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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    
 

Dott.ssa Matilde Leonardi,  

coordinatore del Progetto Nazionale CCM  

“Funzionamento e disabilità negli Stati Vegetativi e negli stati di Minima Coscienza” 

 

  

  

Il Progetto Nazionale di ricerca CCM 2009-2010 “Funzionamento e disabilità 
negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza” è stato finanziato 
dal Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale Prevenzione e Controllo 
Malattie (CCM) ed è stato coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano. 

 
Uno dei primi passi del progetto è stato quello di creare una rete tra le diverse 

realtà nazionali che si occupano di questi pazienti al fine di poter realizzare 
l’obiettivo centrale: valutare il funzionamento e la disabilità delle persone 
con tali diagnosi secondo una prospettiva bio-psico-sociale la più ampia 
possibile. Una prospettiva perciò che  tenga conto anche dell’ambiente che si crea 
intorno alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza. Per questo 
motivo il Progetto Nazionale CCM ha valutato anche  i bisogni, le reazioni emotive, 
gli aspetti psicosociali dei caregiver e delle famiglie dei pazienti con disturbo della 
coscienza e lo stress lavorativo degli operatori socio-sanitari del settore.  
Partner della ricerca sono stati il Centro di Ateneo di Bioetica della Università 
Cattolica di Milano, che si è occupato dell’approfondimento degli argomenti 
antropologici e  etici, e il Centro Explora, che ha elaborato i dati raccolti attraverso 
questionari specifici.  
 

Al progetto hanno partecipato 78 centri italiani, 39 associazioni e 
federazioni di familiari che si occupano di persone in SV e SMC,  la Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e l’Associazione Italiana Donne 
Medico (AIDM). 

 
Il criterio logico e metodologico su cui si è sviluppato e articolato il Progetto 

Nazionale di ricerca “Funzionamento e disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati 
di Minima Coscienza” è riconducibile alla definizione di disabilità proposta dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo tale concezione la disabilità 
viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e 
ambientali che rappresentano le circostanze in cui l’individuo vive. 

 
Lo studio parte dal convincimento che vi siano ancora molte informazioni da far 

emergere e raccogliere sulle persone con disturbo della coscienza. Queste persone 
vengono classificate attraverso una diagnosi comune ma, ad oggi, mancavano dati 
chiari che evidenziassero chi sono, quante sono, come vivono e come è l’interazione 
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con il loro ambiente. L’acquisizione di queste informazioni, che sono molto rilevanti, 
è stato uno dei punti qualificanti di questa ricerca che non si è accontentata  della 
pura “etichetta” diagnostica e  ha perseguito l’ambizioso obiettivo generale di 
delineare il funzionamento e la disabilità delle persone con disturbi della coscienza 
in Italia. 

 
La disabilità delle persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza non è un 

problema esclusivo dell’individuo e della sua famiglia, ma costituisce anche un 
tema di grande rilevanza collettiva sia culturale che sociale in quanto l’impegno e lo 
sforzo delle politiche sociali e sanitarie possono giocare un ruolo fondamentale nel 
garantire e mantenere un adeguato livello di salute e, di fatto, assicurare il 
riconoscimento concreto della inalienabile dignità delle  persone  che si trovano in 
questa condizione. 

  
Questa ricerca nazionale prosegue con il progetto CCM PRECIOUS, “La presa in 

carico delle persone con grave cerebrolesione acquisita: rilevazione e 
implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione”, coordinato dalla 
Regione Emilia Romagna, che ha come obiettivo generale di ottimizzare, diffondere 
e rilevare l’impatto del modello di presa in carico integrato multidimensionale delle 
persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza nelle fasi ospedaliera e 
territoriale. I risultati saranno disponibili nel 2013. 

 
Grazie all’utilizzo della Classificazione ICF come modello concettuale alla base 

di questa ricerca, abbiamo spostato l’attenzione dalla diagnosi al funzionamento e 
all’ambiente in cui le persone con disordini della coscienza vivono, e in particolare 
al ruolo delle famiglie. Dai numerosi dati emersi da questa ricerca si evidenzia quali 
sono gli aspetti concreti che rendono l’ambiente un facilitatore in grado di 
assicurare alle persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza una vita 
dignitosa e un’adeguata assistenza. 
 

Il Progetto nazionale CCM ha permesso di evidenziare una realtà fino ad oggi 
poco conosciuta, con numeri e dati che permetteranno in futuro numerose 
valutazioni e ulteriori approfondimenti: in particolare è emersa la necessità di 
raccogliere informazioni epidemiologiche, cliniche, organizzative, politiche, socio-
assistenziali ed etiche relative ai pazienti con disturbi della coscienza ed alle loro 
famiglie. 

 
A tutti i pazienti, i familiari, gli operatori, i partner del progetto e soprattutto ai 

miei collaboratori della Fondazione IRCCS Besta va il mio ringraziamento per 
questo lavoro che ha aperto, tra l’altro, la strada al Coma Research Centre-CRC del 
Besta ed a nuove ricerche sui pazienti con DOCs. 

 
 

Dr.ssa Matilde Leonardi 
 

Febbraio 2012 
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Coordinamento del Progetto: 
 

 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano 

SOSD Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità  

Centro Ricerche sul Coma-CRC, Direzione Scientifica. 

Dr.ssa Matilde Leonardi 
 
 

Partner:   

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Centro di Ateneo di Bioetica  
Prof. Adriano Pessina 
 

 

 

Centro Explora - Ricerca & Analisi Statistica  
Dr.ssa Maria Grazia Franco 
 

 

 
In collaborazione con: 
 

 

FIMMG- Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
Centro Studi Nazionale  
Dr. Fiorenzo Corti, Dr. Paolo Misericordia.  

 
 

 

AIDM Associazione Italiana Donne Medico 
Dr.ssa Ornella Cappelli 
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Centri partecipanti al Progetto Nazionale CCM 
 

Calabria  Istituto S. Anna (Poggio Pudano, KR); ASP Lamezia Terme, 
(Lamezia Terme, CZ). 

Campania Don Carlo Gnocchi onlus – Polo Specialistico Riabilitativo 
(Sant’Angelo dei Lombardi, AV); Fondazione IRCCS S. Maugeri 
(Telese, BN). 

Emilia Romagna  Istituto S. Stefano – Centro Cardinal Ferrari (Fontanellato, 
PR); Casa dei Risvegli Luca de Nigris (Bologna); Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Arcispedale S. Anna 
(Ferrara). 

Friuli V. G. Dipartimento di Medicina Riabilitativa, SOS Unità di 
Riabilitazione Turbe Neuropsicologiche Acquisite (Udine). 

Lazio  Fondazione IRCCS Santa Lucia (Roma);  Ospedale ‘San Giovanni 
Battista – A.C.I.S.M.O.M.’ – Unità Risveglio (Roma); ASL Roma B 
– ‘Casa Iride’- Associazione Risveglio (Roma); IRCCS Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù (Passoscuro Fiumicino, RM).  

Liguria  Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus – Polo Riabilitativo del 
Levante Ligure (Sarzana, SP); Centro ‘La Missione’ (Sarzana, SP).  

Lombardia  Fondazione IRCCS S. Maugeri, Istituto Scientifico di Pavia – UR 
NRB (Pavia); (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta 
(Milano); Fondazione Maddalena Grassi RSD – Villa Rondo 
(Vigevano, PV); Centro Don Orione RSA (Bergamo); Fondazione 
Don Carlo Gnocchi onlus – Istituto Palazzolo (Milano); IRCCS E. 
Medea – Associazione La Nostra Famiglia (Bosisio Parini, LC); La 
Villa – Guanzate, Montorfano (CO – Legnano, MI); A.O. Salvini 
(Garbagnate Milanese, MI); Centro Geriatrico RSA San Pietro 
(Monza, MI); Fondazione Molina onlus (Varese); Azienda Istituti 
Ospitalieri Cremona (Cremona); RSD ‘Cà Luigi’ (Milano); Centro 
di Riabilitazione ‘Villa Beretta’ – Divisione Medico Riabilitativa 
Ospedale Valduce (Costa Masnaga, LC); Casa di Cura privata del 
Policlinico SpA (Milano); Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano); 
Istituti Clinici Zucchi (Carate Brianza, MI); Casa di Riposo di 
Monticello (Monticello Brianza, LC); Casa di Cura Villa San 
Benedetto Menin (Albese con Cassano, CO); Fondazione Ospedale 
Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e Riabilitativo onlus (San 
Giovanni in Croce, CR); RSA Villa Arcadia (Bareggio, MI); RSA 
Pertini (Garbagnate Milanese, MI); Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma (Mantova). 

Marche  Istituto S. Stefano (Porto Potenza Picena, MC); Istituto S. Stefano 
– Casa di Riposo ‘Abitare il Tempo’ (Loreto, AN).  

Piemonte  Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus – Centro ‘S. Maria ai Colli’ 
(Torino); Casa di Cura ‘I Cedri’ (Fara Novarese, NO); Fondazione 
Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione (Veruno, NO); 
Presidio Ospedaliero SS Trinità (Fossano, CN), Ospedale San 
Antonio (Caraglio, CN).  
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Puglia  P.O. di Riabilitazione ad Alta Specialità – Fondazione San 
Raffaele di Ceglie Messapica (Ceglie messapica, BR); IRCCS E. 
Medea – Associazione La Nostra Famiglia (Ostuni, BR); 
Consorzio San Raffaele (Modugno, BA); Azienda Ospedaliero-
Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ (Foggia).  

Sardegna  Azienda Ospedaliera ‘G. Brotzu’ (Cagliari).  

Sicilia  IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ (Messina); Fondazione 
Istituto San Raffaele - Giglio di Cefalù, U.O. Complessa di 
Riabilitazione (Cefalù, PA).  

Toscana  Centro Riabilitativo ‘Auxilium Vitae’ (Volterra, PI); USL 1 – 
Laboratori Ausili Dipartimento di Salute Mentale (Massa 
Carrara); Casa di Cura Villa delle Terme SpA - Gruppo Segesta 
(Impruneta, FI); Ospedale Palagi (Firenze).  

Trentino A.A.  Centro Degenza Firmiam (Bolzano); P.O. Villa Rosa (Pergine 
Valsugana, TN). 

Umbria  Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, ASL 3 Umbria (Foligno, 
PG).  

Veneto  Istituto Don Calabria-Negrar (Negrar, VR); IRCCS Ospedale S. 
Camillo (Venezia Lido, VE); Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficienza ‘Opere Pie di Onigo’ (Pederobba TV); IRCCS E. 
Medea – Associazione La Nostra Famiglia (Conegliano Veneto, 
TV); Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione – ULSS 9 
(Treviso). 

 
 
Associazioni partecipanti al Progetto Nazionale CCM: 
 
� Amici di Luca;  

� A.R.CO 92 – Onlus;  

� Associazione Amici dei cerebrolesi-onlus;  

� Associazione Amici dei Traumatizzati Cranici;  

� Associazione Amici di Samuel;  

� Associazione amici di Simone;  

� Associazione Amici Traumatizzati cranici;  

� Associazione Bambini Cerebrolesi- Liguria (ABC);  

� Associazione Brain per l’assistenza e la riabilitazione dei t.c.;  

� Associazione Consulta Regionale Disabili Regione Friuli;  

� Associazione Genitori della Nostra Famiglia;  

� Associazione gli amici di Daniela onlus;  

� Associazione Gravi cerebrolesioni acquisite di Grosseto;  

� Associazione Il sostegno ONLUS;  
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� Associazione Insieme oltre il muro Onlus;  

� Associazione Itaca;  

� Associazione La Rete;  

� Associazione LUVI- Istituto Europeo di Oncologia (IEO);  

� Associazione marchigiana traumatizzati cronici Andrea;  

� Associazione Nuova vita;  

� Associazione Onlus “Gli Amici di Eleonora”;  

� Associazione per Andare oltre;  

� Associazione Risveglio;  

� Associazione Samudra Insieme;  

� Associazione Sarda Traumi Cranici;   

� Associazione Sicilia Risvegli Onlus;  

� Associazione silenzio e vita;  

� Associazione Traumi Cranici delle prov. Reggio Emilia e Modena;  

� Associazione Traumi Cranici Toscani;  

� Associazione Traumi encefalici;  

� Associazione Traumi Ferrara;  

� Associazione traumi;  

� Associazione umbra cerebrolesione acquisite;  

� Associazione Uniti per i Risvegli;  

� Associazione Vi.Ve;  

� Centro di ricerca Opera Femminile Don Guanella; 

� Fase 3;  

� Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico;  

� Rinascita e Vita. 
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IILL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  RRIICCEERRCCAA    
 

Il Progetto Nazionale CCM “Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e 

negli Stati di Minima Coscienza” è uno studio multicentrico di carattere 

osservazionale che ha avuto l’obiettivo di creare una rete tra diverse realtà 

italiane che si occupano di pazienti con disturbi della coscienza, al fine di 

poter valutare il funzionamento e la disabilità delle persone con tali 

diagnosi.  

Una grave e diffusa lesione del Sistema Nervoso Centrale, causata ad esempio 

da un trauma o da un problema vascolare, determina gravi danni cerebrali. Il 

miglioramento delle cure nei reparti di terapia intensiva ha aumentato il numero 

dei pazienti che sopravvivono alle lesioni cerebrali acute e alla successiva fase di 

coma. Sebbene alcuni pazienti possano andare incontro ad un buon recupero, i 

quadri clinici residuali possono assumere diversi livelli di gravità, tra cui lo Stato 

vegetativo (SV) e lo Stato di minima coscienza (SMC) definiti anche come “disturbi 

della coscienza” (Disorders of Consciousness – DOCs). 
Il Progetto Nazionale CCM ha raccolto dati sul territorio italiano per valutare il 

funzionamento e la disabilità delle persone in stato vegetativo e di minima 

coscienza; i bisogni, le reazioni emotive e di adattamento, gli aspetti 

psicosociali delle famiglie con pazienti in SV e SMC; lo stress degli 

operatori del settore. 

 

� OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Creare e mantenere una rete tra i principali centri italiani che si 
occupano di pazienti in SV e SMC nelle diverse fasi del percorso 

terapeutico. 
2. Creare una rete tra le associazioni di familiari, ove presenti, in modo tale 
che sia possibile un veloce e proficuo scambio e raccolta di informazioni e 

dati che chiariscano l’entità del problema organizzativo, politico, socio 
assistenziale ed etico; e ove possibile collegarle a federazioni già presenti sul 

territorio nazionale. 
3. Creare e somministrare, previa formazione specifica per tutti gli operatori 

designati nei diversi centri, un protocollo specifico per la: 
� Descrizione del profilo di funzionamento delle persone in SV o in SMC. 
� Valutazione delle caratteristiche dei caregiver (in particolare dei loro 
bisogni, del livello di tensione/stress, degli stili di coping messi in atto, 

dei livelli di ansia e/o depressione e della loro qualità della vita). 
� Valutazione dello stress degli operatori socio sanitari dei centri coinvolti. 

4. Fornire agli operatori coinvolti nel progetto un Corso di formazione e 
chiarificazione su “Etica della condizione umana” e di conseguenza su 

aspetti antropologici ed etici della cura e fornire alle associazioni delle 

famiglie alcuni momenti di riflessione guidata su temi inerenti la 
complessità etica della cura delle persone in SV e SMC. 
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5. Rilevare gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e SMC nelle diverse 

realtà coinvolte dal progetto CCM e, successivamente, proporre un modello 

di presa in carico, comune a tutto il territorio nazionale, che si basi sul 

modello biopsicosociale della salute e della disabilità dell’OMS. 

 

� IL CAMPIONE 

 
La ricerca, realizzata da marzo 2009 a marzo 2010, ha coinvolto e valutato la 

condizione clinica di 602 pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza, 

l’impatto di tale condizione su 487 familiari e i livelli di stress di 1247 operatori 

socio sanitari che lavorano con questi pazienti.  

Lo studio ha coinvolto un network di 78 centri socio-sanitari (riabilitazione 

e lungo assistenza) di 16 regione italiane (Figura 1).  

Prima della raccolta dati gli operatori sono stati adeguatamente formati per la 

somministrazione dei questionari. Tutti gli operatori, inoltre, hanno partecipato al 

corso sugli aspetti antropologici ed etici della condizione umana.  
 

CALABRIA
Centri: 2
Pazienti:  33

CAMPANIA
Centri: 2
Pazienti: 14

EMILIA ROMAGNA
Centri: 3
Pazienti:  18

FRIULI VENEZIA GIULIA
Centri: 1
Pazienti:  6

LAZIO
Centri: 5
Pazienti: 31

LIGURIA
Centri: 2
Pazienti: 15

LOMBARDIA
Centri: 21
Pazienti: 250

MARCHE
Centri: 2
Pazienti:  39

PIEMONTE
Centri: 5
Pazienti: 33

PUGLIA
Centri: 10
Pazienti:  32

SARDEGNA
Centri: 1
Pazienti: 3

SICILIA
Centri: 2
Pazienti:  20

TOSCANA
Centri: 4
Pazienti: 56

TRENTINO ALTO ADIGE
Centri: 2
Pazienti:  17

UMBRIA
Centri: 1
Pazienti:  6

VENETO
Centri: 5
Pazienti:  29

CALABRIA
Centri: 2
Pazienti:  33

CAMPANIA
Centri: 2
Pazienti: 14

EMILIA ROMAGNA
Centri: 3
Pazienti:  18

FRIULI VENEZIA GIULIA
Centri: 1
Pazienti:  6

LAZIO
Centri: 5
Pazienti: 31

LIGURIA
Centri: 2
Pazienti: 15

LOMBARDIA
Centri: 21
Pazienti: 250

MARCHE
Centri: 2
Pazienti:  39

PIEMONTE
Centri: 5
Pazienti: 33

PUGLIA
Centri: 10
Pazienti:  32

SARDEGNA
Centri: 1
Pazienti: 3

SICILIA
Centri: 2
Pazienti:  20

TOSCANA
Centri: 4
Pazienti: 56

TRENTINO ALTO ADIGE
Centri: 2
Pazienti:  17

UMBRIA
Centri: 1
Pazienti:  6

VENETO
Centri: 5
Pazienti:  29

 
Figura 1. Dettaglio per regione del numero di pazienti e centri partecipanti al progetto 
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� PROTOCOLLI DI RICERCA PER PAZIENTI, CAREGIVERS, OPERATORI 
 

1) Strumenti di misurazione e assessment per il paziente in SV e SMC: 
 

� Glasgow Coma Scale (GCS). 
� Glasgow Outcome Scale (GOS). 
� Levels of Cognitive Functioning (LCF). 
� Disability Rating Scale (DRS). 
� Griglia per Sindrome post- comatosa. 
� ICF checklist dedicata ai DOCs per gli adulti  
� Questionari ICF-CY per i minori 
� Scheda assessment fattori ambientali 
 

2) Strumenti di valutazione per il caregiver del paziente in SV e SMC: 
 

� Questionario socio-demografico.  
� Family Strain Questionnaire (FSQ): questionario per l’assessment delle 
problematiche correlate all’assistenza di una persona cara malata. 

� Coping Orientation to Problems Experienced (COPE): è un questionario self-
report che prende in considerazione 15 diversi meccanismi di coping. 

� Caregiver Needs Assessment (CNA): questionario finalizzato alla raccolta dei 
bisogni espressi dal caregiver. 

� Prolonged Grief Disorder (PG-12): Il PG-12 è costituito da 12 item che 
descrivono sentimenti, pensieri, azioni che possono essere provate da chi 
ha perso una persona cara o ne sente la mancanza a causa di una grave 
malattia cronica. 

� Inventario per l’ansia di “stato” e di “tratto” forma Y (STAI-Y): questionario 
per la valutazione dei livelli di ansia di stato e di tratto.  

� Beck Depression Inventory (BDI-II): questionario formato da item descrittivi 
di sintomi e di atteggiamenti per la valutazione della depressione. 

� Short Form 12 (SF-12): questionario sulla qualità della vita che misura lo 
stato di salute fisica e mentale. 

 
3) Strumento di valutazione per gli operatori: 
 

� Maslach Burnout Inventory (MBI): Questionario per la valutazione dello  
stress in ambito lavorativo. 
 

4) Questionario Besta-FIMMG per i MMG: 
 
In collaborazione con la FIMMG è stato costruito un apposito questionario 
somministrato ai medici di medicina generale distribuiti sul territorio 
nazionale. 

  

Il Progetto CCM è stato presentato al Comitato Etico della Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Besta e ai C.E. dei centri interessati.  
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26%

74% Traumatico

Non Traumatico

RRIISSUULLTTAATTII  PPAAZZIIEENNTTII,,  FFAAMMIILLIIAARRII  ee  OOPPEERRAATTOORRII  
 

11))  PPAAZZIIEENNTTII  IINN  SSTTAATTOO  VVEEGGEETTAATTIIVVOO  EE  DDII  MMIINNIIMMAA  CCOOSSCCIIEENNZZAA  

 

La ricerca, grazie all’intenso lavoro di tutti i centri partecipanti, ha raccolto 

dati su 602 persone, di cui 566 adulti e 36 bambini, con diagnosi di SV o 

SMC, definita da ogni centro partecipante secondo criteri clinici standard.  

  

Sul totale dei 602 pazienti, al momento della rilevazione il 64% era ricoverato 

in un centro di lungo assistenza, il 26% in un centro di riabilitazione per post 

acuti mentre il 10% delle persone risiedeva nella propria abitazione (Figura 2).  Il 

70% di loro aveva una diagnosi di Stato Vegetativo, mentre il 30% aveva una 

diagnosi di Stato di Minima Coscienza (Figura 3). 

 

 

10%

64%

26%

Ospedale per post-acuti

Lungodegenze

Domicilio

70%

30%

Stato Vegetativo

Stato di Minima Coscienza

 
         Figura 2 – Luogo di residenza e cura            Figura 3 - Diagnosi 

 

 
� Dati socio demografici: chi sono le persone in SV e SMC?  

 
I dati emersi evidenziano come i pazienti con DOCs hanno in media 55 anni 

sono prevalentemente maschi (59%), 
e sono sposati nel 54,8% dei casi.  

La principale eziologia che ha 

causato il disturbo della coscienza è 
di natura non traumatica (74%) 

(Figura 4), sia da esito di emorragie 

che anossie cerebrali (in totale 
63,4% tra gli SV e 49,7% tra gli 

SMC), sebbene si notino anche molti 
pazienti da eziologia traumatica 

(26%). 

 
         Figura 4  – Eziologia 
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� Da quanto tempo sono in questa condizione? 

Nella nostra ricerca, le 

persone sono in Stato 

Vegetativo e Stato di Minima 

Coscienza in media da circa 5 

anni. Oltre il 16% supera i 6 

anni . Vi sono alcuni casi in SV 
da più di 20 anni e vi è un caso 

in SMC da più di 35 anni 

(Figura 5).  
Figura 5  – Tempo dall’evento acuto 

 

� Qual è la loro condizione clinica? 

I documenti ministeriali redatti dalle commissioni tecniche del Ministero della 

Salute sugli Stati Vegetativi e sugli Stati di Minima Coscienza, nelle versioni del 

2005 e 2010 (http://www.salute.gov.it/statiVegetativi/homeStatiVegetativi.jsp), 
descrivono nei dettagli la condizione clinica delle persone con DOCs, presentando 

tutti i dilemmi ancora aperti, a cui la scienza e la medicina stanno cercando di 
rispondere.  

Il progetto “Funzionamento e disabilità negli Stati Vegetativi e Stati di Minima 

Coscienza”, consapevole dei dilemmi ancora aperti in particolare sulla diagnosi,  

si è invece concentrato sulla definizione delle caratteristiche di 

funzionamento e disabilità di queste persone che, come in molte altre 
patologie invalidanti, necessitano di ausili e di aiuto per portare a termine delle 

semplici attività.  

Partendo dalla definizione di disabilità della Classificazione ICF dell’OMS, la 

disabilità è definita dall’ interazione tra una condizione di salute e la presenza di 
fattori ambientali, che possono essere facilitatori o barriere.  

In questa prospettiva nel progetto nazionale CCM sono state valutate le 
restrizioni alla partecipazione, le limitazioni di attività di ogni paziente e la 

presenza di facilitatori.  
 

Alimentazione e idratazione 

Nello specifico, per garantire l’alimentazione e l’idratazione la maggior parte 

delle persone con DOCs del nostro studio ha una Gastrostomia Endoscopica 
Percutanea (PEG), mentre solo 

una minima percentuale usa 
un sondino naso gastrico. Tra 

le persone in SMC oltre il 30% 

risulta avere anche una 
alimentazione/idratazione per 

via orale (Figura 6). 
             Figura 6  – Idratazione e nutrizione 
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Un dato significativo in merito alla nutrizione/idratazione riguarda anche la 

condizione del cavo orale, che presenta elementi di difficile gestione quotidiana 

nonostante, come già detto, la 

maggioranza dei pazienti sia 

alimentata tramite PEG.   

Il  tempo richiesto per una 

corretta igiene orale è prolungato, e 
nel campione da noi raccolto, il 

32,5% delle persone in SMC 

presenta delle carie sull’arco 

dentale, rispetto al 19,6% delle 

persone in SV, e circa il 5% sia degli 

SV che degli SMC presenta delle 

micosi (Figura 7). 

 

                                                         Figura 7 - Cura della cavità orale 

Respirazione 

 

La quasi totalità, 97,5%, delle persone con DOCs del nostro campione è in 
grado di respirare autonomamente e non ha quindi necessità di un ventilatore 

meccanico. Molti dei pazienti (il 68%) della ricerca hanno tuttavia una cannula 

tracheostomica, che contribuisce alla esecuzione dell’atto respiratorio evitando 

possibili complicanze.  
 

Ulcere da decubito 

 

I dati raccolti hanno fatto 

emergere che le persone con 

diagnosi di SV nel 23,5% dei casi 
hanno piaghe da decubito rispetto 

al 6,9% dei pazienti in SMC (Figura 
8).  

 
     

         Figura 8 - Presenza di ulcere da decubito 

Terapie farmacologiche  

 

Per quanto concerne le terapie farmacologiche è emerso che, mediamente, 
queste persone assumono 4 farmaci al giorno, in diverse somministrazioni/die.  

Le terapie variano molto a seconda del tempo più o meno trascorso dall’evento 

acuto e dal numero di infezioni che il soggetto contrae, e risulta che le classi 
farmacologiche impiegate sono principalmente mirate ad agire sul sistema 

nervoso, sull’apparato digerente e sul sistema cardiocircolatorio.  

 
 

% 
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� Bambini e adolescenti con diagnosi di SV e SMC 

La ricerca nazionale CCM, con la partecipazione attiva di centri di riferimento 

italiani per la riabilitazione dei minori con gravi cerebrolesioni acquisite, ha 
raccolto dati su un campione di 36 bambini/adolescenti con questa diagnosi.  

Il 69% di loro è di sesso maschile con una età media di 7 anni per quanto 

concerne la diagnosi di SV e 10 anni per gli SMC.  

Il tempo dall’evento acuto che ha causato il DOCs è di 3 anni per gli SV e 4,5 
per gli SMC. 

Contrariamente agli adulti la maggioranza dei bambini del nostro campione ha 

un disturbo della coscienza da causa traumatica, inoltre il 77,7% dei bambini e 

degli adolescenti è a casa e le famiglie si preoccupano della loro assistenza 24 ore 

su 24.  

 
� Qual è il funzionamento e la disabilità delle persone in SV e SMC ? 

Secondo il modello biopsicosociale di disabilità (figura 9) su cui si basa la 

Classificazione ICF dell’OMS, nel Progetto Nazionale CCM è stato possibile 
valutare le differenze di funzionamento  e di disabilità tra le persone con le due 

condizioni SV e SMC.  
 

Le persone non sono la diagnosi 

che hanno, le persone hanno una 

diagnosi ed il funzionamento di 
due persone con diagnosi uguale 

dipende sia dalla severità dei 

sintomi che dal ruolo dei fattori 
ambientali. La disabilità è data 

dalla interazione tra  condizione di 

salute e fattori ambientali 
                      Figura 9 – Modello biopsicosociale ICF 
 
Dalla nostra analisi è emerso che le persone diagnosticate in Stato 

Vegetativo o in Stato di Minima Coscienza, hanno un profilo di 

funzionamento, di disabilità e una necessità di fattori ambientali, simili.  

 

Questo dato sembra essere supportato anche dalla stima dei tempi medi di 

assistenza per le attività della vita quotidiana e per la gestione delle funzioni di 

base di queste persone nelle istituzioni in cui vivono. Dai dati forniti dai centri 
partecipanti, questi tempi infatti risultano essere molto simili per SV e SMC; la 

media dei tempi di assistenza, è di circa 4 ore/die.  

  
Tutti i soggetti con disordini della coscienza del nostro studio possono 

essere definite persone con grave disabilità, con basso livello di 

funzionamento e altissimo bisogno di facilitatori ambientali. 
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22))  II  FFAAMMIILLIIAARRII  

 

487 caregiver, familiari di pazienti in SV e SMC, per lo più 

istituzionalizzati, hanno partecipato attivamente alla ricerca, compilando il 

protocollo e fornendo informazioni preziose su come sia cambiata la loro vita a 

seguito dell’evento che ha colpito il loro caro. La scelta di includere i familiari in 

questa ricerca nasce dalla constatazione di come sia importante documentare in 
maniera scientifica il loro coinvolgimento in termini emotivi e pratici nella cura e 

assistenza di pazienti in Stato Vegetativo (SV) o in Stato di Minima Coscienza 

(SMC).  

 

In un’ottica biopsicosociale, i caregiver possono rappresentare 

un’importante facilitatore e componente della rete di assistenza. Sostenere 

loro è quindi essenziale anche per aiutare il paziente stesso, pertanto occuparsi 

adeguatamente dei pazienti vuol dire anche non trascurare i loro caregiver. 

L’assistenza e la cura del proprio caro in SV o SMC sono fortemente associate 
a un notevole carico assistenziale, che può essere teoricamente distinto in tre 

sotto-componenti: economica, fisica e psicologica.  
 

Gli obiettivi dello studio sono stati: 

1. Indagare i cambiamenti effettuati e percepiti dal caregiver a livello 
economico e finanziario, a seguito dell’evento che ha coinvolto il proprio 

caro. 
2. Valutare l’effetto che l’occuparsi di un familiare in SV o SMC può avere 
sullo stato di salute, fisico e mentale. 

3. Approfondire le componenti psicologiche maggiormente in gioco in una 
tale situazione. 

 
� Informazioni socio-demografiche 

 
Il campione  di caregiver ha 

un’età media di 52,3 anni, è 

prevalentemente composto da 
donne (77%) sposate (Figura 

10). Questo dato è ovviamente 

fortemente legato al fatto che 
la maggior parte dei pazienti 

risultano essere uomini di 

circa 50 anni.  
                  Figura 10 – Stato civile 
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� Piano Occupazionale 

Sul piano occupazionale, il 

49,1% dei caregiver lavora, il 

24,2% è pensionato, il 23,6% 

casalingo. 

 

 
 

 

 

             Figura 11 – Piano occupazionale 

 
� Piano Assistenziale 

Valutando il tempo di assistenza, tenendo presente che la maggior parte del 

campione è istituzionalizzato, il 55% dedica più di 3 ore al giorno all’assistenza 

del proprio familiare, di cui il 26% tra le 4 e le 6 ore quotidiane, il 12% oltre le 6 
ore/die.  

La maggior parte dei caregiver dei minori, invece, dichiara di prestare 
assistenza continua 24 ore al giorno. 

 

 

12% 17%

1%

44%

26%

Continuativa (24h)

Assistenza notturna

Cura giornaliera (3h)

Cura giornaliera (4-6h)

Cura giornaliera (7-12h) 

 
Figura 12 – Ore di assistenza/die 

 

 
� Gestione del Tempo Libero 

Dopo l'evento che ha colpito il congiunto, i caregiver hanno modificato molto il 

proprio modo di trascorrere il tempo libero (Figura 13), in particolare le attività 

più ridotte sono quelle svolte fuori casa e che richiedono più frequentemente il 
relazionarsi con gli altri. 

2,1%

49,1%

23,6%

0,4%

24,2%

0,6

studente

casalinga

impiegato

disoccupato

pensionato

missing

 
Il 55 % si dedica più di 3 h 
al giorno all’assistenza 
del proprio familiare 
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Figura 13 – Tempo libero 

 

 
� Condizione Economica 

Rispetto alla condizione economica, quasi il 40% dei caregiver dichiara un 
reddito annuale sotto i 17.000 euro netti all’anno, collocandosi in una fascia 

piuttosto bassa rispetto ai dati Istat che indicano una media di reddito annuale 

netto, in una famiglia di 3 persone, di  circa 42.000 euro (Figura 14). 

19%

39%

22%

12%

8%

< 17

17-25

25-35

>35

missing

 

Figura 14 – Reddito annuale netto della famiglia 
 
Nonostante ciò, circa la metà del campione dei caregiver intervistati riferisce di 

avere una condizione economica sufficiente (Figura 15).  

4%

32%

48%

12%4%

indigente

sufficiente

discreta

buona

missing

 

Figura 15 – Condizione economica percepita 
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� Motivazione al Prendersi Cura 

Il 31% dei caregiver dichiara di dedicarsi  alla cura del paziente perché si sente 

il più adatto a farlo, il 15% perché non c’è nessun altro, e tra le “altre 

motivazioni” la maggior parte ha risposto che si occupa del loro caro “per amore”.  

15%

14%

31%

40%

Non c’è nessun altro 

Gli altri non hanno tempo

Sono più adatto degli altri 

Altre motivazioni
 

  Figura 16 – Motivazioni a prendersi cura 

 

� Il carico emotivo dei caregiver 

Più del 75% dei caregiver reputa che siano aspetti molto importanti essere 

informato e coinvolto dal personale sanitario su quanto si sta facendo e si farà 

per la cura del proprio familiare, essere messo in grado di affrontare i compiti 

assistenziali che la malattia del proprio caro comporta, comunicare in modo 

soddisfacente con gli operatori dell'equipe curante. 
 

Emerge inoltre un quadro di elevato carico emotivo, in cui i familiari 

esprimono un forte bisogno di informazione, difficoltà nel coinvolgimento sociale e 

scarsa soddisfazione nelle relazioni familiari. La presenza di un familiare con 
DOCs e il carico della cura e assistenza incide in maniera significativamente 

negativa sullo stato di salute generale dei familiari, sia a livello fisico, sia mentale. 

 

L’elevato carico emotivo che questi caregiver devono affrontare è testimoniato 

anche dal fatto che manifestano un livello di tensione e apprensione 

generalmente elevato (nel 59,9% dei casi), sul versante emotivo ciò può 
manifestarsi come perdita di interesse, stanchezza, agitazione, pianto, mentre a 

livello cognitivo si esprime principalmente come pessimismo, senso di colpa, 
auto-svalutazione e bassa autostima.  

 
� Carico emotivo rispetto alla diagnosi del congiunto 

I profili di burden emotivo dei familiari di pazienti in SV e SMC sono piuttosto 

simili,  anche se è stato possibile individuare alcune differenze.  
In particolare i caregiver di pazienti con diagnosi di SV esprimono un maggiore 

“senso di perdita” del proprio caro rispetto ai caregiver di persone in SMC: 

manifestano quindi un maggior senso di impotenza di fronte alla malattia, un più 
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forte senso di colpa e pensano più frequentemente alla possibile morte del proprio 

caro.  

Caregiver di pazienti in SMC esprimono più bisogni, sia di supporto emotivo e 

sociale, sia di  informazione e comunicazione. 

 
� Carico emotivo e luogo in cui il paziente è ricoverato 

Confrontando il burden dei caregiver in base al luogo in cui il paziente è 
ricoverato, emergono alcune differenze significative. In particolare i caregiver di 

pazienti, sia in SV che in SMC, ricoverati in lungo degenza (RSA) riportano meno 

difficoltà, hanno meno problemi nel coinvolgimento sociale, ma sono meno 

soddisfatti delle loro relazioni familiari rispetto ai caregiver dei pazienti in 

riabilitazione o a casa. 

 
� Carico emotivo e tempo trascorso dall’evento acuto 

Se si considera il tempo trascorso dall’evento acuto, familiari che sono 

caregiver da meno di  due anni manifestano un peggiore stato di salute mentale e 
un maggior burden emotivo.  

Il livello d’ansia è significativamente elevato nella totalità del campione, a 
prescindere dalla distanza dall’evento acuto. 
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33))  GGLLII  OOPPEERRAATTOORRII  SSAANNIITTAARRII  EE  SSOOCCIIOO--SSAANNIITTAARRII    

 

Al presente studio hanno partecipato 1247 operatori del settore sanitario e 

socio-sanitario, che lavorano con pazienti in Stato Vegetativo (SV) e di Stato di 

Minima Coscienza (SMC) ricoverati in 78 istituzioni italiane. Il campione è 

prevalentemente composto da operatori di nazionalità italiana (90%), per il 74,9% 
da donne, il 52% è sposato e ha una età media di 38 anni.  

 

Il campione esercita mediamente la professione con pazienti in SV e SMC da 7 

anni per 35,5 ore la settimana, è composto prevalentemente da operatori che 

lavorano in centri di riabilitazione per post-acuti (63,9%) ma anche in strutture di 

lungodegenza e lungo assistenza (36%) e per il 94,2% si occupa di pazienti 

maggiorenni. 

Nel progetto CCM sono stati valutati i livelli di burnout degli operatori 

socio-sanitari. Il burnout è una sindrome dovuta all’esperienza di stress cronico 
correlato al posto di lavoro che ha importanti ricadute sulla qualità delle cure 

fornite al paziente.  Il 14,4% degli operatori sanitari e socio-sanitari ha riportato 

alti livelli nella sottoscala esaurimento emotivo, il 12.6% di 
depersonalizzazione e il 22% di mancanza di soddisfazione personale. È da 

sottolineare che, nonostante in tutte e tre le sottoscale i punteggi si siano rivelati 

migliori rispetto a quelli registrati mediamente per gli operatori sanitari e socio-

sanitari Italiani, ben il 41.7% degli operatori del nostro campione ha riportato 

punteggi alti in almeno una sottoscala.  

 

In particolare sono gli infermieri la 

categoria più a rischio di stress cronico 

(35,4%), probabilmente perché 
maggiormente a contatto con pazienti e 

familiari. I medici e i terapisti della 

riabilitazione hanno mostrato un profilo 

di stress intermedio, mentre la categoria 
meno a rischio di stress sembra essere 

quella degli operatori socio-sanitari ASA, 

OSS ecc.(Fig.17).         Figura 17 – Categorie professionali 

 

Sono stati analizzati i fattori associati allo sviluppo dello stress nel nostro 
campione. Il fatto di essere più giovani e lavorare da più anni con pazienti in SV 

e SMC, sono stati individuati come elementi associati a più alti livelli di 

esaurimento emotivo e depersonalizzazione degli operatori. 
Nel nostro campione, la suscettibilità a sviluppare stress in ambito lavorativo 

non sembra essere in alcun modo associata al genere (uomini vs. donne), stato 

coniugale (sposati vs. single) o al tipo di struttura dove si lavora (post-acuto vs. 
lungodegenza).  
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DDAATTII  RRAACCCCOOLLTTII  DDAAII  MMEEDDIICCII  DDII  MMEEDDIICCIINNAA  GGEENNEERRAALLEE  --  FFIIMMMMGG    
 

I PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO E IN STATO DI MINIMA COSCIENZA RILEVATI DA UN 

CAMPIONE DI 1002 MEDICI DI MEDICINA GENERALE: UN’INDAGINE DEL CENTRO STUDI 

NAZIONALE DELLA FIMMG. 

Nell’ambito del Progetto Nazionale di ricerca, finanziato dal Centro 

nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della 
Salute e coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Besta di Milano, nel Marzo 

del 2011 il Centro Studi Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di 

Medicina Generale (FIMMG) ha condotto un’indagine tra i propri associati con lo 

scopo di esplorare le modalità di assistenza sul territorio dei pazienti in Stato di 

Minima Coscienza (SMC) e Stato Vegetativo (SV).  

Hanno partecipato alla rilevazione 1002 Medici di Medicina Generale (MMG) 

con una sostanziale omogenea distribuzione sul territorio nazionale (36.6% al 

Nord; 31% al Centro; 32,4% al Sud). 

Più di un terzo dei Medici partecipanti al sondaggio ha riferito, tra i propri 

assistiti, la presenza di pazienti in SV e/o SMC.  

Su 362 MMG che hanno riferito assisti in SV-SMC, sono stati segnalati 

307 pazienti in Stato Vegetativo e 509 in Stato di Minima Coscienza  

La prevalenza stimata degli SV-SMC, sulla base della popolazione assistita 

(prevalentemente ultra 14enne), è stata dello 0,63 per mille. Si è trattato di un 
dato decisamente superiore rispetto a quello atteso e finora riportato in 

letteratura. Rimane ancora da stabilire, con ulteriori approfondimenti e ricerche, 

se si tratta di un dato effettivo o di una disomogenea applicazione della 

definizione di “caso”. 

La distribuzione geografica nelle macroaree del paese dei casi in SV e/o 

SMC è stata perfettamente omogenea  (33,3% al Nord; 33,1% al Centro; 33,6% al 

Sud). 

Una significativa 

maggioranza dei  pazienti 
identificati dai MMG vive 

abitualmente al domicilio 

(64,1%), un terzo in strutture 
residenziali e solo in piccole 

quote in ospedali o altro (Fig. 1). 

Le strutture residenziali 

ospitano tali soggetti in misura 
maggiore al Nord (43,8%) rispetto 

al Centro (36%) e soprattutto al 

Sud (26,4%). 
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I pazienti vengono riferiti quasi totalmente in carico ad un MMG (sia a 

domicilio che presso le relative strutture residenziali), senza particolari differenze 

per macroaree geografiche del Paese; solo in una ridotta percentuale di casi 

(3,8%) il Medico della struttura residenziale che ha in carico il paziente non 

corrisponde al MMG (Fig. 2).  

Dall’indagine è risultato che 

solamente poco più di un quarto 
dei Medici che hanno tra i propri 

assistiti pazienti in SV-SMC è a 

conoscenza di associazioni o 

strutture di volontariato 

indirizzate all’assistenza di tali 

soggetti. Questo difetto di 

conoscenza (o la carenza delle 

stesse associazioni)  è più evidente 

al Sud (ne conoscono l’esistenza 
solo il 14,1% del Medici coinvolti) 

rispetto al Nord, dove le 
associazioni sono conosciute dal 

38% dei Medici che hanno tra i propri assistiti questa tipologia di pazienti. Sono 

comunque molto pochi i pazienti che fruiscono dei servizi di tali associazioni, sia 

a domicilio che in strutture residenziali. 

Il dato forse più rilevante è che quasi un quarto dei pazienti che vivono 

abitualmente a domicilio non dispone di alcun servizio di assistenza 

domiciliare; e questo avviene in particolare al 

Sud (dove tra l’altro la percentuale di tali 

pazienti che vivono a domicilio è più elevata), 
meno al Centro (16,2%) e al Nord, dove 

comunque il 12% non dispone di alcun 

servizio di assistenza (Fig. 3). 

Limitate sono le quote di coloro che 

dispongono di assistenza domiciliare erogata da 
Enti privati.  

Le figure professionali più frequentemente 
coinvolte nell’assistenza domiciliare sono 

l’infermiere (maggiormente al Nord)  ed il 
fisioterapista (soprattutto al Sud); è 

comunque da rilevare come su 522 pazienti 

solamente 101 fruiscono dell’intervento 
infermieristico e solo uno su dieci dell’intervento 

del fisioterapista.  
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I Medici che hanno partecipato al sondaggio individuano nelle carenze 

dell’assistenza psicologica, riabilitativa e sociale le maggiori criticità per tali 

pazienti e le loro famiglie.  

Alla domanda su come i MMG stessi ritenessero il loro ruolo nell’assistenza 

di questi pazienti, i professionisti si sono espressi considerando in particolare 

importante il proprio compito in relazione alla gestione delle complicanze ed al 

coordinamento del team assistenziale; e soprattutto al Sud, dove è stata 
riferita più significativa la carenza di servizi assistenziali organizzati, il 

ruolo di coordinamento del team assistenziale viene percepito dai MMG 

come fondamentale, in una percentuale più elevata.  

L’indagine, la più ampia di questo genere mai condotta in Italia su tale 

patologia nella fase di assistenza territoriale, dimostra una dimensione del 

fenomeno probabilmente poco attesa; evidenzia molte delle criticità, spesso 

conosciute in particolare relative alle difficoltà nell’erogazione di standard 

accettabili di assistenza domiciliare e conferma il ruolo del MMG come sensore 

periferico dei bisogni assistenziali dei pazienti e delle loro famiglie, con particolare 
riguardo alle aree di maggior fragilità. 
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CENTRO DI ATENEO DI BIOETICA 

 

 

 

EETTIICCAA  DDEELLLLAA  CCOONNDDIIZZIIOONNEE  UUMMAANNAA  
 

 

 

Sintesi degli argomenti trattati con  

operatori e familiari di persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza  

 

 

 

Prof. Adriano Pessina 

Prof.ssa Elena Colombetti 

Dott. Paolo Corsico 

Prof. Alessio Musio 

Prof.ssa Alessandra Papa 

Dott.ssa Susanna Taraschi 
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Etica della Condizione Umana 
 Etica della Condizione Umana 

Centro di Ateneo di Bioetica, Università Cattolica 

"Ciò che io propongo [...] è una 
riconsiderazione della condizione umana dal 
punto di vista privilegiato che ci concedono 
le nostre più avanzate esperienze e le nostre 
più recenti paure. 
Questo, evidentemente, è materia del 
pensiero, e la mancanza di pensiero - 
l'incurante superficialità o la confusione 
senza speranza o la ripetizione compiacente 
di "verità" diventate vuote e trite - mi sembra 
tra le principali caratteristiche del nostro 
tempo. Quello che io propongo, perciò, è 
molto semplice: niente di più che pensare a 
ciò che facciamo." 

 
H. Arendt, Vita activa. La condizione umana 

QUESTIONI ANTROPOLOGICHE PRESE IN ESAME 

Nozione di persona umana; 
Rapporto soggetto-qualità; 
Condizione umana come condizione 
dinamica; 
Dimensione relazionale dell'esistenza; 
Relazioni reciproche e relazioni 
asimmetriche; 

Autonomia e dipendenza; 
Biologia e biografia nella vita della 
persona umana; 
Dolore e sofferenza; 
Le relazioni di cura come questione di 
giustizia; 
Teoria delle capacità e teoria dei diritti. 

QUESTIONI BIOETICHE PRESE IN ESAME 

Accanimento terapeutico, abbandono 
terapeutico, ed eutanasia 
Proporzionalità dei trattamenti e 
perseveranza terapeutica 
Dovere di cura versus diritto di rifiutare i 
trattamenti 
Analisi di documenti significativi: 
Convenzione di Oviedo; 

Codice deontologico dei medici, documento 
del Comitato Nazionale di Bioetica sulle 
direttive anticipate di trattamento. 

"Un uomo che non è altro che un uomo 
sembra aver perso le qualità che spingevano 
gli altri a trattarlo come un proprio simile". 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo. 

DESTINATARI DEL CORSO 
Operatori dei 78 centri, e familiari delle 39 
associazioni e federazioni di familiari che si 
occupano di persone in Stato Vegetativo e 

Stato di Minima Coscienza in Italia 
 

OBIETTIVI  
Chiarire le questioni etiche del dibattito sullo 

stato vegetativo persistente secondo una 
prospettiva filosofica 

 
Indicare come i diritti dell'uomo implichino 

una concezione della persona umana che non 
discrimina tra gli uomini in base alle loro 

condizioni di salute e capacità 
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PROSPETTIVA ETICA 
Riguarda la valutazione dei beni che sono in 
gioco all'interno delle relazioni umane e prende 
in esame le diverse forme dell'agire (transitivo e 
intransitivo). 
 
PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA 
Riguarda l'autocomprensione dell'uomo, ne 
definisce i caratteri costitutivi, ne evidenzia le 
relazioni specifiche. Il tema della persona umana 
emerge attraverso la duplice domanda su che 
cosa è la persona umana (come definire l'uomo 
in quanto persona) e su chi è la persona (quali 
sono i caratteri della soggettività umana come 
espressione della persona umana, cioè come 
personalità). 
 
PROSPETTIVA GIURIDICA 
Riguarda le regole che una determinata società si 
è data per favorire le relazioni umane all'interno 
dello spazio pubblico della polis e per garantire 
la giustizia. 

VERITÀ E LAICITÀ 
La laicità non è un insieme di contenuti, 
ma è un metodo. Corrisponde alla capacità 
di distinguere i piani epistemologici, le 
fonti delle conoscenze, le loro connessioni. 
"Dare un peso alle cose per ciò che sono, 
non essere indifferenti alle differenze". 
 

LAICITÀ COME METODO DI 
VERIFICA E NON COME 

CONTENUTO 
 

La laicità è un metodo che invita a 
guardare le cose come sono in se stesse, 
secondo i principi propri di ciascuna 
disciplina. 
Richiede un esercizio critico che consiste 
nella messa tra parentesi dei nostri pre-
giudizi per verificane la consistenza, e una 
disponibilità a cambiarli se inadeguati. 
Cambiamo noi prima che la realtà 
circostante. Questo implica una libertà di 
pensiero che, a sua volta, richiede libertà di 
espressione: libertà di dire che una tesi non 
è condivisibile. 

 

QUESTIONI ANTROPOLOGICHE LA CENTRALITÀ DELLA 
PERSONA UMANA 

La nozione di PERSONA, così centrale, è problematica 
perché il termine è utilizzato con significati differenti. 
 
Ci sono tre concetti di persona: 
• soggetto psichico (chi è dotato di coscienza); 
• soggetto etico (chi è in grado di compiere atti liberi); 
• soggetto antropologico o ontologico (l'essere umano 
nella sua concreta corporeità). 
 
Non si può essere un soggetto etico senza essere un 
soggetto psichico, e non si può essere soggetti psichici 
ed etici se non si è esseri umani (soggetto 
antropologico). 
 
Propriamente non esiste né il soggetto psichico né il 
soggetto etico: esiste l'uomo. 
 

CHI E’ PERSONA HA DIGNITÀ 
E PER QUESTO È  

TITOLARE DI DIRITTI 
 
“La concezione dei diritti dell’uomo 
cadde in rovina non appena coloro 
che la professavano si trovarono di 
fronte per la prima volta uomini che 
avevano perduto ogni altra qualità e 
relazione specifica tranne il puro fatto 
di essere uomini […]. Privati dei 
diritti umani garantiti dalla 
cittadinanza, si trovarono ad essere, 
senza alcun diritto, schiuma della 
terra”. 

H. Arendt 
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La concezione antropologica della soggettività (quella per cui i termini "persona umana" e "essere 
umano" sono coestensivi) è l'unica in grado di esprimere l'uguaglianza tra gli uomini richiamata 
dai diritti umani. Attualmente assistiamo ad un cambiamento culturale. I diritti umani vengono 
richiamati come diritti della persona. Questo cambiamento rischia di introdurre nuove 
discriminazioni se per persona si intende soltanto il soggetto psichico o etico. 

IL RUOLO DELLA 
CORPOREITÀ 

 
L'altro si manifesta sempre 
attraverso una corporeità. Non 
c'è rispetto dell' altro che non 
sia anche rispetto della sua 
concreta corporeità. Ogni 
violenza al corpo altrui è 
violenza all'altro. 
 
Il corpo è parte dell'irripetibile 
soggettività di ogni uomo 
(evidenzia la distinzione tra 
uomo e donna, tra adulto e 
bambino, tra un individuo e 
l'altro). Il "nome proprio" indica 
il chi è della persona umana. 
 

QUALITÀ E 
CONDIZIONI 

 
Le qualità presuppongono 
l'esistenza di qualcuno, non la 
fondano. 
 

Perché, però, le qualità si manifestino, occorrono certe 
condizioni, di qui la domanda: 
"Che condizioni ci devono essere perché l'intelligenza, 
l'autocoscienza, l'autonomia di una persona umana si 
possano manifestare?" Si tratta della domanda circa le 
CONDIZIONI D'ESERCIZIO (un certo sviluppo, una certa 
condizione di salute, che la persona non sia sedata, ecc.). 

 

IMMAGINI DELLA CONDIZIONE UMANA 
 

La disabilità e la malattia mettono alla prova le nostre immagini della condizione umana: una 
buona immagine sa dire il sano e il patologico, la ricchezza e la privazione. 

 
Vi sono due possibili errori: ridurre l'uomo ad alcune qualità (che sono di solito condizionate 

dal contesto culturale, sociale e geografico), oppure rendere irrilevanti le qualità stesse. 
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IL DOLORE E LA 

SOFFERENZA 
 
Dolore: rimanda ad un aspetto fisico. 
 
Sofferenza: appartiene al vissuto ed emerge 
di fronte a queste due situazioni esistenziali: 
 
a. Minaccia di distruzione della propria 
vicenda autobiografica. 
b. Perdita della relazionalità significativa. 
 
L'implicazione tra dolore e sofferenza non è 
necessaria. Inoltre, occorre evitare di 
cogliere un significato patologico sul piano 
psichico in ogni forma di sofferenza. 
 

BIOLOGIA, BIOGRAFIA E 
IL TEMA DELLA COSCIENZA 

 
Il tema della coscienza è centrale nel dibattito 
sullo Stato Vegetativo, ma la sua centralità per 
certi versi è impropria. Si è realizzata infatti 
una sovrapposizione ingiustificata fra due 
questioni che sono di per sé indipendenti: 
 
presenza/assenza di manifestazione della 
coscienza; 
valutazione dell' adeguatezza  (proporzionalità) 
o meno dei trattamenti. 
 
In questo senso, i diritti alla cura e 
all'assistenza non sono limitati dalla 
manifestazione della coscienza. 

 
L'AUTONOMIA COME UNA DELLE QUALITA' DELL'UOMO 

 
Ogni discorso sulle qualità umane deve tenere conto delle diverse esperienze con cui tali qualità 
possono essere vissute dall'uomo. 
 
Nello Stato Vegetativo l'autonomia si presenta come estremamente limitata e la dipendenza come 
un tratto decisamente rilevante. Una buona immagine della condizione umana deve essere 
consapevole di questa condizione. 
 
Il binomio autonomia-dipendenza non può però essere letto avendo come unica chiave di lettura 
lo SV, come se le persone in SV costituissero una diversa categoria antropologica. La dipendenza 
infatti è una dimensione costitutiva dell' esistenza umana. 
 

INDIPENDENZA COME FASE TEMPORANEA 
 

"Via via che cresce l'aspettativa di vita, la relativa indipendenza di cui godono molti di noi finisce 
per apparire come una condizione solo temporanea, come una fase della vita in cui entriamo 

gradualmente ma che noi tutti ci apprestiamo a lasciare sin troppo in fretta. Anche nel pieno degli 
anni molti di noi vanno incontro a periodi più o meno lunghi in cui si trovano costretti a vivere in 

una condizione di estrema dipendenza da altre persone". 
 

- M. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana - 
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 IL PROBLEMA DELLA DIPENDENZA COME PROBLEMA DI GIUST IZIA 
 
Il problema della dipendenza è centrale per quanto riguarda il tema della giustizia per tre 
ragioni: 
 

1. Spinge a ripensare l'immagine di uomo che è alla base ella politica. 
2. Pone il problema del trattamento da riservare a persone: che vivono in condizioni di 

estrema dipendenza e che non hanno mai contribuito socialmente con il proprio lavoro; 
che hanno dato il proprio contributo alla società in fasi della vita in cui erano indipendenti 
e che, successivamente, hanno bisogno di cure ed assistenza. 

3. Mette in gioco la questione del riconoscimento del valore sociale e professionale di coloro 
che si prendono cura di queste persone. 

 
Si tratta di un problema etico-politico, non solo clinico-assistenziale. 

QUESTIONI BIOETICHE DEFINIZIONI E 
VALUTAZIONI  

Concretamente, nel caso delle persone in SV o 
SMC, l'assistenza si pone oggi nel crocevia di 
queste tre questioni: 
 
• Proporzionalità dei trattamenti VERSUS 
accanimento terapeutico; 
• Perseveranza terapeutica ed assistenziale 
VERSUS abbandono assistenziale e terapeutico; 
•   Cura VERSUS eutanasia. 
 
L'individuo in SV e SMC è una persona umana 
che non manifesta più le sue qualità relazionali. 
Si mettono in atto pertanto manipolazioni 
linguistiche se si intende la persona in SV come: 
1. un malato terminale; 2. un individuo in stato 
di morte cerebrale; 3. un "vegetale". 

ACCANIMENTO TERAPEUTICO 
 
Insieme di tutti quei trattamenti che risultano 
sproporzionati alla situazione clinica del 
paziente, che di fatto causano più danni che 
benefici alla persona e che non riescono né a 
stabilizzare né a migliorane la condizione 
generale. 
Non c'è bisogno di dover richiedere la 
cessazione di questi trattamenti, che non 
possono essere considerati delle terapie 
proprio perché si evidenzia la loro inefficacia 
e/o sproporzionalità clinica, perché ciò è già 
dovuto come espressione della buona prassi 
clinica. 
 

PERSEVERANZA TERAPEUTICA 
Tra l'accanimento e l'abbandono si colloca la perseveranza terapeutica che è la modalità con la 
quale ci si prende cura di persone che, pur essendo affette da patologie attualmente inguaribili, 
possono usufruire di trattamenti adeguati alla loro situazione clinica e capaci di garantire una 
"qualità di vita" proporzionata alla loro situazione reale. 
Nell'ambito della perseveranza terapeutica potremmo annoverare anche tutte quelle forme 
assistenziali che permettono un processo del morire meno doloroso e traumatico possibile. La 
perseveranza terapeutica implica il riconoscimento della dignità e del valore della persona umana. 
 
La perseveranza tiene conto della finitezza dell' essere umano e della medicina. 
Alla perseveranza terapeutica si oppone sia l'accanimento terapeutico, sia ogni forma di 
abbandono clinico-assistenziale o di eutanasia. 
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EUTANASIA 
Atto con cui si provoca direttamente e volontariamente il 
decesso di una persona affetta da grave malattia o in 
condizione di significativa disabilità. 
Nel 1987 la World Medical Association nell'assemblea 
generale svoltasi a Madrid l'ha definita come: "l'atto con 
cui si pone deliberatamente fine alla vita di un paziente, 
anche nel caso di richiesta del paziente stesso o di un suo 
parente stretto".  
Dal punto di vista descrittivo l'eutanasia è definibile nei 
termini di un omicidio. Tuttavia alcuni argomentano che 
questa equiparazione sia scorretta in quanto: cambiano le 
motivazioni; l'eutanasia è dettata dalla compassione e 
viene compiuta per il bene del paziente; c'è consenso tra 
chi la compie e chi la chiede.  
Effettivamente le motivazioni e le circostanze 
(condizioni) in cui viene compiuta possono essere 
differenti da quelle di un omicidio volontario, ma 
materialmente l'atto rimane quello di procurare 
volontariamente la morte ad un'altra persona. 
Non tutti gli omicidi sono atti eutanasici, tutti gli atti 
eutanasici sono invece omicidi. 

SOSPENSIONE 
DELL’ACCANIMENTO 

TERAPEUTICO: 
Sospensione di trattamenti 
sproporzionati rispetto alla 

situazione clinica  
(moralmente legittimo) 

 
ABBANDONO 

TERAPEUTICO E 
ASSISTENZIALE: 

Omissione volontaria di interventi 
proporzionati e adeguati alla 

situazione clinica del paziente che 
contribuisce o favorisce la morte 

non interrompendo il decorso 
della malattia o privando il 

paziente di sostegni vitali di varia 
natura (moralmente illegittimo) 

 

IL PROBLEMA DELLA SOSPENSIONE DI ALIMENTAZIONE E 
IDRATAZIONE ARTIFICIALI NEI  PAZIENTI IN SV E IN SMC  

La NIA è dovuta nella misura in cui e fino a 
quando dimostra di raggiungere la sua finalità 
propria, che consiste nel procurare l'idratazione e 
il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano 
le sofferenze e la morte dovute all'inanizione e 
alla disidratazione. 
Indipendentemente dalla definizione della NIA 
come atto terapeutico, il problema etico è 
l'adeguatezza di questi interventi di sostegno 
vitale in persone in SV. 
I criteri per valutare l'adeguatezza della NIA per 
persone in SV sono gli stessi di quelli adottati 
per ogni altro tipo di paziente. Tenendo presente 
che lo SV e la SMC non sono patologie ma stati, 
occorre valutare nella concretezza della singola 
condizione clinica la proporzionalità e 
adeguatezza della NIA. 
 

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE 
ARTIFICIALI 

 
"Nutrizione e idratazione vanno considerati 
atti dovuti eticamente in quanto 
indispensabili per garantire le condizioni 
fisiologiche di base per vivere. Acqua e 
cibo non diventano una terapia medica 
soltanto perché vengono somministrati per 
via artificiale. Il problema non è la 
modalità dell'atto che si compie rispetto 
alla persona malata, non è come si nutre o 
idrata: alimentazione e idratazione sono atti 
dovuti in quanto supporti vitali di base, 
nella misura in cui consentono ad un 
individuo di restare in vita." 
-Comitato Nazionale di Bioetica- 

SOSPENSIONE DELLA NIA PER PERSONE IN SV O SMC 
In assenza di patologie concomitanti, lo SV non rientra nelle situazioni nelle quali sia legittimo 
sospendere trattamenti quali idratazione e alimentazione artificiali. Questo perché: non è uno stato 
di morte imminente (non si tratta quindi di malati terminali); la causa del morire non sarebbe la 
patologia; sono trattamenti proporzionati alla situazione clinica. 
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