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La medicina tecnologica e lo stato vegetativo 
G. Guizzetti, dal libro “La vita in gioco. Eluana e noi” di M. Pandolfi 

Lo stato vegetativo  è una nuova e drammatica condizione clinica che solitamente 

consegue al coma. Il passaggio dal coma allo stato vegetativo è segnato dall’apertura degli 

occhi. Il soggetto riacquista vigilanza, è cioè sveglio,  ma non presenta segni che indichino un 

sicuro contenuto di coscienza (consapevolezza di sé e dell’ambiente) ne  capacità di 

comprensione o di comunicazione.  

L’introduzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare avvenuto negli anni 50-60,  se 

da un lato ha permesso il miglioramento nella prognosi di molte e gravi patologie (infarto 

cardiaco, ictus cerebrale, insufficienza respiratoria, traumi cranici, ecc.), consentendo recuperi 

sino allora insperati  ha, dall’altro, portato alla comparsa di questa condizione. Lo stato 

vegetativo è di fatto considerabile l’esito non voluto e non auspicato di un intervento sanitario 

sempre più precoce, efficace.  

Il numero di coloro che si trovano a vivere in questa condizione è in continuo aumento 

in tutti i paesi industrializzati. Spesso si tratta di giovani uomini e donne, di un  padre o di  una 

madre di famiglia, oppure di  figlio uscito la mattina di casa con il suo scooter  per andare a 

scuola. Persone sino a pochi istanti prima fisicamente integre, con un ben preciso ruolo 

familiare e sociale, un futuro progettato e desiderato che, in un brevissimo istante, vedono 

tragicamente precipitare la loro esistenza in una condizione di devastante disabilità. Pochi 

istanti che trasformano la vita dell’individuo coinvolto e di tutta la sua famiglia incamminandola 

in un tunnel dove la luce e la speranza si affievoliscono sempre più lasciando spazio a 

sconforto, solitudine, emarginazione sociale e disperazione. Neanche una morte improvvisa ha 

un effetto così catastrofico e prolungato nel tempo. 

Sono  passati tredici anni da quando nel 1996 ho cominciato ad occuparmi dello stato 

vegetativo. Allora quasi non sapevo  cosa fosse, tuttavia quando è stata chiesta la mia 

disponibilità ad assumere la responsabilità di un reparto ad esso dedicato ho detto subito di si. 

L’ho fatto  perché ero rimasto profondamente colpito da questo strano e per certi versi ancora 

misterioso modo di continuare a vivere. Colpito dalla sua povertà esistenziale e dalla radicalità 

delle domande, non solo né soprattutto sanitarie,  che pone. Ma l’ho fatto  anche perché allora 

intuivo, oggi ne sono certo, che decidere di prendersene o di non prendersene cura finisce con 

il tracciare un confine  superato il quale ogni forma di abbandono sull’ essere umano debole o 

svantaggiato potrebbe trovare la sua giustificazione.  È evidente, infatti,  come nelle questioni 

sollevate dallo stato vegetativo - si potrebbe dire la stessa cosa per l’eutanasia,  l’aborto 

cosiddetto ‘terapeutico’ (meglio sarebbe dire eugenetico), l’utilizzo degli embrioni per la 

ricerca, le varie tecniche di selezione -   un nuovo, ma forse non tanto nuovo, scientismo va 

affermandosi  e vuole essere lui a definire chi sia o non sia persona umana, chi sia o no degno 

di vivere. È in atto il tentativo, ahimé in fase di avanzata realizzazione,  di scrivere una nuova 

antropologia. Di ridefinire chi sia l’uomo. Un’idea di uomo funzionale ad un disumano potere, in 

gran parte economico, che definisce la qualità e il diritto alla vita in base a criteri di  efficienza 
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produttiva e di godibilità consumistica ,  che vuole asservire a sé i  desideri e le capacità dei 

suoi ‘sudditi’. ‘Persona-umana’ si è cosi trasformato in  una sorta di titolo di merito, una 

patente, da dare o da togliere agli esseri umani ad un certo punto della loro esistenza in 

relazione alla comparsa  o alla cessazione di una capacità o di una funzione. È quello che 

qualcuno ha chiamato darwinismo sociale.  Mi ha molto colpito questa riflessione di Anna 

Arendt che, pur essendo riferita alla tragedia dei sopravissuti ai campi di sterminio nazisti,  

coglie in modo davvero efficace il cuore delle problematiche sollevate dallo stato vegetativo: 

‘"La concezione dei diritti umani cadde in rovina non appena coloro che la professavano si 

trovarono di fronte per la prima volta individui che avevano perduto ogni altra qualità – eccetto 

quella fondamentale – di essere uomini” 

Se dovessi riassumere in poche parole cosa  ha per me significato il tempo trascorso a 

prendermene cura potrei dire che questi anni sono stati l’evidenza di un valore e di una dignità 

che sussistono inalterati, l’esperienza di una relazione ancora possibile e di una ragionevole 

speranza ancora coltivabile. Ma non è oggi facilmente sostenibile una simile posizione umana.  

Non lo è perché il nostro modo di vivere le relazioni, di giudicare la vita e il suo valore dipende 

da quello che sei capace di fare,  dalle tue performance. Se non ne hai peggio per te, non hai 

titoli perché ti sia riconosciuto un posto e un ruolo nella società.  

Non è una malattia lo stato vegetativo, ma una grave, la più grave delle disabilità. 

<<L’ICF  (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) ci 

sta insegnando che la disabilità non più semplicemente considerabile come una caratteristica 

dell’individuo, ma è frutto di una complessa interazione di condizioni molte delle quali create 

dall’ambiente sociale. la disabilità è quindi un problema di diritti umani, civili, politici e 

patrimoniali>>. 

La  vita di chi si trova in questa condizione   non dipende dai freddi macchinari della 

medicina tecnologica, ne da una particolare terapia medica,    ma da quello da cui noi stessi 

dipendiamo per vivere: l’acqua, il cibo, l’igiene, la mobilizzazione, la relazione. Solo questo 

nient’altro.  Intorno a noi vivono migliaia di persone di ogni età la cui vita dipende dalla cura di 

qualcuno. Persone che senza questa cura che lava, alimenta, mobilizza, ama morirebbero. In 

pochi giorni morirebbero.  

Se  consideriamo lo stato vegetativo una malattia gran parte delle domande che da 

esso sorgono vengono ignorate.     Questa condizione, come ogni altra disabilità,  ci obbliga a 

ripensare alla relazionalità sociale, alle politiche di sostegno e di integrazione che riguardano 

lui stesso e la sua famiglia troppo spesso  posti ai margini della convivenza,  costretti a 

sopportare sforzi inumani per continuare a  dare cura ed assistenza,  per continuare a vivere. 

Qui non si tratta di somministrare farmaci o di fare esami. C’è in ballo qualcosa di molto più 

grave. Si  tratta di riaffermare la dignità e il valore della condizione umana, svincolandola da 

qualsiasi criterio di efficienza o di utilità. Di riaffermare il diritto di cittadinanza di coloro che si 

trovano a vivere in questa condizione.   Oggi la ribalta mediatica è continuamente occupata, 

sembra una preordinata e un pò lugubre staffetta, da chi richiede a grana voce il 

riconoscimento di questo e nuovo strano diritto: quello di morire. È  assolutamente ignorata la 
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domanda di aiuto delle tante famiglie che ogni giorni si prendono cura dei loro caro disabili e 

ammalati 

Ma lo stato vegetativo non è neppure uno ‘stato’ non è cioè qualcosa di cristallizzato, 

destinato a non modificarsi, è una condizione esistenziale  che nel tempo continuamente, 

anche se impercettibilmente,  muta.  Mai uguale a se stessa, mai uguale al giorno prima. 

Piccoli cambiamenti certo che solo un occhio attento può rilevare, ma che pure ci sono. Un 

sorriso al sentire la voce di un proprio caro, uno sguardo che ti segue, una mano che stringe la 

tua su comando, un cucchiaino di gelato ingerito, una cannula tracheale rimossa, un decubito 

che finalmente si chiude. Mi sono tante volte chiesto cosa ci fosse dietro ai recuperi della 

coscienza cui ho assistito in questi anni. Forse, sottolineo, ma oso dire forse, l’ho capito alcuni 

giorni fa. Ho visto un nostro ospite rispondere al comando (‘dammi la mano’) di una nostra 

infermiera e non al mio. Allora mi sono chiesto se ciò che possa favorire la ripresa della 

coscienza non possa essere una relazione affettiva, una simpatia umana. 

Gli  anni trascorsi prendendomi cura di questa condizione  sono stati per me un’ 

esperienza umana e professionale formidabile. 

Umana perché mi ha insegnato che nella vita  non c’è  nulla di scontato e di banale. 

Neanche bere un bicchiere d’acqua o  alzarsi da una sedia è scontato e banale. Tutte le azioni 

che compiamo automaticamente senza neanche pensarci, che ripetiamo mille volte durante le 

nostre giornate, a cui normalmente non diamo la minima importanza  possiedono una 

grandissima valenza esistenziale e relazionale e possono, in certe condizioni di vita,  diventare 

l’obbiettivo di una grande e desiderata conquista.  Questa è la cosa più importante che 

l’incontro con  Giovanni, Antonella, Salvatore, Giuseppe, Anna, Chiara, Paola … mi ha 

insegnato: ridare valore e significato al quotidiano.  

Anche la mia professione di medico è stata profondamente influenzata  dall’impatto con 

lo stato vegetativo. L’Università forma  professionisti non abituati a confrontarsi con le 

condizioni di confine, con i malati non guaribili, con i disabili, con la sofferenza e con la morte. 

Ciò porta a pensare che la cura di costoro sia destinata a medici di secondo livello, quasi  questi 

esercitassero una medicina inutile,  togliendo ogni dignità professionale al loro impegno che 

invece, oltre che possedere una grande  valenza umana, ha anche una grande dignità 

scientifica e terapeutica. Se posso affermare che in tredici anni nel nostro reparto mai ho visto 

una piaga da decubito descrivo una relazione di cura e comunico un dato assolutamente 

eccezionali che hanno  la stessa dignità dei risultati dei tanti trial medici enunciati, spesso con 

enfasi,  ai ‘congressi scientifici’.   Troppo spesso  la guarigione  diventa per il medico l’unico 

scopo e l’unico criterio per stabilire la bontà del suo agire.  Ben presto però la realtà  ci 

costringe ad accorgerci come un tale approccio sia del tutto inadeguato: se scopo del nostro 

operare fosse semplicemente l’eliminazione del limite   la maggior parte dei nostri atti non 

avrebbe senso. Questo è assolutamente evidente quando abbiamo di fronte a noi una 

condizione di non guaribilità o una grave disabilità. È  proprio lì invece, in queste condizioni in 

cui non c’è più spazio per la guarigione, che c’è comunque  una grande possibilità di impegnarci 

per alleviare, accompagnare, consolare, lenire la sofferenza.  Chi si prende cura di un soggetto 
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in SV non è, non può essere, un ingenuo,  è ben cosciente  di non poter guarire, ma è 

altrettanto cosciente che la sua dedizione e la sua competenza professionale possono fare molto 

in termini di sostegno e di conforto.   

È davvero sorprendente il tentativo in atto  per convincerci che ciò che più temono i 

malati e i gravi disabili sia l’accanimento terapeutico - spacciando per tale anche la normale 

relazione di cura o addirittura l’alimentazione e l’idratazione - . Non è l’accanimento che temono 

i malati, ma l’abbandono. Temono  di essere  lasciati soli a vivere una condizione considerata 

senza dignità, con sintomi non controllati, un’insopportabile sofferenza, con  la morte ormai 

imminente.  Temono  una pratica medica e una politica assistenziale che non si facciano più 

carico di loro proprio nel momento in cui sussistono sempre più i mezzi per garantire  una 

discreta qualità di vita e un buon livello di integrazione sociale anche  quando non sia più 

possibile guarire, quando la disabilità non è più sanabile o quando la vita è ormai giunta al 

termine. 

 

Penso che i più importanti  problemi posti dallo stato vegetativo siano: il  contenuto di 

coscienza, l’ irreversibilità (stato vegetativo permanente), la qualità della vita  e di quale cura 

abbia bisogno chi si trova in questo stato.  Il non corretto approccio a queste tematiche  non 

solo rischia di normare l’abbandono delle persone in stato vegetativo, ma è di grave ostacolo 

anche nella ricerca della cura di questa condizione. 

 

Definire cosa sia la coscienza è un problema assai complesso e questo non è 

certamente l’ambito in cui affrontare una così grave questione. Tuttavia, se per coscienza 

semplicemente intendiamo  il vissuto personale, le esperienze e le emozioni che costituiscono 

ogni individuo nella sua unicità ed irripetibilità, dobbiamo riconoscere che essa  è inaccessibile 

all’osservazione esterna ed è dunque inesplorabile ed indimostrabile. Nessuno può fare 

categoriche affermazioni sul livello di consapevolezza della persona che ha di fronte. Eppure, 

nonostante  ciò, tutti i ragionamenti che ruotano attorno allo stato vegetativo   poggiano su 

due affermazioni non dimostrate e, forse, non dimostrabili: in nessun momento questi soggetti 

sono consapevoli  di se stessi e dell’ambiente, le persone in stato vegetativo  non sono in 

grado di provare dolore o sofferenza.    

In passato una certa linea di pensiero ha cercato  di affermare che il soggetto in stato 

vegetativo si trova in una condizione di  morte corticale.  La corteccia cerebrale,  la parte 

dell’encefalo più nuova ed evoluta, che nell’uomo raggiunge un livello d’organizzazione e di 

complessità assolutamente unico tra tutti i mammiferi, è sede di elaborazione di tutti i processi 

cognitivi peculiari della specie umana (coscienza, emozioni, memoria, apprendimento, 

pianificazione del movimento),   dell’incontro tra il me e l’altro da me, dove  la realtà diventa 

consapevolezza ed esperienza.   Il tentativo era quello di equiparare questa condizione a quella 

di morte cerebrale – di tutto il cervello - cioè alla  morte del soggetto (il criterio di morte 

cerebrale è oggi universalmente accertato per diagnosticare la morte dell’individuo) per poi 

potere affermare che il paziente in stato vegetativo è morto. Questa affermazione ha trovato 
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nel tempo numerose smentite. Dagli  anni ’90, grazie all’utilizzo delle tecniche di 

neuroradiologia  funzionale (Risonanza Magnetica funzionale, fMR; PET) vari gruppi di 

ricercatori hanno dimostrato che la corteccia cerebrale di questi soggetti non è affatto morta, 

ma  che anzi è ancora in grado di dare risposte fisiologiche distinte e specifiche a stimoli 

esterni e controllati pur  in assenza di risposte comportamentali. 

Nel  1998 Menon e i suoi collaboratori (Lancet, 1998) hanno dimostrato , in una 

persona in stato vegetativo da encefalomielite, con lesioni talamiche, e del tronco encefalico,   

l’ attivazione di aree corticali dopo che le erano state mostrate  fotografie con volti familiari, 

attivazione che non avveniva quando le fotografie mostravano volti sconosciuti. Ciò indicava 

una preservata capacità non solo di ricevere informazioni, ma anche di discriminarle. A otto 

mesi  dall’esordio della sua malattia la paziente era in grado di usare piccole frasi come "non 

piace fisioterapia".   

In altri studi sia stimoli dolorifici che uditivi si sono dimostrati in grado di attivare 

sistematicamente regioni cerebrali anatomicamente appropriate in pazienti che erano 

clinicamente vegetativi. 

Recentemente un team scientifico di Cambridge guidato dal professor Adrian Owen , 

attraverso la risonanza magnetica,  ha dimostrato che  chiedendo ad una paziente in stato 

vegetativo di immaginare una scena  si ottiene  l’attivazione delle stesse   aree cerebrali che si 

attivavano in  un soggetto sano. «La nostra paziente – spiega Owen – era stata ritenuta in 

stato vegetativo, il che significa che non poteva rispondere neanche quando era sveglia. 

Monitorando il suo cervello, le abbiamo chiesto di immaginare piccole cose come il camminare 

nelle stanze della sua casa o giocare a tennis. La scoperta strabiliante è che la paziente ha 

risposto subito ai nostri comandi, attraverso una certa attività cerebrale».(Owen AM, Coleman 

MR, Boly M, Davis MH, Laureys S, Pickard JD. Detecting awareness in the vegetative state. 

Science 2006;313:1402).  

 

 

Al di là della loro straordinarietà scientifica queste evidenze aprono ad un grave ed 

inquietante interrogativo:  quanti pazienti considerati vegetativi lo sono veramente? Quanti di 

loro semplicemente non possono comunicare e tuttavia la loro coscienza, è preservata? 

Domande tanto più angoscianti se si pensa si è proposto – e qualcuno ancora lo propone - di 

usare i pazienti vegetativi come cavie da sottoporre a xenotrapianti o di utilizzarli come 

donatori di organi.   

               Per quanto  riguarda la questione dell’irreversibilità  vale la pena ricordare come gli 

stessi medici che hanno definito lo SV affermano che la definizione di permanenza “non ha 

valore di certezza, ma è di tipo probabilistico”. Tuttavia, e qui sta la grande contraddizione, 

questa probabilità viene di fatto equiparata, dagli stessi medici,  ad una diagnosi di 

irreversibilità.   “La MSTF (il gruppo di medici che nel 1992 ha definito lo stato vegetativo ndr) 

è giunta ad una sintesi grossolana e scientificamente poco fondata  affermando che si può 

diagnosticare  lo stato vegetativo permanente quando un medico può dire alla famiglia o al 
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tutore, con alto grado di certezza medica, che non vi è ulteriore speranza di un recupero della 

coscienza o che, se la coscienza venisse recuperata, il paziente resterebbe gravemente 

disabile. Innanzi tutto, cosa è esattamente un elevato grado di “certezza medica”?  Equivale a 

dire che si è davvero sicuri ma non si è assolutamente certi? In cosa differisce allora tale 

“certezza medica” dalla “probabilità medica”? Inoltre, come possiamo, in quanto clinici, 

etichettare una condizione di incoscienza come “permanente” ed aver poi la “audacia 

scientifica” di affermare che tale definizione include anche una condizione in cui il paziente è 

cosciente, ma poiché è anche gravemente disabile noi non ci preoccupiamo di cambiare la 

diagnosi e/o la prognosi?  Secondo la mia opinione e quelli di molti altri autori, tale estensione 

del concetto è pericolosa e scientificamente irresponsabile”. (Nathan D. Zasler, 

NeuroRehabilitation, 19:285-292, 2004).  

-   

        La qualità della vita. Il modello di vita a cui  aspiriamo, e che si è impossessato del nostro 

modo di concepirci e di costruire i rapporti sociali,  ha eliminato le dimensioni fondamentali 

dell’ esistenza “le dimensioni più profonde dell’essere umano, quelle che sono sottratte alla 

nostra produzione” (Joseph Ratzinger) quella spirituale, religiosa e relazionale. L’uomo non è 

soltanto una dimensione biologica, il valore della sua vita non è dato dalla somma del 

funzionamento dei suoi organi e dei suoi neuroni. 

 

L’autonomia e il principio  di autodeterminazione sono diventati i più sacri dei diritti al punto 

che il loro esercizio è la condizione sufficiente per rendere buona ogni volontà  e legittima 

qualsiasi opzione. Ma questo ideale di vita che vagheggia  una condizione umana senza più  

limiti e vincoli, disabilità e sofferenza è solo una costruzione fantastica. Questo  uomo che 

abbiamo immaginato e che abita i nostri sogni semplicemente non esiste. Come giustamente è 

stato osservato “Siamo prigionieri del mito di un soggetto indipendente, disincarnato – non 

nato, che non si è mai sviluppato, non disabile e che non diventerà mai vecchio – che domina i 

nostri pensieri riguardo alla giustizia e alla questioni politiche” (Eva Kittay, Dependency and 

the Global Ethic of Longtern Care).  L’impaccio e la difficoltà  che s’impadroniscono di noi ‘sani’ 

quando ci relazioniamo  con il malato non guaribile e con il disabile  si trasforma, quasi fosse il 

gesto d’amore supremo, nel desiderio che la fine di quella vita, che  a noi appare senza senso,  

giunga  al più presto.  “La gravità della malattia, così come percepita da un osservatore, può 

avere poca importanza nell’opinione espressa dalla persona malata. Lo stesso disagio che 

provano le persone fisicamente sane nel cercare di comunicare con una persona gravemente 

disabile dal punto di vista neurologico, si esprime spesso con la sensazione  che sarebbe 

meglio, per la persona disabile, se morisse.” Andrews K., Tortuous arguments evade the issue, 

British Medical JUorunal 1995, 311: 1437) 

 

Abbiamo trasformato idratazione e alimentazione  in un trattamento medico futile e 

sproporzionato per  riempire di giustificazioni il nostro disimpegno e  la  morte di un disabile 

con l’unico scopo di assolvere noi che l’abbiamo decretata. Non possiamo infatti far finta di non 
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accorgerci che la discussione non riguarda più l’efficacia e la proporzionalità della cura erogata, 

fosse pure del cibo e dell’acqua, ma il valore, il senso e la qualità di quella vita. 

“È curioso che l’unico motivo per cui la sonda dell’alimentazione sia considerata un 

‘trattamento’ è perché possa essere rimossa. La gran parte del dibattito riguarda la questione 

che la sonda sia un trattamento inutile. Io dico che la sonda è un trattamento estremamente 

efficace in quanto realizza il compito che noi ci aspettiamo che compia. Ciò che in realtà  si 

pone è l’inutilità della vita del paziente – di qui il bisogno  di trovare una strada per porre la 

fine a quella vita.  …    Il desiderio della medicina di non sembrare apertamente a favore 

dell’eutanasia ha prodotto un ragionamento tortuoso per dimostrare che non siamo 

responsabili di quella morte” (Andrews K., Tortuous arguments evade the issue, British Medical 

JUorunal 1995, 311: 1437) 

           Ma non è solo questo, che pure basterebbe.  Oggi la medicina guarisce poco e 

cronicizza molto. La cronicizzazione della malattia è un dato incontrovertibile. La definizione di 

standard  che definiscano livelli di vita accettabile può in realtà nascondere il tentativo di 

‘selezionare’ chi debba o non debba essere curato per ottenere il contenimento della spesa 

sanitaria. È significativa a tal proposito  questa cinica  riflessione del 1983 . “Il rifiuto della 

nutrizione può diventare, nel lungo termine,   il solo modo efficace per assicurarsi   che  un 

largo numero di pazienti  biologicamente  resistenti  venga  a morte.   Considerato il crescente 

serbatoio di anziani resi  disabili dall’età, cronicamente ammalati, fisicamente emarginati, la 

disidratazione potrebbe diventare a ragione il non trattamento di elezione” (Daniel Callahan, 

Hasting Center New York) Ci sono condizioni esistenziali in cui la guarigione o il recupero di 

un’autonomia accettabile sono obbiettivi irrealistici.  Una condizione come lo SV  ci obbliga a  

ridefinire gli scopi del nostro agire: la vita, l’alimentazione per mantenere un buon livello di 

nutrizione, la prevenzione dei decubiti e delle anchilosi, la cura della spasticità e delle 

disautonomie, la faticosa ricerca di una modalità di comunicazione. Il  raggiungimento di questi 

obbiettivi,  è tra l’altro  la condizione necessaria, anche se certamente non sufficiente,  per 

poter sperare in un miglioramento della condizione, in una ripresa della coscienza e  della 

relazione ambientale.  

 

 

 Gli anni trascorsi con soggetti in SV non hanno fatto altro che accrescere in  

me la convinzione che nessuna funzione o qualità possano aumentare anche solo di 

in briciolo il valore sostanziale di ogni essere umano, che anzi va tanto più 

urgentemente riconosciuto tanto maggiore è la condizione di debolezza in cui si 

trova.  Questo valore deriva semplicemente dalla nostra appartenenza alla specie 

umana. Deriva  dall’unicità,   irripetibilità e unità del nostro io,  che ci fanno essere 

creature assolutamente diverse da ogni altra creatura. Ma oggi questa concezione 

unitaria dell’io non esiste più. Come giustamente osservava don Giussani, nel suo 

libro ‘La coscienza religiosa dell’uomo moderno’, è accaduto qualcosa grave: ‘La 

varietà dei fattori costituenti la  personalità umana  e l’umana convivenza erano 



 

  

                     MMMEEEDDDIIICCCIIINNNAAA   EEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA                                                                                                                                       LLLOOO   SSSTTTAAATTTOOO   VVVEEEGGGEEETTTAAATTTIIIVVVOOO                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     Agosto 2009            

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

protesi a una unità,  a comporsi e realizzarsi in una unità, assicurando così una 

concezione non frammentata della persona. … È la frantumazione di questa unità e di 

questa figura d’uomo il grande cambiamento’.    

   

         Infine la questione della cura. La nostra esperienza di cura dello stato vegetativo  e dello 

stato di coscienza minima è  la storia di una presa in carico molto semplice, a basso contenuto 

tecnologico, ma ad elevato impegno umano ed assistenziale, che sa di non poter guarire, ma 

che sa prendersi cura sempre, senza mai cadere nell’accanimento o nell’abbandono diagnostico 

o terapeutico. Una cura  che cerca  di dare risposta alle  concrete quotidiane esigenze fisiche, 

di trattare  le patologie intercorrenti - niente di eccezionale si tratta di somministrare un 

antibiotico o un antipiretico -,  di prevenire le  complicanze legate all’immobilità, di una 

assistenza di base mirata ad ottenere il maggior benessere possibile e di rispondere alle 

domande poste dai familiari. Una presa in carico che ci ha consentito in taluni casi, di ottenere 

risultati sorprendenti ed assolutamente inattesi come il recupero stabile  della coscienza, la 

capacità ad alimentarsi per via orale, la rimozione della cannula tracheale, la guarigione dei 

decubiti e il rientro al domicilio.  Da questa relazione, che ha coinvolto i parenti dei nostri ospiti 

è nata l’idea, divenuta proprio in questi giorni realtà,  di creare un’associazione ‘Il sostegno’ 

che speriamo possa diventare punto di riferimento e di aiuto per chi si trova  a vivere questa 

condizione 

 

È faticoso, può essere molto faticoso sostenere la condizione umana, dell’uomo 

concreto che ho davanti il cui corpo è colpito dalla malattia o irrimediabilmente 

compromesso dalla disabilità, ma non esiste altra strada, non esiste altra strada che 

sia degna della nostra natura.  

La persona in stato vegetativo palesa nel suo esistere la condizione esistenziale più 

spoglia, ma in un certo senso, lo dico con timore e tremore, più essenziale perché di lui resta 

solo ciò che non potrebbe essere mai surrogabile: il suo essere.    

Fare qualcosa di assolutamente inutile, in termini efficientistici od utlitaristici, non  

sempre è privo di rilievo. In una  società ci sono delle realtà segnale che ci dicono  del livello di 

civiltà di una convivenza.  La disponibilità a prenderci cura  dello stato vegetativo è certamente 

una di queste.  L’assistenza erogata a questa condizione è espressione dell’indisponibilità a 

rassegnarci  troppo facilmente e troppo fatalisticamente all’esperienza del  male  e del  dolore 

che comunque, con buona pace di tutti, saranno sempre presenti nella nostra vicenda umana.  

La possibilità, anche di fronte alle manifestazioni più sconvolgenti della nostra finitezza, di 

potere sperimentare la presenza di un bene e di un valore che comunque permane, anche 

dentro una grandissima fragilità, anche dentro ad un bisogno che non può neppure essere 

espresso, significa  riaffermare la statura, unica in tutto il creato,  della condizione umana. È   

stato davvero sorprendente vedere come questo ha potuto accadere anche in molti dei parenti 

di questi soggetti.  Pochi giorni fa una giovane donna, di fronte alla salma del padre deceduto 

dopo dieci anni di condizione vegetativa mi ha detto: ”Credevo che papà fosse morto quel 
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giorno che ha avuto l’arresto cardiaco. Oggi che è morto davvero mi accorgo che non era così. 

Lui in questi anni c’era, in modo misterioso ancora c’era. Adesso davvero non c’è più e mi 

manca”. 

 Il  tempo trascorso a prendermi cura di queste dello stato vegetativo non mi ha mai 

fatto pensare che il mio impegno rappresentasse per loro un sur plus di sofferenza inflitta e per 

me una perdita  di dignità professionale , ma mi ha portato spesso a domandarmi se il desiderio 

che quella loro vicenda si concluda al più presto risponda davvero ad un’ esigenza per 

quell’essere  o non sia invece espressione di  una nostra incapacità a stare loro di fronte.  

Ogni mattina quando mi reco al lavoro, ripensando al nostro impegno e alle persone che 

di li a poco incontrerò, ho  la consapevolezza di non fare niente di straordinario,  ma che 

semplicemente,  ogni giorno,  nel nostro reparto si realizza ciò che diceva Giovanni Paolo II.: “… 

occorreva che l’eroico diventasse quotidiano e il quotidiano diventasse eroico”. 

 

 

 
 


