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Alla luce della recente vicenda di Eluana Englaro emerge a livello nazio-
nale l’esigenza di fare chiarezza sulle persone in coma e stato vegetati-
vo, sulle frontiere della ricerca, sui centri che a livello nazionale lavorano 
su questi temi. A questo proposito il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali ha istituito una commissioni formata da clinici per 
un glossario sulla materia e per definire linee guida su queste problema-
tiche ed un seminario permanente al quale partecipano LA RETE (Asso-
ciazioni Riunite per il Trauma Cranico e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite), 
FNATC (Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico), che rap-
presentano oltre 30 associazioni in Italia. Di questo seminario fa parte 
l’associazione Gli amici di Luca e Fulvio De Nigris è il coordinatore di un 
progetto, un libro bianco sugli stati vegetativi, di prossima realizzazio-
ne. 
La Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma - vale la pena, 
manifestazione che arriva quest’anno all’undicesima edizione sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, i patrocini della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, dell’Anci, dell’Upi, 
della Fiaso, del Segretariato Sociale della Rai, degli enti locali che sosten-
gono la Casa dei Risvegli Luca De Nigris (Azienda Usl di Bologna, Regio-
ne Emilia Romagna, Comune e Provincia di Bologna, Comune di San 
Lazzaro, Università degli Studi di Bologna), assieme ad altri prestigiosi 
patrocini e collaborazioni, assume un maggiore significato. Il programma 
continua nella linea dei convegni scientifici con esperti e studiosi italiani 
e stranieri per fare il punto sulle nuove frontiere della ricerca, sulle reti 
di assistenza e condivisione delle problematiche: una manifestazione di 
piazza per diffondere ed incontrare il pubblico in una dimensione festosa, 
la produzione di un evento spettacolare, Metamorfosi, che nasce dal 
laboratorio teatrale permanente che dal 2003 è presente nella Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris ed intende far circuitare i ragazzi con esiti di coma 
e gli spettacoli da loro prodotti. 
L’intendimento, anche nelle linee espresse dal seminario permanente del 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali è quello di dif-
fondere varie iniziative di studio e sensibilizzazione a livello nazionale, nei 
luoghi dove emerge questa sensibilità, come contributo fattivo ad un 
disegno collettivo. In primo luogo, l’iniziativa sensibilizza l’opinione pub-
blica sulle tematiche in oggetto: la situazione delle persone in coma e 
stato vegetativo, il desiderio di dare voce alle persone ed alle famiglie che 
vivono il problema, la diffusione di una rete di centri e di buone pratiche 
in grado di rispondere ai bisogni emergenti. Secondariamente, coinvolge 
in modo trasversale istituzioni ed associazioni del territorio in un proget-
to comune, per fronteggiare sinergicamente i problemi citati.
L’iniziativa si propone di dare maggiore visibilità alle gravissime proble-
matiche legate ai percorsi di assistenza alle persone in coma e stato 
vegetativo, di creare una forte condivisione tra le famiglie che vivono 
queste problematiche, di attuare un maggiore coinvolgimento della socie-
tà tutta su queste tematiche favorendo il dialogo tra la comunità medico-
scientifica, il mondo del volontariato e le famiglie. Per dare così una 
maggiore valorizzazione alle persone che vivono questo disagio, che 
convivono con la malattia e che rappresentano una dimensione consi-
stente di persone che devono trovare nuove strategie di vita condivise 
con le dinamiche sociali.
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 Bologna | domenica 27 settembre ore 10.00 - 23.30
La FESTa DEI MILLE RISVEGLI 
IN PIaZZa VIII aGOSTO
In collaborazione con 
C.I.A.O. (Comitato Indipendente Ambulanti Organizzati)
CSI (Centro Sportivo Italiano comitato di Bologna) 
Hey Joe associazione culturale

Festa della Storia promossa e organizzata dal Laboratorio 
Multidisciplinare di Ricerca Storica (LMRS), in collaborazione 
con l’Università di Bologna, la Facoltà di Scienze della Forma-
zione e il Dipartimento di Discipline Storiche

Nel corso della manifestazione tra le numerose iniziative
attività sportive e di animazione, 
spettacoli di burattini, teatro e danza, 
musica, salite in Mongolfiera 
ed esibizione degli sbandieratori petroniani

 Bologna | dal 1 al 7 ottobre

IL PORTICO DEI RISVEGLI
Bologna - via Dagnini 
Budrio - Bar Pasticceria La Mimosa, Edicola delle Creti
in collaborazione con CNA ed Il Comitato dei Commer-
cianti di via Dagnini

LE INIZIATIVE

La Giornata nazionale dei risvegli nei suoi appuntamenti programmati è 
importante per mettere in campo alcune delle problematiche legate al 
ruolo della famiglia, ai modelli dei centri di eccellenza, a linee guida, a 
come vivere e convivere con una persona in stato vegetativo. La nuova 
alleanza terapeutica che si è venuta a creare nei rispettivi ruoli, tra 
medici, operatori sanitari e non, associazioni, famigliari e volontari crea 
un sistema efficiente attorno alle migliaia di persone che ogni anno 
entrano in coma per incidenti stradali o sul lavoro, ictus, arresti cardiaci, 
aneurismi, intossicazioni, altro.
Le campagne sociali realizzate in questi anni dal nostro testimonial Ales-
sandro Bergonzoni e patrocinate dalla Fondazione Pubblicità Progresso, 
gli slogan creati, ribadiscono tutto il nostro lavoro di sensibilizzazione: Un 
cavallo che vale lo danno vincente, un uomo in coma lo danno per perso. 
Io punto tutto sui risvegli; Devo dirti una casa; Per la legge dei visi comu-
nicanti qui si guarda in faccia al coma; fino al recente: Vivo e vegeto ma 
soprattutto vivo!
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 Bologna | sabato 3 ottobre ore 9.30
Liceo Minghetti - via N. Sauro, 18
Il liceo classico Minghetti, in collaborazione con 
Associazione dei Minghettiani

INauGuRaZIONE DELL’auLa 
DEDICaTa a LuCa DE NIGRIS
a seguire, al cinema Medica, via Montegrappa, 9
incontro degli studenti con Alessandro Bergonzoni 
testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

 San Lazzaro | domenica 4 ottobre ore 9.00 - 18.30
Palestra Kennedy San Lazzaro di Savena 
TORNEO VaLE La PENa
La Pallavolo San Lazzaro organizza la nona edizione del tor-
neo Vale la Pena, manifestazione sportiva riservata alle ragaz-
ze under 16. Scendono in campo atlete provenienti da diver-
se regioni d’Italia 

 Bologna | domenica 4 ottobre ore 20.30
luogo da definire 
NuTRIRE IL CERVELLO
cena di beneficenza in collaborazione con CNA 
presentano Silvana Hrelia e Cristina Angeloni, 
Università di Bologna

 Bologna | mercoledì 7 ottobre 
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - via Altura, 3 
ore 9.00 - 12.30
MOMENTI DI FESTa aLLa 
CaSa DEI RISVEGLI LuCa DE NIGRIS
in collaborazione con CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di 
Bologna, attività rivolte ai ragazzi delle scuole elementari ed agli 
studenti degli istituti superiori, laboratorio teatrale Dopo di nuovo Gli 
amici di Luca

ore 12.00
visita di 
S.Em. Rev.ma Card. Carlo Caffarra Arcivescovo di Bologna

ore 12.30
A conclusione della festa i Messaggi per un risveglio, 
scritti dai ragazzi delle scuole,  voleranno nel cielo attaccati 
a palloncini ad elio. Grazie a Lepida TV, la piattaforma televi-
siva in digitale terrestre della Regione Emilia-Romagna con la 
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quale Gli amici di Luca hanno stretto una collaborazione, 
quest’anno in maniera sperimentale le immagini di Bologna 
saranno trasmesse (anche sul web) unendosi ad altre città ed 
associazioni che in maniera simultanea, da piazze e scuole 
faranno volare i messaggi: Pordenone (Gli amici di Ale), 
Cagliari (Human Art, Ritorno alla vita), Cervia (Consulta del 
volontariato)

ore 21.00
Teatro delle Celebrazioni - via Saragozza, 234
Prima nazionale 
Compagnia teatrale Gli amici di Luca 
Il Teatro dei Risvegli a cura di Cristina Valenti e Fulvio De Nigris 
METaMORFOSI
regia di Antonio Viganò
Posto unico 10 euro - Ridotto studenti 5 euro 
orario biglietteria dalle 14 alle 19 - Tel. 051 6153370 - 74

 Bologna | venerdì 9 ottobre
Teatro Duse - via Cartoleria, 42 - Bologna 
ore 15.00 - 18.00
PaROLE E MuSICa PER IL SOCIaLE
CuLTuRa E SOCIETà
La Fondazione Pubblicità Progresso in collaborazione con Diparti-
mento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, organizza 
un seminario durante il quale si alterneranno testimonianze live e 
videoregistrate di: Elisa, Ron, Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Avion 
Travel, Rezophonic, Mario Lavezzi, Esagramma, Negramaro, Doctor 
Life. Con Caterina Caselli e Alberto Contri 
Nell’ambito del seminario:  
Existance: una stanza che dà voce e musica al silenzio
interventi di
Alessandro Bergonzoni, testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi Ricerca sul Coma
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GLI AMICI DI LUCA 
Progetto Teatro dei Risvegli 

a cura di Cristina Valenti, Fulvio De Nigris

METaMORFOSI 
regia di Antonio Viganò

produzione compagnia teatrale Gli amici di Luca
con il patrocinio Dipartimento Musica e Spettacolo

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
con la collaborazione di 

L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 

L’esperienza della compagnia teatrale Gli amici di Luca 
formata da ragazzi con esiti di coma, operatori e volontari 

della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna

Teatro Dimora - L’arboreto di Mondaino
via Arboreto, 6 - Mondaino (RN)

dal 23 al 26 settembre 2009 residenza creativa 
per la produzione del nuovo spettacolo 

sabato 26 settembre, ore 21.15
anteprima nazionale - ingresso offerta libera
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Lo Spot di Alessandro Bergonzoni

L’artista bolognese ha realizzato Favole per risvegliare, 
lo spot della campagna sociale per l’undicesima  
Giornata nazionale dei risvegli. 
Lo spot è stato patrocinato come gli scorsi anni dalla 
Fondazione Pubblicità Progresso, dal Segretariato Sociale 
della Rai, dall’Agis e dall’Anec ed è diffuso sulle emittenti 
televisive nazionali e in oltre 300 sale cinematografiche. 
Abbinato allo spot la nuova campagna di manifesti e 
stampa su giornali e periodici.

Per informare, aiutare, sostenere le famiglie
dei pazienti in coma e stato vegetativo

www.amicidiluca.it

aderiscono alla 
Giornata Nazionale dei Risvegli

La Giornata dei Risvegli sostiene la 
Carta Europea della Sicurezza 

stradale - 25.000 vite da salvare



Il progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris nasce 
nel 1998 dall’incontro fra una associazione di volontaria-
to onlus, Gli amici di Luca, ed un’azienda sanitaria, l’Au-

sl di Bologna.
La drammatica vicenda di Luca, che entrò nel cuore della 
città di Bologna per l’appassionata iniziativa dei genitori e dei 
tanti amici, mise in luce la necessità di una diversa articola-
zione dell’offerta sanitaria nei percorsi di riabilitazione per il 
coma.
L’intenso lavoro svolto negli anni successivi dagli esperti 
dell’Azienda Usl insieme ai professionisti e volontari dell’as-
sociazione, con la collaborazione degli enti locali e della so-
cietà civile, ha progressivamente delineato un progetto 
innovativo che per la prima volta prende forma in questa strut-
tura.
Questa prima Casa dei Risvegli, dedicata al giovane Luca De 
Nigris, è un centro pubblico di riabilitazione rivolto alle per-
sone in stato vegetativo o post vegetativo in fase postacuta con 
ancora un potenziale di cambiamento, ed è una tappa fonda-
mentale dell’assistenza nell’ambito del percorso integrato del-
la provincia di Bologna per gli esiti gravi o gravissimi di 
coma. La struttura, inaugurata nell’ottobre 2004 nell’area 
dell’Ospedale Bellaria - Azienda Usl di Bologna in occasione 
della sesta Giornata nazionale dei risvegli, è diretta da 
Roberto Piperno e si propone quale centro pilota in Italia con 
una modalità di assistenza incentrata sul paziente e basata sul 
lavoro di professionisti sanitari, familiari, professionisti non 
sanitari e volontari.
Il modello di assistenza, che valorizza il ruolo centrale della 
famiglia e la possibilità di una convivenza continuativa dei 
familiari con un ruolo attivo e consapevole, permette di man-
tenere la relazione, i ritmi e riti della vita quotidiana. La col-
laborazione operativa fra l’Azienda USL di Bologna e 
l’associazione Gli Amici di Luca consente la presenza di di-
verse figure professionali, non solo sanitarie, e di volontari 
organizzati e quindi una flessibilità della riabilitazione che 
non potrebbe esistere in una struttura tradizionalmente ospe-
daliera.
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con il Centro Studi per 
la Ricerca sul Coma, è anche un laboratorio per migliorare 
costantemente le possibilità di risveglio e riabilitazione. 
L’auspicio è quello di realizzare in Italia una rete di Case dei 
Risvegli.



 Cervia | venerdì 2 ottobre ore 20.30
Sala Rubicone - via A. Evangelisti, viale N. Sauro

I COLORI DEI RISVEGLI
nell’ambito della festa del Volontariato
promossa dallla Consulta Volontariato di Cervia

 Bologna
Convegni promossi dal Centro Studi Ricerca sul Coma 
in collaborazione con Exposanità, realizzati con il patrocinio del 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

Cappella Farnese del Comune di Bologna 
Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore, 6
crediti ECM richiesti per: Fisiatri, Neurologi, Infermieri, Educatori professionali, Psicologi, 
Terapisti occupazionali, Fisioterapisti, Logopedisti
(solo per l’incontro del 14 ottobre si aggiunge: Tecnico di neurofisiopatologia)

 Lunedì 5 ottobre
ore 14.30 - 18.30
VIVERE IL COMa:
LO SGuaRDO DELLE FaMIGLIE
Aspetti preliminari nell’applicazione del modello ICF nella 
lettura dei bisogni delle famiglie di pazienti in SV
Davide Sattin, Istituto Besta, Milano

Un nuovo approccio alle famiglie: l’esperienza della 
Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna
Anna Di Santantonio, Centro Studi Ricerca sul Coma, Bologna
Laura Trevisani, coop PerLuca, associazione Gli Amici di Luca, Bologna

Cosa significa prendersi cura di un paziente in SV: 
analisi della figura del caregiver 
Ambrogio Cozzi,  Asl 1, Provincia di Milano

L’assistenza anno dopo anno: l’inquadramento 
diagnostico del Prolonged Grief Disorder 
nei caregiver di pazienti SV
Paola Chiambretto, neuropsicologa, Milano

L’esperienza dell’ospedale privato Santa Viola
Giuliana Fabbri, ospedale privato Santa Viola, Bologna

Costruire un ponte tra le famiglie GCA 
e le altre forme di cronicità
Silvana Grandi, dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Bologna

Discussione con 
rappresentanti di associazioni aderenti a: 
LA RETE (Associazioni Riunite per il Trauma Cranico 
e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite)
FNATC (Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico)

INCONTRI E CONVEGNI

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2009
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ore 21.00
La VITa. SENZa aGGETTIVI
presentazione dei libri
ELuaNa I FaTTI 
di Lucia Bellaspiga, Pino Ciociola, Ancora libri

La vita in gioco - Eluana e noi 
di Massimo Pandolfi, Edizioni Ares

ne discutono, tra gli altri, con gli autori
Alessandro Bergonzoni, testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Fulvio De Nigris, Maria Vaccari, Gli amici di Luca
Mauro Sarti, giornalista agenzia Redattore Sociale

 martedì 6 ottobre
ore 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30
uN LIBRO BIaNCO SuLLE PERSONE 
IN COMa E STaTO VEGETaTIVO:
BuONE PRaTICHE E PERCORSI DI CuRa
progetto del Seminario permanente di confronto sullo stato 
vegetativo e di minima coscienza promosso dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

prima sessione ore 9.00 - 13.00 
saluti delle autorità
Flavio Delbono, sindaco di Bologna
Francesco Ripa di Meana, direttore generale Azienda Usl di Bologna

apertura dei lavori
Massimo Annicchiarico, direttore sanitario Azienda Usl di Bologna 

moderatore 
Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi Ricerca sul Coma, 
coordinatore Libro bianco, Seminario permanente Stato Vegetativo

introduzione
Assuntina Morresi 
consulente Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali

Paolo Fogar, presidente FNATC 
(Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico)

Gian Pietro Salvi, presidente LA RETE (Associazioni Riunite per il 
Trauma Cranico e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite)

interventi
Riflessioni sui dati del nuovo Registro Nazionale delle Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite
Renato Avesani, direttore dip. di riabilitazione Ospedale Sacro-Cuore Don 
Calabria Negrar - coordinatore sezione GCA-TCE SIMFER, Verona

Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con Grave Cerebro-
lesione Acquisita. I risultati del progetto di ricerca interregionale 
del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Salvatore Ferro, Servizio Presidi Ospedalieri, Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna
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I risultati della commissione tecnico-scientifica 
del Ministero della Salute
Gianluigi Gigli, Università di Udine, coordinatore della Commissione del 
Ministero della Salute sugli stati vegetativi e di minima coscienza

Percorsi assistenziali e reti integrate per il paziente con grave 
cerebrolesione: l’esperienza di Bologna
Roberto Piperno, direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Bologna

La qualità della vita nel traumatizzato cranico, come percepita 
dal paziente e dal proprio caregiver
Rita Formisano, Fondazione Santa Lucia, Roma 

La rete assistenziale: attualità e progettualità 
nella Provincia Autonoma di Trento
Nunzia Mazzini, direttore U.O. Medicina fisica e riabilitazione ospedale 
Villa Rosa, Azienda Provinciale per i servizi sanitari del territorio di Trento

Gli aspetti legali: salvaguardare i diritti 
delle persone svantaggiate 
Rosaria Elefante, Alfredo Granata 
ANBI (Associazione Nazionale Biogiuristi), Napoli

Comunicare il coma: la carta degli impegni
Gerardo Bombonato, presidente Ordine Giornalisti Emilia Romagna

seconda sessione 14.30 - 18.30
Le buone pratiche
i modelli di assistenza - centri e reti di percorso

La fase postacuta

Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Laura Simoncini, fisiatra Azienda Usl di Bologna
Maria Vaccari, presidente associazione Gli amici di Luca

Villa Elena centro di riabilitazione per GCA, Genova Pegli 
Elena di Girolamo, presidente associazione Rinascita e Vita
Roberto Rago, fisiatra direttore scientifico

Transitional living

Casa Dago
Maria Elena Villa, presidente associazione Arco 92, Roma

Gli esiti di coma. Organizzare il domicilio

Casa Iride
Francesco Napolitano, presidente associazione Risveglio, Roma

Progetto Mosaico 
Giovanni Falcone, presidente associazione Fase 3, Verona

Formazione del volontariato
Giancarlo Pivetta, Loredana Beltrame, presidente e vicepresidente 
associazione amici di Ale, Pordenone

Il progetto del Dopo
Marcella De Blasi, Cristina Franchini, cooperativa perLUCA, Bologna
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La fase della cronicità

L’organizzazione delle Suap 
Lucia Lucca, fisiatra, Speciale Unità di Accoglienza Prolungata, 
Istituto S. Anna, Crotone
Nunzio Matera, dirigente clinico ospedale privato S. Viola, Bologna

discussione

ore 21.00
IL DENTRO E I FuORI
intervista incontro di Alessandro Bergonzoni con 
Gian Piero Steccato, locked in syndrome, e i suoi familiari 
sulla condizione della malattia e i suoi coinvogimenti

 mercoledì 14 ottobre 
ore 14.30 - 18.30
I POTENZIaLI COGNITIVI EVENTO - 
CORRELaTI NELLO STaTO VEGETaTIVO: 
QuaLE uTILITà?
marker neurofisiologici nel coma e negli stati vegetativi, incontro con 
Boris Kotchoubey professore associato dell’Istituto di Psicologia Medica 
e Neurobiologia Comportamentale Università di Tuebingen, (Germania)

 Pordenone | mercoledì 7 ottobre ore 20.00 
piazzale Sacro Cuore (dietro l’Ospedale Civile)
IL RISVEGLIO
meeting con l’associazione amici di Ale
e la partecipazione di
Umberto Tirelli, Istituto Nazionale Tumori di Aviano 
Gianluigi Gigli, Università di Udine, coordinatore della  
Commissione del Ministero della Salute sugli stati vegetativi e di 
minima coscienza
Willy Pierre Mercante, direttore dip. emergenze ospedale Pordenone
Francesco Pomelli, dirigente medico Pronto Soccorso ospedale 
Gemona del Friuli
Giancarlo Pivetta, Loredana Beltrame, 
presidente e vicepresidente associazione amici di Ale, Pordenone
Conducono la serata i Papu

 Messina | sabato 17 ottobre 9.00 - 17.00 
Centro Neurolesi Bonino Pulejo, 
via Provinciale Palermo - C.da Casazza 
STRuTTuRE E SISTEMI DI CuRa
ESPERIENZE ITaLIaNE a CONFRONTO
interventi
L’esperienza di S. Pellegrino
Gian Pietro Salvi, presidente LA RETE (Associazioni Riunite Trauma Crani-
co e Gravi Cerebrolesioni Acquisite), presidente Genesis, S. Pellegrino Terme
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Percorsi assistenziali e reti integrate per il paziente con grave 
cerebrolesione: l’esperienza di Bologna
Roberto Piperno, direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Bologna

  L’alleanza terapeutica e il ruolo del volontariato 
nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna

L’esperienza in Liguria
Elena Di Girolamo, Roberto Rago, 
presidente e direttore scientifico associazione Rinascita e Vita, Genova 

Ruolo dell’Unità di Risveglio nei pazienti con gravi alterazioni  
dello stato di coscienza: l’esperienza dell’IRCCS Centro Neuro-
lesi Bonino Pulejo di Messina
Placido Bramanti, 
direttore scientifico IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Messina

Casa Dago
Maria Elena Villa, presidente associazione Arco 92, Roma

Dopo la riabilitazione, percorsi di assistenza, cura e 
reinserimento sociale. La situazione attuale in Italia
Paola Chiambretto, neuropsicologa, Milano 

La tutela e la cura della persona in stato vegetativo 
Nuovi modelli giuridici
Rosaria Elefante, Alfredo Granata, 
ANBI (Associazione Nazionale Biogiuristi Italiani), Napoli

Informazioni: tel. 090 365 6748/9 - www.centroneurolesi.it - info@centroneurolesi.it

 Bergamo | sabato 24 ottobre ore 11.00 
sala convegni ristorante Il Pianone
aSPETTI ETICO-GIuRIDICI ED aSSICu-
RaTIVI NELLE GRaVI CEREBROLESIONI
Convegno promosso dall’associazione Genesis di S. Pellegrino Terme 
in collaborazione con LA RETE

interventi
Rosaria Elefante e Alfredo Granata 
dell’ANBI (Associazione Nazionale Biogiuristi Italiani), Napoli 
Fulvio De Nigris 
direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca, Bologna
Antonio De Tanti 
direttore Centro di Riabilitazione di Fontanellato, Parma
Gian Pietro Salvi 
presidente dell’associazione Genesis, S. Pellegrino Terme

Informazioni: associazione Genesis 
tel. 0345 25145 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00)



Convegni col patrocinio del Ministero della Salute 
promossi dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma 

Cappella Farnese del Comune di Bologna, 
Piazza Maggiore 6, Bologna

Crediti ECM richiesti per fisiatri, neurologi, infermieri, educatori professionali, 
psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti 

Quota di adesione ad evento 20,00 euro

 Lunedì 5 ottobre ore 14.30 - 18.30 
VIVERE IL COMA: LO SGUARDO DELLE FAMIGLIE 

 Martedì 6 ottobre ore 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30
UN LIBRO BIANCO SULLE PERSONE IN COMA E STATO 
VEGETATIVO: BUONE PRATICHE E PERCORSI DI CURA 

 Mercoledì 14 ottobre ore 14.30 - 18.30
I POTENZIALI COGNITIVI EVENTO - CORRELATI 
NELLO STATO VEGETATIVO: QUALE UTILITÀ?

Cognome .............................................................................

Nome ....................................................................................

Via ...................................................................... Nr ............

CAP .............................. Località ..........................................

Posta elettronica .................................................................  

Telefono ...............................................................................

Professione ..........................................................................

PARTE DA COMPILARE SOLO PER CHI RICHIEDE I CREDITI ECM

Codice fiscale .......................................................................

Luogo di nascita ..................................................................

Data di nascita .....................................................................

Si autorizza il trattamento dei dati personali 

firma .....................................................................................   

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 
PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA

SCHEDA D’ISCRIZIONE AI CONVEGNI DI BOLOGNA
barrare la casella del convegno/i a cui si desidera partecipare e inviare entro il 30/09/09

Quota di adesione 20,00 euro per ciascun appuntamento 
da versare sul cc/Postale 26346536 

intestato a: GLI AMICI DI LUCA - via Saffi, 10 - 40131 BO 

TRASMETTERE VIA POSTA o per FAX 051 6494865 
SIA LA SCHEDA D’ISCRIZIONE CHE LA FOTOCOPIA 

DEL VERSAMENTO entro il 30/09/09
o via mail: amicidiluca@tin.it 

Per iscrizioni: Gli amici di Luca - tel. 051 6494570
amicidiluca@tin.it - www.amicidiluca.it




