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Per informare, aiutare, sostenere 
le famiglie dei pazienti in coma 

e stato vegetativo

numero verde 800998067

via Saffi 10 - 40131 Bologna
tel. 051/6494570
fax. 051/6494865

amicidiluca@tin.it
www.amicidiluca.it

per sostenere 
la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Il Centro Studi per la Ricerca sul Coma

Gli amici di Luca
cc 3802 CARISBO filiale Due Torri Bologna

cab  2504-9 abi 6385-9
cc postale 26346536



D al 1999 ogni anno si svolge il 7
ottobre la “Giornata nazionale
dei risvegli per la ricerca sul

coma- vale la pena” promossa dall’as-
sociazione di volontariato onlus “Gli
amici di Luca” sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, il
patrocinio del Ministero della Salute e
di numerosi prestigiosi enti che sosten-
gono l’iniziativa.

Quest’anno siamo onorati di avere il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per un appuntamento fisso
che intende dare voce alle famiglie che vivono la drammatica
esperienza di un parente in coma e anche per offrire un
momento di riflessione e approfondimento, con studiosi ed
esperti, sulle nuove frontiere della ricerca e dell’assistenza
medica.
La “Giornata dei risvegli” è cresciuta nel tempo di pari passo
con il progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, il centro
innovativo per giovani e adulti con esiti di coma e stato vege-
tativo inaugurato a Bologna due anni fa, un modello speri-
mentale  della Regione Emilia Romagna, un progetto dell’A-
zienda Usl di Bologna e dell’associazione Gli amici di Luca. In
questa struttura, unica in Europa la famiglia si integra con il
team multidisciplinare sanitario e non, acquisisce  competen-
ze, affinando esperienze e  incamminandosi in un percorso di
consapevolezza.Vivere accanto ad un paziente con questa sin-
tomatologia vuol dire essere coinvolti in una dimensione a
tutto campo dove la riabilitazione non finisce mai nei luoghi
deputati ma si prolunga al domicilio, nelle speciali unità di
assistenza permanente, nella società civile, nella vita di tutti i
giorni. Alcune importanti associazioni, italiane e straniere,
che operano all’interno di luoghi di riabilitazione, si troveran-
no a Bologna per riflettere sul proprio ruolo, mettendo in
campo alcune delle  problematiche legate al ruolo della fami-
glia all’interno del processo riabilitativo post-coma e forman-
do un gruppo di lavoro permanente che cerchi di individuare
proposte da sviluppare nei mesi a venire.
Noi pensiamo sia possibile dare vita ad una nuova alleanza
terapeutica che veda insieme, nei loro rispettivi ruoli, medici,
operatori non sanitari, associazioni, familiari e volontari;
tutti coinvolti attorno alle migliaia di persone che ogni anno
entrano in coma per  incidenti stradali o sul lavoro, ictus,
arresti cardiaci, aneurismi, intossicazioni. Oggi, in Italia,
sarebbero almeno 1500 i pazienti in stato vegetativo; fra chi
sopravvive ed esce dal coma, quasi la metà riporta disabilità,
di vario grado.
La Giornata dei risvegli, che sostiene  anche  la carta europea
della sicurezza stradale “25.000 vite da salvare”, porta la con-
sapevolezza di poter essere d’aiuto a queste persone ma
anche di richiedere aiuto per un nuovo sistema della cura in
un difficile percorso che ci  mette in contatto con l’essenza
della vita stessa.
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LE INIZIATIVE

L a "Giornata dei Risvegli" prevede appuntamenti
di rilevanza sociale e scientifica, con convegni,
incontri pubblici, sport e spettacoli teatrali, rea-

lizzati in diverse città italiane in collaborazione con i
numerosi sostenitori dell’iniziativa. Ma la "Giornata
dei Risvegli" vuol dire anche e soprattutto approfondi-
mento scientifico con studiosi ed esperti sulle nuove
frontiere della prevenzione, della ricerca e dell’assisten-
za medica.

Poste Italiane realizza la tradizionale targhetta posta-
le in occasione della manifestazione.

BOLOGNA - Dal 1 al 8 ottobre
“LE VIE DEI RISVEGLI”
in collaborazIone con ASCOM
Anche quest’anno molte le iniziative di sensibilizzazio-
ne e di raccolta fondi promosse dai Comitati delle vie:
Falegnami e strade adiacenti; via D’Azeglio e strade
adiacenti; via Dagnini, via degli Orti e strade adiacenti.

BOLOGNA - Venerdì 6 ottobre
VERSO LA CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS
Camminata rivolta ai bambini delle scuole elementari
di Bologna e provincia. In collaborazione con CSI
Comitato di Bologna, Polisportiva Zinella e Parco dei
Cedri.
Con il patrocinio MIUR – Csa di Bologna
L’iniziativa rinverdisce la tradizione iniziata da Gianni
Morandi con i podisti del Centro Sportivo Italiano
nella maratona per l’inaugurazione della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris di Bologna.
Questo il programma:
• Ore 9.30 ritrovo e partenza dal parco della Resisten-

za nel Comune di S. Lazzaro di Savena. Camminata
nei parchi.

• Ore 11.30 Arrivo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
• Ore 12.00 incontro con le famiglie e i pazienti
• Lancio dei palloncini con i messaggi per la “Giorna-

ta dei Risvegli”
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BOLOGNA - Sabato 7 ottobre
Teatro Duse, ore 21 - Via Cartolerie, 42 
La compagnia teatrale “Gli Amici di Luca ” in:
“LA PARTENZA DEGLI ARRIVI 
nulla di ciò che sembra è…”
in scena gli attori del laboratorio permanente 
“Il gioco del teatro in situazioni di post coma” 
regia di: Enzo Toma, Alessandra Cortesi e Stefano
Masotti. 
testi a cura di: Fulvio De Nigris
con: Elena Antonelli, Sara Brambati, Elena Cantelli,
Simona Corallini, Alessandra Cortesi, Francesca Cre-
monini, Paolo Facchini, Silvia Faenza, Susanna Fanti-
ni, Luigi Ferrarini, Fabrizio Gambarini, Nicola Grana-
ta, Giovanna Grosso, Silvia Landi, Lorena La Rocca,
Marco Macciantelli,  Juri Mazzanti, Cristian Sacchetti,
Davide Sacchetti. 

Partendo dal laboratorio stabile condotto da Alessandra Cor-
tesi e Stefano Masotti, lo spettacolo -  un  progetto di multi-
produzione e cooperazione di abilità  - nasce da un percorso
di formazione della compagnia, durato circa un anno. In
questo periodo il gruppo ha incontrato artisti e ricercatori
delle più disparate discipline: dal para-teatro di Rena
Mirecka, all‚analisi del movimento con Lorella Rapisarda,
dalla forza del gesto fallibile di Enzo Toma, alla scoperta del
metodo Feldenkrais con Tery Janette Weikel , alla poesia dei
Clown lunari di Andrè Casaca, passando per la magia degli
inganni della percezione di Tonino Casula, ma anche il tito-
lo e i disegni  di Alessandro Bergonzoni.
Lo spettacolo, che si sviluppa in più quadri, ha per tema il
“risveglio” in tutte le sue dimensioni.

il dipinto realizzato da
Alessandro Bergonzoni
per la locandina dello
spettacolo a cui ha
dato il titolo
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OTTOBRE, MESE DEI RISVEGLI
LO SPETTACOLO IN TOURNÈE

Sabato 7, ore 21 - Bologna, Teatro Duse

Venerdi 13, ore 21
Monterenzio (BO), Teatro Lazzari

Martedì 17 ottobre - Cartoceto (PU)
Istituto Comprensivo “Marco Polo” - Lucrezia di
Cartoceto nell'ambito del Festival “Le visioni del
cambiamento” organizzato dal Teatro Aenigma in
concomitanza con la settima edizione del Conve-
gno Internazionale “I Teatri delle diversità” a cura-
dell'Associazione Nuove Catarsi.

Giovedi 19, ore 21 -  Gorizia, Teatro Kulturni Dom

Venerdi 20, ore 21
Cordenons (Pordenone), Teatro Aldo Moro

Sabato 28, ore 21 - Bolzano, Teatro Lucio Battisti
Convegno presso la Scuola di Formazione Profes-
sionale Luigi Einaudi, via Santa Gertrude 3

Domenica 29, ore 21 -  Concordia (RE), 
Teatro Comunale

SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna)
Domenica 8 ottobre - Palestre Palasavena e Kennedy
Quinta edizione del torneo “VALE LA PENA 2006”
con la partecipazione di 6 squadre di pallavolo fem-
minile categoria Under 16: Giovolley Reggio Emilia,
Neruda Volley Bronzolo, Sirio Perugia, Folgore San
Miniato, Idea Volley Crespellano e San Lazzaro Palla-
volo. Al mattino presso il PalaSavena gli incontri eli-
minatori, al pomeriggio alla palestra Kennedy le fina-
li. A seguire la premiazione di tutte le squadre parteci-
panti. 
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SEMINARIO

BOLOGNA - 27 Settembre 2006, ore 14
Palazzo Malvezzi - Sala Armi - Via Zamboni, 22

IL PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO: 
I CRITERI DIAGNOSTICI, L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ASSISTENZA, GLI ASPETTI ETICI.
Seminario realizzato dalla Scuola Superiore di 
Poliiche per la Salute in collaborazione con 
l’Ospedale Privato Accreditato Santa Viola

La gestione dell’assistenza alle persone in condizioni
di bassa responsività dovuta ad un danno delle strut-
ture cerebrali, rappresenta un problema di grande rile-
vanza clinico-organizzativa e sociale. Il numero e l’a-
spettativa di vita di individui in stato vegetativo e/o di
minima coscienza è in aumento in tutti i paesi indu-
strializzati insieme al progresso delle conoscenze e
delle tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilita-
tive. Attualmente nel nostro paese non esistono studi
in grado di costituire una valida e condivisa matrice di
riferimento per l‚attività diagnosticoterapeutica e più
in generale per l’organizzazione  dell’assistenza a que-
sti pazienti. 

Parallelamente va maturando un crescente interesse
intorno alle questioni di bioetica, a seguito anche di
recenti eventi di cronaca, che travalica l’ambito scien-
tifico e assistenziale e che merita un più ampio pub-
blico. 

Di fondamentale importanza diventa allora un’ap-
profondita discussione che riguardi problematiche di
ordine medico-scientifico, epidemiologico, giuridico,
nonché organizzativo per questa particolare tipologia
di pazienti. Proprio per questi scopi e per iniziare un
dibattito che certamente meriterà più articolate e
specifiche riflessioni promuoviamo questo seminario,
che si avvale della partecipazione di un esperto di
chiara fama internazionale della Harvard Medical
School (USA) nonché di esperti nazionali di varie
discipline.
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Introduce

Stefano Canestrari - Università di Bologna

Aspetti medici ed etici degli Stati Vegetativi:
un quadro di riferimento internazionale
David L. Coulter
Harvard Medical School Children’s Hospital Boston, USA

Il paziente in coma in Italia: il punto sugli aspetti
etici e giuridici
Stefano Canestrari

Modera
Stefano Liverani
Responsabile servizio presidi ospedalieri direzione generale sanità e
politiche scoiali regione emilia Romagna

La Commissione Tecnico-Scientifica nazionale su
Stato Vegetativo e Stato di minima coscienza
Renato Avesani
Responsabile unità per stati vegetatrivi 
Ospedale Sacro Cuore Negrar - Vr

L’organizzazione delle cure ai pazienti con grave
cerebrolesione acquisita nella provincia di Bologna
Roberto Piperno
Direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Dir. medicina riabilitativa ospedale Maggiore - AUSL di Bologna

La valutazione dell’assistenza ai pazienti in stato
vegetativo. Quali esiti considerare e quali indicatori.
Maria Pia Fantini
direttore Scuola superiore di politiche per la salute Università di
Bologna

Giuliana Fabbri
dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Università di Bologna

Elena Savoia
Division of Public Health Practice Harvard School of Public Health
Boston, USA

Conclusioni
Stefano Canestrari 
Stefano Liverani
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I CONVEGNI
Con il patrocinio del Ministero della Salute 
e dell’Azienda USL di Bologna
promossi dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma,
in collaborazione con U.O. Medicina Riabilitativa 
Ospedale Maggiore Bologna

BOLOGNA - Venerdì 6 ottobre (14.00- 18.00) 
e Sabato 7 Ottobre 2006 ( 9.00 -14.00)
Cappella Farnese del Comune di Bologna 
Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6,  Bologna

COMA E STATI VEGETATIVI UNA NUOVA
ALLEANZA TERAPEUTICA: RUOLO DELLE
ASSOCIAZIONI E IMPEGNO DELLE FAMIGLIE
Crediti ECM per medici fisiatri, neurologi, infermieri,
educatori, psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti
Il convegno è aperto a medici che attuano nelle loro strut-
ture modelli di partecipazione sociale, associazioni di set-
tore impegnate sul territorio nazionale ed internazionale,
gruppi di famiglie che vivono il problema

commissione di esperti
Maria Vaccari, presidente associazione Gli amici di Luca

Mauro Sarti, giornalista, Università di Bologna

Roberto Piperno, direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Anna Mazzucchi, neurologa, Centro S. Maria dei Servi,

Fondazione Don Gnocchi, Parma

Luigi Mazza, responsabile gestione e sviluppo politiche area

disabili Regione Emilia-Romagna,

Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma

Daniele Donati, Spisa Università di Bologna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venerdì 6 ottobre (14.00- 18.00) seminario di studio
partecipano 
Gli amici di Luca, Bologna
“Facilitare il reinserimento a domicilio.
Una proposta sulla legge 104”
Maria Vaccari presidente associazione Gli amici di Luca

Loris Betti responsabile clinico Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Arco 92 Roma  
“Supporto psicologico alla famiglia e al paziente
in fase di recupero postcoma”
Elena Villa, presidente associazione “Arco 92”

Francesca Bruni, psicologa
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Rinascita e vita, Genova
“Modello di assistenza a domicilio funzionale ed
integrato”
Elena Di Girolamo, presidente associazione “Rinascita e Vita”

Roberto Rago, resp. scientifico associazione “Rinascita e Vita”

Genesis S. Pellegrino Terme, Bergamo
“Oltre la riabilitazione”
G. Pietro Salvi responsabile centro neurologico Villa Quarenghi

“L’esperienza francese”
Jean-Luc TRUELLE Vice presidente European Brain Injuri

(EBIS) - Service de médecine physique et réadaptation

CHU Raymond-Poincaré, Garches

Jean Barucq Presidente UNAFCT, Parigi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
venerdì 6 ottobre ore 21.00
Incontro sul tema “Coma e malattia”

introduce Alessandro Bergonzoni 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabato 7 Ottobre 2006 (9.00 -14.00)
Saluto delle autorità
apertura dei lavori
Alessandro Bergonzoni 
testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Giuseppe Paruolo assessore  Salute e Comunicazione

Comune di Bologna, presidente ass. Rete Italiane città Sane Oms

Franco Riboldi direttore generale Azienda Usl di Bologna

Le esperienze delle associazioni. Presentazioni
Arco 92, Roma; Rinascita e vita, Genova; Genesis, S.
Pellegrino Terme (BG); Gli amici di Luca, Bologna;
Unafct (Union Nationale des Associations de Famil-
les de Traumatisés Craniens), Parigi

Interventi di:
Pina Lalli Osservatorio “Comunicazione per la salute”

Università di Bologna

Carlo Romeo direttore Segretariato Sociale Rai

Massimo Barra presidente Croce Rossa Italiana

Edio Costantini presidente CSI (Centro Sportivo Italiano)

“Esposizione del documento elaborato nel corso
del seminario di studio”
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma

Spazio al dibattito e conclusioni

Sen. Livia Turco, Ministro della Salute
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Sabato 7 ottobre - ore 14.30-18.00
C'E' QUALCUNO LI' DENTRO?
Possibilità di esplorazione di  funzioni mentali nascoste
o residue nel paziente in stato vegetativo e di coscienza
minima.
Crediti ECM per Medici Fisiatri, Neurologi, Riamina-
tori, Psicologi, Fisioterapisti, Tecnici di Neurofisiopa-
tologia, Logopedisti

Coordinano
Pasquale Montagna clinica neurologica Università di Bologna

Roberto Piperno direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Relazioni di 
Monica Maffei, Raffaele Agati, Daniela Cevolani,
Stella Battaglia, Marco Leonardi, Renata Ricci
Servizio di Neuroradiologia - Ospedale Bellaria 

“Le prospettive neuroradiologiche”

Niels Birbaumer, direttore dell'istituto per neuro biologia medica

di comportamento e di psicologia Università Eberhard Karl Tübingen 

“Vivere il silenzio: Brain computer interfaces (BCI)
in paralisi”

Levy Rahmani ordinario di psicologia Università di Tel Aviv

Cristina Di Stefano
ricercatrice centro Studi per la Ricerca sul coma

Silvia Faenza fisioterapista Casa dei Risvegli Luca De Nigris

“Possibilità di esplorazione di funzioni precogniti-
ve tramite la stimolazione facilitante”

Discussioni e conclusioni

Diretta audio video internet realizzata da Asernet
sul sito www.amicidiluca.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
GORIZIA - giovedì 19 ottobre ore 9.30
Sala del consiglio provinciale
VALORE E PROSPETTIVE DEL TEATRO
SOCIALE NEL SUPERAMENTO DELLE
DIVERSITÀ E COME STRUMENTO DI 
INNOVAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA

Modera Annamaria Orlando
Direttrice del Consorzio Isontino Servizi Integrati

ore 9.30 saluto delle autorità

Antonia Barillari,
Ufficio coordinamento delle politiche sociali della provincia

L’esperienza della Provincia di Gorizia
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

BOLOGNA - Cinema Luniere via Azzo Gardino 65
CONFINI INVISIBILI 
E ALTRI MONDI DA ESPLORARE
Proiezioni cinematografiche incontri e dibattiti per le
scuole superiori ed elementari

I confini invisibili del titolo possono essere tanti, quello tra
il bene e il male, fra il giusto e l’ingiusto, fra l’amore e l’o-
dio… Possono essere quelli, che qui ci interessano, tra la vita
e la morte. Un incidente stradale, così comune sulle nostre
strade, e le sue conseguenze dolorose, l’impegno nel rico-
struirsi la vita, sono mostrate in due film di giovani autori
italiani, Come prima e Manuale del giovane zombie; un pit-
tore/scrittore ora autore di videoclip, Tonino Casula, cieco
fino ai trent’anni, mostrerà gli inganni della vista e della per-
cezione visiva; lo studioso Carlo Mauro apre la sua collezio-
ne di cartoni animati da Walt Disney ed altri studi america-
ni, così funzionali al puro divertimento di generazioni di

Cristina Valenti, 
Docente di Storia del Nuovo Teatro, Università di Bologna

Il teatro delle persone: valore d’arte e prospettive
di inclusione sociale

Fulvio De Nigris, Dir. Centro Studi per la Ricerca sul Coma

Stefano Masotti, Oper. teatrale Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Alessandra Cortesi,
Operatore teatrale Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Il teatro nel risveglio: metodo e valutazioni negli
esiti di coma

Marco Bertali Psichiatra del Dip. Salute Mentale di Gorizia

Risus abundat in ore…”sapientorum et contento-
rum”: con il teatro sociale ridi che ti passa

Sandro Carpini, CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

Il teatro nel disagio psichico
Francesca Marcozzi, Insegnate ed animatrice teatrale dell’Isti-

tuto Statale D’Annunzio di Gorizia

“Il teatro a scuola come strumento di aggregazione”

Claudia Pantani,
Coordinatrice dell’Istituto Villa S. Maria della Pace di Medea

Mario Brandolin, Critico teatrale - EMAC di Gorizia

conclusioni
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bambini, per rivelare, attraverso le enormi orecchie di
Dumbo o la miopia di Mister Magoo, il fascino discreto della
diversità: per far riflettere gli adolescenti sul fatto che un
attimo di ebbrezza da velocità può avere conseguenze tre-
mende e che non vale la pena, davvero. 
Questa rassegna cinematografica, organizzata  dall’associa-
zione Gli amici di Luca e dalla Cineteca, fa parte dell’ottava
“Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma –
vale la pena”

CALENDARIO E PROGRAMMA

giovedì 12 ottobre ore 9.30 (per le superiori)
USCIRE DAL COMA
IL MANUALE DEL GIOVANE ZOMBIE 
di Davide Pernicano, 2003
Come entrare in coma, ma, soprattutto, 
come uscirne e vivere felici.

Giovedì 19  ottobre ore 9.30  (superiori)
ADATTARSI A UNA VITA MUTATA
COME PRIMA di Mirko Locatelli, 2004
Andrea, 17 anni, su una sedia a rotelle per incidente di
motorino: il suo ritorno a casa, il percorso di accettazione e
consapevolezza suo e di chi gli sta intorno.

giovedì 16 novembre ore 9.30 (superiori)
VEDERE E SAPERE
INCONTRO SULLA PERCEZIONE VISIVA
Dialogo con l’artista Tonino Casula
Proiezione della clip “Els vels de l’eclipsi”
da una poesia di Jaume Pont, 16’ di 
Tonino Casula con musiche di Paolo Fresu 

giovedì 7 dicembre ore 9.30 (elementari)
PER UNA NORMALITÀ 
CONDIVISA
LA DIVERSITÀ NEL 
CARTONE ANIMATO 
antologia di cartoni animati di diversi 
studi americani, a cura di Carlo Mauro, docente
all’Accademia di Belle Arti di Bologna 

Ogni film sarà presentato e discusso con gli studenti
insieme con registi,docenti e testimoni.

Info: 051/ 219 5309;
susanna.stanzani@comune.bologna.it

Organizzazione: Segreteria Organizzativa



I l progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris nasce nel
1998 dall'incontro fra una associazione di volontariato
onlus, Gli amici di Luca, ed un'azienda sanitaria, l'Ausl

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 arti-
colazione dell'offerta sanitaria nei percorsi di riabilitazione
per il coma.
L'intenso lavoro svolto negli anni successivi dagli esperti del-
l'Azienda Usl insieme ai professionisti e volontari dell'asso-
ciazione, con la collaborazione degli enti locali e della società
civile, ha progressivamente delineato un progetto innovativo
che per la prima volta prende forma in questa struttura.
Questa prima “Casa dei Risvegli”, dedicata al giovane Luca
De Nigris, è un centro pubblico di riabilitazione rivolto alle
persone in stato vegetativo o post vegetativo in fase postacu-
ta con ancora un potenziale di cambiamento, ed è una tappa
fondamentale dell'assistenza nell'ambito del percorso inte-
grato della provincia di Bologna per gli esiti gravi o gravissi-
mi di coma. Inaugurato nell’ottobre 2004 nell’area dell’Ospe-
dale Bellaria - Azienda Usl di Bologna in occasione della
sesta “Giornata nazionale dei risvegli”, la struttura è diretta
dal professor Roberto Piperno (responsabile clinico dott.
Loris Betti) 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 valorizza il ruolo centrale della fami-
glia e la possibilità di una convivenza continuativa dei fami-
liari con un ruolo attivo e consapevole, permette di mantene-
re la relazione, i ritmi e riti della vita quotidiana. La collabo-
razione operativa fra l'Azienda USL di Bologna e l'Associa-
zione Gli Amici di Luca consente la presenza di diverse figure
professionali, non solo sanitarie, e di volontari organizzati e
quindi una flessibilità della riabilitazione che non potrebbe
esistere in una struttura tradizionalmente ospedaliera.
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.



G li Amici di Luca si costituiscono nel 1997 per
provvedere, attraverso un appello alla solidarietà,
alle cure necessarie per risvegliare Luca, ragazzo

bolognese di 15 anni in coma e stato vegetativo per 240
giorni e purtroppo scomparso nel 1998.
Dalla vicenda di Luca è germogliato un sogno che si è
fatto realtà con la nascita della "Casa dei Risvegli" a lui
dedicata, un centro innovativo di riabilitazione e di ricer-
ca, realizzato grazie al felice incontro tra l’associazione e
l’azienda Usl di Bologna, con la collaborazione del Comu-
ne e la Provincia di Bologna, della Regione Emilia Roma-
gna, dell’Università di Bologna e di tanti preziosi sosteni-
tori.
Oltre alla “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, l’associazio-
ne “Gli Amici di Luca” ha contribuito a creare il Centro
Studi per la Ricerca sul Coma (direttore Fulvio De Nigris e
direzione scientifica di Roberto Piperno) che porta avanti
la ricerca sul coma combinando competenze medico-ria-
bilitative e psicopedagogiche, volontariato formato e tec-
nologie innovative.
L’associazione di volontariato Onlus “Gli amici di Luca”
svolge inoltre attività di raccolta fondi, informazione e
sensibilizzazione sul tema del coma e del risveglio e forma
volontari qualificati per aiutare chi si trova in condizioni
di estrema difficoltà.
Il periodico “Gli amici di Luca Magazine”, le collane scien-
tifiche e le guide per le famiglie realizzate da Alberto Per-
disa Editore sono strumenti indispensabili per aiutare ed
essere aiutati. Per sostenere le
famiglie e i loro cari, con-
trapporre una cultura
della cura a una pras-
si dell’abbandono,
l’associazione ha
anche attivato da
alcuni anni il servi-
zio "Comaiuto", che
risponde al numero
verde 800 998067.
Non abbandonarli è
un dovere per noi
tutti. Vale la pena.
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