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In questo primo approfondimento abbiamo incontrato l’Avvocato Fran-

cesco Napolitano, da più di vent’anni alla Presidenza dell’Associazione 

Risveglio, per fare il punto su alcuni temi importanti e per vedere come 

sono cambiati in tutto questo tempo. 

D. L’Associazione Risveglio da oltre 20 anni svolge la sua attività di volontariato a favore del-
le persone colpite da Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) di varia origine, ma non mancano 
anche attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in relazione alle problemati-
che connesse. Come si è evoluto, dal 1997 ad oggi, il settore di vostra appartenenza? E come 
è cambiato il vostro ruolo?   

 

R. L’Associazione Risveglio è stata costituita 23 anni fa. Riassumere in breve tutti questi anni di 

vita e di evoluzione del settore delle gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) è impresa ardua, se 

non impossibile. Cerco allora di schematizzare i passaggi evolutivi più emblematici e più dirom-

penti come tilità sociale, sanitaria, comunicativa. 23 anni fa vi era una pressocché assoluta mi-

sconoscenza delle GCA. C’è stato un importantissimo e decisivo lavoro di comunicazione, che ha 

dato frutti insperati e che ha attirato una attenzione sociale e sanitaria precedentemente inesi-

stente o comunque molto distratta. Oggi è più facile essere capiti quando si parla di coma, di 

stato vegetativo, di stato di minima coscienza, di danni cerebrali traumatici o vascolari. I mezzi 

ordinari (non scientifici) di comunicazione continuano spesso a non aiutare per inspiegabili pre-

sunte esigenze di audience, ma certamente la problematica è oggi a conoscenza della stragrande 

maggioranza della popolazione. 23 anni fa c’era un’assenza di associazioni familiari in questo 

settore e, inoltre, una completa separazione – di intenti, di posizioni, di ruoli - tra medici e fa-

miliari. Nel 1998 siamo stati i primi a partecipare, come associazione di familiari, ad un conve-

gno medico scientifico. Oggi vi è una profonda sinergia tra mondo scientifico ed associazione dei 

familiari. Non vi è più incontro, convegno, dibattito, approfondimento politico e tecnico dove 

non vi sia una contemporanea presenza di questi due mondi, che nel campo delle GCA operano 

ora in una inossidabile sinergia. E’ stata questa una svolta epocale. E’ stata così progettata e 

realizzata Casa Iride, soluzione tuttora unica e irripetuta per una assistenza in comunità di per-

sone in Stato Vegetativo; così come il Centro Adelphi, struttura semiresidenziale per il riadatta-

mento delle GCA, anche esso tuttora unico, non tanto per il suo scopo generale riabilitativo, 

quanto per la caratteristica di essere specificamente ed unicamente dedicato alle GCA, cosa che 
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consente un servizio di recupero assolutamente innovativo e intensivo nel lungo termine. E’ sta-

to così redatto e divulgato il Libro Bianco sugli Stati Vegetativi, prima e unica pubblicazione 

scritta dalle associazioni familiari ed edita dal Ministero della Salute. E’ stato così emanato un 

Decreto Ministeriale che ha istituito la giornata nazionale degli Stati Vegetativi ( stabilita nel 

giorno 9 febbraio). L’attività informativa e divulgativa sulle GCA è entrata nelle case, nella tv, 

nei social, nelle scuole, nella stampa , ordinaria e specializzata. Si sono così accresciute espo-

nenzialmente le possibilità e le efficienze assistenziali a favore delle famiglie così duramente 

colpite “a vita”. Un’opera che credo ben possa definirsi “titanica”, che ha rivoluzionato il mon-

do delle GCA.  

D. L’obiettivo primario dell’Associazione Risveglio è quello di promuovere il recupero della 
Persona colpita da GCA, favorendone l’acquisizione del maggior livello di autonomia possibi-
le, la crescita personale e il reinserimento sociale lavorativo, così come fornire supporto in-
formativo, assistenza e sostegno morale a tali soggetti e alle loro famiglie. Come è oggi il 
rapporto con le famiglie e cosa si può ancora fare?   

 

R. Credo che l’Associazione Risveglio, almeno a livello regionale, sia oggi un punto di riferimento 

irrinunciabile per tutte le famiglie che purtroppo si trovano alle prese con un proprio congiunto 

che abbia subito un grave danno cerebrale. Il coinvolgimento e la responsabilità nei confronti di 

queste famiglie appaiono ancora più grandi e importanti se si pensa che gli assistiti sono in gran 

parte persone giovani o giovanissime, per danni cerebrali subiti a causa di incidenti stradali so-

prattutto e poi di incidenti sportivi, o sul lavoro, o domestici. In questa situazione occorre che i 

media non riportino notizie false, superficiali, imprecise, che creano deprecabili incomprensioni 

ed errori; ma che invece aiutino a diffondere una conoscenza del fenomeno in termini giusti, 

appropriati, tecnicamente corretti, in modo da poter fornire un ulteriore aiuto in termini divul-

gativi. Altrimenti la associazione deve impiegare un tempo lunghissimo a ricondurre le situazione 

sulla via corretta, con inutile dispersione di preziose risorse. E’ ben necessario poi implementare 

in modo importante la assistenza a domicilio, che deve essere privilegiata rispetto ad una de-

genza dopo la prima fase rianimatoria, intensiva e ospedaliera. La attività domiciliare deve poi 

essere organizzata dal servizio sanitario in profonda sinergia con una attività diurna esterna, in 

un protocollo assistenziale personalizzato e che coinvolga strutture specificatamente realizzate 

per tale segmento patologico.  
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Casa Iride ed il Centro Adelphi sono due realtà esistenti e ben avviate ormai. Progetti ideati 

e realizzati grazie anche al prezioso supporto dell’Associazione. State lavorando a nuovi 

progetti?   

Come nell’attività di ricerca scientifica non ci si può e non ci si deve mai fermare, così anche 

nella nostra mission di supporto assistenziale a 360° a favore delle GCA occorre sempre guardare 

avanti in parallelo anche con la evoluzione delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi sociali, 

per offrire nel nostro campo un valido valore aggiunto a tutta la società civile. In questo senso, 

accanto a Casa Iride per persone in Stato Vegetativo, è nostro obiettivo promuovere una (chia-

miamola così) “Casa Iride 2” che possa essere dedicata a persone con esiti da GCA che si trovino 

in stato di minima coscienza, che abbiano cioè conquistato alcune timide risposte verso il mondo 

esterno e che dunque meritano un trattamento assistenziale specifico e volto a favorire ulteriori 

progressi e successi clinici. Come ho detto prima, il Centro Adelphi è una soluzione semiresiden-

ziale unica, specifica e preziosa. I progetti individuali che vengono portati avanti hanno peraltro 

una necessaria conclusione o quanto meno possono avere una conclusione, anche se con tempi di 

volta in volta adattati alle singole situazioni. Occorre allora creare un “Post-Centro Adelphi”, 

dove continuare la strategia riabilitativa portata avanti e dove favorire un graduale reinserimen-

to sociale, aggregativo, formativo, comunicativo che possa costituire proprio la ragione di vita 

delle persone così duramente colpite e che non chiedono altro che di poter continuare a far par-

te della società in cui vivono, pur nella grande disabilità che improvvisamente li ha cosi profon-

damente colpiti. Occorre ancora pensare alla realizzazione di progetti logistici e di organizzazio-

ne per il cosiddetto “dopo di noi”: dovendo, una società matura e solidale, ben pensare al mo-

mento in cui persone con esiti da GCA e dunque non autosufficienti non possano più contare su 

supporti parentali o amicali. L’isolamento distruggerebbe tutti i progressi precedentemente fatti 

e le mete raggiunte ed escluderebbe queste persone dal concreto contesto sociale. Sarebbe una 

inaccettabile mancanza di risposta da parte della società civile. L’Associazione è in prima linea 

per il raggiungimento di progetti non astratti o esibiti a scopo inutilmente propagandistico, ma 

concretamente attuabili e in sintonia con le precise esigenze delle persone con GCA. Come ac-

cennavo prima, rientra poi tra gli scopi associativi una implementazione della assistenza domici-

liare, che è una soluzione basilare per una maggiore serenità degli assistiti e delle rispettive fa-

miglie. Inoltre, ci sono presidi e strumenti tecnicamente molto efficaci e all’avanguardia per un 

servizio riabilitativo di eccellenza, nelle strutture e a domicilio. L’Associazione s’impegna e 

s’impegnerà perché tutto ciò possa essere accessibile e possa così essere messo a disposizione 

per la acquisizione di una autonomia sempre più accentuata.     
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