
"Gli stati vegetativi " 
 
Buongiorno Anne, sono infermiera in un reparto che si occupa di pazienti in stato 
vegetativo cronico a causa di incidenti o tentativi di suicidio. Mi piacerebbe sapere 
che interesse c’è nel vivere in questo stato, poiché la maggior parte non può neanche 
comunicare e sono prigionieri del loro corpo fisico, anche se noi mentre li curiamo, 
inviamo loro tanto amore. 
- Edith 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Effettivamente ogni tanto ci sono delle situazioni che ci sembrano terribili. Ci si 
chiede allora perché esistono determinate malattie, perché si sono persone che sono 
in coma e restano in uno stato vegetativo per molto tempo.  
In seguito alle esperienze che ho avuto e al mio vissuto, quello di cui mi sono potuta 
rendere conto è che queste persone in effetti vivono su altri piani, sentono quello 
che si dice loro e decidono di restare o di di andarsene secondo le circorstanze. Per 
esempio ogni tanto aspettano che la famiglia sia riunita, oppure aspettano che ci si 
abitui al fatto che ci stanno lasciando. Quindi queste persone lasciano passare un 
po’ di tempo fino a che coloro che li amano siano d’accordo che se ne vadano. 
A volte poi può anche succedere che possano ritornare nel loro corpo fisico per 
sperimentare di nuovo la materia fisica. E’ più raro, ma può accadere. 
E poi bisogna tener conto che attorno a una persona che è in uno stato vegetativo  
succedono molte cose: ovvero ci sono famiglie che si riuniscono, famiglie che, al 
contrario, sviluppano inimicizie e tensioni, famiglie che prendono determinate 
decisioni… sono tante le cose che possono avvenire e perciò non si può dire che 
queste situazioni siano inutili.  
La persona che è in questo stato vegetativo non è completamente nel suo corpo 
tutto il tempo, infatti vive altre esperienze altrove, su altri piani che le corrispondono 
e ritorna di tanto in tanto nel suo corpo. Inoltre quando la famiglia è presente, 
oppure gli amici, o le persone che la conoscono o quelle che la curano, è possibile 
che sorgano in lei domande o comprensioni che spesso fanno progredire a livello 
evolutivo; per questo è importante poter rispettare questo stato. Quando invece  
sono i medicamenti o i macchinari che prolungano la vita della persona, allora ci si può 
in effetti domandare se vale la pena che essa resti così dipendente a un meccanismo 
di respirazione artificiale, quando potrebbe andarsene naturalmente e essere 
liberata dal suo corpo fisico. 
- Anne Givaudan. 


