
 
 

CONVEGNO 
Bologna - Martedì 7 ottobre Ore 9-13 / 15-18 

 
Auditorium Enzo Biagi - Sala Borsa - Piazza Nettuno 

 
DISORDINI DELLA COSCIENZA 

reti e percorsi 
 
 

Il convegno, attraverso una panoramica dei diversi percorsi di ricerca che sono attivi a 
Bologna, affronta il tema della prognosi delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), dei 
possibili markers (di infiammazione, di stress ossidativo, neuropsicologici e 
neuroradiologici) e della decisione sui percorsi di cura e assistenza. 
  
La cerebrolesione acquisita è una condizione ben lontana dall’essere solo traumatologica, 
neurologica o neurochirurgia. I processi precoci di danno non spiegano completamente la 
storia. La cerebrolesione si sta affermando anche come malattia infiammatoria e 
immunologica. La fase acuta può essere seguita da una fase di neuro degenerazione 
anche per mesi o anni. Aspetti di deterioramento tardivo sono presenti in una parte dei 
casi, così come ci sono differenze nei tempi e nell’entità del recupero cognitivo. I 
meccanismi della neurodegenerazione sono ancora poco chiari, ma includono una 
combinazione di danno ossidativo e di processi infiammatori. L’evento acuto innesca 
processi di neuro infiammazione cronica. Questa è una delle cause che inducono e 
amplificano il danno neurodegenerativo. Questo nuovo scenario apre prospettive anche 
sotto il profilo delle strategie di cura e prevenzione, con la possibilità di nuovi farmaci, ma 
anche di prestare una nuova attenzione al significato preventivo degli “stili di vita”: dalla 
attività sportiva non agonistica fino alle scelte alimentari. 
 
Alla sessione del mattino sono stati attribuiti 4 crediti ECM per le seguenti professioni: 

medici chirurghi (fisiatri, neurologi, neuroradiologi), biologi, infermieri, fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti occupazionali, educatori, psicologi. 

 

Con il patrocinio del Ministero della Salute 

 

Il convegno ha il patrocinio  

dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

 ed è realizzato in collaborazione con Exposanità 
 

 Per informazioni: Gli amici di Luca - 051 6494570 - patriziab@amicidiluca.it 



/ prima sessione ore 9.00 - 13.00 
 
 
Ore 9.00 saluto delle autorità e apertura dei lavori 
 
NON SOLO TRAUMA, NON SOLO ESITI: 
NEUROINFIAMMAZIONE e NEURODEGENERAZIONE  
"
Chairpersons: 
Giorgio Cantelli Forti , Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna 
Raffaele Agati, Neuroradiologia IRCCS delle Neuroscienze, Bologna 
 
Relazioni 
I markers neuropsicologici 
Cristina Di Stefano Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna 
 
I markers neuroradiologici 
Monica Maffei Neuroradiologia, IRCCS delle Neuroscienze, Bologna 
 
I markers di stress ossidativo 
Silvana Hrelia Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Università di 
Bologna  
 
I markers di infiammazione 
Federico Licastro Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale, Scuola di Medicina, Università di Bologna 
 
 
RETI E PERCORSI PER GCA A LENTO RECUPERO 
 
Chairpersons   
Roberto Piperno, medicina riabilitativa ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Pietro Cortelli Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Bologna 
 
Relatori  
Percorsi ospedalieri nella Regione Emilia Romagna 
Salvatore Ferro Direzione Sanitaria e Politiche Sociali  Regione Emilia Romagna 
"
Progetto nazionale CCM INCARICO- Percorsi e leggi: una gimkana italiana 
Matilde Leonardi Fondazione IRCCS Istituto Besta Milano 
 
Markers prognostici: decisione sui percorsi? 
Laura Simoncini Medicina riabilitativa ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris"

 
L’esperienza di una lungodegenza “esperta” 
Erik Bertoletti Ospedale privato S. Viola, Bologna 
 
Percorsi di medicina riabilitativa nella fase degli esiti 
Olivia Cameli Medicina riabilitativa ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
 
Ore 13.00 discussione 
 
 
 
 
 
 



seconda sessione 15.00 – 18.00 

 

L.U.C.A – “Links United for Coma Awakenings” 
Una Rete Internazionale dei Risvegli 

 

Il Progetto “L.U.C.A “Links United for Coma Awakenings” è finanziato dal Programma Europeo LLP-
Grundtvig ha l’obiettivo di creare, partendo da un confronto di buone pratiche, la prima linea guida a livello 
Europeo di formazione formale e non-formale per persone uscite dal coma e con disabilità acquisita e di 
sviluppare un programma di eventi e di iniziative per promuovere la prima Giornata Europea dei Risvegli, 
dedicata ai diritti delle persone con gravi traumi acquisiti. Saranno presenti a Bologna i rappresentanti degli 
Enti provenienti da Belgio, Spagna, Bulgaria e Grecia che costituiscono la  partnership del progetto che vede 
capofila  Futura Soc.Cons.r.l in collaborazione con l’Associazione “Gli amici di Luca”.  

Saranno presenti a Bologna i partner europei: 
Coma Science Group, Cyclotron Research Center & CHU Sart Tilman Department of Neurology, University of 
Liege  ‐ Belgio,  Spanish  Society  of  Health  and  Social  Care  (SEAS)  ‐  Spagna,  Associazione  “Moyat  Svyat”  ‐ 
Bulgaria,  National  Technical  University  of  Athens  (NTUA)  ‐  Intelligent  Systems,  Content  and  Interaction 
Laboratory (ISCIL) ‐ Grecia 

 
   
15.00 Apertura dei lavori Associazione Gli amici di Luca 
15.15 Il progetto L.U.C.A.: obiettivi, 

attività e partner europei 
Futura 

15.30 Perché una Giornata Europea dei 
Risvegli? 

Associazione Gli amici di Luca 
 

16.00 Mettere in rete buone pratiche di 
alleanza terapeutica tra il mondo 
sanitario, della ricerca e delle 
associazioni 

La ricerca a servizio delle famiglie: 
Presentazione del progetto 
“Formazione della famiglia, 
sostegno psicologico ed integrazione 
sociale delle persone con esiti di 
coma” 
L’esperienza del Coma Science 
Group, Cyclotron Research Center 
Department of Neurology, University 
of Liege 

16.30 Familiari e volontari a fianco dei 
professionisti nel percorso dopo il 
risveglio: formazione, esperienze, 
testimonianze 
 

Testimonianze di Associazioni di 
familiari del territorio nazionale. 
Partner del progetto L.U.C.A.: il 
quadro della situazione in Belgio, 
Bulgaria, Grecia e Spagna e 
testimonianze di Associazioni 

17.30 La prima Rete Internazionale dei 
Risvegli: presentazione e 
sottoscrizione da parte dei presenti 
del Protocollo di Cooperazione 

Associazione Gli amici di Luca -
Futura 

 
Il presente progetto 2013-1-IT-GRU06-51826-1 è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 


