
Ricerche e scoperte, stati vegetativi fiiori dal buio 
di Viviana Dalo iso 

N
iente più teorie strampalate, 
racconti riferiti e magari 
anche stravolti, visite a colpi 
di martello sul ginocchio e 
di luce negli occhi. Sembra 
passato un secolo dal 2008, 

quando in Italia deflagrò il caso di 
Eluana Englaro e di persone in stato 
vegetativo si parlava, più o meno, in 
questi termini: sono vegetali, non 
hanno speranza, prendersene cura è 
uno strazio per i parenti e un peso 
per le strutture. In quei mesi 
misurammo la distanza tra le 
nozioni in Italia e quelle del resto 
del mondo, dove per quei pazienti 
la scienza aveva già tecniche di 
valutazione rigorose e risposte 
obiettive. Negli ultimi anni quei 
metodi sono sbarcati anche in Italia, 
e dove già esistevano sono stati 
implementati, approfonditi. «Oggi 
un caso Englaro, in questo senso, 
non potrebbe più ripetersi». Parola 
del neurologo Roberto Piperno, 
direttore della Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris e coordinatore del 
«Progetto Vesta», il primo studio 
multicentrico italiano sugli stati 
vegetativi finanziato dal Ministero 
della Salute e realizzato da 24 
Ordini provinciali dei medici, da 
Trieste a Messina, i cui risultati 
preliminari sono stati presentati 
qualche giorno fa a Roma. 

La cattiva notizia non è nuova: 
troppi stati vegetativi vengono 
diagnosticati come tali e non lo 

sono. Le buone notizie, invece, sono 
due e assolutamente inaspettate: 
quelle diagnosi scorrette, in Italia, 
sono meno che negli altri Paesi 
europei; e per la prima volta 
possiamo parlare di stati vegetativi 
"italiani" in termini di dati e numeri 
precisi, che presto andranno a 
formare un registro nazionale utile 
non solo per i percorsi diagnostici 
ma soprattutto per quelli sanitari. 
«Tutto è iniziato proprio nel 2009, 
dopo la morte di Eluana, quando gli 
Ordini dei medici si riunirono a 

Bologna per fare il punto sugli 
aspetti deontologici legati allo stato 
vegetativo - spiega Piperno -. Per la 
prima volta emergeva con forza la 
necessità di protocolli condivisi e 
rigorosi nella valutazione di questi 
pazienti, sulla base di ciò che già 
avveniva in molti altri Paesi». E il 
giro di boa: pur tra non poche 
polemiche, la comunità scientifica si 
mobilita, notizie e informazioni 
cominciano a girare, cresce la 
domanda di buone pratiche. «Il 
primo, fondamentale obiettivo del 

progetto Vesta è proprio questo: 
diffondere buone pratiche 
diagnostiche, soprattutto laddove -
ed è la maggior parte dei casi - i 
pazienti sono stati dimenticati dal 
punto di vista sanitario, sebbene 
siano seguiti a livello socio-
assistenziale». In una parola: sono 
seguiti, monitorati, ci si prende cura 
di loro, ma scienza e medicina li 
danno per spacciati e si fermano. 

L a scienza, invece, molto ha da 
dire sui disturbi di coscienza. A 
cominciare dal fatto che ciò che 

come stato vegetativo viene 
"marchiato", nel 30% dei casi 
vegetativo non è: ovvero, ciò che 
appare come cronico e irreversibile 
spesso cambia, evolve, in alcuni casi 
può persino migliorare. Per dirla coi 
numeri del Vesta: sui 326 casi 
monitorati («un dato davvero 
consistente - precisa Piperno - e, ciò 
che più conta, spalmato in ben 20 
strutture e centri») 101 si sono 
rivelati "falsi" stati vegetativi. 
Esaminati da neurologi e fisiatri 
specializzati, sulla base della «Coma 
recovery scale» (la scala di 
valutazione riconosciuta a livello 
internazionale come la più 
rigorosa), hanno cioè dimostrato 
una responsività più o meno 
marcata agli stimoli ricevuti: tattili, 
uditivi, visivi. Un piccolo 
"miracolo" per le famiglie dei 
pazienti, che per la prima volta 
hanno trovato una risposta alla 
richiesta di interpretare quei segnali 

di miglioramento e di risveglio che 
dicevano d'aver intercettato nei loro 
cari. Non a caso il progetto Vesta è 
condiviso proprio con le 
associazioni dei familiari, che in 
molti casi per la prima volta hanno 
visto équipe di specialisti avvicinarsi 
al letto dei propri familiari, 
chiamarli per nome, visitarli più 
volte, a diversi orari del giorno, 
monitorarli nel tempo. Niente di 
straordinario, secondo quanto 
prevede la già citata «Coma recovery 
scale»: eppure per quelle famiglie, 
che tanto investono nella cura dei 
malati, è una vera rivoluzione. 

a, ciò che più conta», 
sottolinea Piperno, è il 
grande passo avanti 

compiuto dalle nostre tecniche 
diagnostiche, che nelle strutture 
dove il Vesta ha operato si sono 
lasciate "contagiare" dai metodi e 
dal rigore del progetto. Risultato: la 
diffusione capillare di attenzione 
per questi pazienti, «che finalmente 
- continua il neurologo - escono 
dal cono d'ombra in cui sono stati 
relegati per troppi anni». Con un 
margine di evoluzione che nei 
prossimi due anni, sempre 
all'interno del percorso del Vesta, 
verrà monitorato e analizzato. Ma il 
progetto non si ferma qui: «Il 
prossimo passo è far confluire questi 
dati in un registro nazionale che 
diventi lo strumento fondamentale 
per le istituzioni, i medici, gli 
operatori sanitari, le famiglie». 
L'Italia c'è. 
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