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

GIORNATA EUROPEA
DEI RISVEGLI 

20 a edizione

4 a edizione

7 ottobre 2018

con il patrocinio di

Sotto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo

Mercoledì 10 ottobre 2018 - ore 14.00 - 18.00
Casa dei Donatori di Sangue Avis Provinciale - Via dell’Ospedale 20 - Bologna

CONVEGNO 
“POSSIBILITÀ E LIMITI DEL RITORNO ALLA GUIDA

DOPO CEREBROLESIONE ACQUISITA”

All’evento sono stati attribuiti 4 Crediti ECM per le seguenti figure professionali:
medici, psicologi, fisioterapisti, terapisti occupazionali

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

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

Telefono....................................................... Cellulare ............................................................

e-mail ........................................................................................................................................ 

Via/Piazza .............................................................................................................. Nr ............

Città .................................................................. Prov. ....................... Cap .............................

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

*campi obbligatori ai fini dell’accreditamento ECM 

Codice fiscale* ..........................................................................................................................

Nato/a il*...................................................................... a* ......................................................

 Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/2003 

Firma per accettazione ...................................................................... Data ...........................

20ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI
PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA - 7 OTTOBRE 2018

4ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

QuOtA DI ISCRIZIONE e 20,00 
(per chi richiede i crediti ECM) 

Modalità di pagamento:
IBAN: IT05 S063 8502 4521 0000 0102 677 o Cc/p: 26346536

Intestati a: Gli amici di Luca Onlus - Via Saffi 8 - 40131 Bologna
La presente scheda di iscrizione e la copia della ricevuta del pagamento effettuato, 

dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro l’8 ottobre p.v. 
via fax al n. 051 6494865 o via mail a patriziab@amicidiluca.it

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

Convegno 10 oTToBRe



  Bologna | Mercoledì 10 ottobre - ore 14.00/18.00
Casa dei Donatori di Sangue - Avis Provinciale - Via dell’Ospedale 20 - Bologna

Convegno

PossiBiliTà e limiTi 
del RiToRno alla guida 

doPo CeReBRolesione aCquisiTa 
All’evento sono stati attribuiti 4 crediti eCM per le seguenti figure professionali: 

medici, fisioterapisti, psicologici, terapisti occupazionali

con il patrocinio Ministero della Salute 

Il ritorno alla guida rappresenta, tra le attività della vita quotidiana, uno degli obiettivi 

riabilitativi più ambiti nell’ambito degli esiti delle diverse malattie (ictus, aneurisma, 

trauma cranico, tumori cerebrali) che possono aver coinvolto il cervello e il sistema nervoso 

centrale. Infatti, se gli eventuali esiti motori possono essere più o meno evidenti e, con molta 

probabilità, più facili da compensare utilizzando degli ausili esterni, come specchietti 

particolari, impugnature, adattamento pedali, gli esiti cognitivi e comportamentali 

rappresentano l’ostacolo più importante per poter tornare a guidare in sicurezza e con la 

giusta responsabilità. Questo ha di certo pesanti ripercussioni nella vita di queste persone e 

sulle loro famiglie, poiché il non poter guidare riduce la partecipazione nelle attività sociali, 

produttive e famigliari. L’idea di “non aver dimenticato come si fa”, non è sufficiente per 

avere la certezza di poter guidare senza mettere in pericolo se stessi o gli altri. Questo 

convegno intende riflettere con esperti del settore per un percorso di valutazione più 

appropriato ed una maggiore consapevolezza riguardo alla tematica della guida dopo 

Grave Cerebrolesione Acquisita.

ProgrAMMA

Saluti delle autorità 

Introducono 

Maria Vaccari presidente Gli amici di Luca 

Gian Pietro Salvi presidente La Rete, associazioni riunite per il Trauma Cranico e le GCA 

apertura dei lavori 

Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca 

relazioni: 

“l’attività della commissione Patenti di Bologna”

Andrea Minarini direttore UOC Medicina Legale e Risk Managment Azienda Usl di Bologna 

“introduzione al problema e revisione della letteratura”

Anna Mazzucchi direttrice del Dipartimento per la Cura e la Riabilitazione delle GCA 

Fondazione Don Gnocchi 

“modalità valutative, percorsi di accompagnamento e soluzioni operative” 

Sonia Martelli psicologa 

“il rischio di incorrere in incidenti stradali nei pazienti che hanno ripreso a guidare 
dopo una grave cerebrolesione acquisita”

Rita Formisano primario Unità Post-Coma Ospedale di Riabilitazione Fondazione Santa Lucia, Roma 

“il ritorno alla guida sicura dopo cerebrolesione acquisita: 
proposta di un nuovo percorso sul territorio di Bologna” 

Progetto Laboratori Di Giorno, Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca 

Anna Di Santantonio psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna 

Cristina Di Stefano psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna 

Elena Zavatta psicologa ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna 

“sinistri stradali: 
profili di responsabilità del conducente disabile e risarcimento del danno”

Eleonora Conforti avvocato studio legale Migliori-Torrella, Bologna 

moderano: 

Roberto Piperno direttore UOC Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione Ospedale Maggiore, 

direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Bologna 

Matilde Leonardi Coma Research Centre-CRC della Fondazione Istituto Neurologico Besta, Milano 

20ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI - 4ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 20ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI - 4ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

Segreteria organizzativa Patrizia Boccuti
Info e iscrizioni: 

Gli amici di Luca - Tel. 051 6494570 - patriziab@amicidiluca.it


