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COMA E RISVEGLIO 
A cura di Martina  Mureddu  

 

Amy Pickard  
novembre 2007: ragazza inglese entrata in coma all’età di 17 anni per un’overdose di eroina, 
si risveglia dopo sei anni, paradossalmente in seguito a somministrazione di un ipnotico: lo 
Zolpidem (Stilnox) 
 

 
 

Christa Lilly Smith     
“Una donna di 50 anni, Christa Lily Smith, la cui diagnosi è «stato vegetativo » periodicamente 
si risveglia. Piombata in coma nel 2000 per un attacco cardiaco, è migliorata fino a venire 
alimentata artificialmente. Si è svegliata finora cinque volte, altrettante è tornata in stato 
vegetativo. Segnali che confermano come la scintilla della vita riesca a resistere anche in 
frontiere ignote”. 

 
 

 

Donald Herbert  
 “New York, 10 anni in stato vegetativo si sveglia e parla 14 ore di fila 
Le prime parole: "Dov'è mia moglie?". Poi battute e racconti. Donald Herbert, pompiere, era 

rimasto sepolto sotto un crollo. I dottori: "E' un miracolo, le nuove 
medicine non lo spiegano"    
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Jan Grzebsky   
“Polonia, esce dal coma dopo 19 anni e trova, a sorpresa, la democrazia   -  Un 
ferroviere di 65 anni, dato per spacciato, è tornato alla vita. Ricordava Jaruzelsky, Wojtyla, 
Solidarnosc e la crisi economica”   

 

Jesse Ramirez 
“A Jesse avevano tolto il sondino, è uscito con i suoi piedi dall’ospedale”  

 

 
 

Sarah Scantlin  
Sarah, in coma da 20 anni, si è risvegliata. E il miracolo non è finito: la donna ricorda 
molti fatti accaduti in quell'arco di tempo, dall'attentato dell'11 settembre alla strage di 
Oklahoma City del '95. Tutte informazioni che Sarah avrebbe assorbito ascoltando la tv. (dalla 
lettera di Giorgio Centa, presidente dell’ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi -  agosto 2005) 

 

      



Medicina e Persona                                             COMA E RISVEGLIO    
                                                                                  Luglio 2008   

 

  

 

Terry Wallis 

Usa, un nuovo "caso Terri": parla dopo 20 anni di coma 
Un meccanico dell'Arkansas torna alla vita: "Mamma" la prima parola In stato di incoscienza 
come la Schiavo: a lei hanno staccato la spina Non ricorda nulla del suo sonno: crede che 
Reagan sia presidente Le cellule del cervello hanno ricostruito le connessioni nervose 

 

 Terry Wallis con sua madre Angilee 

 

 

Amy Pickard  
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1567880/Sleeping-pill-Zolpidem-awakens-girl-from-coma.html    

http://www.digitaljournal.com/article/244127/Amy_Pickard_Is_Slowly_Waking_Up   

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-490646/Sleeping-pill-helped-girl-wake-SIX-year-coma.html   
http://www.fareastgizmos.com/other_stuff/amy_pickard_wakes_from_six_year_coma_after_being_given_miracle_pill_zolpidem.php   

http://www.fluvium.org/textos/vidahumana/vid227.htm   

http://www.gimundo.com/Articles/Daily/659/11/6/2007/Sleeping_Pill_Wakes_Coma_Patients   
http://www.channel4.com/news/articles/society/health/sleeping+pill+boost+to+coma+patient/985152   

http://archive.theargus.co.uk/2007/10/31/244807.html  

 

Christa Lilly Smith 
http://www.hyscience.com/archives/2007/03/woman_awakes_fr.php   

http://www.foxnews.com/story/0,2933,257661,00.html   

http://www.kktv.com/home/headlines/6347997.html   

http://www.blogsforterri.com/archives/2007/03/post_5.php  

 

Donald Herbert 
http://www.repubblica.it/2005/e/sezioni/esteri/pompiere/pompiere/pompiere.html   
http://www.annointed.net/Article876.html   

http://www.foxnews.com/story/0,2933,155344,00.html  
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Jan Grzebsky 
(da  la Repubblica.it – 02/06/07)    

http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/persone/polonia-sveglio-coma/polonia-sveglio-coma/polonia-sveglio-coma.html    

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200706articoli/22295girata.asp  
http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jun/07062804.html  

il messaggero.it – 2 giugno 2007  

Avvenire - 3 giugno 2007 

 

 

Jesse Ramirez   
(da il Foglio, 02/11/2007) 

http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jun/07062804.html  

http://www.prolifeblogs.com/articles/archives/2007/06/fighting_for_je.php   
http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jun/07062804.htmlJesseRamirez   

http://www.northcountrygazette.org/2007/10/23/jesse-ramirez-living-proof-of-pvs-misdiagnosis/  

 

Sarah Scantlin  
http://www.sarahscantlin.com/  

http://archive.southcoasttoday.com/daily/07-05/07-30-05/b01li223.htm  

http://www.annointed.net/Article791.html   

http://www.disabili.com/content.asp?L=1&IdMen=56&SUBC=12120  

http://www.associazioneabc.it/risveglio_dopo_20_anni.pdf  
 

Terry Wallis 
(da la Repubblica.it – 04/06/2006) 

http://www.theterrywallisfund.org/index.html   

http://www.cnn.com/2003/US/South/07/07/mute.no.more/   

http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/esteri/terry-risveglio-da-coma/terry-risveglio-da-coma/terry-risveglio-da-coma.html   
http://archiviostorico.corriere.it/2003/luglio/10/Esce_dal_coma_dopo_anni_co_0_030710047.shtml   

Avvenire, 23 luglio 2008 – pag 10  

 
 


