009). L’esame obiettivo generale deve mirare inizialmente 
alla ricerca di eventuali segni suggestivi di trauma come ecchimosi, rinorrea e otorrea 
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liquorale, emotimpano. Il rilievo della pressione arteriosa è importante sia ai fini della 
stabilizzazione del paziente che dal punto di vista eziopatogenico: l’aumento della 
pressione arteriosa potrebbe essere la causa di un’emorragia cerebrale che ha causato 
il coma o esserne la conseguenza. Il tipo di respirazione può fornire indicazioni 
sull’origine del coma: per esempio, il respiro periodico di Kussmaul è suggestivo di 
acidosi metabolica come nel coma chetoacidosico. Il rilievo della temperatura corporea 
è altrettanto importante: l’ipotermia è presente in caso di coma etilico, encefalopatia di 
Wernicke, mixedema, mentre l’ipertermia si osserva in caso di colpo di calore, 
intossicazioni da farmaci anticolinergici, nell’ipertermia maligna e naturalmente in caso 
di coma conseguente a meningite ed encefalite. Vanno sempre ricercati eventuali segni 
di irritazione meningea (rigidità nucale, segno di Brudzinski) presenti in caso di 
meningite o emorragia subarcnoidea (Ferrarese, 2011).  
L’esame obiettivo neurologico rappresenta lo strumento clinico fondamentale per una 
diagnosi eziologica del paziente in coma. Il diametro pupillare e la reattività pupillare, i 
riflessi troncoencefalici e la risposta motoria devono essere valutati dettagliatamente al 
fine di capire se il coma è la conseguenza di una lesione strutturale encefalica (per la 
quale un intervento neurochirurgico urgente potrebbe essere decisivo), o è secondario 
a una encefalopatia diffusa causata da alterazioni del metabolismo, meningiti o crisi 
epilettiche (per le quali non sono necessarie procedure di tipo chirurgico, mentre 
devono essere intrapresi trattamenti medici) (Ferrarese, 2011).  
La scala di Glasgow del coma (GCS, Glasgow Coma Scale) è uno strumento clinico,  
riconosciuto a livello internazionale, utile nella valutazione del livello di coscienza e nel 
monitoraggio del coma nel tempo; essa prende in considerazione le migliori risposte 
date dal paziente in seguito a stimolazioni gerarchiche relativamente all’apertura degli 
occhi, al linguaggio e al movimento (Tabella 2) (Ferrarese, 2011). È semplice da 
utilizzare, con un elevato grado di affidabilità tra i valutatori e riconosciuto come 
strumento di valutazione “gold standard” (Palmer R & Knight J, 2006). 
 
Tabella 2. Glasgow Coma Scale (GCS) (Palmer R & Knight J, 2006) 
 

Apertura degli occhi (E) Spontanea  
Alla chiamata 
Allo stimolo doloroso 
Assente  

   4 
   3 
   2 
   1 
 

   

Migliore risposta verbale (V) Orientata  
Confusa 
Parole inappropriate 
Suoni incomprensibili 
Nessuna  

   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
 

   

Migliore risposta motoria (M)  Esegue i comandi  
Localizza lo stimolo doloroso 
Retrazione del dolore 
Risposta flessoria al dolore 
Risposta estensoria al dolore  
Nessuna  

   6 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
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L’evoluzione del coma, come espresso da Ferrarese (2011) può essere principalmente 
di tre tipi:  

1. Il recupero di uno stato di coscienza adeguato con o senza deficit residui;  
2. Il passaggio a condizioni diverse come lo stato vegetativo persistente o lo stato 

di minima coscienza;  
3. La morte cerebrale. 

 
2.8 Sistemi sensoriali 
Nella sua più ampia definizione la sensazione è l’acquisizione consapevole o 
inconsapevole dei cambiamenti dell’ambiente interno ed esterno. Quando gli impulsi 
sensoriali raggiungono la corteccia cerebrale, diventiamo consapevoli degli stimoli e 
possiamo localizzarli precisamente e identificare sensazioni specifiche come il tatto, il 
dolore, l’udito o il gusto (Tortora et al., 2011). 
Ogni singolo tipo di sensazione è detto modalità sensoriale. L’elaborazione della 
sensazione inizia in un recettore sensoriale che può essere costituito da una cellula 
specializzata o dai dendriti di un neurone sensitivo. Un certo neurone sensitivo trasporta 
informazioni solo per una modalità sensoriale; ad esempio i neuroni che trasmettono 
impulsi per il tatto all’area sensitiva della corteccia cerebrale non trasmettono impulsi 
per il dolore (Tortora et al., 2011). 
I sistemi sensoriali sono divisi in sensi speciali, cioè visione, udito, gusto, olfatto ed 
equilibrio, e sensi somatici, cioè tatto, temperatura, dolore e propriocezione (Silverthorn, 
2007). Tutte le vie sensoriali presentano alcuni elementi in comune. Esse iniziano con 
uno stimolo, interno o esterno, che agisce su un recettore sensoriale. Il recettore è un 
trasduttore che converte lo stimolo in segnale intracellulare, di solito un potenziale 
elettrico graduato (Silverthorn, 2007). Ogni recettore è particolarmente sensibile a un 
determinato tipo di stimolo. Possiamo classificare i recettori sensoriali in cinque tipi, in 
base allo stimolo cui sono più sensibili (Tortora et al., 2011): 

1. I chemocettori (per esempio quelli per il gusto e per l’olfatto) rilevano le specie 
chimiche nella bocca, nel naso e nei liquidi corporei. 

2. I meccanocettori (come per esempio quelli per l’udito) sono sensibili a stimoli 
meccanici come deformazione, stiramento o piegatura delle cellule; forniscono 
sensazioni di tatto, pressione, vibrazione, propriocezione, udito ed equilibrio; 
rilevano anche lo stiramento della parete dei vasi sanguigni e degli organi interni. 

3. I termocettori rilevano i cambiamenti della temperatura.  
4. I fotorecettori rilevano la luce che colpisce la retina degli occhi. 
5. I nocicettori rispondono agli stimoli dolorosi che provengono da danneggiamento 

fisico o chimico dei tessuti. 

La cognizione, capacità umana di pensare, sentire ed agire, è il processo di partenza 
dalla stimolazione sensoriale trasmessa ai neuroni in forma di impulsi nervosi a 
particolari aree della corteccia cerebrale (Siriluck Kaewsriwong, Achara Sukonthasarn, 
Suparat Wangsrikhun, & Chawapornpan Chanprasit, 2015). Gli eventi fondamentali di 
questo processo sono i seguenti (Tortora et al., 2011): 

 Stimolazione di un recettore sensoriale: uno stimolo appropriato deve avvenire 
entro il campo recettivo del recettore sensoriale, che è la regione del corpo dove 
lo stimolo attiva il recettore che produce la risposta. 
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 Trasduzione dello stimolo: un recettore sensoriale converte l’energia dello 
stimolo in un potenziale graduato. 

 Generazione degli impulsi nervosi: quando un potenziale graduato in un neurone 
sensitivo raggiunge la soglia, innesca uno o più impulsi nervosi, che poi si 
propagano verso il sistema nervoso centrale (SNC). 

 Integrazione dell’input sensoriale: una particolare regione del SNC riceve ed 
integra gli impulsi nervosi sensoriali. Le sensazioni consce o percezioni sono 
integrate nella corteccia cerebrale.  

L’informazione sensoriale proietta dal midollo spinale al talamo, poi alle aree sensoriali 
corticali. Solo l’informazione olfattiva non passa attraverso il talamo; le vie olfattive 
infatti proiettano dal naso al bulbo olfattivo e poi arrivano alla corteccia cerebrale. Forse 
è a causa di questo collegamento diretto al cervello che gli odori sono così strettamente 
correlati alla memoria e alle emozioni: la maggior parte delle persone ha provato 
l’esperienza di avvertire un odore che improvvisamente ha portato alla mente ricordi di 
tempi o di persone del passato (Silverthorn, 2007).  
Un aspetto interessante dell’elaborazione sensoriale da parte del SNC è la soglia 
percettiva, cioè il livello di intensità dello stimolo necessario affinché noi ne diventiamo 
coscienti. Poiché c’è un continuo bombardamento di stimoli sui recettori sensoriali, il 
SNC può “spegnere” alcuni stimoli per evitare di essere sommerso dalle informazioni; 
perciò il SNC è in grado di variare il nostro livello di consapevolezza dell’informazione 
sensoriale (Silverthorn, 2007).  
Infine, ogni via sensoriale proietta a regioni della corteccia cerebrale dove ci sono zone 
dedicate ai vari campi recettivi, il cervello può quindi stabilire l’esatta origine di ogni 
segnale d’entrata. La modalità di un segnale e la sua sede sono indicate da quali 
neuroni sensoriali vengono attivati; invece, l’intensità dello stimolo è codificata dal 
numero di recettori attivati e dalla frequenza dei potenziali d’azione che raggiungono il 
SNC (Silverthorn, 2007). 
Normalmente, la cognizione viene elaborata attraverso i neuroni che trasmettono gli 
stimoli sensoriali ricevuti dall’ambiente. Gli impulsi nervosi sono poi inoltrati per essere 
elaborati in un’area specifica della corteccia cerebrale; questi poi viaggiano attraverso i 
motoneuroni e generano risposte, che sono note come comportamenti. Pertanto, un 
danno neuronale derivante da lesione traumatica cerebrale è dato dalla rottura di 
questo processo con conseguente compromissione della funzione cognitiva (Siriluck 
Kaewsriwong et al., 2015). 
 
2.9 Stimolazione sensoriale 
La stimolazione sensoriale è un intervento che promuove l’organizzazione cerebrale 
stimolando il sistema reticolare attivatore attraverso le informazioni sensoriali ricevute 
dai 6 sensi: uditive, visive, olfattive, tattili, gustative e cinestetiche (Siriluck Kaewsriwong 
et al., 2015). Quando si comincia la stimolazione sensoriale, gli impulsi nervosi generati 
da stimoli esterni ed interni vengono inviati alla corteccia cerebrale. Le risposte 
neuronali a questi stimoli saranno riorganizzate o andranno a rigenerare gli assoni 
danneggiati attraverso gli assoni indenni attivati (Siriluck Kaewsriwong et al., 2015).  
L’applicazione di programmi di stimolazione sensoriale nei pazienti in coma o in stato 
vegetativo divenne popolare durante gli anni 80 ma la convinzione e le opinioni circa la 
loro efficacia variano sostanzialmente fra i professionisti in ambito medico-sanitario 
(Lombardi, Taricco, De Tanti, Telaro, & Liberati, 2002).  
La stimolazione al coma è definita in molti modi diversi. Fondamentalmente, è qualsiasi 
applicazione di un trattamento che è, adeguato in intensità e frequenza, stimolazione 
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della soglia dell’individuo (composto da modalità uditiva, visiva, tattile, gustativa, 
olfattiva e cinestetica) nel tentativo di aumentare l’arousal, la consapevolezza e 
sollecitare risposte comportamentali significative dal paziente (Gerber, 2005). 
La stimolazione sensoriale è considerata da alcuni come una strategia per facilitare il 
recupero della funzione cognitiva (Siriluck Kaewsriwong et al., 2015). I pazienti con un 
deterioramento della coscienza possono avere una ridotta percezione sensoriale e la 
quantità stessa di input sensoriali potrebbe essere ridotta a causa della prolungata 
ospedalizzazione, immobilizzazione e isolamento sociale (Oh H & Seo W, 2003). Per 
facilitare il processo di recupero e per prevenire la deprivazione sensoriale in pazienti in 
stato comatoso, potrebbe essere benefico istituire un programma di stimolazione 
sensoriale strutturato dalla fase iniziale della lesione; questo potrebbe includere la 
stimolazione visiva, uditiva, tattile, olfattiva, gustativa e dell’equilibrio (Abbasi M, 
Mohammadi E, & Rezayi AS, 2009). 
 
3. METODOLOGIA 

Per lo sviluppo del Lavoro di Tesi, la metodologia che ho scelto di utilizzare è la ricerca 
bibliografica, che si realizza nell’ambito di una revisione sistematica, ed è basata 
sull’analisi rigorosa delle evidenze che scaturiscono dall’attenta valutazione della 
letteratura su un determinato argomento (Saiani L, Brugnolli A, 2010). Il mio scopo è 
quello di proporre una valutazione critica della letteratura esaminata, l’elaborazione di 
indicazioni operative, nonché la presa in considerazione di interventi di provata efficacia 
e l’analisi delle possibili ricadute sulla pratica professionale. 
La revisione della letteratura è un’oggettiva, sommaria e critica analisi della letteratura 
relativa alla ricerca dell’argomento oggetto di studio (Cronin P, Ryan F, & Coughlan M, 
2008). La revisione della letteratura infatti richiede l’identificazione e l’analisi delle 
informazioni pertinenti al problema di ricerca e il suo scopo principale è quello di 
conoscere ciò che è già stato fatto, in modo da non ripeterlo inutilmente, se non 
deliberatamente, e per comprendere a fondo l’oggetto dell’indagine e sviluppare una 
struttura logica (Fain, 2004). 
La revisione sistematica è una rigorosa sintesi di tutte le prove di ricerca che si 
riferiscono ad una specifica domanda, sia essa una domanda relativa a una patologia, 
diagnosi, prognosi, o all’efficacia degli interventi di assistenza sanitaria (DiCenso, 
Guyatt, & Ciliska, 2005). Le revisioni sistematiche cercano di superare possibili 
distorsioni in tutte le fasi seguendo una metodologia rigorosa. Quando si prepara una 
revisione sistematica devono essere prese diverse decisioni: prima di tutto, formulare la 
domanda; identificare, selezionare e valutare in modo critico studi pertinenti; procedere 
all’astrazione e alla sintesi (sia quantitativa o non quantitativa) dei risultati rilevanti dello 
studio; infine, trarre le conclusioni (DiCenso et al., 2005).  
Il primo passo è formulare una domanda di ricerca che non può essere priva di 
caratteristiche quali chiarezza e specificità; inoltre, si consiglia di formularla attraverso la 
specificazione della popolazione coinvolta, interventi o esposizione, e risultati di 
interesse. In seguito, è necessario stabilire dei criteri di inclusione/esclusione che 
informano sulle strategie di ricerca e permettono di restringere il campo di indagine. I 
criteri di inclusione comprendono il linguaggio (ad esempio vengono considerati solo 
studi in lingua inglese), il contesto, il periodo temporale preso in esame, lo stato di 
pubblicazione (studi pubblicati o non) e il tipo di studio (ad esempio randomizzato 
controllato, studio di coorte) (DiCenso et al., 2005). Il passo successivo comporta una 
ricerca completa di fonti multiple per identificare tutti gli studi pertinenti (DiCenso et al., 
2005). L’obiettivo della ricerca bibliografica, che si concretizza nell’ambito di una 
revisione sistematica, è quello di identificare quanti più studi possibili sull’argomento di 
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interesse; e per favorire questa operazione occorre preventivamente definire la 
strategia di ricerca (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). In questa fase occorre ridurre 
eventuali bias di pubblicazione. Un possibile bias o errore sistematico relativo alle 
pubblicazioni può riguardare il rischio di trovare in letteratura, per uno specifico tema, 
solo pubblicazioni che danno priorità a studi positivi piuttosto che negativi (Chiari et al., 
2006). Le fonti principali per la revisione della letteratura sono rappresentate dalle 
riviste infermieristiche, mediche, e quelle delle scienze sociali e psicologiche, le quali 
contengono le informazioni più aggiornate nell’area clinica (Fain, 2004). Per attuare la 
ricerca della letteratura, è necessario specificare quali fonti vengono utilizzate come ad 
esempio, quali banche dati sono state scelte e quali parole chiave si vogliono immettere 
nella ricerca. Per identificare un numero più esiguo di articoli rilevanti è consigliabile 
applicare i criteri di inclusione/esclusione prima ai titoli e agli abstracts e solo 
successivamente allo studio intero (DiCenso et al., 2005). Una volta concluso il 
processo di selezione delle evidenze, è necessaria una valutazione critica di ogni 
singolo studio per valutare quanta confidenza porre nei risultati. Questo approccio 
critico ha lo scopo di verificare se i metodi, e quindi i risultati della ricerca, sono validi 
(Chiari et al., 2006). Infine, l’ultima fase è la sintesi degli studi, ossia il riassunto delle 
evidenze. A questo si confrontano i risultati dei diversi studi illustrando similitudini e 
differenze (eterogeneità) e si fornisce un’interpretazione del possibile motivo delle 
discordanze (DiCenso et al., 2005).   
La ricerca bibliografica, essendo realizzata nell’ambito di una revisione sistematica, 
come tale necessita di un protocollo di ricerca, che dichiara anticipatamente tutto il 
percorso che verrà compiuto nell’effettuazione dello studio (Chiari et al., 2006), infatti, 
come ben espresso da Saiani e Brugnolli (2010) le fasi per scrivere una revisione della 
letteratura sono principalmente tre. 
La prima fase si occupa della preparazione di una revisione della letteratura ed è 
composta da: 

- Scelta dell’argomento 
- Delimitazione del problema  
- Formulazione del quesito 
- Organizzazione degli articoli inclusi (tavole riassuntive di estrazione dei dati per 

l’analisi, elaborazione di una mappa di concetti) 
- Selezione della modalità di citazione 

La seconda fase concerne la stesura della revisione: 

- Introduzione  
- Corpo centrale della revisione  
- Conclusioni  
- Definizione del titolo  
- Gestione delle citazioni e delle referenze 

La terza fase è dedicata alla rilettura e al controllo della revisione: 

- Revisione dei contenuti  
- Scrittura della revisione con un buon stile 

 
4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 

Per svolgere la ricerca bibliografica in modo preciso, ho cercato di fare riferimento ad 
alcune tappe relative alla revisione della letteratura esposte in diverse linee guida. Per 
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la stesura dei sottocapitoli seguenti ho considerato alcuni suggerimenti proposti da 
Saiani e Brugnolli (2010). 
 
4.1 Scelta dell’argomento 
La scelta dell’argomento generale del Lavoro di Tesi è stata sin da subito chiara; 
sapevo di voler trattare la tematica del paziente in coma concentrandomi sulla 
stimolazione verbale e sensoriale, nel processo di assistenza infermieristica, come 
metodi efficaci per un miglioramento della valutazione neurologica. 
 
4.2 Delimitazione del problema 
Come accennato in precedenza, inizialmente l’argomento scelto comprendeva due 
domande di ricerca. Dopo un’accurata documentazione in merito alle due differenti 
tipologie di stimolazione (verbale e sensoriale), ho capito che l’argomento risultava 
troppo vasto e forse poco preciso. Allora ho preso la decisione di focalizzarmi solo sulla 
stimolazione sensoriale, con la consapevolezza di poter fare dei collegamenti relativi 
alla stimolazione verbale per non tralasciare la ricerca svolta in questo ambito. 
 
4.3 Formulazione del quesito di ricerca 
Il quesito di ricerca che mi sono definitivamente posta è il seguente: “La stimolazione 
sensoriale, nel processo di assistenza infermieristica al paziente in coma, può favorire 
un miglioramento della valutazione neurologica?” 
Per estrapolare i termini più rilevanti da un quesito formulato in maniera discorsiva o 
narrativa, è possibile utilizzare il PICO. Si tratta di un acronimo così definito (Chiari et 
al., 2006):  
P   Patient - paziente o problema  
I  Intervention - intervento o esposizione (una causa, un fattore prognostico, un 
trattamento) 
C   Comparison - intervento di controllo, paragone/confronto (se necessario o possibile) 
O   Outcome - risultato o esito  
Con il metodo PICO, dunque, è possibile trasformare un quesito narrativo in un quesito 
ricercabile nelle banche dati e, dagli elementi identificati con il PICO possiamo trarre le 
parole chiave per la ricerca nelle banche dati. Resta fondamentale per la formulazione 
del quesito bilanciare la precisione con la brevità e cercare di essere sempre molto 
specifici (Chiari et al., 2006). 
Nel caso del mio quesito di ricerca, P = paziente in stato di coma; I = ricercare, 
analizzare e confrontare, per mezzo della letteratura scientifica, i programmi di 
stimolazione sensoriale efficaci nel miglioramento della valutazione neurologica di 
pazienti in coma; C = - ; O = valutare se la stimolazione sensoriale è efficace per 
ottenere un miglioramento della valutazione neurologica (GCS; pupille; forza; ptosi, 
asimmetrie del viso; sensibilità; comunicazione; capacità di deglutire). 
Data l’estensione del fenomeno a livello mondiale e la particolare casistica di pazienti, 
ho ritenuto che un’indagine sul territorio basata su interviste e/o questionari non 
sarebbe stata sufficiente per rispondere esaustivamente alla domanda di ricerca.  
 
4.4 Criteri d’inclusione 

- PICO: P = comatose patient, I = sensory stimulation/structured coma stimulation, 
C = -, O = neurological assessment/assessment inconscious patient 

- Età: non definita 
- Gender: non definito 
- Eziologia del coma: principalmente traumatica, ma non ho escluso altre cause 
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- Contesto: ospedaliero 
- Articoli in lingua inglese 
- Articoli riguardanti studi effettuati in tutto il mondo, in quanto trattasi di un 

fenomeno globale  
- Articoli che trattano programmi di stimolazione sensoriale a pazienti in coma 

4.5 Strategia di ricerca della letteratura 

- Banche dati: principalmente“Cinahl”, “Cochrane Library”, “Pubmed”, ma anche 
“Medline”, “Sage Health Sciences” e “Science Direct”. 

- Parole chiave, associate variamente tra loro, per ricercare la letteratura sono: 
“comatose patient”, “sensory stimulation”, “structured coma stimulation”, “nursing 
process”, “neurological assessment”, “assessment inconscious patient”, “coma 
arousal”, “reticular activating system (RAS)”. 

- L’operatore boleano, “AND”, è stato il più utilizzato per la ricerca di articoli 
scientifici nelle banche dati; inoltre, ho utilizzato diverse volte “NOT” per 
escludere studi contestualizzati in unità di terapia intensiva, senza però ottenere 
alcun risultato. 

- Selezione degli studi tramite lettura dei titoli e degli abstracts, tenendo in 
considerazione i criteri di inclusione; una volta selezionati, ho proseguito con la 
lettura del full text degli articoli scelti. 

L’indagine è stata effettuata nelle banche dati citate in precedenza, utilizzando varie 
stringhe di ricerca, nate dalla combinazione di differenti parole chiave; a ciò ho applicato 
i criteri di inclusione per restringere il campo relativamente al quesito di ricerca.  
Durante la ricerca nelle banche dati, molto utile è stata la fase del cosiddetto “skim and 
screen” (“leggere rapidamente e selezionare”) che permette di valutare se i contenuti di 
ogni citazione meritano di essere riveduti; perciò molto lavoro può essere svolto senza 
recuperare i documenti in full text (Fain, 2004). Successivamente a questa fase, vi è 
stata la revisione vera e propria che mi ha impegnato nella lettura e nello studio della 
letteratura.  
In totale ho consultato 54 articoli scientifici: di questi, 39 articoli full text e di altri 15 ho 
preso in considerazione solo l’abstract. Dei 39 articoli letti approfonditamente, 9 sono 
stati scelti per l’analisi in quanto maggiormente pertinenti all’ambito di ricerca. 
 
4.6 Organizzazione degli articoli da includere 
Per organizzare gli articoli selezionati ottenuti dalla ricerca bibliografica ho utilizzato una 
tabella riassuntiva in modo da mettere in evidenza alcuni dati necessari. Le colonne 
della tabella utilizzata contengono le seguenti voci: “Autore/Anno”, “Titolo”, “Design”, 
“Strumenti”, “Campione”, “Scopo”, “Stimoli Sensoriali”, “Risultati”, “Score”. Per mezzo di 
questa tabella sono riuscita a raccogliere i dati più importanti in modo da ottenere un 
riassunto complessivo ed una visione globale dell’articolo, senza necessariamente 
doverlo rileggere per intero. 
Per concludere, ho deciso di realizzare anche una tabella di sintesi che evidenzi la 
pertinenza e la validità dei principali approcci sensoriali riscontrati negli studi selezionati 
in precedenza. Le colonne di questa tabella saranno ridotte alle seguenti voci: 
“Autore/Anno”, “Titolo”, “Approccio sensoriale”, “Validità”, “Limiti”. 
 
4.7 Valutazione degli scores di qualità 
Per valutare in modo critico ogni singolo studio ho deciso di utilizzare la scala di 
valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007) in quanto è semplice, rapida, 
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concisa e permette un’analisi critica sia delle ricerche qualitative che quantitative. Qui di 
seguito riporto la scala completa e tradotta in italiano:  

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente  
2. Il campione è descritto  
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti o utilizzati  
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio  

Dal metodo di valutazione originale, ho dovuto modificare alcuni criteri per adattare la 
scala di valutazione agli articoli da me ricercati. Ho deciso di mantenere il punto 1, 
modificandolo lievemente, il punto 2, 3, 4 e ne ho aggiunti altri maggiormente consoni 
alla mia ricerca. Ogni voce varrà 1 punto: 

1. La domanda di ricerca o lo scopo è esposto chiaramente  
2. Il campione è descritto 
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
5. I risultati finali sono esposti comprensibilmente  
6. Gli strumenti utilizzati per la valutazione neurologica sono descritti o identificati 
7. Il programma di stimolazione sensoriale è descritto sufficientemente  

Dato che nello studio di Zangaro e Soeken (2007) non vengono fornite precisazioni 
riguardo ad ogni voce, queste sono state ricercate nei libri di metodologia, e qui di 
seguito propongo una breve spiegazione di ciascun punto della mia scala di 
valutazione. 

 La domanda di ricerca o lo scopo è esposto chiaramente 
La domanda di ricerca è l’interrogativo che si pone il ricercatore, che però non sempre è 
riscontrabile negli articoli. Il punteggio è stato assegnato anche quando l’articolo non 
conteneva una vera e propria domanda, pertanto, ho ritenuto necessario che nel testo 
fosse evidenziato chiaramente lo scopo dello studio in questione. 
 
 Il campione è descritto 

Il campione è rappresentato da un certo numero, necessariamente limitato, di soggetti, 
oggetti o elementi in studio che si è deciso di osservare per raccogliere informazioni 
relative ad un certo fenomeno (Chiari et al., 2006).  
Per ottenere questo punto, ho ritenuto importante che negli studi fosse precisato il 
numero dei partecipanti allo studio insieme ad altre caratteristiche del campione quali, 
età, gender, contesto e criteri di inclusione. 
 
 Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 

Il setting è il luogo in cui viene svolto lo studio. Affinché il punteggio venga assegnato, è 
necessario che nell’articolo sia precisato il contesto nel quale è stato svolto lo studio. 
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 Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
Secondo l’autore Fain (2004) i metodi per la raccolta dati sono suddivisi in metodi 
quantitativi e metodi qualitativi.  
I dati qualitativi possono essere osservati, scritti, registrati o filmati. In questa categoria i 
metodi di raccolta dati comprendono l’intervista non strutturata, l’osservazione diretta, lo 
studio di casi, le note sul campo, i diari o i documenti storici. I dati quantitativi invece 
sono numerici e possono essere utilizzati direttamente o sottoforma di categorie con i 
quali si possono elaborare calcoli o tabelle. I metodi quantitativi per la raccolta dei dati 
richiedono l’utilizzo di strumenti, i quali possono essere: i survey e i questionari, le 
scale, la metodologia Q, gli strumenti psicosociali e gli strumenti biofisici (Fain, 2004). 
Di seguito propongo una breve spiegazione dei diversi metodi. 

 Metodi quantitativi di raccolta dati 
I survey sono metodi popolari per raccogliere i dati al fine di descrivere, 
comparare o spiegare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti; esso 
consiste in una serie di domande poste a un gruppo di soggetti. 
I questionari sono dei survey strutturati autosomministrati. Si distinguono i 
questionari strutturati che chiedono ai soggetti di selezionare una risposta tra 
quelle già riportate, e i questionari non strutturati che invece chiedono di fornire 
liberamente le risposte.  
Una scala è un insieme di valori numerici assegnati a risposte che 
rappresentano il grado in cui i soggetti possiedono un particolare atteggiamento, 
valore o caratteristica. Lo scopo di una scala è quello di conoscere in che 
intensità quello che viene misurato è presente nelle persone, infatti dagli item 
delle scale è possibile ottenere un punteggio (score). 
La metodologia Q è una tecnica di ordinamento, utilizzata per caratterizzare 
opinioni, atteggiamenti o giudizi di individui, attraverso un ordinamento 
comparativo per ranghi.  
Gli strumenti psicosociali, utilizzati per studiare fenomeni come stress, coping, 
motivazione, sono strutturati in item e possono contenere più sottoscale. 
Gli strumenti biofisici sono strumenti che misurano variabili fisiologiche, quali i 
vari apparecchi per la monitorizzazione dei segni vitali e altri dati fisiologici. 

 Metodi qualitativi di raccolta dati  
Rientrano in questa categoria le interviste, l’osservazione partecipante e i focus 
group.  
L’intervista è uno dei metodi, utilizzati anche nella ricerca quantitativa, con cui 
possono essere raccolti i dati qualitativi. Generalmente viene condotta 
utilizzando un programma o guida che elenca tutti i quesiti da porre 
all’intervistato. 
L’osservazione partecipante richiede l’osservazione diretta dei soggetti nel loro 
ambiente naturale, con il coinvolgimento costante del ricercatore. 
I focus group sono interviste contemporanee di più soggetti, eseguite in 
profondità. 

Ritengo importante venga specificato nei vari studi il metodo con cui sono state ottenute 
le informazioni, solo in questo modo potrò assegnare il punteggio per la voce indicata.  
 
 I risultati finali sono esposti comprensibilmente 

Ho aggiunto questa voce alla scala di valutazione in quanto ritengo utile sapere se i 
risultati dello studio sono stati raggiunti. 
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 Gli strumenti utilizzati per la valutazione neurologica sono descritti o identificati 
I risultati degli studi, confermati con scale di valutazione neurologica, potranno essere 
maggiormente comprensibili e manipolabili con più facilità. Per questo motivo ritengo 
importante includere questa voce nella scala di valutazione al fine di poter rispondere 
meglio al mio quesito di ricerca.  
 
 Il programma di stimolazione sensoriale è descritto sufficientemente 

Il programma di stimolazione sensoriale deve essere descritto con sufficiente chiarezza 
per comprendere i risultati e poter poi rispondere alla domanda di ricerca. 
 
In questo LT, la qualità di un articolo corrisponde alla somma totale dei punti ottenuti 
nella scala di valutazione. Il punteggio può variare da 0 (qualità assente) a 7 (qualità 
ottima); maggiore è il punteggio, maggiore sarà la confidenza posta nei risultati di uno 
studio. 
 
4.8 Selezione delle modalità di citazione 
Prima di cominciare la stesura del Lavoro di Tesi ho deciso quale metodo utilizzare per 
la citazione delle fonti lungo il testo. Il metodo scelto, denominato “Harvard System” o 
sistema nome-anno, prevede la citazione nel testo di autore ed anno, separati da una 
virgola e posti tra parentesi. Le citazioni nel testo includono il cognome dell’autore 
seguito dalla data di pubblicazione tra le parentesi. Di solito sono tutte e due tra 
parentesi, a meno che il nome dell’autore non sia parte integrante della frase. La 
bibliografia in calce al testo riporterà l’elenco delle voci bibliografiche ordinate per 
autore/anno (Saiani L, Brugnolli A, 2010).  
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5. RISULTATI  
 
5.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 

 
 

 Autore/Anno Titolo Design Strumenti Campione Scopo Stimoli sensoriali  Risultati Score 

1 Oh H, & Seo W. 
(2003). 

Sensory stimulation 
programme  
to improve recovery 
in comatose 
patients 

Unico gruppo 
sperimentale,  
serie temporali 
interrotte 
(l’intervento è 
stato effettuato 
due volte). 

GCS; programma 
di stimolazione 
sensoriale  
(uditiva, visiva, 
olfattiva, gustativa, 
tattile e fisica).  

Persone coinvolte: 5 
Gender: 5 maschi  
Età: variabile dai 39 ai 60 
anni 
Contesto: unità di terapia 
intensiva chirurgica e 
unità di terapia sub-
intensiva dell’ospedale 
universitario della Corea 
del sud 
Criteri di inclusione: (a) 
lesione cerebrale 
all’interno di 3 mesi; (b) 
punteggio della GCS tra 3 
e 10; (C) età superiore ai 
18 anni; (d) nessuna 
storia pregressa di 
lesione cerebrale. 
 

Valutare se cambiamenti 
positivi nel livello di 
coscienza dopo 
l’applicazione di un 
programma di 
stimolazione sensoriale 
superino quelli di un 
recupero naturale. 

Visivi (fogli colorati 
e penna ottica, volti 
della famiglia del 
paziente, immagini 
somministrate in 
altri studi) 
Uditivi (musica, 
voce di membri 
della famiglia, 
battito delle mani, 
diapason, suono di 
una campanella) 
Olfattivi (profumo, 
aceto, arancia e 
limone) 
Gustativi (aspro, 
salato, dolce, 
sensazioni calde) 
Tattili (tocco, 
temperatura, 
dolore) 
Fisici (esercizi di 
motricità). 

I risultati hanno mostrato 
alterazioni significative nei 
livelli di coscienza due 
settimane dopo l’intervento 
di partenza 1. Questo 
effetto, aumentato 
gradualmente, è stato 
mantenuto per 3-4 
settimane. Tuttavia, i livelli 
di coscienza hanno 
cominciato a diminuire dopo 
due settimane dal termine 
dell’intervento 1, 
continuando a decrescere 
fino alla partenza 
dell’intervento 2. Il motivo 
del miglioramento 
dell’intervento 1 potrebbe 
essere un graduale inizio e 
un modello di durata 
temporanea. 
All’inizio dell’intervento 2, i 
livelli di coscienza sono stati 
mantenuti ad un basso 
livello. Tuttavia, essi hanno 
cominciato ad aumentare di 
nuovo dopo due settimane e 
questo incremento è 
continuato anche dopo il 
termine dell’intervento 2. 
Pertanto, l’effetto 
dell’intervento 2 potrebbe 
essere un graduale inizio e 
un modello di durata 
permanente. 
 

7/7 

2 Gerber, C. 
(2005). 

Understanding and 
managing coma 
stimulation. Are we 
doing everything 
we can? 

Descrittivo. GCS; Rancho Los 
Amigos Scale; 
struttura di un 
programma di 
stimolazione 
sensoriale di 
un’unità di terapia 

Contesto: reparto di 
terapia intensiva 
chirurgica dell’ospedale 
Scripps Mercy di San 
Diego (California) e 
American Association of 
Neuroscience Nurses, 

Educare gli operatori 
sanitari (in ambito 
ospedaliero) sulla 
gestione e l’attuazione di 
sessioni strutturate di 
stimolazione sensoriale. 

Uditivi (orientare il 
paziente nel 
tempo/spazio, in 
merito all’accaduto 
e al procedere; 
chiamare il 
paziente per nome; 

Gli operatori sanitari 
vengono incoraggiati alla 
ricerca e ad esplorare la 
possibilità di attuare 
strutturati programmi di 
stimolazione al coma già 
dopo 72 ore post danno 

6/7 
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intensiva. San Diego, California. leggere un libro; far 
sentire voci 
familiari) 
Visivi (varizioni di 
luce, volti familiari, 
oggetti, paziente 
seduto per fornire il 
normale 
orientamento 
visivo) 
Olfattivi (stimoli 
aromatici) 
Gustativi 
(detergente 
aromatizzato alla 
menta, diversi 
sapori) 
Tattili (tocco, 
pressione, 
temperatura) 
Cinestetici 
(cambio di 
movimenti del 
corpo). 
 

cerebrale nell’unità di 
terapia intensiva. L’avvio 
precoce è di fondamentale 
importanza per la 
sopravvivenza del paziente, 
la qualità della vita e la 
prognosi globale a lungo 
termine. 
 

3 Lombardi, F. F., 
Taricco, M., De 
Tanti, A., Telaro, 
E., & Liberati, A. 
(2002). 

Sensory stimulation 
for brain injured 
individuals in coma 
or vegetative state 

Revisione 
sistematica 
della 
letteratura. 

La ricerca ha 
identificato 25 
potenziali studi; di 
questi, solo tre 
studi (Johnson, 
1993; Kater, 1989; 
Mitchell, 1990) 
sono stati 
selezionati. Inoltre, 
sono stati utilizzati: 
GCS e diversi 
programmi di 
stimolazione 
sensoriale. 

Persone coinvolte: 
pazienti con lesione 
cerebrale ad eziologia 
traumatica e non-
traumatica 
Gender: 14 maschi adulti 
(Johnson, 1993); 18 
maschi e 12 femmine 
(Kater, 1989); 20 maschi 
e 4 femmine (Mitchell, 
1990) 
Età: 27-31(Johnson, 
1993); età media 28 
(Kater, 1989); range 17-
42 (Mitchell, 1990) 
Contesto: unità di terapia 
intensiva, due strutture 
sanitarie non specificate, 
unità neurologica. 
 
Ciascuno di questi studi 
prevede la suddivisione 
del campione in due 
gruppi: gruppo 
sperimentale e gruppo di 

Confrontare l’efficacia 
del programma di 
Stimolazione 
Multisensoriale Intensa 
(IMS), del programma di 
stimolazione non-
intensiva formalizzato e 
il programma di 
regolazione sensoriale, 
ai trattamenti di 
riabilitazione standard in 
pazienti con lesione 
cerebrale traumatica o 
non-traumatica. 

Johnson, 1993: 
stimoli olfattivi, 
visivi, uditivi, 
gustativi, tattili. 
Kater, 1989: stimoli 
visivi, uditivi, 
olfattivi, cutanei, 
cinestetici e orali. 
Mitchell, 1990: 
visivi, uditivi, 
olfattivi, tattili, 
gustativi, cinestetici 
e vestibolari. 

Questa revisione 
sistematica indica che non 
vi è alcuna prova attendibile 
per supportare, o escludere, 
l’efficacia di programmi di 
stimolazione multisensoriale 
in pazienti in coma o in stato 
vegetativo. 
Studi futuri in quest’area 
sono necessari. 

6/7 
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controllo. 
 

4 Megha, M., 
Harpreet, S., & 
Nayeem, Z. 
(2013). 

Effect of frequency 
of multimodal coma 
stimulation on the 
consciousness 
levels of traumatic 
brain injury 
comatose patients. 

Randomized 
control trial 
(RCT). 

Protocollo di 
stimolazione 
sensoriale; GCS; 
Western Neuro 
Sensory 
Stimulation Profile.  

Persone coinvolte: 30 
pazienti in coma con 
lesione cerebrale 
traumatica (TBI) 
Contesto: unità di terapia 
intensiva, Sushruta 
Trauma Centre, New 
Delhi 
Criteri di inclusione: (a) 
pazienti in coma a causa 
di un trauma cranico con 
GCS 3-8 per almeno 48 
ore; (b) stage II, III 
Rancho Los Amigos; (c) 
età tra 25-55 anni; (d) 
durata del coma 4-12 
giorni; (e) pazienti 
emodinamicamente 
stabili per almeno 24 ore 
Protocollo: gruppo A 
(gruppo ad alta frequenza 
di stimolazione), gruppo 
B (gruppo a bassa 
frequenza), gruppo C 
(gruppo di controllo). 
 

Valutare l’efficacia delle 
tecniche di stimolazione 
multimodale a pazienti in 
coma e la sua relativa 
frequenza nel migliorare 
i livelli di coscienza di 
pazienti in coma dopo 
danno cerebrale 
traumatico. 

Uditivi (chiamare il 
paziente per nome, 
radio, lettura di un 
libro, voci familiari) 
Visivi (torcia, 
fotografie, oggetti, 
volti familiari, 
specchio) 
Olfattivi (ampia 
varietà di odori 
familiari e 
piacevoli) 
Gustativi (varie 
essenze ed aromi) 
Tattili (tocco, 
pressione, 
temperatura). 

I dati ottenuti replicano 
l’efficacia della stimolazione 
multimodale al coma nel 
migliorare il livello di 
coscienza dei pazienti in 
coma dopo lesione 
cerebrale traumatica 
rispetto al gruppo di 
controllo. I dati 
suggeriscono che anche 
brevi sessioni ad alta 
frequenza sono 
vantaggiose.  

7/7 

5 Lannin, N. A., 
Cusick, A., 
McLachlan, R., & 
Allaous, J. 
(2013). 

Observed recovery 
sequence in 
neurobehavioral 
function after 
severe traumatic 
brain injury 

Studio di 
coorte, 
revisione 
retrospettiva 
clinica. 

Western Neuro 
Sensory 
Stimulation Profile 
(WNSSP). 

Persone coinvolte: 37 
pazienti con diagnosi di 
grave trauma cranico, 
determinata da un 
punteggio GCS < 8 
all’ammissione e la 
durata di amnesia post-
traumatica > 1 settimana. 
Gender: 31 maschi, 6 
femmine 
Età: 29 anni (età media) 
Contesto: servizio di 
riabilitazione in seguito a 
danno cerebrale, Royal 
Rehabilitation Centre, 
Sydney, Australia 
Periodo temporale: da 
gennaio 2001 a dicembre 
2006. 
 

Comprendere la 
sequenza di recupero 
della funzione neuro-
comportamentale in 
pazienti con lesione 
cerebrale e determinare 
se questa sequenza 
fosse coerente con gli 
item del test WNSSP in 
esame. 

In questo studio 
non sono stati 
applicati degli 
stimoli sensoriali 
ma è stata 
osservata la 
gerarchia dei 
comportamenti 
recuperati, 
confrontandola con 
la sequenza 
proposta nel 
WNSSP. 

La sequenza di recupero dal 
coma tra i partecipanti dello 
studio non era coerente con 
la sequenza proposta nel 
WNSSP. 
L’analisi non può supportare 
l’ordinamento corrente del 
test WNSSP in funzione 
della sequenza di recupero 
dal coma, con l’eccezione 
della voce 
“Arousal/Attenzione”. 
 

3/7 

6 Abbasi M, 
Mohammadi E, & 

Effect of a regular 
family visiting 

Studio 
controllato 

Programma di 
visite familiari 

Persone coinvolte: 50 
pazienti in coma per 

Determinare l’effetto di 
un programma di visite 

Uditiva (chiamare 
il paziente con una 

I risultati del presente studio 
hanno fornito prove a 

6/7 
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Rezayi AS. 
(2009). 

program as an 
affective, auditory, 
and tactile 
stimulation on the 
consciousness 
level of comatose 
patients with a 
head injury 

randomizzato 
(RCT). 

regolari; GCS. lesione cerebrale 
Suddivisione gruppi: 25 
pazienti nel gruppo di 
intervento e 25 nel 
gruppo di controllo 
Gender: 86% maschi, 
24% femmine 
Età: 30 anni (età media) 
Criteri di inclusione: (a) 
livello di coscienza pari a 
GCS 6-8; (b) range di età 
18-45 anni; (c) coma 
dovuto a un trauma 
cranico 
Criteri di esclusione: 
pazienti tossicodipendenti  
Contesto: unità di terapia 
intensiva dell’ospedale di 
Tehran, Iran. 
 

familiari regolari, come 
stimolazione uditiva, 
affettiva e tattile, sul 
livello di coscienza dei 
pazienti con trauma 
cranico in stato 
comatoso. 

normale 
intonazione, 
presentarsi, parlare 
con il paziente ) 
Visiva (volto 
familiare) 
Tattile (tenere le 
mani del paziente, 
toccarlo 
gentilmente). 

sostegno di un programma 
di visite familiari regolari che 
potrebbe indurre la 
stimolazione e quindi un 
influsso positivo sul livello di 
coscienza di pazienti in 
coma. Pertanto, esso può 
essere considerato come un 
potenziale intervento 
infermieristico. 

7 Siriluck 
Kaewsriwong, 
Achara 
Sukonthasarn, 
Suparat 
Wangsrikhun, & 
Chawapornpan 
Chanprasit. 
(2015). 

Sensory stimulation 
process and 
cognitive function 
among persons 
with traumatic brain 
injury: a case study 

Studio di un 
caso; dati 
qualitativi e 
quantitativi. 

Processo di 
stimolazione 
sensoriale, The 
Glasgow Coma 
Scale (GCS), The 
Rancho Los 
Amigos Scale 
(RLAS), The 
Sensory Modality 
Assessment and 
Rehabilitation 
Technique 
(SMART). 

Persone coinvolte: 2 
persone con grave 
lesione traumatica 
cerebrale e 6 dei loro 
caregivers (madre e due 
zie; madre, padre e zia) 
Gender/Età: 1 femmina 
di 27 anni e 1 maschio di 
19 anni 
Criteri di inclusione dei 
due partecipanti: 
all’ammissione grave 
lesione traumatica 
cerebrale (GCS 3-8) 
diagnosticata da un 
medico; età > 18 anni; 
permesso dei medici di 
partecipare a questo 
studio; consenso scritto 
dal loro surrogato legale 
Criteri di inclusione dei 
caregiver: essere 
anticipatamente un 
caregiver al domicilio; con 
impegno essere un 
fornitore di stimolazione 
sensoriale; e avere la 
volontà di partecipare allo 
studio 
Contesto: due ospedali 

Esplorare il processo di 
stimolazione sensoriale 
e le funzioni cognitive tra 
le persone con lesione 
traumatica cerebrale e 
l’applicazione della 
stimolazione sensoriale 
da parte dei caregivers.  

Caso 1, JJ 27 anni: 
stimoli uditivi, visivi, 
tattili, gustativi, 
olfattivi e 
cinestetici.  
Nel caso 2, BB 19 
anni, gli stimoli 
applicati sono gli 
stessi di quelli del 
caso 1. 
In entrambi i casi la 
stimolazione 
sensoriale viene 
anche applicata 
integrandola alle 
cure di base della 
persona.  

I risultati hanno dimostrato i 
possibili effetti della 
stimolazione sensoriale sul 
miglioramento della 
funzione cognitiva, come 
evidenziato dalle risposte 
osservate e dagli strumenti 
di valutazione della funzione 
cognitiva (GCS, RLAS, 
SMART), con nessuna 
conseguenza negativa 
osservabile in entrambi i 
casi studiati. 
La fisiopatologia delle 
persone dovrebbe essere 
presa in considerazione 
prima di progettare un’ 
adeguata stimolazione 
sensoriale, che può essere 
iniziata quando il paziente è 
clinicamente stabile.  
La cura può essere 
integrata con la routine di 
assistenza infermieristica 
quotidiana insieme ad 
un’attenta valutazione per la 
prontezza della persona alla 
stimolazione sensoriale e 
uno stretto monitoraggio ad 
evitare sovraccarico 

7/7 
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terziari della Thailandia 
centrale; le abitazioni dei 
due partecipanti. 
 

sensoriale. Prestare attenta 
osservazione alle risposte di 
un individuo è necessario 
per la progettazione di 
stimolazione sensoriale.  
La continuazione di una 
stimolazione sensoriale 
significativa può essere resa 
possibile attraverso la 
partecipazione di caregivers 
familiari, che spesso hanno 
motivazione e forte 
impegno.  
 

8 Meyer MJ, 
Megyesi J, 
Meythaler J, 
Murie-Fernandez 
M, Aubut J, Foley 
N, … Teasell R. 
(2010).  

Acute management 
of acquired brain 
injury part III: an 
evidence-based 
review of 
interventions used 
to promote arousal 
from coma 

Revisione 
della 
letteratura. 

Il numero di articoli 
utilizzati non è 
stato specificato.  
Per ogni intervento 
sono state eseguite 
ampie revisioni 
della letteratura 
utilizzando 
singolarmente gli 
stessi databases 
che coprono gli 
anni 1980-2008. 
 

Il campione di ogni 
singolo studio non è 
descritto. 

Questa revisione si 
concentra sugli interventi 
utilizzati per promuovere 
l’emergere dal coma. Le 
tecniche esplorate 
includono interventi 
farmacologici (agenti 
dopaminergici), 
stimolazione sensoriale, 
musicoterapia e 
stimolazione elettrica.  

Stimolazione 
unimodale: singoli 
stimoli per ogni 
singolo senso 
Stimolazione 
multimodale: 
stimolazione di tutti 
i sensi, utilizzando 
vari stimoli. 
Le due tipologie di 
stimolazione non 
sono 
maggiormente 
approfondite. 
 

Ciascun intervento 
(farmacologico e non) ha 
mostrato un certo grado di 
beneficio nel migliorare lo 
stato di coscienza; tuttavia, 
sono necessarie ulteriori 
ricerche. 

3/7 

9 Noé, E., Olaya, 
J., Navarro, M. 
D., Noguera, P., 
Colomer, C., 
García-Panach, 
J., … Ferri, J. 
(2012). 

Behavioral recovery 
in disorders of 
consciousness: a 
prospective study 
with the spanish 
version of the 
Coma Recovery 
Scale-Revised 

Studio di 
coorte. 

Coma recovery 
scale-revised 
(CRS-R), versione 
spagnola. 

Persone coinvolte: 32 
pazienti con lesioni 
cerebrali acquisite in 
stato vegetativo o in stato 
di minima coscienza 
secondo il punteggio 
della CRS-R 
Gender: 10 donne e 22 
uomini 
Età media compresa tra i 
16 e i 64 anni 
Eziologia del disturbo 
della coscienza: 47% 
traumatica, 37.5% 
emorragica, 15.5% 
anossica 
Criteri di inclusione: 
pazienti con lesione 
cerebrale acquisita, 
classificati all’ammissione 
con Rancho Los Amigos 

Questo studio 
prospettico descrive le 
caratteristiche cliniche 
ed il modello a breve 
termine di evoluzione di 
un campione di pazienti 
entro un anno dopo 
l’acquisizione di una 
lesione cerebrale che ha 
portato ad uno stato 
vegetativo o ad uno 
stato di minima 
coscienza in base al loro 
punteggio della versione 
spagnola del CRS-R. Lo 
scopo è quello di fornire 
professionisti con un 
utile strumento per la 
valutazione prospettica 
di quegli aspetti 
neurologici che sono di 

L’intervento 
presuppone un 
programma 
multisensoriale 
integrativo, 
comprendente le 
procedure di 
riabilitazione fisica 
quotidiana e la 
stimolazione 
sensoriale 
multimodale. 

Al momento del ricovero, 12 
pazienti sono stati 
diagnosticati in stato 
vegetativo e 20 in stato di 
minima coscienza. Otto 
pazienti sono stati in grado 
di uscire dallo stato di 
minima coscienza durante il 
follow-up. Sette di questi 
otto pazienti sono stati 
diagnosticati in stato di 
minima coscienza 
all’ammissione, e solo uno è 
stato diagnosticato in stato 
vegetativo. Emergere da 
uno stato di minima 
coscienza è stato per lo più 
associato a un 
miglioramento sia nella 
comunicazione sia nella 
funzione motoria. La minor 

5/7 
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Scale of Cognitive 
Functioning (RLA-S) 
livello III o più basso; 
periodo temporale tra 
marzo 2008 e luglio 2010 
Criteri di esclusione: 
pazienti di età inferiore a 
16 anni e quelli con 
cronicità inferiore a un 
mese o maggiore di un 
anno 
Contesto: servizio di 
neuro riabilitazione, 
Valencia, Spagna. 

rilevanza clinica e 
prognostica in questa 
popolazione.  

cronicità e la presenza 
all’ammissione di più 
risposte comportamentali 
visive, erano entrambi 
predittori significativi 
dell’emergere dallo stato di 
minima coscienza.  
Il CRS-R sembra 
appropriato per stabilire un’ 
immediata prognosi in 
questa popolazione. È 
raccomandato un rapido 
rinvio di questi pazienti per 
la valutazione specialistica 
in strutture di riabilitazione. 
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5.2 Tabella di sintesi degli articoli selezionati 
 

 Autore/Anno Titolo  Approccio sensoriale Validità  Limiti  

1 Oh H, & Seo W. (2003). Sensory stimulation 
programme  
to improve recovery in 
comatose patients 

Stimolazione visiva, uditiva, olfattiva, 
gustativa, tattile e fisica. 
Il primo intervento è stato fornito 2 volte al 
giorno, 5 giorni alla settimana (dal lunedì al 
venerdì) per un periodo di 4 settimane; in 
seguito, è stato consentito un periodo di 
recessione di 4 settimane, nel quale non è 
stato attuato nessun programma di 
stimolazione. Infine, il secondo intervento  è 
stato attuato 2 volte al giorno, 5 giorni alla 
settimana per 4 settimane.  
 

Il primo intervento ha avuto 
un’influenza significativa e positiva 
sul livello di coscienza in modo 
graduale e temporale, mentre il 
secondo intervento ha mostrato un 
cambiamento graduale e 
permanente nel livello di coscienza. 
 

La generalizzazione dei risultati di questo 
studio può essere limitata a causa del ristretto 
numero di soggetti. 

2 Gerber, C. (2005). Understanding and managing 
coma stimulation. Are we 
doing everything we can? 

Stimolazione uditiva, visiva, olfattiva, 
gustativa, tattile e cinestetica. 
È utilizzata la struttura di un programma di 
stimolazione sensoriale di un’unità di terapia 
intensiva. 
 

Sono indicate risposte favorevoli e 
non favorevoli per ciascun tipo di 
stimolo sensoriale applicato al 
paziente. 

Limiti dello studio non chiaramente esplicitati. 

3 Lombardi, F. F., Taricco, 
M., De Tanti, A., Telaro, 
E., & Liberati, A. (2002). 

Sensory stimulation for brain 
injured individuals in coma or 
vegetative state 

Johnson, 1993: stimolazione dei 5 sensi per 
20 minuti al giorno per tutto il tempo di 
permanenza in terapia intensiva; 
Kater, 1989: stimolazione visiva, uditiva, 
olfattiva, cutanea, cinestetica ed orale; 
trattamento iniziato almeno a 2 settimane dal 
trauma, 2 volte al giorno per 45 minuti, 6 volte 
alla settimana per un periodo da 1 a 3 mesi; 
Mitchell, 1990: stimolazione visiva, uditiva, 
olfattiva, tattile, gustativa, cinestetica e 
vestibolare; trattamento iniziato 4-12 giorni 
dopo la lesione, con la durata di 1 ora per 1-2 
volte al giorno. 
 

Questa revisione sistematica indica 
che non vi è alcuna prova attendibile 
per supportare, o per escludere, 
l’efficacia di programmi di 
stimolazione multisensoriale in 
pazienti in coma o in stato 
vegetativo.  

Limiti dello studio non chiaramente esplicitati. 

4 Megha, M., Harpreet, S., 
& Nayeem, Z. (2013). 

Effect of frequency of 
multimodal coma stimulation 
on the consciousness levels of 
traumatic brain injury 
comatose patients. 

Stimolazione uditiva, visiva, olfattiva, gustativa 
e tattile. 
Gruppo A ha ricevuto la stimolazione 
multimodale al coma 5 volte al giorno (20 
minuti per ogni sessione), gruppo B ha 
ricevuto la stimolazione 2 volte al giorno (50 
minuti per ogni sessione), gruppo C ha 
ricevuto la fisioterapia convenzionale 2 volte al 
giorno. I soggetti di tutti i tre gruppi hanno 
ricevuto il trattamento per 2 settimane. 

L’efficacia della stimolazione 
multimodale al coma nel migliorare il 
livello di coscienza dei pazienti in 
coma dopo lesione cerebrale 
traumatica rispetto al gruppo di 
controllo, è stata dimostrata.  

Il potere di studio non è stato calcolato per 
accertare l’esatta dimensione del campione 
necessaria. 
La metà dei partecipanti sono stati operati 
chirurgicamente per lesione cerebrale, ma 
non sono stati distribuiti uniformemente in 
tutto il campione. 
Non è stato accertato se i miglioramenti sono 
stati mantenuti per un certo periodo di tempo 
a causa della mancanza di follow-up dello 
studio. 
 

5 Lannin, N. A., Cusick, 
A., McLachlan, R., 

Observed recovery sequence 
in neurobehavioral function 

In questo studio non sono stati applicati degli 
stimoli sensoriali ma è stata osservata la 

La sequenza di recupero dal coma 
tra i partecipanti dello studio non era 

Il metodo di analisi di confronto ha dei limiti.  
I partecipanti non necessariamente 
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&Allaous, J. (2013). after severe traumatic brain 
injury 

gerarchia dei comportamenti recuperati, 
confrontandola con la sequenza proposta nel 
WNSSP. 

coerente con la sequenza proposta 
nel WNSSP. 

dimostrano riscossione di tutti gli elementi di 
prova. Il trovare, per esempio, che i pazienti 
recuperano il semplice comando motore 
“muovere il braccio” prima di “aprire la bocca” 
non è destinato ad indicare che un compito è 
più difficile da realizzare rispetto agli altri. 
Piuttosto, il metodo di analisi viene utilizzato 
per suggerire una tendenza di ordine di 
recupero anziché una sequenza fissa.  
Sono necessarie ulteriori ricerche, 
coinvolgendo un maggior numero di 
partecipanti. 
 

6 Abbasi M, Mohammadi 
E, & Rezayi AS. (2009). 

Effect of a regular family 
visiting program as an 
affective, auditory, and tactile 
stimulation on the 
consciousness level of 
comatose patients with a head 
injury 

Stimolazione uditiva, visiva e tattile mediante 
un programma di visite familiari regolari, della 
durata di 15 minuti. 
 

I risultati di questo studio hanno 
fornito prove a sostegno di un 
programma di visite familiari regolari, 
che potrebbero indurre una 
stimolazione sul livello di coscienza 
di pazienti in coma. 

Il presente studio ha esaminato la relazione 
affettiva come stimolazione sensoriale per i 
pazienti in coma e valutata entro le prestazioni 
di un disegno di sperimentazione clinica.  
I risultati di un solo studio non sono sufficienti 
per raccomandare l’uso clinico di questo 
programma di intervento. 
 

7 Siriluck Kaewsriwong, 
Achara Sukonthasarn, 
Suparat Wangsrikhun, & 
Chawapornpan 
Chanprasit. (2015). 

Sensory stimulation process 
and cognitive function among 
persons with traumatic brain 
injury: a case study 

In entrambi i casi (caso 1 e caso 2), viene 
applicata la stimolazione sensoriale (uditiva, 
visiva, tattile, gustativa, olfattiva e cinestetica) 
per un minimo di 1-2 ore fino ad un massimo 
di 7-8 ore al giorno, sia durante il periodo di 
ospedalizzazione sia al domicilio. 
 

I risultati dimostrano i possibili effetti 
della stimolazione sensoriale sul 
miglioramento della funzione 
cognitiva, con nessuna 
conseguenza negativa osservabile 
in entrambi i casi studiati. 

Solo due persone con lesione cerebrale 
traumatica e i loro caregivers, da due 
ospedali, sono stati parte dello studio. Per 
questi motivi, la generalizzabilità dei risultati è 
molto limitata.  

8 Meyer MJ, Megyesi J, 
Meythaler J, Murie-
Fernandez M, Aubut J, 
Foley N, … Teasell R. 
(2010). 

Acute management of 
acquired brain injury part III: 
an evidence-based review of 
interventions used to promote 
arousal from coma 
 

Stimolazione unimodale e multimodale. Ciascun intervento (farmacologico e 
non) ha mostrato un certo grado di 
beneficio nel migliorare lo stato di 
coscienza. 

Scarsa metodologia e le misure ristrette del 
campione hanno limitato la forza delle 
conclusioni.   

9 Noé, E., Olaya, J., 
Navarro, M. D., 
Noguera, P., Colomer, 
C., García-Panach, J., 
… Ferri, J. (2012). 

Behavioral recovery in 
disorders of consciousness: a 
prospective study with the 
spanish version of the Coma 
Recovery Scale-Revised 

Tutti i pazienti sono stati valutati con il CRS-R 
prima di essere inclusi nel programma 
multisensoriale integrativo, comprendente le 
procedure di riabilitazione fisica quotidiana e 
la stimolazione sensoriale multimodale. 
Il CRS-R è stato somministrato mensilmente 
per almeno 6 mesi di follow-up o fino 
all’emergere dallo stato di minima coscienza. 
 

La validità dell’intervento non è 
esplicitamente dichiarata. 

Il campione di studio è relativamente piccolo, 
anche se è di dimensioni simili ai campioni in 
alcuni recenti rapporti; e la percentuale di chi 
è emerso da uno stato di minima coscienza è 
stata leggermente inferiore rispetto a quanto 
riportato in altri simili studi. 
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5.3 Descrizione degli articoli 
Come già detto in precedenza, dopo aver letto in maniera approfondita 39 articoli full 
text e 15 abstract, ho deciso di prenderne in considerazione solamente 9 tra gli articoli 
full text, in quanto maggiormente inerenti alla mia domanda di ricerca. Per quanto 
riguarda il design dei 9 articoli scelti, 2 sono revisioni sistematiche della letteratura, 2 
sono studi randomizzati di controllo (RCT, Randomized Control Trial), 2 studi di coorte, 
1 studio descrittivo, 1 studio di un caso comprendente sia dati qualitativi sia quantitativi, 
ed infine, 1 studio caratterizzato da un unico gruppo sperimentale e realizzato mediante 
serie temporali interrotte. L’articolo più recente risale al 2015, mentre quello più remoto 
al 2002; per questa ricerca, ho cercato di selezionare articoli che potessero risultare 
maggiormente “recenti” rispetto ad altri relativi a studi realizzati negli anni ’90. 
Trattandosi di un fenomeno globale, gli articoli selezionati riguardano studi a livello 
mondiale, in particolare: 1 articolo riguardante uno studio realizzato nei reparti di terapia 
intensiva e sub-intensiva della Corea del Sud, 1 nella terapia intensiva di San Diego 
(California), 1 realizzato nel reparto di terapia intensiva di New Delhi (India), 1 nel 
servizio di riabilitazione di Sydney (Australia), 1 nell’unità di terapia intensiva di Tehran 
(Iran), 1 studio realizzato inizialmente negli ospedali terziari della Thailandia centrale e 
proseguito nelle abitazioni dei partecipanti, ed infine, 1 nel servizio di neuroriabilitazione 
di Valencia (Spagna). Per quanto riguarda il contesto delle 2 revisioni sistematiche della 
letteratura, di una il contesto di ogni singolo studio non è stato descritto, mentre 
dell’altra viene solamente precisato che gli studi sono stati svolti nel reparto di terapia 
intensiva, in due strutture sanitarie non specificate e in un’unità neurologica. Dalla mia 
ricerca, non ho riscontrato nessun articolo relativo a studi contestualizzati in Svizzera o 
in canton Ticino. La maggior parte dei dati sono stati raccolti attraverso metodi 
quantitativi, principalmente scale di valutazione neurologica, tra cui: GCS (Glasgow 
Coma Scale), RLAS (Rancho Los Amigos Scale), WNSSP (Western Neuro Sensory 
Stimulation Profile), SMART (The Sensory Modality Assessment and Rehabilitation 
Technique), CRS-R (Coma Recovery Scale-Revised, versione spagnola). Inoltre, sono 
stati utilizzati come strumenti per la raccolta dei dati, diversi programmi strutturati di 
stimolazione sensoriale, differenti a seconda del contesto. Le persone coinvolte nei vari 
studi variano da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone con lesione cerebrale ad 
eziologia traumatica e non traumatica, generalmente con un punteggio GCS inferiore ad 
8. L’età delle persone incluse nei vari studi è compresa tra i 18 e i 60 anni; ad 
eccezione di uno studio nel quale vengono incluse persone dai 16 anni in avanti con 
lesioni cerebrali acquisite in stato vegetativo o in stato di minima coscienza. Al termine, 
ogni articolo è stato analizzato criticamente e i risultati della scala di valutazione variano 
da un punteggio minimo di 3/7 ad un punteggio massimo di 7/7. Tre articoli su nove 
hanno ottenuto il massimo punteggio, tre un punteggio leggermente inferiore (6/7) 
perché nello studio non è stato precisato il setting ed il metodo di raccolta dei dati; un 
solo articolo è stato valutato 5 punti su 7 dato che nello studio non è stato descritto 
sufficientemente il programma di stimolazione sensoriale ed i risultati finali non sono 
stati esposti comprensibilmente. Infine, due studi hanno ottenuto il punteggio minimo di 
3 su 7 poiché in uno non è stato descritto il metodo di raccolta dei dati, gli strumenti 
utilizzati per la valutazione neurologica, il programma di stimolazione sensoriale ed i 
risultati finali; nell’altro, manca la descrizione del campione, del setting, del programma 
di stimolazione sensoriale e dei risultati finali dello studio. Nonostante alcuni score 
ridotti, nella discussione tutti gli studi sono stati tenuti in considerazione. 
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Tabella 3. Descrizione schematica degli articoli selezionati (produzione personale) 
 

Descrizione degli articoli selezionati 

Studi selezionati 9 articoli  
Design  2 revisioni sistematiche della letteratura 

2 RCT 
2 studi di coorte  
1 studio descrittivo 
1 studio di un caso  
1 unico gruppo sperimentale 

Periodo temporale  2002 - 2015 
Contesto  -Unità di terapia intensiva (UTI) e sub-intensiva Corea 

del Sud  
-UTI San Diego (California) 
-UTI New Delhi (India) 
-Servizio di riabilitazione Sydney (Australia) 
-UTI Tehran (Iran) 
-Ospedali terziari Thailandia centrale ed abitazioni dei 
partecipanti 
-Servizio di neuroriabilitazione Valencia (Spagna) 
-In uno studio, contesto non descritto; e in un altro 
studio, contesto non chiaramente precisato 

Persone coinvolte  Campione variabile da 5 a 50 persone  
Strumenti per la raccolta dati  Scale di valutazione neurologica: GCS, RLAS, WNSSP, 

SMART, CRS-R 
Score articoli Punteggio variabile da un minimo di 3/7 a un massimo di 

7/7 

 
5.4 Analisi dei risultati 
Dalla lettura e dalla conseguente analisi degli studi sintetizzati in precedenza, sono 
emersi alcuni concetti inerenti ai risultati; di seguito, vorrei dunque distinguerli ed 
argomentarli in maniera più approfondita.  
Ad eccezione di un articolo, tutti gli altri affrontano la questione principale relativa alla 
stimolazione sensoriale in pazienti con lesione cerebrale ad eziologia principalmente 
traumatica, ma anche non traumatica. Ritengo opportuno, al fine di argomentare con 
precisione tutti i risultati, suddividere i capitoli seguenti in base alle differenti modalità ed 
ai diversi programmi di stimolazione sensoriale riscontrati negli studi, per poi procedere 
rispettivamente con le varie tipologie di strumenti utilizzati per la valutazione 
neurologica.  
 
5.4.1 Breve premessa 
Prestando attenzione agli ambiti nei quali sono stati svolti gli studi che ho considerato 
per la realizzazione di questo Lavoro di Tesi, emerge con frequenza il contesto della  
Terapia Intensiva. Essendo il mio un Lavoro di Bachelor, vorrei precisare che il 
confronto con pazienti in stato di incoscienza non è limitato solo a reparti specialistici. 
Le competenze necessarie per prendersi cura di pazienti in stato di incoscienza non 
sono specifiche esclusivamente dell’area critica. Pazienti incoscienti sono curati in una 
varietà di contesti clinici e, pertanto, è necessario che tutti gli infermieri sappiano 
valutare, pianificare ed implementare le cure infermieristiche per questa tipologia di 
pazienti vulnerabili (Geraghty, 2005). Nell’articolo redatto da Geraghty (2005) vengono 
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messe in evidenza quelle che sono le priorità di emergenza, riconducibili alla fase 
iniziale dello stato di incoscienza; e la gestione infermieristica continua, comprendente 
la valutazione e la prevenzione di eventuali complicanze rispetto allo stato neurologico, 
respiratorio, cardiovascolare, renale, gastrointestinale, allo stato di nutrizione ed 
idratazione, nonché in merito all’immobilità e al dolore, ed ai bisogni psicologici e di 
igiene.  
 
5.4.2 Introduzione alla stimolazione sensoriale 
Riprendendo brevemente quanto già detto in precedenza, la stimolazione al coma è 
qualsiasi applicazione di un trattamento che, adeguato in intensità e frequenza, è 
stimolazione della soglia dell’individuo nel tentativo di aumentare l’arousal, la 
consapevolezza e sollecitare risposte comportamentali significative dal paziente 
(Gerber, 2005). Più precisamente, la stimolazione sensoriale è considerata da alcuni 
come una strategia per facilitare il recupero della funzione cognitiva; è un intervento che 
promuove l’organizzazione cerebrale stimolando il sistema reticolare attivatore 
attraverso le informazioni sensoriali ricevute dai sei sensi: uditive, visive, olfattive, tattili, 
gustative e cinestetiche (Siriluck Kaewsriwong et al., 2015). 
Dagli studi selezionati compare con notevole frequenza (8 studi su 9) la questione delle 
differenti tipologie di stimolazione sensoriale; le principali sono appunto la stimolazione 
uditiva, visiva, olfattiva, tattile, gustativa e cinestetica. Tuttavia, nei vari studi non 
sempre è riportato in modo chiaro quali sono stati e quali eventualmente potrebbero 
essere gli interventi per attuare ciascuna modalità di stimolazione. Per questo motivo, 
vorrei proseguire con una suddivisione in capitoli per fornire una spiegazione delle sei 
modalità di stimolazione sensoriale. 
 
5.4.3 Stimolazione uditiva  
Secondo Gerber (2005), la stimolazione uditiva è un modo per ottenere attenzione 
attraverso il suono udito; essa sarà ottenuta in modo efficace soltanto in un ambiente 
tranquillo, nella speranza di evitare l’adattamento alla risposta o alla situazione. Come 
descritto nello studio di Gerber (2005), l’infermiera/e può iniziare la stimolazione uditiva 
con l’introduzione di se stessa o se stesso al paziente; orientarlo  nel tempo (ora, 
giorno, mese, anno) e nel luogo (esempio, dove si trova il paziente); quello che è 
accaduto, vale a dire rassicurare il/la paziente che ora è tutto sistemato e che lui/lei non 
deve preoccuparsi; inoltre, spiegare ciò che si è andati a fare, prima di attuare qualsiasi 
intervento. O l’infermiere o un membro della famiglia può concentrarsi sulla risposta del 
paziente quando lui/lei lo chiama per nome, suona una campanella, batte le mani 
(Gerber, 2005).  
Similmente, nello studio di Megha et al. (2013) la stimolazione uditiva è stata fornita 
chiamando il paziente con il proprio nome, fornendo orientamento verbale, attraverso 
l’utilizzo della radio e registrazioni audio con voci familiari, e leggendo libri o riviste ad 
alta voce per il paziente. 
Un’altra modalità per eseguire la stimolazione uditiva, espressa nello studio di Gerber 
(2005), consiste nell’instaurare semplicemente una conversazione generale con il 
paziente per 10-15 minuti. Da questo studio, viene inoltre suggerito l’uso delle cuffie per 
il paziente se vi è rumore ambientale, al fine di ottenere una stimolazione maggiormente 
diretta. 
Come sottolineato nello studio di Oh H & Seo W (2003), la stimolazione uditiva è stata 
attuata anche per mezzo della musica. I suoni musicali stimolano il percorso uditivo e 
attivano le funzioni emotive del cervello (Meyer MJ et al., 2010). I cambiamenti 
fisiologici sono stati notati durante le sessioni di musicoterapia; è stato inoltre notato 
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che quest’ultima potrebbe essere usata specificamente per incoraggiare l’eccitazione 
dal coma post lesione cerebrale acquisita (Meyer MJ et al., 2010). 
 
5.4.4 Stimolazione visiva 
Un’altra modalità di stimolazione è quella visiva. All’inizio del programma di 
stimolazione al coma, gli infermieri possono utilizzare una torcia per notare il 
cambiamento delle dimensioni delle pupille come risposta. Gli infermieri o la famiglia 
possono utilizzare diverse luci colorate, variazioni di luce, volti familiari, oggetti, 
fotografie di famiglia, un film preferito, ricordando di tenere ogni cosa nel campo visivo 
del paziente per 10-15 minuti (Gerber, 2005).  
Nello studio di Megha et al. (2013), oltre a quanto ribadito pocanzi, viene inoltre 
precisato che al momento dell’apertura degli occhi, ai pazienti sono stati presentati 
oggetti a colori vivaci ed uno specchio per vedere il proprio volto.  
Un ultimo aspetto ribadito da Gerber (2005) per la stimolazione visiva, riguarda il 
posizionamento del paziente. Portare il paziente seduto in posizione verticale in una 
sedia o sul letto è importante per fornire un normale orientamento visivo; inoltre, facilita 
anche la persona che esegue lo stimolo, consentendo un monitoraggio visivo positivo. 
In generale, avere il paziente in posizione supina provoca di solito disorientamento, e il 
livello di arousal è al suo punto più basso. 
 
5.4.5 Stimolazione olfattiva 
La terza forma di stimolazione è quella olfattiva; secondo Gerber (2005), tale forma può 
rivelarsi inizialmente difficile per il paziente, soprattutto se dovesse avere tubi nella 
cavità nasale ed orofaringea. Con il passare del tempo, il paziente recupera e i tubi 
vengono rimossi, e così possono essere provati nuovi stimoli aromatici. Fino ad allora, il 
personale sanitario può utilizzare appropriati stimoli aromatici che possono includere 
caffè, tè caldo, estratti (es, vaniglia) o erbe preferite del paziente, arancia o limone 
sbucciati, banana, senape, aglio; shampoo, profumo preferito del paziente o acqua di 
colonia, per non più di 10 secondi. 
Nello studio di Gerber (2005), si raccomanda che la famiglia dovrebbe essere avvertita 
a non utilizzare uno stimolo troppo pungente (vale a dire ammoniaca, sali e aceto) che 
può irritare il nervo trigemino e, agenti caustici che possono essere dannosi. Inoltre, il 
team di riabilitazione sconsiglia l’utilizzo di stimoli aromatici sulla pelle, poiché il 
paziente potrebbe abituarsi ed eventualmente essere meno sensibile ad esso.  
Nello studio di Megha et al. (2013) la stimolazione olfattiva è stata fornita per mezzo di 
un’ampia varietà di odori piacevoli e familiari; ognuno di questi è stato tenuto vicino al 
naso del paziente con la bocca chiusa (o la tracheostomia momentaneamente occlusa) 
per alcuni secondi. In questo studio sono stati  utilizzati stimoli aromatici quali, il caffè, 
l’estratto preferito, erbe, arancia o limone sbucciati, un profumo preferito ed aglio 
(Megha, Harpreet, & Nayeem, 2013). 
 
5.4.6 Stimolazione tattile  
Secondo lo studio di  Oh H & Seo W (2003), Gerber (2005) e Megha et al. (2013), la 
stimolazione tattile si concentra sulla stimolazione del senso, attraverso la qualità della 
sensazione di tatto, pressione e temperatura, o per dissuadere una risposta desiderata. 
Come spiegato da Gerber (2005) e confermato anche dallo studio di Abbasi M et al. 
(2009), andrebbe sottolineato per la famiglia che il gesto di accarezzare una mano o il 
braccio del paziente, che si possono considerare come un gesto d’amore, in realtà è 
stimolazione tattile vera e propria; per questo motivo tali gesti dovrebbero essere ridotti 
al minimo. 
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Come emerso dallo studio di Gerber (2005), l’infermiere può includere la stimolazione 
tattile durante le attività di igiene e cura del corpo (che per esempio consistono nel 
lavare con un panno il viso, il tronco e le estremità; massaggiare schiena e piedi; e 
pettinare i capelli del paziente), prestando poi attenzione alla risposta del paziente 
stesso. Fiduciosamente, la risposta ottenuta sarà quella della localizzazione o della 
revoca. Tuttavia, i familiari dovrebbero essere istruiti dal personale sanitario che alcune 
reazioni come succhiare e il radicamento sono riflessi, e non risposte comportamentali.  
Come già anticipato, la pressione è un altro obiettivo della stimolazione tattile, che può 
essere esercitata mantenendola per 3-5 secondi o, semplicemente, strofinando 
delicatamente sullo sterno (Gerber, 2005). 
In ultimo, come spiegato da Gerber (2005), la temperatura può stimolare la sensazione 
del tatto, attraverso panni caldi o freddi utilizzati per l’igiene, o con cucchiai di metallo 
applicati sulla pelle del paziente. In tale studio, viene inoltre precisato che ci sono due 
stimoli spiacevoli che dovrebbero essere evitati: la puntura di spillo e il ghiaccio sulla 
faccia; entrambi causa di una risposta del sistema nervoso simpatico, dimostrata da un 
aumento della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e della salivazione.  
Nello studio di Oh H & Seo W (2003), per la stimolazione tattile sono stati applicati 
separatamente tatto, temperatura e dolore. È noto che un forte stimolo doloroso può 
aumentare la pressione intracranica; per tal motivo, nel presente studio è stato utilizzato 
un bracciale sfigmomanometro come stimolo nocicettivo.  
 

5.4.7 Stimolazione gustativa 
Nello studio di Gerber (2005), la stimolazione gustativa viene eseguita per stimolare il 
senso del gusto e per produrre diverse risposte differenti. L’infermiere o un membro 
della famiglia possono indossare un guanto e durante la procedura di cura della bocca, 
massaggiare le gengive e spazzolare la lingua con una punta di spugna o un morbido 
spazzolino da denti, concludendo con un detergente al gusto di menta (a meno che il 
paziente presenti il riflesso del morso). Inoltre, Gerber (2005) sottolinea che i pazienti 
possono anche presentare una reazione di difesa alla cura del cavo orale; la 
raccomandazione è quella di continuare con delicatezza la stimolazione, consentendo 
al paziente di avere un aumento del livello di consapevolezza su ciò che si sta facendo. 
Altri metodi di stimolazione gustativa che l’infermiere o la famiglia possono eseguire, 
consistono nel collocare gusti differenti, come dolce, aspro, salato, amaro sulla lingua 
con un batuffolo di cotone; questi differenti gusti dovrebbero essere eliminati pulendo la 
bocca prima di porre il gusto seguente sulla lingua (Gerber, 2005). Similmente, nello 
studio di Oh H & Seo W (2003), la stimolazione gustativa è stata somministrata per 
mezzo di stimoli aspri, salati, dolci e attraverso la sensazione di caldo; inoltre, la cura 
del cavo orale è stata prevista anche per la stimolazione gustativa al fine di stimolare il 
gusto in modo efficace. Infine, nello studio di Megha et al. (2013), le stimolazioni 
gustative sono state fornite con succo di limone ed una varietà di altre essenze ed 
aromi utilizzando un batuffolo di cotone; la lingua del paziente è stata inumidita in modo 
da rendere gli stimoli più efficaci. 
 
5.4.8 Stimolazione cinestetica  
La stimolazione cinestetica, nello studio di Gerber (2005), è descritta come il modo per 
promuovere la consapevolezza di sé e l’equilibrio con la variazione dei movimenti del 
corpo. Questa forma di stimolazione può presentarsi dapprima come una sfida per gli 
infermieri e può essere limitata alla gamma di esercizi di movimento, cambiando la 
posizione del paziente (ad esempio da sdraiato a seduto), o ripetitivo rotolamento per il 
cambio della biancheria come modalità per attuare la stimolazione cinestetica. Tuttavia, 
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come il paziente recupera, gli infermieri vorranno coinvolgere ulteriormente i terapisti 
del team nell’assistere lui o lei, posizionando di fronte al paziente un tavolino inclinato 
per mantenere maggiormente la posizione seduta e/o attuando la terapia su un 
materassino per esercitare le attività di movimento. L’infermiere presterà attenzione alle 
reazioni del paziente e dovrà evitare l’input meccanico (cioè sollevando e abbassando il 
letto) che ha uno scarso significato a livello funzionale e produce solo una limitata 
risposta (Gerber, 2005). Anche nel programma di stimolazione sensoriale di Oh H & 
Seo W (2003) sono sempre stati inclusi degli esercizi di motricità come stimolazione 
fisica, ma non ulteriormente descritti con degli esempi concreti.  
 
Tabella 4. Potenziale stimolazione sensoriale, risposte favorevoli e non favorevoli 
(Gerber, 2005) 
 

Stimolazione sensoriale  Risposte favorevoli  Risposte non favorevoli  

Uditiva: battito delle mani, 
chiamare il nome del 
paziente, stazione radio e 
programma TV preferito, 
orientamento verbale, 
diapason, lettura di un libro 
o di una rivista, 
registrazione audio con 
voce familiare 

Apertura/chiusura delle 
palpebre, incremento dell’ 
arousal, maggiore 
movimento, smorfia, effetto 
calmante, girare la testa 
alla comparsa del suono, 
seguire un comando 
semplice, apertura degli 
occhi 

Risposta di allarme che è 
strettamente seguita da 
una conseguente postura. 
Risposte universalmente 
sfavorevoli (a qualsiasi 
modalità) includono: 
sudorazione, agitazione, 
chiusura degli occhi, 
aumento della pressione 
intracranica, della 
pressione sanguigna, della 
frequenza cardiaca, 
aumento del tono 
muscolare, improvvisa 
diminuzione dell’arousal 

Visiva: mostrare foto 
preferite, volti noti, oggetti 
o animali, specchio per 
poter vedere il proprio viso 

Cambiamento delle 
dimensioni delle pupille, 
apertura/chiusura delle 
palpebre, girare la testa 
verso lo stimolo, 
concentrazione 
 

- 

Olfattiva: caffè, tè caldo, 
estratti preferiti, erbe, 
arancia o limone sbucciati, 
profumo preferito o acqua 
di colonia, aglio 

Aumento e diminuzione 
dell’arousal, smorfie, 
lacrimazione, spostare la 
testa dallo stimolo, tentativi 
di deglutizione, apertura 
degli occhi 

- 

Gustativa: cura della 
bocca, massaggiare le 
gengive, colluttorio, 
soluzioni dolci, salate ed 
aspre 

Smorfie, sputare, deglutire  Riflesso di mordere, 
reazione difensiva 
sostenuta (esempio, labbra 
chiuse saldamente) 
Evitare soluzioni dolci se 
non è possibile controllare 
le secrezioni  
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Tattile: tocco leggero, 
pressione, temperatura, 
biancheria morbida o 
coperta, mano che regge, 
massaggio alla schiena, 
caldo/freddo (cucchiai di 
metallo), massaggi, 
strofinare delicatamente lo 
sterno 

Modifiche del sistema 
nervoso autonomo: 
aumento poi riduzione nella 
respirazione, aumento del 
tono muscolare, lamento, 
pianto, movimento delle 
estremità per allontanare 
oppure avvicinamento 
verso lo stimolo 

Prestare attenzione al viso 
e alle labbra 
Evitare ghiaccio e punture 
di spillo dato che 
aumentano la pressione 
sanguigna, la frequenza 
cardiaca e la salivazione  

Cinestetica: transfer letto-
sedia, nel letto far ruotare 
sul fianco per il cambio 
della biancheria, cambio di 
posizione da sdraiato a 
seduto 

Spasticità delle 
articolazioni, seguire 
semplici comandi, occhi 
aperti, girare la testa al 
movimento  

Evitare rotazione ed 
apporto meccanico  

 
5.4.9 Stimolazione sensoriale: unimodale e multimodale 
Per stimolazione al coma si intende una stimolazione sensoriale strutturata in modo 
sistematico che include uno o tutti i seguenti sensi: vista, udito, olfatto, gusto o tatto 
(Megha et al., 2013). Le strategie di stimolazione variano da un singolo stimolo di un 
unico senso, alla stimolazione di tutti i sensi avvalendosi di vari stimoli; nel primo caso, 
viene quindi definita la stimolazione unimodale, mentre nel secondo, la stimolazione 
multimodale (Meyer MJ et al., 2010). Alcuni autori hanno esaminato la stimolazione 
sensoriale multimodale in quattro pazienti che sono stati esposti a uno stato di coma 
prolungato. Per il confronto, tre di questi individui hanno anche ricevuto la stimolazione 
sensoriale unimodale. I risultati hanno dimostrato che i pazienti sottoposti alla 
stimolazione sensoriale unimodale non hanno mostrato cambiamenti significativi. 
Invece, i pazienti che hanno ricevuto la stimolazione sensoriale multimodale, hanno 
presentato cambiamenti comportamentali significativi, un aumento della frequenza di 
apertura degli occhi, maggiori movimenti spontanei del corpo, suggestivi di un 
incremento dell’arousal (Megha et al., 2013).  

5.4.10 Programmi di stimolazione sensoriale e scale di valutazione neurologica 
Nello studio di Oh H & Seo W (2003) è stato applicato un programma di stimolazione 
sensoriale a 5 pazienti, maschi, di età variabile tra i 39 e i 60 anni, con lesione cerebrale 
da non più di tre mesi e con un punteggio della GCS compreso tra 3 e 10. Tale 
programma prevede una stimolazione visiva, uditiva, olfattiva, gustativa, tattile e fisica 
attuata in momenti differenti; le specifiche tipologie di stimolazione sono state scelte in 
accordo con le preferenze passate del paziente, così da fornire un programma 
sensoriale individualizzato. Prima di attuare il programma, i livelli di coscienza sono stati 
misurati con la GCS una volta al giorno per quattro settimane come dati di base. Il 
primo intervento è stato fornito 2 volte al giorno, 5 giorni alla settimana (da lunedì a 
venerdì) per un periodo di 4 settimane e i livelli di coscienza, in questo periodo, sono 
stati misurati una volta al giorno. In seguito, è stato consentito un periodo  di recessione 
per 4 settimane, nel quale sono stati forniti solo trattamenti medici ordinari e cure 
infermieristiche, e i livelli di coscienza sono stati misurati una volta al giorno, 5 giorni 
alla settimana. Immediatamente dopo il periodo di recessione, il secondo intervento è 
stato attuato due volte al giorno, 5 giorni alla settimana, per 4 settimane. La ragione per 
inserire un periodo di recessione tra i due interventi è stato quello di verificare la 
percentuale di miglioramento dal primo intervento, ma anche per ridurre l’assuefazione 
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alla stimolazione sensoriale. Il primo intervento ha avuto un’influenza significativa e 
positiva sul livello di coscienza in modo graduale e temporale, mentre il secondo 
intervento ha mostrato un cambiamento graduale e permanente nel livello di coscienza 
(Oh H & Seo W, 2003). 
Nella revisione sistematica della letteratura redatta da Lombardi et al. (2002), sono stati 
identificati 25 studi potenziali e, di questi, solo 3 studi sono stati selezionati. In ciascuno 
di questi, il campione è stato suddiviso in due gruppi, il gruppo sperimentale e il gruppo 
di controllo. L’obiettivo della ricerca è il confronto di diversi interventi di stimolazione 
sensoriale ad intensità variabile con il trattamento di riabilitazione standard in pazienti 
con lesione cerebrale traumatica o non traumatica. Le tipologie di interventi sono: il 
programma di stimolazione multisensoriale intensa (Intense Multisensory Stimulation 
Programme) definito da cicli di stimolazione della durata di 15-20 minuti, ripetuti ogni 
ora per 12-14 ore al giorno, sei giorni la settimana; il programma di stimolazione non 
intensiva formalizzato (Formalised Not-Intensive Stimulation Programme) definito da 
cicli di stimolazioni di 10-60 minuti due volte al giorno; il programma di regolazione 
sensoriale (Sensory Regulation Programme) caratterizzato da singole brevi sessioni di 
stimolazione in un ambiente calmo, completamente privo di rumori. Queste tre tipologie 
di interventi vengono confrontate con il trattamento di riabilitazione standard, mirato a 
ridurre le complicazioni cognitive, motorie e comportamentali, con interventi usuali di 
assistenza infermieristica, trattamento di controllo della deglutizione, nutrizione, 
idratazione, terapia fisica ed interventi neuro-farmacologici. La misurazione dei tipi di 
outcome è stata effettuata tenendo in considerazione: la durata dello stato di 
incoscienza, definito come il tempo intercorso tra il trauma ed il recupero della capacità 
di rispondere agli ordini verbali; il livello di coscienza, misurata con la scala del coma di 
Glasgow (GCS); il livello delle funzioni cognitive (LCF); le risposte funzionali misurate 
dalla Glasgow Outcome Scale (GOS) o dalla Disability Rating Scale; infine, la 
manifestazione di effetti avversi, per esempio l’incremento della pressione intracranica.  
I risultati emersi dai tre studi condotti hanno preso in esame 68 pazienti in totale. La 
qualità metodologica generale è risultata scarsa e gli studi hanno differito ampiamente 
in termini di misurazione degli outcomes, di progetto e conduzione dello studio; quindi, è 
stata fatta un’analisi qualitativa degli studi disponibili non riuscendo a fare alcuna sintesi 
quantitativa. Questa revisione sistematica indica che non vi è alcuna prova attendibile 
per supportare, o escludere, l’efficacia di programmi di stimolazione multisensoriale in 
pazienti in coma o in stato vegetativo (Lombardi et al., 2002). 
Nello studio descrittivo di Gerber (2005), è precisato che il numero di sessioni 
strutturate di stimolazione sensoriale potranno variare nell’arco delle 12 ore di un 
giorno. Se il paziente di terapia intensiva è stabile e tollera poche sedute, si potrebbe 
considerare l’implementazione di 10 diverse sessioni in tutta la giornata. La durata di 
ogni seduta strutturata di stimolazione sensoriale è anch’essa variabile. In generale, per 
i pazienti più stabili, le raccomandazioni per la durata sono 45-90 minuti per sessione (a 
meno che dovesse insorgere una risposta sfavorevole). Ulteriore raccomandazione 
pratica, utile in terapia intensiva, riguarda la durata variabile tra 15 e 30 minuti per 
sessione. Lo stimolo dovrebbe essere consentito per 1 o 2 minuti al fine di permettere la 
manifestazione di una risposta comportamentale (Gerber, 2005). Gerber (2005) 
sottolinea nel suo studio che, tutti i teorici concordano sul fatto che il paziente deve 
avere un sonno costante e frequente/periodi di riposo che si alternano con le sedute 
strutturate di stimolazione sensoriale. Tali periodi di sonno/riposo devono sempre 
precedere una sessione di terapia, altrimenti se il paziente sarà stanco, non sarà poi in 
grado di beneficiare al massimo delle sessioni strutturate di stimolazione sensoriale. 
Gerber (2005) nel suo studio introduce un concetto spiegato da Wood (1991), il quale 
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ritiene che la stimolazione sensoriale promuove e mantiene lo stato di vigilanza. 
Pertanto, egli sostiene che il paziente durante la stimolazione potrebbe divenire 
impegnato nell’adattamento/assuefazione, invece che nello stato di vigilanza, e molto 
probabilmente può avere un ritardo di risposta o esserne completamente inibito del 
tutto. Per evitare l’assuefazione, Wood suggerisce di limitare l’utilizzo di televisione e 
radio (vale a dire qualsiasi rumorio di sottofondo), compreso l’ambiente clinico (ovvero 
voci forti, telefoni squillare), e promuovere il successo con la regolazione della 
stimolazione (stimulation regulation). Una volta che le circostanze sono adatte, si 
raccomanda che il team preposto alla stimolazione utilizzi parole chiave quando 
comunica con il paziente, parlando lentamente per garantire la comprensione. Come è 
importante la stimolazione, allo stesso modo lo sono i periodi di sonno/riposo; questi 
ultimi dovrebbero essere di 30-45 minuti e dovrebbero verificarsi delle interruzioni vere 
e proprie, senza riempire questi momenti con attività di cura, proprio per permettere ai 
pazienti di recuperare una volta terminata la sessione strutturata di stimolazione 
sensoriale (Gerber, 2005). 
Proseguendo con l’analisi, nello studio di Megha et al. (2013) sono stati coinvolti 30 
pazienti, di età tra i 25 e i 55 anni, in coma da 4-12 giorni per lesione cerebrale 
traumatica, emodinamicamente stabili da almeno 24 ore, con un punteggio della scala 
di Glasgow compreso tra 3 e 8 per almeno 48 ore, e con stage II e III della scala 
Rancho Los Amigos. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia delle 
tecniche di stimolazione multimodale e la sua relativa frequenza nel migliorare i livelli di 
coscienza di pazienti in coma dopo danno cerebrale traumatico. Il livello di coscienza di 
ogni singolo paziente è stato misurato prima della stimolazione multimodale al coma 
utilizzando la Western Neuro Sensory Stimulation Profile (WNSSP) e la Glasgow Coma 
Scale (GCS). La WNSSP è stata sviluppata per valutare la funzione cognitiva 
gravemente compromessa in persone adulte con lesione cerebrale; sono state 
delineate sei sottoscale che valutano aspetti specifici del comportamento del paziente, 
questi includono: arousal/attenzione, comprensione uditiva, comprensione visiva, 
monitoraggio visivo, manipolazione di oggetti e risposta tattile/olfattiva. I 30 pazienti 
dello studio sono stati suddivisi in tre gruppi. Il gruppo A costituito da 10 pazienti 
sottoposti ad alta frequenza di stimolazione, ovvero 5 sessioni (di 20 minuti ciascuna) al 
giorno di stimolazione multimodale al coma, 5 giorni consecutivi per due settimane. 
Ciascuno dei cinque sistemi di stimolazione sensoriale (visivo, uditivo, tattile, olfattivo e 
gustativo) sono stati stimolati 5 volte al giorno intervallati da un periodo di riposo di due 
ore; tre sessioni sono state fornite dal terapeuta e le due rimanenti da un membro della 
famiglia del paziente. Il gruppo B composto da 10 pazienti sottoposti ad una bassa 
frequenza di stimolazione; i soggetti in questo gruppo hanno ricevuto due sessioni di 
stimolazione multimodale al giorno, ciascuna della durata di 50 minuti; la durata 
complessiva della stimolazione è di 5 giorni consecutivi alla settimana, per due 
settimane. La terapia di stimolazione è stata fornita in modo simile al gruppo A, 
stimolando ogni senso con ordine; ogni ciclo comprende la stimolazione dei cinque 
sensi in sequenza per la durata di 50 minuti. Infine, il gruppo C o gruppo di controllo, 
costituito da 10 pazienti sottoposti alla fisioterapia convenzionale per due sessioni al 
giorno. Per fisioterapia convenzionale si intende il posizionamento, lo stretching ed i 
movimenti passivi, svolti 2 volte al giorno, per 5 giorni consecutivi, per 2 settimane. Per 
questo gruppo, ogni movimento è stato ripetuto passivamente per 10 volte al minuto per 
un totale di due minuti (Megha et al., 2013). I risultati mostrano significative differenze 
tra i gruppi A e C e B e C per la GCS nonché la WNSSP. I dati ottenuti replicano 
l’efficacia della stimolazione multimodale nel migliorare il livello di coscienza dei pazienti 
in coma dopo lesione cerebrale traumatica rispetto al gruppo di controllo. I risultati 
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mostrano anche significative differenze tra i gruppi A e B sulla WNSSP, ma non una 
significativa differenza sulla scala di GCS; questo mostra che somministrare la 
stimolazione multimodale al coma 5 volte al giorno per 20 minuti ogni sessione è meglio 
che fornire la stimolazione due volte al giorno per 50 minuti ogni sessione. I dati dunque 
suggeriscono che brevi sessioni ad alta frequenza sono vantaggiose (Megha et al., 
2013). 
Nello studio di Lannin et al. (2013) sono stati coinvolti 37 pazienti, 31 maschi e 6 
femmine di età media di 29 anni, con diagnosi di grave trauma cranico, determinata da 
un punteggio GCS inferiore a 8 all’ammissione e la durata di amnesia post-traumatica 
superiore a 1 settimana. In questo studio non sono stati applicati degli stimoli sensoriali 
ma è stata osservata la gerarchia dei comportamenti recuperati, confrontandola con la 
sequenza proposta nel WNSSP. Lo scopo di questo studio è quello di comprendere la 
sequenza di recupero della funzione neuro-comportamentale in pazienti con lesione 
cerebrale e determinare la coerenza di quest’ultima con gli item della WNSSP. La 
Western Neuro Sensory Stimulation Profile è un test di osservazione di 33 articoli che 
può essere somministrato al paziente, segnando il tipo di stimolazione (generale o 
specifica), la latenza di reazione e la necessità di un segnale. Il punteggio totale è la 
somma delle prestazioni in tutti gli items (range 0-113, punteggi bassi sono indicatori di 
funzioni più povere). Gli autori della WNSSP hanno sviluppato la sequenza di recupero 
comportamentale dall’osservazione clinica e dallo studio della letteratura (Lannin, 
Cusick, McLachlan, & Allaous, 2013). Similmente a quanto menzionato nell’analisi dello 
studio di Megha et al. (2013), anche nello studio di Lannin et al. (2013) vengono 
precisate le nove aree di prestazione del WNSSP, misurate nel seguente ordine: 
arousal/attenzione (4 items), risposta uditiva (2 items), comprensione uditiva (6 items), 
espressione comunicativa (3 items), monitoraggio visivo (7 items), comprensione visiva 
(5 items), risposta tattile (2 items), manipolazione di oggetti (3 items) e risposte olfattive 
(1 item). Il WNSSP ha eccellente consistenza interna e buon contenuto di validità, 
tuttavia, i risultati mostrano che la sequenza di recupero dal coma tra i partecipanti dello 
studio non è coerente con la sequenza proposta nel WNSSP. L’analisi, dunque,  non 
può supportare l’ordinamento corrente del test WNSSP in funzione della sequenza di 
recupero dal coma, con l’eccezione della voce “Arousal/Attenzione” (Lannin et al., 
2013). 
La revisione della letteratura condotta da Meyer et al. (2010) riguarda gli interventi 
utilizzati per promuovere l’emergere dal coma. Per ogni intervento sono state eseguite 
ampie revisioni della letteratura utilizzando singolarmente gli stessi databases che 
coprono gli anni 1980-2008; tuttavia, il numero di articoli utilizzati non è stato specificato 
ed il campione di ogni singolo studio non è stato descritto. Le tecniche esplorate 
includono interventi farmacologici (agenti dopaminergici), stimolazione sensoriale, 
musicoterapia e stimolazione elettrica. I percorsi della dopamina svolgono un ruolo in 
una varietà di funzioni, tra cui il comportamento, l’umore, la lingua, il controllo motorio, 
la funzione ipotalamica e l’arousal. Alcuni farmaci, migliorando la via dopaminergica, 
sono stati segnalati per aver successo nel migliorare la prontezza cognitiva e la 
consapevolezza dei pazienti con lesione cerebrale traumatica moderata-grave (Meyer 
MJ et al., 2010). Per quanto riguarda la stimolazione sensoriale, in questo studio viene 
precisata la differenza tra la stimolazione sensoriale unimodale e multimodale, già 
descritte nel paragrafo precedente. Per quanto concerne la musicoterapia, gli autori 
spiegano come i suoni musicali stimolano il percorso uditivo ed attivano funzioni 
emotive del cervello. Cambiamenti fisiologici sono stati notati in pazienti in coma 
durante le sessioni di musicoterapia e, viene suggerito che la terapia deve essere 
adattata ad esigenze individuali. Viene affermato, inoltre, che la musicoterapia in 
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collaborazione con la stimolazione sensoriale può migliorare la consapevolezza di 
pazienti in coma dopo lesione cerebrale acquisita (Meyer MJ et al., 2010). La 
stimolazione elettrica è un comune approccio terapeutico utilizzato nella riabilitazione di 
una varietà di malattie del sistema nervoso. Si crede che la stimolazione elettrica, 
applicata a livello periferico, possa stimolare il centro reticolare attivatore ed aree 
corticali responsabili per la coscienza e l’arousal. La stimolazione del nervo mediano ha 
dimostrato di provocare aumenti significativi del flusso sanguigno e un miglioramento 
dell’attività sull’elettroencefalogramma (Meyer MJ et al., 2010). Ciascun intervento, 
farmacologico e non, ha mostrato un certo grado di beneficio nel migliorare lo stato di 
coscienza; tuttavia, data la notevole incidenza di coma prolungato post lesione 
cerebrale acquisita, gli autori sottolineano la necessità di numerosi studi ed anche di 
migliore qualità per poter valutare il vero potenziale di ciascuno di questi interventi 
(Meyer MJ et al., 2010). 
Nello studio di Noé et al. (2012) sono stati coinvolti 32 pazienti, 10 donne e 22 uomini, 
di età media compresa tra i 16-64 anni, con lesioni cerebrali acquisite ad eziologia 
traumatica, emorragica o anossica, in stato vegetativo o in stato di minima coscienza, 
secondo il punteggio della Coma Recovery Scale – Revised (versione spagnola). 
Questo studio prospettico descrive le caratteristiche cliniche ed il modello a breve 
termine di evoluzione di un campione di pazienti entro un anno dopo l’acquisizione di 
una lesione cerebrale che ha portato ad uno stato vegetativo o ad uno stato di minima 
coscienza in base al loro punteggio della versione spagnola del CRS-R. Tale scala 
esamina la funzione uditiva, visiva, motoria, verbale, la comunicazione ed il livello di 
allerta. Lo scopo è quello di fornire ai professionisti un utile strumento per la valutazione 
prospettica di quegli aspetti neurologici che sono di rilevanza clinica e prognostica in 
questa popolazione. L’intervento presuppone un programma multisensoriale integrativo, 
comprendente le procedure di riabilitazione fisica quotidiana e la stimolazione 
sensoriale multimodale. Al momento del ricovero, 12 pazienti sono stati diagnosticati in 
stato vegetativo e 20 in stato di minima coscienza. Otto pazienti sono stati in grado di 
uscire dallo stato di minima coscienza durante il follow-up. Sette di questi otto pazienti 
sono stati diagnosticati in stato di minima coscienza all’ammissione, e solo uno è stato 
diagnosticato in stato vegetativo. Emergere da uno stato di minima coscienza è stato 
per lo più associato a un miglioramento sia nella comunicazione sia nella funzione 
motoria. La minor cronicità e la presenza all’ammissione di più risposte 
comportamentali e visive, erano entrambi anticipatori significativi dell’emergere dallo 
stato di minima coscienza. Il CRS-R sembra appropriato per stabilire un’immediata 
prognosi in questa popolazione; tuttavia, gli autori raccomandano un rapido rinvio di 
questi pazienti per la valutazione specialistica in strutture di riabilitazione (Noé et al., 
2012). 
Nello studio di Abbasi et al. (2009) sono stati coinvolti 50 pazienti in coma per lesione 
cerebrale, 86% maschi e 24% femmine, con età media di 30 anni. I criteri di inclusione 
allo studio sono stati i seguenti: GCS pari ad un punteggio di 6-8, età compresa tra 18-
45 anni e stato di coma causato da una lesione cerebrale traumatica. I 50 pazienti 
inclusi nello studio sono stati suddivisi in due gruppi: 25 nel gruppo di intervento e 25 
nel gruppo di controllo. L’intervento consiste nell’applicazione di un programma di visite 
familiari regolari; nel gruppo di controllo, invece, non è stato applicato alcun intervento 
speciale ma solo cure di routine. Lo scopo dello studio è quello di determinare l’effetto 
di un programma di visite familiari regolari, basato sulla stimolazione uditiva, affettiva e 
tattile mirato al miglioramento del livello di coscienza di pazienti in coma dopo lesione 
cerebrale traumatica (Abbasi M et al., 2009). Il livello di coscienza dei pazienti di 
entrambi i gruppi è stato valutato e registrato con la GCS, prima e 30 minuti dopo il 
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programma di visite. Le famiglie nel gruppo di intervento sono state formate circa la 
corretta procedura di visita regolare ed efficace con una sessione di allenamento. I 
membri delle famiglie sono stati informati che la durata delle visita è di 15 minuti; il 
visitatore deve mantenere la calma durante la visita, sedersi sulla sedia vicino al letto, 
chiamare il paziente con il suo nome, mantenere un’intonazione normale, presentarsi, 
tenere la mano del paziente, toccare il paziente dolcemente e parlargli circa tutte le 
misure che sono state intraprese per il suo miglioramento, e attendere 1 minuto. Nella 
seconda parte della visita, della durata di altri 5 minuti, il visitatore deve toccare di 
nuovo le mani e il viso del paziente, orientarlo al tempo e al luogo, e attendere per 1 
minuto. Nel terzo set di 5 minuti, il visitatore dovrebbe toccare di nuovo il paziente, 
salutarlo e, infine, indicare i tempi della prossima visita. Durante la sessione di 
allenamento, le famiglie sono state istruite in merito al coma ed ai suoi segni. Per 
selezionare la persona più vicina ai pazienti, il ricercatore ha chiesto ai membri della 
famiglia chi fosse la persona emotivamente più vicina al paziente (Abbasi M et al., 
2009). I risultati del presente studio hanno fornito prove a sostegno di un programma di 
visite familiari regolari che potrebbe indurre la stimolazione e quindi un influsso positivo 
sul livello di coscienza di pazienti in coma. Pertanto, esso può essere considerato come 
un potenziale intervento infermieristico (Abbasi M et al., 2009). 
Nell’analisi dei casi di Siriluck et al. (2015) sono state coinvolte due persone, una 
femmina di 27 anni e un maschio di 19 anni, con grave lesione cerebrale traumatica e, 
6 dei loro caregivers, nel caso 1 madre e due zie e, nel caso 2 madre, padre e zia. 
L’analisi di questi casi è stata inizialmente svolta in ospedale ed in seguito presso il 
domicilio della persona coinvolta nello studio. Lo scopo dello studio è quello di esplorare 
il processo di stimolazione sensoriale e le funzioni cognitive tra le persone con lesione 
cerebrale traumatica e, l’applicazione della stimolazione sensoriale da parte dei 
caregivers. Le funzioni cognitive tra le persone con lesione cerebrale traumatica sono 
state valutate attraverso tre strumenti: Glasgow Coma Scale (GCS), Rancho Los 
Amigos Scale (RLAS) e Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique 
(SMART); inoltre, l’osservazione da parte del ricercatore è stata attuata per catturare il 
cambiamento che non può essere rilevato da tali misure standard. In entrambi i casi la 
stimolazione sensoriale, fornita attraverso stimoli uditivi, visivi, tattili, gustativi, olfattivi e 
cinestetici, viene anche applicata integrandola alle cure di base della persona (Siriluck 
Kaewsriwong et al., 2015). I risultati hanno dimostrato i possibili effetti della 
stimolazione sensoriale sul miglioramento della funzione cognitiva, come evidenziato 
dalle risposte osservate e dagli strumenti di valutazione della funzione cognitiva (GCS, 
RLAS, SMART), con nessuna conseguenza negativa osservabile in entrambi i casi 
studiati. La fisiopatologia delle persone dovrebbe essere presa in considerazione prima 
di progettare un’adeguata stimolazione sensoriale, che può essere iniziata quando il 
paziente è clinicamente stabile. La cura può essere integrata con la routine di 
assistenza infermieristica quotidiana insieme ad un’attenta valutazione per la prontezza 
della persona alla stimolazione sensoriale e uno stretto monitoraggio ad evitare 
sovraccarico sensoriale. Prestare attenta osservazione alle risposte di un individuo è 
necessario per la progettazione di stimolazione sensoriale.  La continuazione di una 
stimolazione sensoriale significativa può essere resa possibile attraverso la 
partecipazione di caregivers familiari, che spesso hanno motivazione e forte impegno 
(Siriluck Kaewsriwong et al., 2015). Anche Gerber (2005) concorda sul fatto che la 
famiglia deve essere coinvolta nel processo di stimolazione al coma; le risposte 
comportamentali del paziente scaturite in presenza della famiglia possono essere 
migliori di quelle emerse con la sola presenza dei curanti; dopo tutto, ci sono proprio 
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delle prove che dimostrano come i pazienti rispondano molto meglio a voci familiari 
(Gerber, 2005). 
 
6. CONCLUSIONI 
 
Prima di concludere definitivamente con una riflessione personale, vorrei soffermarmi 
su alcuni aspetti che, arrivati a questo punto, ritengo importante precisare. 
 
6.1 La comunicazione verbale con pazienti in stato di incoscienza  
Come già spiegato in precedenza, l’argomento scelto all’esordio del Lavoro di Tesi, 
comprendeva due domande di ricerca, riguardanti due tipologie di stimolazione: verbale 
e sensoriale. Essendo troppo vasti i due campi di ricerca, ho deciso di focalizzarmi solo 
sulla stimolazione sensoriale; tuttavia, proprio perché ritengo che una non escluda 
l’altra, ci terrei a fare alcune precisazioni, frutto di una ricerca scientifica, in merito alla 
comunicazione verbale con pazienti in stato di incoscienza. 
Comunicare con pazienti incoscienti è sempre arduo per i professionisti della salute; 
tuttavia, la comunicazione è considerata parte integrante della pratica sanitaria 
(Meghani & Punjani, 2014). Di seguito, vorrei brevemente porre l’attenzione sul 
significato e sui fattori che contribuiscono alla comunicazione con pazienti in stato di 
incoscienza.  
Quando si tratta di comunicare con pazienti incoscienti, gli operatori sanitari credono 
che questi non siano in grado di capire, perciò, non comunicano con tali persone 
(Meghani & Punjani, 2014). Uno studio condotto da Cardim et al. (2004) sulla 
comunicazione verbale di 21 membri che fanno parte del team infermieristico dell’unità 
di terapia intensiva, dimostra che il 90% delle procedure di cura per pazienti in stato di 
incoscienza vengono eseguite in silenzio dai curanti. Ferreira et al. (2000) hanno 
riportato simili risultati utilizzando interviste semistrutturate con 10 medici e infermieri 
professionali. Gli autori hanno rivelato che le interazioni con pazienti in coma erano rare 
(Puggina et al., 2012). 
La comunicazione non è solo il modo per dare rispetto ai pazienti, ma anche il loro 
diritto per essere a conoscenza circa gli interventi che si svolgono con loro. I pazienti in 
stato di incoscienza non hanno il controllo su loro stessi o sull’ambiente circostante, per 
questo sono persone altamente dipendenti. Per lo più si è notato che medici ed 
infermieri comunicano durante la valutazione generale del paziente; tuttavia, mentre si 
forniscono cure, i curanti non dovrebbe “chiacchierare” tra loro, ma soltanto interagire 
con il paziente in modo da fornire orientamento ed input sensoriali significativi (Meghani 
& Punjani, 2014). 
La comunicazione nella vita di tutti i giorni è importante per molte ragioni: permette 
l’accesso, lo scambio di informazioni e sostegno emotivo durante lo stress; infatti, la 
mancanza di una comunicazione soddisfacente e di qualità può avere serie implicazioni 
sulla salute fisica e psicologica. Il paziente in stato di incoscienza è sotto stress perché 
per lui/lei è probabile fraintendere ed essere insicuro di ciò che sta accadendo; dunque, 
la comunicazione verbale può ridurre lo stress facilitando l’uso di meccanismi di coping 
adattativi del paziente. La comunicazione, inoltre, riflette il nostro mondo sociale e ci 
aiuta a ricostruirlo; perciò è un modo per orientare e fornire un input sensoriale 
significativo per il paziente incosciente. Le voci dei familiari o semplicemente utilizzando 
il nome del paziente ed individualizzando la cura, possono fornire un migliore input 
sensoriale (Elliott R & Wright L, 1999). 
Ci sono molti fattori che facilitano la comunicazione con persone incoscienti. È 
importante, infatti, approcciarsi a questa tipologia di pazienti presentandosi ed 
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orientandoli nel tempo, spazio e persona. Inoltre, i pazienti hanno il diritto di essere 
informati riguardo l’attualità, le diagnosi, i trattamenti, gli interventi medici e 
infermieristici, e in merito a eventi importanti che stanno vivendo. Un altro fattore 
favorevole è che, la comunicazione con pazienti incoscienti aiuta a valutare le loro 
capacità funzionali e fornisce una forte stimolazione verbale. I fattori che invece 
contribuiscono a limitare la comunicazione sono un carico di lavoro eccessivo, 
condizioni instabili del paziente, problemi personali e le preoccupazioni dei curanti 
(Meghani & Punjani, 2014). 
L’importanza di usare la comunicazione verbale nella cura di pazienti critici, è nota da 
tempo. Sia studi qualitativi che quantitativi hanno presentato prove dei benefici di una 
comunicazione efficace. È stato eseguito uno studio osservazionale non partecipante 
rivolto ad esplorare quanti e quali tipi di comunicazioni verbali utilizzano gli infermieri di 
terapia intensiva, durante le cure, per pazienti incoscienti o sedati. Sedici infermieri di 
terapia intensiva sono stati osservati in episodi di quattro ore, e le loro comunicazioni 
verbali sono state trascritte e cronometrate (Elliott R & Wright L, 1999). Sono emerse 
sette categorie di comunicazioni verbali, elencate di seguito. 

1. Intenzioni procedurali/attività: comunicazione verbale incentrata sulla descrizione 
di una procedura o un’attività, o su aspetti fisiologici della cura 

2. Informazioni orientanti: informazioni inerenti aspetti riguardanti l’orientamento, 
per esempio tempo e luogo 

3. Rassicurazione: parole di conforto fornite durante lo svolgimento di procedure e 
trattamenti 

4. Scuse/riconoscimento di disagio: i partecipanti spesso chiedono scusa ai loro 
pazienti mentre eseguono procedure che sono note per essere spiacevoli 

5. Tentativo illecito di risposta: categoria meno frequente che include la 
comunicazione usata dagli infermieri nel tentativo di monitorare la reattività e i 
requisiti dei pazienti per l’analgesia/sedazione 

6. Distrazione volontaria e involontaria: in questa categoria sono stati utilizzati 
umorismo, canto e riferimenti scherzosi ai pazienti 

7. Conversazione sociale con i colleghi, pur riconoscendo la presenza del paziente: 
è la conversazione sociale che avviene tra colleghi ai lati del letto del paziente. 

La categoria di comunicazioni verbali, riferita allo scopo di procedure o attività, è stata la 
più frequente. Il tempo medio dedicato dagli infermieri alle comunicazioni verbali è stato 
di 4.5 minuti per le 4 ore di osservazione. Questi risultati evidenziano l’esigenza, per gli 
infermieri, di un sistema di supporto formale e un’educazione continua riguardo la 
comunicazione verbale (Elliott R & Wright L, 1999). 
Atteggiamenti involontari, come le conversazioni parallele molto comuni durante le 
procedure mediche di cura per pazienti con disturbi della coscienza, devono essere 
evitati dato che non è noto quanto e quando questi pazienti siano percettivi su ciò che 
sta succedendo intorno a loro. È possibile che essi sentano commenti negativi che 
potrebbero interessare il loro pensiero interno; quindi, potrebbero arrendersi ed il loro 
profilo fisico deteriorarsi. Il pieno coinvolgimento del paziente è una vera e propria 
componente della cura; perciò, diventa anche una sfida imparare come gestire ciò con 
tutti i pazienti, indipendentemente dal loro livello di coscienza (Puggina et al., 2012). 
 
6.2 Relazione con la pratica professionale e possibili sviluppi di ricerca  
La ricerca effettuata per la realizzazione di questo Lavoro di Tesi, mi ha permesso di 
ottenere discreti risultati a favore dell’efficacia della stimolazione sensoriale al paziente 
in coma, sostenuta attraverso misurazioni effettuate con scale di valutazione 
neurologica. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti, malgrado il mio desiderio fosse 
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quello di trovare una maggiore quantità di studi condotti in tempi più recenti. Il maggior 
appagamento per la realizzazione di questa ricerca è stato raggiunto nel momento in 
cui ho riscontrato una chiara relazione con la pratica professionale; infatti in diversi studi 
è stata messa in evidenza la possibilità di applicare un programma di stimolazione 
sensoriale integrato durante le attività di cura infermieristiche. Nello studio di Gerber 
(2005) viene presentata la struttura di un programma quotidiano di stimolazione 
sensoriale che garantisce lo spazio alle varie attività di cura infermieristiche; inoltre, 
esso non presenta una struttura troppo rigida, così da lasciar spazio alla possibilità di 
scelta, al fine di rendere il programma il più possibile adatto e personalizzato in base ai 
bisogni ed alle abitudini proprie della persona. Anche nello studio di Siriluck et al. (2015) 
viene mostrato come la stimolazione sensoriale può essere applicata durante semplici 
attività infermieristiche, quali ad esempio: l’igiene del cavo orale, l’igiene del corpo in un 
paziente allettato e nel momento del lavaggio dei capelli; durante queste attività, 
suddivise nelle sequenze di azioni necessarie, viene evidenziato per ognuna il tipo di 
stimolazione attuata. Ulteriore aspetto in relazione con la professione infermieristica 
concerne il coinvolgimento dei familiari, i quali necessitano di essere istruiti sulla 
modalità di approccio efficace affinché possano fornire adeguati input sensoriali.  
Come già ribadito in precedenza, il contesto dei vari studi risulta spesso essere quello 
della Terapia Intensiva; tuttavia, come affermato da Geraghty (2005) le competenze 
necessarie per prendersi cura di pazienti in stato di incoscienza non sono specifiche 
esclusivamente dell’area critica, oltre al fatto che pazienti incoscienti sono curati in una 
varietà di contesti clinici. Dall’analisi dei risultati ottenuti, i vari interventi descritti per 
attuare stimolazione sensoriale sono applicabili anche in reparti non specialistici e 
addirittura al domicilio. Il principale limite riscontrato tra i vari studi riguarda il numero 
ristretto di soggetti inclusi nel campione di ricerca, che rende perciò difficile 
generalizzare i risultati; per questo, come raccomandato da alcuni autori, studi futuri in 
quest’area sono necessari, in relazione anche al progredire delle scoperte nell’ambito 
delle neuroscienze.  
Più volte ho immaginato come dare “continuum” a questo Lavoro di Tesi e le idee di 
approfondimento potrebbero essere diverse. Interessante sarebbe lo studio di casi, 
improntato all’analisi di una situazione clinica all’interno del contesto reale, che includa 
evidenze, dati quantitativi e qualitativi, ed elementi teorici; tuttavia, la difficoltà potrebbe 
risultare nel trovare pazienti con i criteri di inclusione richiesti per lo svolgimento della 
ricerca. Per la generalizzazione dei risultati, è necessario un campione ampio, per 
questo motivo credo che una revisione della letteratura sia la tipologia di indagine più 
indicata. Qualunque sia la via di approfondimento di questo Lavoro di Tesi, ritengo sia 
importante la motivazione al suo sviluppo. In molte fasi di ricerca e di creazione di un 
elaborato come questo, sorgono spesso difficoltà a mio parere più facilmente affrontabili 
quando alla base vi è un interesse forte per l’argomento ed il suo approfondimento.  
 
6.3 Riflessione personale conclusiva  
“Siamo arrivati a vedere stelle lontanissime, ma non abbiamo ancora un metodo 
affidabile per vedere dove brilla la luce della coscienza nel mondo intorno a noi.  
Perché la coscienza sparisce quando ci addormentiamo per poi ricomparire nel buio 
della notte, più vivida che mai, durante un sogno? È cosciente un uomo che esce dal 
coma, ma rimane immobile e muto per mesi o anni?” (Tononi & Massimini, 2013). 
Questi quesiti così concreti rimangono ancora irrisolti; nonostante gli straordinari 
successi delle neuroscienze, non abbiamo ancora idea di quale sia l’ingrediente che fa 
la differenza tra la materia incosciente e quella cosciente (Tononi & Massimini, 2013). 
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Partendo da quest’ambito di ricerca, che da tempo mi affascina, ho cercato di  
intraprendere un percorso, volto alla realizzazione di un Lavoro di Tesi, molto 
appagante e costruttivo. La motivazione intrinseca per l’argomento della ricerca è stata 
la “forza” che mi ha permesso di portare a termine il LT, offrendomi un’importante 
esperienza formativa. La metodologia utilizzata, oltre ad avermi guidato nel procedere 
del lavoro, mi ha permesso di acquisire maggiori competenze quali la destrezza nella 
ricerca di articoli scientifici nelle banche dati, la capacità di analisi critica e di sintesi: 
abilità indispensabili per una pratica basata sulle evidenze (Evidence Based Practice). 
Concludo sottolineando che la Tesi svolta ha contribuito certamente ad un 
arricchimento e un apprendimento personale. Consapevole che questa ricerca sia per 
certi aspetti limitata, confido nell’interesse di altri, in modo che possano continuare 
l’indagine e magari offrire nuovi ed interessanti risultati. Mi auspico che il mio lavoro 
possa costituire anche un apporto alla professione infermieristica esercitata in vari 
ambiti clinici, sia riguardo la stimolazione sensoriale sia in merito alle modalità di 
approccio comunicativo con pazienti in stato di incoscienza.  
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Western Neuro Sensory Stimulation Profile (WNSSP)  
 
I. AROUSAL/ATTENTION 
 
1. Arousability: (eye opening/facial or body movement to voice/touch or 
shaking/raising bed/wet cloth on face) 
0 = Requires REPEATED presentation of two or more stimuli 
1 = TWO OR MORE stimuli 
2 = ONE stimulus 
3 = SPONTANEOUSLY AWAKE 
2. Wakefulness: Longest period without being re-aroused 
0 = < 10 min 
1 = 11-20 min 
2 = > 21 min (or all throughout testing session) 
3. Eye Contact: 
0 = Eyes CLOSED 
1 = Eyes OPEN but not focused on examiner 
2 = Eyes FOCUSED on examiner (50% or more) 
N = Physically unable to open eyes (CN III paralysis) 
4. Attention to Task: Visual attention or ability to attend to tasks 
0 = Attends <50% of time 
1 = Attends >50% of time 
 
II. AUDITORY RESPONSE 
 
LOCALIZATION 
5. Voice: Response to introductory remarks: “Hello my name is …” 
0 = NO response < 20 s 
1 = UNDIFFERENTIATED (does not awaken and then = to all stimuli: posturing, 
hyperventilation, chewing) 
2 = DIFFERENTIATED (awakens or ≠ to various stimuli: eye movement/head turn) 
6. Sound: Best response to non-verbal sound (music/bell/clicker/tape 
recorder/sneeze/door slam …out of visual field) 
0 = NO response < 20 s 
1 = UNDIFFERENTIATED (= to all stimuli: posturing, hyperventilation, blinking, 
chewing,) 
2 = DIFFERENTIATED (≠ to various stimuli: eye movement/head turn, movement of 
part touched or named) 
 
COMPREHENSION (of single-stage auditory commands, repeat once without penalty 
than use ≠ cues, score only coinciding responses, penalty for perseveration) 
0 = NO response < 20 s 
1 = Incorrect response 
2 = Cued (prior visual modeling /touching /moving intended body part) delayed (>5 s) 
response 
3 = Cued, prompt response 
4 = Spontaneous, delayed response (response after more than 5 s) 
5 = Spontaneous, prompt response 
7. Shake my hand 
8. Open/close mouth (if mouth is usually closed, use "open" for command) 
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9. Stick out tongue 
10. Close/open eyes (if eyes are usually opened, use "closed" for command) 
11. Raise eyebrows 
12. Move body part (that patient can move spontaneously) 
 
III. EXPRESSIVE COMMUNICATION 
 
13. Vocalization: 
0 = NO response 
1 = Best spontaneous, non-meaningful VOCALIZATION (moaning, sighing, crying, 
other vocal noises) 
2 = Best spontaneous, INAPPROPRIATE VERBALIZATION or mouthing of words 
irrelevant to the stimulus or unintelligible) 
3 = Vocalizes on COMMAND (repetition of sound or word) or mouths words or 
verbalizes APPROPRIATELY either spontaneously or on command (intelligible, relevant 
speech) 
14. Facial/Gestural expression for communication: (except for yes/no head nods) 
0 = No response during the entire session (only RANDOM grimaces/reflex or 
involuntary behaviors) 
1 = ONE (smiling/frowning/eyebrow/eye 
widening/pointing/reaching/shoulders/waving/pushing away) 
2 = Uses > ONE gesture/facial expression with communicative intent 
15. Yes/No Response: verbal or nonverbal (finger signals, eye gaze, buzzer system) to  
verbal or written questions spontaneous responses may be given credit (Are you 
married?/Do you live in/ Were you born in the year…) 
0 = NEITHER response observed 
1 = Either "Yes" OR "No" response observed (does not need to be accurate, only 
present) 
2 = BOTH responses observed (does not need to be accurate, only present) 
 
IV. VISUAL RESPONSE 
 
TRACKING (repeat several times) 
Horizontal Tracking: 
0 = NO response < 20 s 
1 = Follows (from midline) to left OR right side 
2 = Follows (from midline) to left AND right side 
3 = Follows across midline from one side to the other 
16. Horizontal mirror 
17. Horizontal individual (slowly walk from one side of bed/chair around to opposite 
side, 
examiner or other person) 
18. Horizontal picture (large, brightly colored familiar personality/greeting card/family 
picture) 
19. Horizontal object (no-sound producing, brightly colored puppet/snow globe with 
moving parts) 
20. Horizontal mirror 
Vertical tracking: 
0 = NO response < 20 s 
1 = Follows (from midline) up OR down 
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2 = Follows (from midline) up AND down 
21. Vertical picture 
22. Vertical object 
 
COMPREHENSION: Best response to single-stage written commands, "Read card & 
do what 
it says", direction may be repeated once & attention directed to card by pointing without 
penalty, than use ≠ cues. Do not read card 
0 = NO response < 20 s 
1 = Incorrect response 
2 = Cued (prior visual modeling /touching or moving intended body part) delayed (>5 
s) response 
3 = Cued, prompt response 
4 = Spontaneous, delayed response (response after more than 5 s) 
5 = Spontaneous, prompt response 
23. Open mouth (if mouth is usually closed, use "open" for command) 
24. Stick out tongue 
25. Close eyes (if eyes are usually opened, use "closed" for command) 
26. Raise eyebrows 
27. Move body part (that patient can move spontaneously) 
 
V. TACTILE RESPONSE 
 
LOCALIZATION 
28. Touch: (non-painful tap on shoulder outside vision/ stimulation of ≠ body parts with 
brush, rough towel, comb) 
0 = NO response < 20 s 
1 = UNDIFFERENTIATED (= to all stimuli: reflexive posturing, hyperventilation, 
blinking, chewing,) 
2 = DIFFERENTIATED (≠ to various stimuli: eye movement/head turn, movement of 
part touched or named) 
29. Oral Stimulation: (stimulate external surface upper and lower lips with Q-tip) 
0 = WITHDRAWAL/ABNORMAL reflexes (tonic bite, tongue or jaw thrust, lip retraction 
or pursing) 
1 = PRIMITIVE REFLEXES (chewing, sucking, phasic bite, rooting) 
2 = TOLERATES stimulation 
OBJECT MANIPULATION ("This is a -. Show me how you use it") 
0 = No response < 20 s 
1 = Holds/releases object 
2 = Moves object/uses it inappropriately 
3 = Reaches for/pushes away object 
4 = Uses appropriately cued (demonstrate correct use, help initiate by touching/raising 
arm) 
5 = Uses appropriately spontaneously 
N = Both arms casted or splinted 
30. Manipulation spoon (present in field of vision or in hand if unable to take it) 
31. Manipulation comb (if score <3 thought related to motor rather than cognitive 
limitations circle the score) 
32. Manipulation pencil (try to elicit understanding of object's use by alternate means 
such 
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as yes/no questions) 
 
OLFACTORY RESPONSE (pleasant and unpleasant: cologne/foods: vinegar, 
cinnamon, 
coffee, garlic 
0 = No response < 20 s 
1 = UNDIFFERENTIATED (= to all stimuli: reflexive posturing, hyperventilation, 
blinking, chewing,) 
2 = DIFFERENTIATED (≠ to various stimuli: eye movement/head turn, movement of 
part touched or named) 
N = Not applicable (tracheostomy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di Tesi approvato in data:  


