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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 13,45.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Massimo Fini, diret-
tore scientifico dell’IRCCS San Raffaele
di Roma, e del professore Nino Stoc-
chetti, direttore della scuola di specia-
lizzazione in anestesia e rianimazione
dell’Università degli Studi di Milano.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nel contesto dell’indagine conoscitiva nel-
l’ambito dell’esame delle abbinate propo-
ste di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992
Binetti recanti « Istituzione di speciali
unità di accoglienza permanente per l’as-
sistenza dei pazienti cerebrolesi cronici »,
l’audizione del dottor Massimo Fini, diret-
tore scientifico dell’IRCCS San Raffaele di
Roma, e del professore Nino Stocchetti,
direttore della scuola di specializzazione
in anestesia e rianimazione dell’Università
degli Studi di Milano.

Nel dare il benvenuto agli intervenuti
che conoscono lo scopo di questa audi-
zione, ricordo che l’audizione odierna in-
terviene a conclusione di un ciclo già

effettuato, teso a esplorare l’attuale pro-
blema dell’assistenza per questa tipologia
di malati, soprattutto in riferimento alla
transizione dalla fase acuta a quella cro-
nica, allo scopo di creare strutture più
adeguate che potranno meglio contribuire
al prolungamento della vita di questi pa-
zienti.

Do quindi la parola ai nostri ospiti per
lo svolgimento della relazione.

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Buon-
giorno. L’analisi delle due proposte di
legge, che per molti versi sono convergenti,
è a mio avviso totalmente da apprezzare
soprattutto nel metodo con cui sono state
redatte. Da geriatra che si occupa di
riabilitazione, voglio sottolineare come ri-
sultino assolutamente in linea con i più
moderni orientamenti della riabilitazione,
ponendo particolare attenzione al pro-
blema della continuità assistenziale per le
fasce di popolazione più deboli.

Come coordinatore della Commissione
del Ministero della salute che sta riscri-
vendo le linee guida di riabilitazione del
1998, cui queste proposte di legge spesso si
rifanno, desidero inoltre sottolineare come
le nuove linee guida, che dovremmo ter-
minare nel giro di pochi giorni, siano
assolutamente in linea e totalmente com-
patibili con entrambi i progetti di legge,
che nell’impianto generale considero asso-
lutamente condivisibili.

Scendendo dal metodo al merito, sono
doverose alcune piccole sottolineature.
Deve essere innanzitutto rimosso un er-
rore concettuale di fondo presente in en-
trambi i progetti di legge: la cancellazione
della definizione di « coma vegetativo »,
che scientificamente non esiste, continua a
essere reiterata, ma è più un problema
mediatico che non di carattere scientifico.
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Deve quindi essere sostituita privilegiando
la definizione di « stato di minima co-
scienza ».

Sui dati epidemiologici, vi è qualche
inesattezza. Sono citati correttamente al-
cuni studi, come quello del Gruppo ita-
liano per lo studio di gravi cerebrolesioni
acquisite e riabilitazione (GISCAR), ma
non sono riportati correttamente gli
aspetti epidemiologici. Gli unici dati at-
tendibili derivano dalle Schede di Dimis-
sione Ospedaliera (SDO), che però sono
nate per questioni amministrative e non
scientifiche, per cui è possibile interpre-
tare in maniera diversa alcuni aspetti che
vi emergono. I dati di 1800-2000 pazienti
l’anno, il cui 10 per cento evolve verso uno
stato cronico, sembrano essere comunque
congrui.

Anche in questa situazione segnalo
come presso il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM) del Ministero della salute sia stato
presentato un progetto pluriregionale, che
discuteremo in Comitato scientifico mar-
tedì e che auspico passi, sulla presa in
carico di pazienti con queste caratteristi-
che. Tale progetto riguarda Lombardia,
Sicilia, Lazio e Toscana ed è diretto dal
professore Nino Basaglia. Se verrà finan-
ziato, disporremo di dati molto più atten-
dibili scientificamente evidence based ri-
spetto agli attuali.

È ottima la proposta di instaurare
precocemente un corretto percorso di
cure. L’unico problema sostanziale ravvi-
sabile in entrambe le proposte di legge
(più accentuato in quella a prima firma
Binetti, ma presente in piccola parte anche
in quella a firma Di Virgilio) è l’esatta
caratterizzazione delle Speciali Unità di
Accoglienza Permanente (SUAP), che rap-
presenta il core di tutto.

È infatti necessario capire chi debba
accedere alle Speciali Unità di Accoglienza
Permanente (SUAP) e quale sia il suo reale
stato di salute, perché nel momento in cui,
nella proposta Binetti, si parla di un
minutaggio assistenziale di un massimo di
330 minuti, dato ancora comprensibile, e
di assistenza medica ogni ora, e nell’altra
proposta, di assistenza medica ogni quat-

tro ore; di presenza di strutture di labo-
ratorio e di imaging all’interno delle unità
di accoglienza, a questo punto non si
tratta più di demedicalizzazione che do-
vrebbe invece caratterizzare le strutture
ospitanti, ma si tratta di strutture a ca-
rattere medicale subintensivo.

Tale errore ritorna anche in un altro
punto, presente in entrambe le proposte di
legge, in cui si sottolinea come le Speciali
Unità di Accoglienza Permanente (SUAP)
possano essere ospitate sia nell’ambito di
Residenze Sanitarie Assistite (RSA), fatto
assolutamente condivisibile, sia come unità
distaccate presso i centri. Non ha però
alcun senso ricollocarle in maniera fun-
zionale all’interno dei centri stessi.

L’ultimo problema, che è però il più
sostanziale, riguarda il limite dei sei mesi.
È evidente in entrambe le proposte il
tentativo di addolcire il limite fissato con
un « di norma », limite che risponde so-
prattutto a problematiche di tipo econo-
mico. Questo significa però non risolvere il
problema, perché, se le Speciali Unità di
Accoglienza Permanente (SUAP) sono state
create per garantire la continuità assisten-
ziale, principio assolutamente condivisi-
bile, ove, come spesso accade non sia
possibile il rientro al domicilio, ci chie-
diamo dove finisca al termine dei sei mesi
questa persona con grave disabilità e se
debba ricominciare il ciclo. Dovrebbe es-
sere meglio precisato il termine temporale
o porre degli addenda che rendano più
chiaro il percorso.

NINO STOCCHETTI, Direttore della
scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione dell’Università degli studi di
Milano. Grazie dell’invito. Ho cercato di
capire cosa potesse esservi utile, non ho
letto le proposte di legge, ma il dibattito
della seduta del 26 maggio. Ho ricevuto un
programma dell’indagine conoscitiva e ho
pensato di evidenziare tre aspetti. Non
sono in grado di commentare le proposte
di legge, ma desidero mettere sul tavolo tre
argomenti.

Oltre a tutte le difficoltà per definire in
termini operativi lo stato vegetativo, su cui
esiste una gran confusione, uno dei punti

Camera dei Deputati — 4 — Indagine conoscitiva – 5

XVI LEGISLATURA — XII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1O
LUGLIO 2010



fondamentali è prendere atto di quello che
possiamo misurare in modo indubitabile.
Abbiamo due sistemi. Il primo riguarda i
morti, ovvero i dati autoptici, da cui de-
rivano i primi studi che hanno documen-
tato come sia il cervello di chi ha vissuto
in stato vegetativo persistente, che poi
sono diventati molto più vivaci con la
risonanza funzionale.

Vi ho quindi portato alcune immagini
che evidenziano – aspetto importante per-
ché fa capire quanto poco possiamo fare
in terapia intensiva, ma quanto invece
sarebbe possibile fare – che l’importante
danno strutturale associato allo stato ve-
getativo persistente non è come speravano
alcuni dei colleghi derivante da un cattivo
soccorso, qualcosa che possiamo miglio-
rare, evitando ipossiemia e ipotensione,
aspetti illustrati dal collega Nardi.

Riconosco che un buon soccorso sia
meglio di uno cattivo, ma sostanzialmente
il danno assonale, che è alla base dello
stato vegetativo persistente, è una lacera-
zione delle fibre lunghe all’interno del
sistema nervoso, che si gioca in millise-
condi. Dubito che con le terapie oggi
disponibili si possa fare qualcosa per af-
frontare questo tipo di danno. I dati ci
dicono però che numericamente il pro-
blema per fortuna si è dimezzato nell’arco
di vent’anni.

Vi ho portato i dati di tre Centri di
rianimazione: noi, il San Raffaele e
Monza. Ci sono 1.600 pazienti che noi
abbiamo ricoverato in dieci anni, abba-
stanza gravi da venire ricoverati in riani-
mazioni neuro, dedicate ai pazienti con
danni cerebrali. I numeri sono comunque
confortanti, laddove abbiamo 42 pazienti
che in dieci anni, a sei mesi dall’arrivo in
terapia intensiva, sono ancora in stato
vegetativo persistente. Questi equivalgono
a un 3 per cento dei 1.600. Noi serviamo
circa la metà della città, per cui non è una
vera indagine e il nostro punto di vista è
molto limitato.

Il dato importante è però che trent’anni
fa, quando ho cominciato a fare questo
mestiere, eravamo contenti di un 7 per
cento. Ci chiediamo dunque di chi sia il
merito, se il danno si gioca in millisecondi.

Credo che il modo in cui è cambiata la
prevenzione abbia fatto una grande diffe-
renza. Qualsiasi progetto per lo stato ve-
getativo persistente deve essere quindi ela-
borato sostanzialmente nel prevenire gli
incidenti ad « alta accelerazione » – questa
è la definizione biofisica del danno che ne
consegue – attraverso la patente a punti,
e tutto quanto è stato fatto in termini di
prevenzione.

Il medico compie un gesto di umiltà.
Penso che lavoriamo meglio, ma racco-
gliamo i cocci. Si deve spingere sull’acce-
leratore dove si vince: la prevenzione ha
cambiato questo quadro. Modestamente,
lo rilevo da Milano, ma i dati di tutta
Europa dimostrano che dove cambia la
biomeccanica dell’incidente, le cose cam-
biano.

La terza implicazione è altrettanto im-
portante. Considero molto lodevole che ci
si occupi oggi di immaginare come pos-
sano essere assistiti questi pazienti per
tempi lunghi. È una necessità che dob-
biamo affrontare. Sono d’accordo con il
collega: sono al collo di bottiglia per poter
uscire dalla terapia intensiva, ma rappre-
sentano un problema importantissimo. Il
modo giusto di affrontare il problema è
però prima e dopo. Non abbiamo terapie
per questi pazienti: siamo capaci di trat-
tarli con umanità, ma partiamo con una
grande rassegnazione.

Non condivido questa rassegnazione,
perché ho ancora la speranza di far emer-
gere qualcosa nei prossimi vent’anni. Se
potessi esprimere un grande desiderio, il
modo giusto di affrontare il problema è
prevenire, trattare con umanità chi pur-
troppo è in tali condizioni, ma spendere
soldi per terapie nuove. Le terapie ripa-
rative, di cui adesso comincia l’era, sono
uno spiraglio per rigenerare qualcosa che
è stato strappato.

PRESIDENTE. La ringrazio. Sono per-
fettamente d’accordo sulle linee di princi-
pio. È necessario prevenire, e le terapie
rigenerative magari verranno, laddove le
staminali a volte danno speranze, a volte
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provocano delusioni, perché siamo ancora
in fase iniziale. Spendere i soldi per la
ricerca è sempre un vantaggio.

Questa legge fa parte della triade trat-
tata in questa Commissione: la legge sulle
cure palliative, la legge sul testamento
biologico (di cui ci stiamo ancora occu-
pando) e quella di cui stiamo discutendo.
Tale triade tratta non lo stesso argomento,
ma forse le stesse persone in momenti e
situazioni diversi.

Queste persone in un primo momento
sono assistite in rianimazione, ove si va-
luta il danno avvenuto. Ci chiediamo però
chi debba farsene carico in seguito al
passaggio dalla fase acuta alla cronicizza-
zione, legata allo stato di non coscienza.
Possono rimanere in carico di anestesia e
rianimazione, occupando però posti utili
per assistere pazienti in fase acuta.

Attualmente, non possediamo terapie
eccezionali: sono terapie più che altro di
mantenimento della situazione. Tutti spe-
riamo che le cose possano migliorare, ma
la finalità era valutare quante persone in
Italia siano in queste condizioni. Se infatti
è necessario aiutare 10.000 persone, l’im-
pegno economico delle Regioni e dello
Stato è diverso rispetto all’ipotesi in cui si
debbano aiutare 100 persone. Bisogna
creare apposite strutture, collegate anche
eventualmente, come è stato evidenziato in
altre audizioni, ad un’assistenza domici-
liare integrata per non abbandonare questi
pazienti.

NINO STOCCHETTI, Direttore della
scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione dell’Università degli studi di
Milano. Mi permetto di aggiungere un’in-
formazione. Insieme ai colleghi riabilita-
tori di cui il dottor Boldrini è l’anima, a
Modena. Dieci anni fa, sono state stese
linee guida che stabilivano i criteri di
dimissione dalle terapie intensive.

La domanda era identica alla sua, lad-
dove ci si chiedeva se il paziente, per
essere assistito bene, avesse ancora biso-
gno di restare in terapia intensiva o si
potesse individuare un momento nel quale
non è razionale che rimanga dove ci sono
i ventilatori e il ventilatore non serve, dove

c’è il monitoraggio sofisticato che non ha
necessità di venire applicato. Queste indi-
cazioni sono già disponibili: se non le
avete ancora ricevute, mi impegno a in-
viarvi tutto via e-mail domani molto vo-
lentieri. Queste linee guida forniscono mi-
sure che possono offrire un orientamento
su quello che si ritiene razionale per
trasferire il paziente alla fase successiva.

PRESIDENTE. Abbiamo sempre il pro-
blema di dare indirizzi alle regioni. Non
ha senso che un malato in queste condi-
zioni occupi un posto di rianimazione,
che, come sappiamo, è molto costoso.

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. A questo
punto è giusto precisare, visto che prima
accennavo alle nuove linee guida di ria-
bilitazione, che noi partiamo proprio dal-
l’alta intensità riabilitativa.

Tra le Speciali Unità di Accoglienza
Permanente (SUAP) che sono state corret-
tamente identificate nelle due proposte di
legge e la terapia intensiva c’è un grosso
gap che deve essere riempito dai codici 75,
dalle unità di riabilitazione ad alta inten-
sità. Tali unità non sono presenti in tutte
le Regioni. Abbiamo fatto un’indagine e
posso inviarvi i dati. Per redigere nuove
linee guida, come Ministero della salute
abbiamo inviato un questionario a tutte le
Regioni.

PRESIDENTE. Vi hanno risposto ?

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Ci hanno
risposto tutte e 21. Siamo rimasti stupe-
fatti. Incredibilmente, l’ultima a rispon-
dere è stata la Val d’Aosta, che ha impie-
gato tre mesi: evidentemente non ha posti
letto. Di fatto, sette Regioni non hanno
unità per questo tipo di pazienti. Il cor-
retto percorso assistenziale dovrebbe es-
sere rappresentato da terapia intensiva,
codice 75, SUAP, domicilio.

CARLO CICCIOLI. La massa critica dei
pazienti in tali condizioni sarebbe... ?
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PRESIDENTE. Quante persone sono in
questo stato ?

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Abbiamo
chiesto alle Regioni di indicare il numero
preciso, ma allo stato attuale il dato ci è
stato fornito solo da tre Regioni. A mio
avviso, il numero varia complessivamente
in tutta Italia alle 10.000 alle 15.000 per-
sone.

PRESIDENTE. Ci hanno portato i dati
di 1.800.

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. No, i
1.800 sono quelli da Schede di Dimissione
Ospedaliera (SDO), ma ad esempio esi-
stono tutti quelli assistiti a domicilio e
quelli collocati in altre sedi. Poiché la
diagnosi di stato vegetativo è abbastanza
confusa, si rischia di non avere un con-
teggio preciso, ma un numero di 10.000
persone è quello realmente stimabile. Non
dimentichiamo che la sopravvivenza può
variare da pochi mesi a casi, citati in di
letteratura di trent’anni, c’è una caso ri-
portato in letteratura che versa in questo
stato da trentacinque anni.

PRESIDENTE. Un paziente ricoverato
nel mio ospedale è in rianimazione da
quattordici anni.

NINO STOCCHETTI, Direttore della
scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione dell’Università degli studi di
Milano. Li abbiamo cercati dal nostro
versante, ma dati precisi non ci sono. I
dati delle altre nazioni sono molto più
bassi. Forse, il problema di come li defi-
niamo cambia profondamente la valuta-
zione della massa critica, che potrebbe
essere meno della metà.

Per quanto riguarda i traumi c’è un
problema: è diminuita molto l’incidenza,
ma, poiché sono curati bene e sopravvi-
vono, la prevalenza resta ampia.

CARLO CICCIOLI. Meno casi, ma più
lunghi...

NINO STOCCHETTI, Direttore della
scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione dell’Università degli studi di
Milano. Potrebbero, e quelli sfuggono al
nostro conteggio perché è difficile quan-
tificare le famiglie che li curano bene in
modo autonomo. Sarei quindi molto cauto
sui numeri.

MASSIMO FINI, Direttore scientifico
dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Del re-
sto, è vero che sono diminuiti i traumi, ma
sono molto aumentati gli anossici e gli
emorragici proprio grazie al migliora-
mento delle terapie...

NINO STOCCHETTI, Direttore della
scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione dell’Università degli studi di
Milano. Che però, va detto, non sopravvi-
vono così tanto e non sono normalmente
ragazzini in giovane età.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 29 luglio 2010.
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