GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2010

S. Pellegrino Terme | sabato 2 ottobre

Bologna | martedì 5 ottobre

ASPETTI INNOVATIVI NELLA TERAPIA
RIABILITATIVA ED ASSISTENZA
DEI DISTURBI COGNITIVI NELLE
GRAVI CEREBROLESIONI

ore 14.30 - 18.30
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
SUGLI STATI VEGETATIVI

Hotel Bigio - via Matteotti, 2

Convegno promosso dall’Associazione Riabilitatori e Neurologi
Interalpe in collaborazione con l’associazione “Genesis”
di S. Pellegrino Terme
Crediti ECM richiesti per: medici, infermieri, fisioterapisti.

C’è
anima
viva
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
DODICESIMA EDIZIONE

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

7 ottobre 2010
con il patrocinio di:

PROGRAMMA

www.amicidiluca.it

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2010

ore 9.00 sessione del mattino
La continuitá delle cure nel percorso
diagnostico/terapeutico della persona con gravi
cerebrolesioni
ore 14.00 sessione del pomeriggio
La riabilitazione ed i disturbi
cognitivo-comportamentali
OBIETTIVI DEL CONVEGNO:
• Affrontare in modo aggiornato, semplice, ma esaustivo, i problemi
attuali relativi alla diagnosi clinica, all’assistenza ed alla terapia dei
disturbi cognitivo comportamentali nelle gravi cerebrolesione
acquisite.
• Inquadrare le malattie con un approccio multidisciplinare: clinico,
fisiopatologico, terapeutico e riabilitativo.
• Valutare le terapie delle gravi cerebrolesione che utilizzano un
ricco armamentario farmacologico.
• Offrire un aggiornamento sull’uso ragionato delle diverse terapie
disponibili.
• Gestire il nursing del paziente con grave cerebrolesione in ospedale,
a domicilio e sul territorio
• Approfondire le tecniche riabilitative cognitivo-comportamentali
idonee per i pazienti affetti da gravi cerebrolesione acquisite.
Segreteria Scientifica
Giovanni Pietro Salvi, dottore, Clinica Quarenghi, (S. Pellegrino Terme)
Tel. 0345 25145
e-mail: anellim@clinicaquarenghi.it
Segreteria Organizzativa
Rosangela Crotti, Casa di Cura S. Francesco, (Bergamo)
Tel. 035 2811621 - 2811192 - Fax 035 225162
e-mail: diramministrativa@cdcsanfrancesco.it

Cappella Farnese del Comune di Bologna
Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore, 6

Iniziativa promossa dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma con il patrocinio
del Ministero della Salute, dell’Azienda Usl di Bologna
e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna
Crediti ECM richiesti per: fisiatri, neurologi, medici di base, infermieri, educatori professionali,
psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sanitari.

saluti delle autorità
Apertura dei lavori
Massimo Annicchiarico, direttore sanitario Azienda Usl di Bologna
Maria Vaccari, presidente associazione “Gli amici di Luca”

prima sessione
Quali controlli e quali vincoli per la bioetica?
ne parlano
Assuntina Morresi, componente Comitato Nazionale di Bioetica
Piero De Carolis, Comitato Etico della Azienda USl di Bologna
Matilde Leonardi, direttore Progetto Centro Ricerche Coma,
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Milano
moderano
Andrea Canevaro, pedagogista Università di Bologna
Giovanni Gordini, direttore del Dip. Emergenza Azienda USl di Bologna

seconda sessione

Stati vegetativi: studio osservazionale
degli Ordini dei Medici nazionali.
Il problema dell’accuratezza diagnostica in italia
introduce
Giancarlo Pizza, presidente Ordine dei Medici di Bologna
ne parlano
Roberto Piperno, neuroriabilitatore, Bologna
Giovan Battista Guizzetti, geriatra, Milano
Rita Formisano, neuroriabilitatore, Roma
Fabrizio Monti, neurofisiologo, Trieste
Valeria Tugnoli, neurofisiologo, Ferrara

Quale utilità per le famiglie?
Quali illusioni e quali speranze concrete?
percorso di condivisione con i rappresentanti delle associazioni
Gian Pietro Salvi, presidente La Rete
Paolo Fogar, presidente FNATC
Rosaria Elefante, Vi. Ve. (Vita Vegetativa)
modera
Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi Ricerca sul Coma, “Gli amici di Luca”

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2010

Bologna | giovedì 7 ottobre

MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni, 14

ore 15.00 - 18.30
A CURA DI: DIALOGHI TRA ARTE
CONTEMPORANEA E TERAPIA

Convegno promosso da associazione Gli amici di Luca
in collaborazione con il festival dell’arte Contemporanea
con il patrocinio:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero della Salute
Nella dodicesima Giornata dei Risvegli, l’Associazione “Gli amici di
Luca” in collaborazione con il festival dell’arte Contemporanea promuove un momento di confronto e riflessione sulle ragioni di un
incontro tra arte contemporanea e cura. L’evento è l’occasione per
raccontare cosa succede quando l’arte entra nei luoghi della terapia,
e quando la terapia entra nei processi creativi, attraverso i protagonisti di questo scambio, invitati a confrontare idee, progetti ed esperienze. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris apre così idealmente le
sue porte, presentando un nuovo percorso legato all’arte contemporanea con “Existance”, intervento site-specific concepito da Ettore
Spalletti, Mimmo Paladino e Alessandro Bergonzoni, e invitandoci a
riflettere su come l’arte possa aiutarci in un “risveglio” che riguarda
tutti da vicino.

Programma
saluti istituzionali
Anna Maria Cancellieri, commissario straordinario del Comune di Bologna
Giuliano Barigazzi, assessore alla Sanità, Servizi Sociali, Volontariato,
Cultura della Provincia di Bologna
Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Arte contemporanea nei luoghi di cura:
lo scenario europeo e il progetto Existance
Gianfranco Maraniello, direttore MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna
Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca
Angela Vettese, critica, membro dir. scientifica festival arte Contemporanea
Claudia Raimondo, architetto
Ettore Spalletti, artista
Rachel Even, direttore artistico Art Dans la Citè, les arts visuels à l’hopital
Olivier Galaverna, direttore scientifico Art Dans la Citè, les arts visuels à l’hopital
Alessandro Bergonzoni, artista
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Bologna | giovedì 7 ottobre ore 9.00
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - via Altura, 3
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 delle scuole medie, laboratorio teatrale Dopo... di nuovo Gli
amici di Luca

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, unendosi ad altre città ed associazioni che
in maniera simultanea, da piazze e scuole faranno volare i
messaggi: Pordenone (Amici di Ale), S. Pellegrino Terme
(Genesis).

Bologna | giovedì 7 ottobre ore 21.00
Teatro delle Celebrazioni - via Saragozza, 234
ALESSANDRO BERGONZONI
“Serata dedicata a chi”

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 2010

Lo Spot di Alessandro Bergonzoni
L’artista bolognese ha realizzato il nuovo spot della
campagna sociale “Favole per risvegliare” in occasione
della dodicesima “Giornata dei risvegli”. Lo spot, patrocinato come gli scorsi anni dalla Fondazione Pubblicità
Progresso e dal Segretariato Sociale della Rai, sarà
diffuso sulle emittenti televisive nazionali e nelle sale
cinematografiche.
Abbinato allo spot la nuova campagna di manifesti e
stampa su giornali e periodici.
aderiscono alla
Giornata Nazionale dei Risvegli

Posto unico 20 euro - Prevendita presso Teatro delle Celebrazioni
biglietteria dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19 - Tel. 051 6153370 - 74
- Alberto Perdisa Editore -

Alberto Perdisa editore sostiene l'associazione Gli amici di
Luca anche attraverso le sue pubblicazioni.
Da molti anni è nata la Collana la Casa dei Risvegli a cura de
"Gli amici di Luca" e diretta da Andrea
Canevaro, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione
degli l'assoAlberto Perdisadell'Università
editore sostiene
Studi di Bologna, Roberto Piperno, diretciazione Gli amici di Luca attraverso le
tore della "Casa dei Risvegli Luca De
Nigris"
e direttore dell’U.O.
di riabilitasue pubblicazioni.
Da molti
anni è nata
zione all’Ospedale Maggiore di Bologna,
la
Collana
la
Casa
dei
Risvegli.
Fulvio De Nigris, direttore del Centro
Studi per la Ricerca sul Coma.
Scrive Andrea Canevaro:
“Una collana che si propone di aiutare. Come?
dei riflettendo
Risvegli sostiene
la percorrere
La Giornata
Informando,
e cercando di
strade-Europea
a volte sono
sentieriche portano dalla cura
Carta
della
Sicurezza
strettamente
medica alle
vita di tutti i giorni.
stradale
- 25.000
vitecure
da della
salvare
Non certamente il "fai da te". Piuttosto il "facciamo
insieme", cercando di capire con chi, perché, quando, come...”

