GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2011

La “Giornata dei risvegli” prevede appuntamenti di rilevanza sociale e
scientifica con convegni, incontri pubblici, spettacoli teatrali ed eventi
sportivi che – anche attraverso gli spot realizzati da Alessandro Bergonzoni con il patrocinio di Pubblicità Progresso e del Segretariato Sociale
della Rai programmati nelle reti televisive e nei cinema con il patrocinio
di Agis e Anec – diffondono le varie problematiche legate agli esiti delle
gravi cerebrolesioni. La manifestazione ogni anno è un punto di riferimento importante per approfondire con studiosi ed esperti le nuove
frontiere della prevenzione, della ricerca e dell’assistenza.

Bologna | venerdì 7 ottobre ore 21.00
Teatro delle Celebrazioni - via Saragozza, 234 - Bologna
Serata con Alessandro Bergonzoni

LE INIZIATIVE
San Lazzaro | domenica 2 ottobre ore 9.00 - 18.30
Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena
TORNEO VALE LA PENA
La Pallavolo San Lazzaro organizza la decima edizione del
torneo Vale la Pena, manifestazione sportiva riservata alle
ragazze under 16. Scendono in campo atlete provenienti da
diverse regioni d’Italia.
Bologna | mercoledì 5 ottobre ore 21.00
Auditorium Camplus Alma Mater - via G. A. Sacco, 12 - Bologna
Con il patrocinio Alma Mater Studiorum Università di Bologna

“Sento che ci sei”

La speranza è drammatica e costruttiva
Incontro di presentazione del libro
“Sento che ci sei” di Fulvio De Nigris (BUR Rizzoli)
Introduce: Riccardo Guidetti direttore Camplus Bologna
Relatori: Fulvio De Nigris direttore Centro Studi
per la Ricerca sul Coma “Gli amici di Luca”
Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Davide Rondoni poeta e scrittore

Bologna | venerdì 7 ottobre ore 9.00 - 12.30
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - via Altura, 3 - Bologna
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
MESSAGGI DALLA CASA DEI RISVEGLI
LUCA DE NIGRIS

Attività rivolte ai ragazzi delle scuole elementari ed agli studenti
degli istituti superiori in collaborazione con CSI Centro Sportivo
Italiano. Un’occasione di incontro con i ragazzi delle scuole per
ribadire la necessità di guardare le differenze, esprimere solidarietà,
dare forza al volontariato, gioire e fare festa insieme in un luogo di
cura legato alla città che ribadisce con pazienti, familiari, operatori
e volontari la sua normalità.

Lo Spot di Alessandro Bergonzoni

L’artista bolognese ripropone anche quest’anno la campagna sociale, “Favole per risvegliare” per la tredicesima “Giornata dei risvegli”.
Lo spot, patrocinato come gli scorsi anni da
Pubblicità Progresso sarà diffuso sulle emittenti televisive nazionali e nelle sale cinematografiche con il patrocinio Anec-Agis.
Abbinata allo spot la nuova campagna su
quotidiani e periodici.

C’È ANIMA
VIVA

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI

PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA
7 ottobre 2011
con il patrocinio di:

PROGRAMMA Preliminare

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2011

CONVEGNI
Cervia | venerdì 30 settembre ore 9.00 - 17.00
Magazzino del Sale - Cervia

“IL VOLONTARIATO CHIAMA
LA SOCIETÀ CERVESE”
Promosso dal Coordinamento e dalla
Consulta Comunale del Volontariato di Cervia

Bologna | mercoledì 5 ottobre ore 9.00 - 13.00
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 - Bologna
Focus group aperto ad associazioni, familiari ed esperti

“OLTRE IL LIBRO BIANCO SUGLI STATI
VEGETATIVI E DI MINIMA COSCIENZA:
FATTORI DI QUALITÀ CONDIVISI
NELL’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI”

Verso la 1a Conferenza Nazionale di Consenso delle Associazioni
che rappresentano familiari che accudiscono un proprio caro in
coma, stato vegetativo o con grave cerebrolesione acquisita.
Per info e iscrizioni: Gli Amici di Luca Tel. 051-6494570
e-mail: maria.vaccari@amicidiluca.it

Bologna | mercoledì 5 ottobre ore 14.30 - 18.30
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 - Bologna

“PRENDERE O LASCIARE? LASCIARE!”
i lasciti testamentari una nuova opportunità per le associazioni
Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
e del Consiglio Notarile di Bologna
L’incontro è valido ai fini della Formazione Professionale Continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Saluto di Luca Rizzo Nervo assessore Sanità Comune di Bologna
Apre i lavori Alessandro Bergonzoni
testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Interventi:
Fabrizio Sertori presidente Consiglio Notarile di Bologna
Stefano Zamagni presidente Agenzia per le Onlus
Beatrice Lentati esperta fundraising
EzioTorrella avvocato
Esperienze associative a confronto

Bologna | giovedì 6 ottobre ore 9.00 - 13.00
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Bologna
viale Berti Pichat 5 - Aula 2 - Bologna

“Simposio di Psicologia Clinica:
LA LESIONE CEREBRALE
NELLA RETE RELAZIONALE”
Promosso da Dipartimento di Psicologia, A.L.I.Ce,
Gli amici di Luca e Villa Bellombra
crediti ECM richiesti per le seguenti figure professionali:
fisiatri, neurologi, psichiatri, medici di medicina generale, medici
chirurghi, psicologi, infermieri, educatori professionali, terapisti
occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali
Il simposio illustrerà principi teorici nell’ambito della psicologia clinica, neuropsicologia clinica e neuropsicoanalisi e
presenterà modelli di intervento terapeutico nell’ambito
dell’approccio olistico alla riabilitazione di persone con esiti
di lesione cerebrale, che coinvolge i familiari di riferimento,
gli operatori e le figure significative della vita. In particolare
verranno evidenziate le interconnessioni tra gli aspetti
cognitivi, emozionali e comportamentali che influenzano la
vita relazionale individuale, familiare e di gruppo. Si dimostrerà come un approccio psicoterapeutico, appositamente
studiato e sviluppato per incontrare le peculiari esigenze,
possa dare un contributo fondamentale alla reintegrazione
e al miglioramento della qualità della vita delle persone.
A tale proposito ci si avvarrà della presentazione di esperienze di lavoro provenienti da contesti italiani e inglesi.
Inoltre, verrà dedicato ampio spazio alla discussione clinica
con il contributo attivo, oltre che di esperti, dei partecipanti e delle associazioni che rappresentano i familiari.
Relatori
Giles Yeates principal Clinical Neuropsychologist
Community Head Injury Service
Division of Medicine
Buckinghamshire Healthcare NHS Trust
Camborne Centre Aylesbury GB

Marina Farinelli specialista in Psicologia Clinica,
Psicoterapeuta, responsabile Servizio di Psicologia Clinica
Ospedale Riabilitativo “Villa Bellombra”, Bologna

Gruppo di discussione aperto al pubblico con:
Antonio Alcaro psicologo
Anna Di Santantonio neuropsicologo, psicologo clinico
Angela Morreale neurologo neurpsicololgo, psicologo clinico
Rolando Gualerzi presidente A.LI.Ce,
Maria Vaccari presidente Gli amici di Luca
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi Ricerca sul Coma

Bologna | venerdì 7 ottobre ore 14.30 - 18.30
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 - Bologna

“STUDI DI NEUROFISIOLOGIA
E INDIZI DI COSCIENZA”
Convegno promosso dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma
crediti ECM richiesti per le seguenti figure professionali:
fisiatri, neurologi, neurochirurghi, neurofisiopatologi, medici di
medicina generale, medici chirurghi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, educatori professionali, psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti
Obiettivo del convegno è la conoscenza delle più recenti
acquisizioni della ricerca clinica sulle metodologie
di analisi dell’attività corticale residua tramite indagini
neurofisiologiche, per la valutazione delle possibili
componenti di coscienza nei pazienti non responsivi in
esito di Grave Cerebrolesione Acquisita (Stato Vegetativo
e Stato di Minima Coscienza).
Sarà anche un momento di confronto sui protocolli di stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS).
Interventi:
Marcello Massimini Università degli Studi di Milano
Francesco Piccione IRCCS S. Camillo, Venezia
Laura Simoncini U.O.C. Ospedale Maggiore di Bologna
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Modera:
Roberto Piperno
direttore U.O.C. Ospedale Maggiore di Bologna
direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris

