
Comune di Bologna 
 Progetto “Casa dei Risvegli” 

 
 
 

“Testimoni di un risveglio” 
Tornare dal coma. Tra difficoltà e voglia di farcela 

 

 
 

giovedì 19 aprile ore 14.00 – 17.00 
Sala BOLERO Centro Servizi Blocco B 

 
con il patrocinio della 

Rete Italiana Città Sane 

Azienda Usl di Bologna 

 
Il convegno porterà testimonianze di persone che hanno attraversato il coma, e parlerà di risvegli,  

problematiche di reinserimento sociale,  percorsi riabilitativi domiciliari e particolari strumenti da 

utilizzare dopo il coma: tra teatro, sport adattato e giusta alimentazione per continuare il recupero. 

Per questa iniziativa abbiamo chiamato a raccolta  i dimessi dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

perché possano testimoniare con la loro presenza e la loro voce l’esperienza vissuta: Il coma, le 

terapie, i percorsi di riabilitazione, la ripresa e il risveglio possibile.  

E’un’occasione per dialogare ancora con le professionalità coinvolte orientate a fare rete in un 

team interdisciplinare che coinvolge le famiglie, il mondo dell’associazionismo e del volontariato. 

Far dialogare “chi sa di coma” e “chi vive il coma” è uno degli obiettivi della “Rete delle 

associazioni” che fa capo a Gli amici di Luca onlus ed è uno degli obiettivi prioritari della Casa dei 

Risvegli Luca De Nigris struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bologna. 

Nella foto di copertina del depliant, ci sono le facce di persone che hanno attraversato il coma e 

che ne sono usciti. Ognuna ha una storia da raccontare, ognuna un percorso che in qualche modo 

ha cambiato il suo stile di vita. Sono i nostri testimoni, testimoni di una sfida, di un percorso 

terapeutico, di una battaglia che hanno compiuto, del coraggio che hanno cercato e spesso 

trovato. Sono testimoni di un momento della loro vita che è inciampato nel presente cambiando il 

loro futuro. Un futuro che hanno provato a condividere con la propria famiglia, i propri cari, i loro 

amici, cercando di allontanare la solitudine. Sono persone che vogliono essere sempre più visibili, 

nei loro bisogni, nei loro problemi, nel desiderio legittimo di un’affermazione intellettiva, affettività, 

con i loro simili, abili e con disabilità. Sono per noi e, speriamo per tutti, “Testimoni di un risveglio”  

 



 
 

Programma 

Ore 14.00 Saluti 
 
Simona Arletti presidente Rete Italiana Città Sane 
 
Maria Caterina Manca presidente della V Commissione Consiliare Sanità, Politiche Sociali, 
sport, politiche abitative del Comune di Bologna 
 
Maria Vaccari presidente associazione Gli amici di Luca 
 
Giovanni Pieroni direttore operativo IRCCS Istituto delle Neuroscienze Azienda Usl di 
Bologna 
 
Ore 14.30 Apertura dei lavori  
Fulvio e Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma Gli amici di Luca 
 
Modera  
Massimo Pandolfi caporedattore centrale il Resto del Carlino 
 
Interventi 
14.40 il percorso integrato”Coma to community” 
Roberto Piperno direttore medicina riabilitativa e neuro riabilitazione UOC ospedale 
Maggiore, direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
 
15.00 per sostenere le famiglie e promuovere il reinserimento sociale delle persone affette 
da esiti cognitivi e comportamentali dopo Grave Cerebrolesione Acquisita (Progetto 
Girasole, sostenuto dalla Fondazione del Monte) 
Anna Di Santantonio psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
Cristina Di Stefano psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
Elena Zavatta psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
 
15.10 il Progetto Corallo: fare per tornare a fare. Laboratori socio educativi per mettere in 
gioco passioni e competenze 
Elena Merlini educatrice cooperativa sociale perLuca 
 
15.20 il Progetto Melograno:lo sport come inclusione sociale nelle persone con disabilità: 
Francesca Natali psicologa, associazione Gli amici di Luca onlus 
 
15.30 Testimonianze di persone dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e familiari 
che raccontano il loro percorso di cura, di recupero e di reinserimento sociale 
 
16.30 Dibattito 
 
 
Gli amici di Luca 
Segreteria: Patrizia Boccuti  
tel 0516494570 
patriziab@amicidiluca.it 
info@amicidiluca.it 
www.amicidiluca.it 
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