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Il Centro Studi per la Ricerca sul Coma di cui attualmente fanno parte L'Azienda Usl di Bologna, il Comune di Bologna,
Alma Mater Università degli Studi di Bologna (dipartimento di Scienze dell'Educazione), l'associazione "Gli amici di Luca"
nasce dal percorso di esperienza legato al progetto della "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" dove si prevede la
necessaria integrazione fra competenze medico-riabilitative, psicopedagogiche, volontariato formato e tecnologie
innovative.
La ricerca e lo sviluppo implicati nel progetto impongono non solo una forte interdisciplinarietà all'interno del singolo
gruppo di ricerca ma soprattutto una costante collaborazione tra gruppi di ricerca.

Principali scopi del centro:

- promuovere ed organizzare la ricerca scientifica nel settore della disfunzione cerebrale profonda
- svolgere attività di formazione, ricerca scientifica e tecnologica applicata e di sviluppo

Attualmente ha attivato tre linee di ricerca:

- progetto "Luce e ambiente per i pazienti in coma" sostenuto da iGuzzini illuminazione
- progetto "Teatro dei Risvegli" sostenuto dalla Fondazione Alta Mane Italia
- progetto "Monitoraggio dei pazienti" sostenuto da Fondazione del Monte

Sostentori dei nostri progetti di ricerca:

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
http://www.amicidiluca.it
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IGuzzini

Coop Adriatica

Un esempio di terapia nell'ambito della riabilitazione cognitiva frutto della ricerca del Centro studi sul Coma

disegno del prototipo "SIVRA" iGuzzini
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