
«Ma noi Cristian lo curiamo a casa. E siamo felici»
Il giovane cinque anni fa è stato investito da un’auto. Mamma e sorella hanno lasciato il lavoro per assisterlo sempre

Rosa Perico Locatelli con il figlio Cristian, nella loro casa alla Piana di Mapello (foto P. Magni)

Stati vegetativi, l’assistenza diventa gratuita
Entro l’estate operativo il progetto dell’Asl che amplia l’offerta e cancella il contributo delle famiglie
I posti letto «dedicati» sono oggi 28, ma ne servirebbero 50. Gleno e Don Orione i centri specializzati

In Italia sono circa
1.500, nella Bergamasca
almeno una cinquantina.
Sono persone in stato ve-
getativo o di minima co-
scienza, malati cioè che a
seguito di un trauma cere-
brale sono privi di coscien-
za (i primi) o in grado sol-
tanto di manifestare po-
chissime reazioni cogniti-
ve (i secondi), generalmen-
te del tutto inconsistenti,
ma ripetibili e di una dura-
ta tale da differenziarli dai
semplici riflessi. Gli uni e
gli altri non sono comun-
que capaci di provvedere
autonomamente a se stes-
si, nemmeno ai propri bi-
sogni primari, e necessita-
no dunque di essere segui-
ti e accuditi in tutte le loro
funzioni, anche le più ele-
mentari. 

È evidente che siamo di
fronte ad un problema di
grande rilevanza medica e
sociale, non soltanto per-
ché il numero e l’aspettati-
va di vita di questi pazien-
ti sono in continuo aumen-
to, ma anche per il deva-
stante impatto che un si-
mile stato di cose produ-
ce sulle famiglie, improvvi-
samente
proiettate in
una realtà
fino a quel
momento
impensata e
impensabi-
le. Oltre che
con le con-
dizioni di
salute del
proprio ca-
ro, infatti, i
familiari devono anche
confrontarsi con un siste-
ma socio-sanitario-assi-
stenziale largamente diso-
mogeneo, spesso contrad-
dittorio, comunque orien-
tato ad occuparsi più dei
malati in fase acuta che di
pazienti di questo tipo.

Finché il malato è segui-
to in ospedale, la situazio-
ne è sostanzialmente gesti-
bile, ma i problemi si ingi-
gantiscono di colpo quan-
do la struttura ospedalie-
ra fa sapere che l’assisten-
za intensiva si protrarrà
ancora per qualche giorno,
dopo di che è necessario
che la famiglia stessa trovi
un’alternativa sul territo-
rio. Come se fosse facile. 

Inizia così un lungo pe-
regrinare da una struttu-
ra all’altra, alla ricerca di
un posto letto che possa
accogliere il proprio con-
giunto non solo fin quan-
do avrà vita, ma anche in
condizioni dignitose, segui-
to cioè da personale in gra-
do di occuparsi davvero
delle sue esigenze. Qualcu-
no - ma solo chi può con-
tare su una robusta rete
familiare - lo tiene con sé,
tra le mura domestiche,

ma gli sforzi cui va incon-
tro sono davvero titanici. 

E non vanno certo sotto-
valutati gli aspetti econo-
mici: per ogni giorno fuo-
ri dall’ospedale, la famiglia
deve infatti accollarsi una
spesa di una cinquantina
di euro, circa un terzo di
quanto costa quotidiana-
mente al Servizio sanitario
pubblico un malato in que-
ste condizioni. I restanti
due terzi - uno ciascuno -
sono invece a carico di isti-
tuzioni pubbliche, general-
mente Asl e Regioni). Fatti
due conti, un solo mese di
assistenza costa alla fami-
glia 1.500 euro, circa 3 mi-
lioni delle vecchie lire, una
cifra pesantissima da so-
stenere per qualunque ti-
po di tasche. 

Fortunatamente, alme-
no nella Bergamasca, le fa-
miglie pagheranno ancora
per poco, perché entro l’e-
state diventerà finalmente
operativa una legge regio-
nale del 2004 che passa
completamente in carico al
Servizio sanitario regiona-
le il costo degli stati vege-
tativi o di minima coscien-
za, senza più alcuna com-

partecipa-
zione alle
spese da
parte dei fa-
miliari.

A livello
complessi-
vo, nella no-
stra provin-
cia la situa-
zione assi-
stenziale è
migliore che

altrove, anche se, alla fine,
i problemi sono uguali
ovunque. I posti letto «de-
dicati» oggi esistenti nella
Bergamasca sono solo 28,
14 alla Fondazione Maria
Ausiliatrice di via Gleno,
e altrettanti all’istituto Don
Orione, due strutture do-
ve la cultura e la tradizio-
ne dell’assistenza ai pa-
zienti in stato vegetativo so-
no particolarmente eleva-
te. A queste, se ne affian-
cano alcune altre, ma solo
per tamponare situazioni
particolarmente difficili e
venire incontro alle esigen-
ze di famiglie letteralmen-
te disperate. Al Gleno la
compartecipazione alle
spese è fissata in 50 euro
e 82 centesimi, mentre al
Don Orione in 48 euro e 50
centesimi. Sugli stessi li-
velli (salvo alcuni casi spe-
cifici, dove si può arrivare
anche a 100 euro) gli altri
istituti. 

Ma si tratta di una dota-
zione organica inadeguata
se si pensa che i bisogni
reali sono attorno ai 50 po-
sti letto. Attualmente, in-
fatti, sono 48 gli stati vege-
tativi o di minima coscien-
za bisognosi di assistenza

nella nostra provincia: ai
28 di Gleno e Don Orione,
se ne aggiungono (sostan-
zialmente in lista d’attesa)
4 all’istituto Habilita di Zin-
gonia, 2 in altrettanti re-
parti ospedalieri per acuti,
3 assistiti in case di ripo-
so, 11 in alcuni reparti di
Riabilitazione specialisti-
ca. A questi si sommano
altri sette casi assistiti in
famiglia, sostenuti dall’Asl
con un servizio di assisten-

za domiciliare integrata a
intensità diverse, secon-
do i bisogni del paziente (fi-
sioterapista, psicologo,
voucher). 

Come si vede, una situa-
zione disomogenea non
soltanto sul fronte assi-
stenziale, ma anche econo-
mico, visto che i pazienti ri-
coverati al Gleno, al Don
Orione e nelle case di ripo-
so (strutture ex Idr, istitu-
ti di riabilitazione) paga-

no i circa 50 euro al gior-
no, mentre gli altri non ver-
sano nulla, perché degen-
ti in strutture di tipo ospe-
daliero. Tra l’altro, l’assen-
za di posti letto sul territo-
rio rallenta inevitabilmen-
te le dimissioni dagli ospe-
dali, impedendo la presa in
carico di nuovi pazienti. Di
fatto, poi, i posti letto di-
sponibili sono sempre me-
no anche perché i progres-
si terapeutici sono riusci-

ti - e in non pochi casi - a
prolungare il periodo di vi-
ta dei pazienti attorno ai
10-15 anni, contro i 2-5 di
dodici anni fa.

Una situazione compli-
catissima che la Regione
Lombardia, con la delibe-
ra numero 7/19883 del 16
dicembre 2004 sul piano
di riordino della Riabilita-
zione, ha voluto razionaliz-
zare, salvo poi lasciarla «let-
tera morta» - almeno sotto

questo specifico aspetto -
fino ad oggi. Il documento
regionale, in sintesi, inse-
risce gli stati vegetativi al-
l’interno di percorsi di ria-
bilitazione a totale carico
del servizio sanitario e sen-
za limiti di tempo sfruttan-
do la riorganizzazione del-
la Riabilitazione in tre filo-
ni: mantenimento, specia-
listica, general geriatrica.
Alle ultime due sono asse-
gnati gli stati vegetativi e

quelli di minima coscien-
za: in carico alla «specia-
listica» (effettuata per lo più
in strutture sanitarie) per
un massimo di sei mesi, in
carico alla «general geria-
trica» per il resto della vita.

Nel frattempo, il 14 di-
cembre 2005, le conclusio-
ni della Commissione tec-
nico-scientifica istituita dal
ministero della Salute su-
gli stati vegetativi e di mi-
nima coscienza (commis-
sione di cui fa parte anche
il medico bergamasco Gio-
vanni Guizzetti, responsa-
bile dell’Unità per gli stati
vegetativi del Don Orione,
tra i maggiori esperti in Ita-
lia) ribadiva che il percor-
so assistenziale di questi
pazienti dovrebbe prevede-
re un breve periodo di as-
sistenza nei reparti di Neu-
rochirurgia e/o Rianima-
zione delle strutture ospe-
daliere, cui far seguito un
periodo di degenza in spe-
ciali unità riabilitative ad
alta intensità (nella Berga-
masca alla Riabilitazione
dei «Riuniti», sede di Moz-
zo, e alla Casa di cura
«Quarenghi» di San Pelle-
grino) per poi passare de-
finitivamen-
te in Rsa (in
casa di ripo-
so, nelle
Suap, spe-
ciali unità di
accoglienza
permanen-
te) o, qualo-
ra ne esista-
no le condi-
zioni, al do-
micilio (con
tutte le assistenze del ca-
so, dall’Adi a periodi di sol-
lievo per i familiari, fino a
un sussidio economico e
all’assistenza psicologica). 

La permanenza nei pri-
mi due livelli non deve pro-
lungarsi oltre il necessario,
sia per l’inutilità o la non
appropriatezza della pre-
stazione, sia per i suoi al-
ti costi, sia, infine, per con-
sentire l’accesso a queste
unità ad altri pazienti in
stato di necessità.

Va in questa direzione lo
specifico progetto per la
presa in carico degli stati
vegetativi e di minima co-
scienza predisposto dall’A-
sl, già discusso con la Con-
ferenza dei Sindaci, i sin-
dacati e le organizzazioni
del Terzo settore. In attua-
zione alla legge regionale e
fatte proprie le sottolinea-
ture della Commissione
ministeriale, il direttore ge-
nerale dell’Asl, Silvio Roc-
chi, e la responsabile delle
Cure domiciliari, Lucia De
Ponti, hanno strutturato il
lavoro in base a quattro ne-
cessità: offrire un percor-
so di cura omogeneo sul
territorio provinciale; ga-
rantirlo gratuitamente,

possibilmente vicino alla
residenza del malato, e con
elevati standard di qualità
assistenziale. Il tutto uti-
lizzando pienamente le
strutture del percorso ria-
bilitativo di specialistica, fi-
no cioè a 180 giorni dalla
dimissione dal reparto per
acuti (Terapie intensiva);
garantendo la disponibilità
di posti letto di riabilitazio-
ne general geriatrica «sine
die» (con letti che potreb-
bero essere «Suap»); assi-
curando alle famiglie ade-
guato sostegno; indivi-
duando situazioni utili per
le cure domiciliari, anche
con possibilità di ricoveri
di sollievo.

Spiegare le procedure di
accreditamento delle strut-
ture sarebbe lungo e com-
plesso. Oggi comunque l’i-
potetica offerta dei posti
letto di riabilitazione su cui
lavorare ne comprende 526
di specialistica (di cui 488
disponibili subito, in 15
ospedali sparsi in tutta la
provincia) e 260 di general
geriatrica (di cui 135 dispo-
nibili subito, in 10 struttu-
re). C’è però l’esigenza di
riequilibrare l’offerta con

ulteriori 130
- 150 posti
di «general
geriatrica».
Si tratta tut-
tavia di po-
sti letto già
destinati ad
altri tipi di
riabilitazio-
ne (neurolo-
gica, cardio-
logica, orto-

pedica, polmonare, e altre
ancora), ma - attraverso un
piccolo vincolo di destina-
zione sui posti letto a con-
tratto - l’Asl conta di recu-
perare le quote necessarie
(una cinquantina in tutto),
concentrate in poche strut-
ture, liberando così i repar-
ti per acuti, sgravando le
Rsa cui questi pazienti
danno soltanto problemi di
bilancio, e rendendo il ser-
vizio gratuito per chiunque,
anche agli ospiti del Gleno
e del Don Orione. E certa-
mente prima dell’estate.

Sullo sfondo aleggia il
pericolo che il progetto non
vada in porto perché la Re-
gione non avrebbe i soldi
per coprire le spese neces-
sarie. Inoltre la tariffa pa-
gata agli istituti che si fa-
ranno carico del problema
sembrerebbe non sufficien-
te per coprire gli elevati co-
sti assistenziali di questi
pazienti, con i conseguen-
ti problemi del caso. Ma
l’Asl rassicura: «I soldi ci
sono, e già prima dell’esta-
te le famiglie di questi pa-
zienti non dovranno più
contribuire alle spese».
Speriamo sia davvero così.

Alberto Ceresoli

Un infermiere assiste un malato in stato vegetativo nell’unità allestita all’istituto «Don Orione» di Redona (foto Beppe Bedolis)

Dopo il parere favorevole dell’Asl anche la Regione si appresta a dare il via libera agli Ospedali Riuniti

Traumatizzati cranici, presto dodici nuovi posti
Quasi una trentina in più ogni

anno, ma l’età media resta sem-
pre la stessa, tra i 18 e i 30 anni,
così come purtroppo non muta il
destino che si trovano di fronte,
trascorrere il resto della loro vita
su una sedie a rotelle. Sono i di-
sabili spinali bergamaschi (para e
tetraplegici) la cui schiera si allun-
ga inesorabilmente di anno in an-
no, a causa soprattutto degli inci-
denti stradali, in particolare quel-
li che insanguinano le strade dei
fine settimana, e degli infortuni
sul lavoro (cadute dall’alto nei can-
tieri in primis). 

Negli ultimi tempi sono 2.000
- 2.500 i traumatizzati cranici ri-
coverati in un anno agli Ospeda-
li Riuniti, e di questi almeno il 10%
(200 - 250) lo sono in condizioni
particolarmente gravi, tanto che
per 60 - 70 di loro sarà necessa-
rio sottoporsi ad una lunga e dif-
ficile riabilitazione prima di poter
recuperare quanto perduto a cau-

sa delle lesioni riportate. 
Aspetti familiari a parte (il peso

della disabilità dei soggetti colpiti
finisce assai spesso per ricadere
sugli altri componenti della fami-
glia, alla fine anch’essi «vittime» di
quanto avvenuto), i
problemi da risolve-
re per i traumatiz-
zati cranici partico-
larmente gravi van-
no comunque in tre
direzioni: capacità
motorie (legate non
solo al camminare,
ma anche al movi-
mento delle mani o
della testa o all’uti-
lizzo di particolari
muscoli), disturbi cognitivi (capa-
cità di ragionare e di prestare at-
tenzione) e disturbi comportamen-
tali. Tutti aspetti che possono es-
sere recuperati soltanto attraver-
so risorse professionali particolar-
mente qualificate, organizzate con

efficienza e di efficacia. 
Criteri operativi d’alta specializ-

zazione che - per inciso - richiedo-
no anche sforzi economici adegua-
ti. Un po’ come quelli che gli Ospe-
dali Riuniti stanno affrontando da

alcuni anni a que-
sta parte, poten-
ziando l’Unità ope-
rativa di Medicina
fisica e riabilitazio-
ne (con sede nell’ex
«casa degli Angeli»
di Mozzo), diretta
da Ivo Ghislandi.
Attualmente il cen-
tro di recupero e
riabilitazione fun-
zionale di Mozzo di-

spone di 37 posti letto di degenza
ordinaria per riabilitazione spe-
cialistica (12 per l’unità spinale,
11 per le neurolesioni, 14 per gli
ortopedici), 6 posti letto di day ho-
spital e 2 posti letto di degenza
di mantenimento (in un apparta-

mento di predimissioni, la «casa
domotica»). Ma nelle prossime set-
timane la struttura riabilitativa
dei «Riuniti» si potenzierà di altri
12 posti letto, destinati alla neu-
roriabilitazione, in parte per la cu-
ra dei traumatizzati cranici, in par-
te per la riabilitazione dei malati
colpiti dalla sclerosi multipla (ol-
tre 800 oggi in Bergamasca - di cui
poco meno di 500 in cura ai «Riu-
niti» - con circa 30 nuovi casi l’an-
no) o dalla sindrome laterale amio-
trofica. I nuovi posti letto sono in
attesa di essere accreditati dalla
Regione, dopo che la stessa Asl ha
già giudicato l’ampliamento del
centro in sintonia con la vocazio-
ne dei «Riuniti» sul versante del-
l’alta specializzazione, nonché coe-
rente con la necessità di amplia-
re l’offerta assistenziale sul fron-
te della riabilitazione specialisti-
ca ad alta intensità, come appun-
to quella di cui si occupa l’Unità
di Ghislandi.

Finché il malato è
seguito in ospedale,

la situazione è
sostanzialmente

gestibile. Difficile
trovare alternative

sul territorio

Oggi i parenti
devono versare una

quota di circa
50 euro al giorno,
una cifra pesante
per qualsiasi tipo

di tasche

Verrà ampliata la
dotazione dell’Unità
di Medicina fisica 

e riabilitazione, 
con sede nell’ex

«Casa degli angeli»
di Mozzo

L’altro giorno, per la prima volta da
quasi quattro anni e mezzo, si è girato
sul fianco da solo. Ogni tanto sposta le
coperte quando ha caldo, oppure si ri-
trae infastidito da chi lo vuol baciare a
tutti i costi. Talvolta ride sommessamen-
te, e non a caso. «I medici dicono di non
illudersi, ma io sono convinta che capi-
sce quello che gli accade attorno, e spe-
ro che un giorno lo dimostrerà a tutti».
Mamma Rosa – Rosa Perico Locatelli, 48
anni, un po’ di acciacchi sulle spalle, an-
che pesanti – è al fianco del figlio Cristian
dal settembre di cinque anni fa, quando
un incidente stradale lo ha trasformato
in un paziente in stato vegetativo, senza
alcuna autonomia. A soli 22 anni.

Ma mamma Rosa e papà Emilio non si
sono dati per vinti, e dopo undici mesi
trascorsi tra ospedali e istituti di riabili-
tazione, hanno scelto la strada più diffi-
cile, la più faticosa, la più impegnativa:
riportarsi a casa Cristian, nella loro vil-
letta alla Piana di Mapello, per accudir-
lo da soli. Scelta coraggiosa, forse inco-
sciente, ma ricca di soddisfazioni.

Le speranze e i sogni di Cristian si in-
terrompono di colpo verso le 13.30 del

27 settembre 2002, nei pressi di Solza,
poco distante da casa, quando in sella al
suo scooter, di ritorno dal lavoro (fresa-
tore a Calusco) viene investito da un fuo-
ristrada che attraversa inaspettatamen-
te un incrocio. Sul tavolo operatorio del-
la Neurochirurgia degli Ospedali Riuni-
ti arriva in coma per un gravissimo trau-
ma cranico che lo costringe a lottare tra
la vita e la morte per alcuni giorni. I me-
dici non danno grandi speranze, ma lui
non molla, e alla fine si stabilizza. Il ver-
detto finale è drammatico – stato vegeta-
tivo senza ritorno – ma Cristian è vivo e
potrà respirare da solo. E per mamma
Rosa è già un miracolo.

Ma la sua odissea è appena comincia-
ta. A dicembre i medici fanno sapere che
Cristian potrà lasciare l’ospedale l’anti-
vigilia di Natale. Una bella notizia? Non
tanto, perché trovare al giovane una si-
stemazione sembrava impossibile: «Era
come un pacco che nessuno voleva» rac-
conta la mamma, che ha dovuto bussa-
re a molte porte prima che gliene venis-
se aperta una. «Non finirò mai di ringra-
ziare Luigi Bellini, il responsabile della
Riabilitazione della Ferb-Ospedale Sant’I-

sidoro di Trescore – sottolinea –, l’uni-
co che si è fatto carico del problema, as-
sistendo Cristian, insieme ai suoi col-
laboratori come meglio non si poteva». I
mesi passano, e Cristian, pur tra mille
problemi, «tiene» bene, tanto che nel cuo-
re di mamma Rosa si fa sempre più stra-
da una domanda: perché non riportar-
lo a casa? Se ne parla in famiglia, e la di-
scussione dura poco: ad aiutare Rosa -
in aspettativa dal suo posto di assisten-
te scolastico alle scuole del paese - ci sarà
la sorella di Cristian, Maria Teresa, 29
anni, che sceglie di lasciare il lavoro per
dedicarsi completamente al fratello.

La decisione è presa, ora però bisogna
«attrezzare» la casa, che verrà alzata di
un piano per ospitare un bagno specia-
le e una piccola palestra dove Cristian
«lavora» tutti i giorni con le sue fisiotera-
piste, Chiara e Tania, una messa a di-
sposizione dell’Asl (insieme ad altri sus-
sidi), l’altra presa privatamente, per ga-
rantirgli un’assistenza quotidiana. Al let-
to del giovane si alternano anche una cu-
gina riflessologa, oltre al papà (dipenden-
te della Fonderia Mazzucconi) e al fratel-
lo Nicolò, di 20 anni. Sull’aspetto econo-

mico, meglio sorvolare: «Costa tutto pa-
recchio», si limita a dire mamma Rosa,
facendo intuire, con grande dignità, che
la fatica è tantissima, ma che l’amore per
Cristian non ha alcun prezzo. A casa, il
giovane continua a migliorare, tanto che,
ormai da qualche mese, si alimenta au-
tonomamente, senza più l’uso del sondi-
no. «Ha ripreso a masticare e a deglutire
– dice soddisfatta la mamma – ed è sta-
ta davvero una gran bella soddisfazione.
Il problema è che appena raggiunto un
nuovo traguardo, si vorrebbe raggiunge-
re subito anche quello successivo, e via
di questo passo. Così lo stimolo: dai Cri-
stian, non vorrai darla vinta ai medici,
no? Facciamoli vedere chi sei! Io credo
capisca, mi sembra più attento e più reat-
tivo. Viviamo giorno per giorno, ma ogni
giorno sembra sempre migliore del pre-
cedente».

Rifarebbe questa scelta? «Senza alcun
dubbio. La vita val sempre la pena di es-
sere vissuta, anche se non possiamo sce-
glierla noi. Si vede che il suo ruolo era
questo: darci la forza per continuare ad
andare avanti tutti insieme»

Al. Ce.
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