Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
con il patrocinio

10 anni della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris

La “Giornata dei Risvegli” sostiene
la “Carta Europea della Sicurezza
stradale - 25.000 vite da salvare”

con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

sedicesima edizione

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI

7 ottobre 2014

PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA
PROGRAMMA
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Il 7 ottobre del 1997 Luca fu dichiarato “risvegliato” dopo un coma ed uno stato vegetativo durato 8 mesi. Era in Austria, in terra straniera. Il suo risveglio fu un lento percorso tra incertezze e
disabilità che lo riportò a Bologna nella casa dei suoi genitori. Quando tutto sembrava andasse
per il meglio, Luca morì inaspettatamente nel sonno. La sua storia, sovrapponibile a quella dei
tanti ragazzi e delle molte persone che quotidianamente entrano in coma è una vera battaglia per
la vita. Dal 1999 ogni anno si svolge proprio il 7 ottobre la “Giornata Nazionale dei Risvegli per la
ricerca sul coma - Vale la pena” promossa dall’associazione di volontariato onlus “Gli amici di
Luca” storicamente sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e l’adesione di numerosi prestigiosi enti che sostengono l’iniziativa. “La Giornata Nazionale dei Risvegli” è un appuntamento fisso che intende dare voce a tutte le famiglie che vivono la drammatica esperienza di un
parente in coma e offrire un momento di riflessione e approfondimento, con studiosi ed esperti,
sulle nuove frontiere della ricerca e dell’assistenza. La “Giornata dei Risvegli” è cresciuta nel
tempo di pari passo con l’esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, il centro postacuto
innovativo per giovani e adulti con esiti di coma e stato vegetativo attivo una struttura pubblica
dell’Azienda Usl di Bologna che ne condivide gli obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca ed è
sostenuta dal Comune di Bologna e dagli enti locali. Questa struttura è unica in Europa nel suo
genere: in essa la famiglia si integra con i volontari nel team interdisciplinare costituito dal personale sanitario e dagli operatori non sanitari della coop “perLUCA”, acquisisce competenze, affinando esperienze e incamminandosi in un percorso di consapevolezza. La struttura dell’Azienda Usl
di Bologna è accreditata dalla Regione Emilia Romagna quale centro di alta specializzazione
neurologica (codice 75). Quest’anno la Giornata Nazionale dei Risvegli assume maggiore importanza festeggiando il decennale della Casa dei Risvegli Luca De Nigris (2004-2014). Vivere accanto ad una persona con esiti di coma, convivere con la malattia, 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. Oggi possiamo contare in Italia su un’ampia rappresentanza dell’associazionismo impegnato in questo settore e riconosciuto dal Ministero della
Salute anche all’interno del Tavolo sugli stati vegetativi e di minima coscienza:
FNATC “Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico”, “LA RETE” (associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite), Vi.Ve.
(Vita Vegetativa), oltre ad organismi singoli che pur non rapportandosi a coordinamenti fanno sentire il loro impegno e la loro voce. Dalla rianimazione ai centri di
riabilitazione, occorre una tutela assistenziale ed un’uniformità di intervento che
sviluppi il concetto di molteplicità condivisa di buone pratiche allineate su tutto
il percorso assistenziale. Sussistono, purtroppo, ancora ampie zone d’Italia di
insufficienti informazioni e situazioni di abbandono del familiare e del paziente nella fase post-acuta e dopo la dimissione dai presidi sanitari riabilitativi.

La “Giornata dei Risvegli” prevede appuntamenti di rilevanza sociale e scientifica con convegni,
incontri pubblici, spettacoli teatrali ed eventi sportivi che diffondono le varie problematiche
legate agli esiti delle gravi cerebrolesioni. La manifestazione ogni anno è un punto di riferimento importante per approfondire con studiosi ed esperti le nuove frontiere della prevenzione,
della ricerca, dell’assistenza medica e sociale.

Lo Spot di Alessandro Bergonzoni
L’artista bolognese propone quest’anno la campagna sociale,
“Un gran bel giro di vite!”
per la sedicesima “Giornata Nazionale dei Risvegli”
che festeggia i 10 anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Lo spot, con la regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi
patrocinato come gli scorsi anni da Pubblicità Progresso,
sarà diffuso sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali,
nelle sale cinematografiche, attraverso manifesti, quotidiani e periodici.
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Programma della manifestazione
Torino | Mercoledì 1 ottobre 2014 - ore 21.00
Stalker Teatro - Officine Caos - Piazza Montale, 18 - Torino
DÉsÌdÈrÀ
festival per un teatro condiviso
Babilonia Teatro e Gli amici di Luca
presentano

Pinocchio

regia di Enrico Castellani e Valeria Raimondi
A conclusione della serata dibattito su “Il Teatro dei Risvegli”
dall’omonimo libro a cura di Fulvio De Nigris e Cristina Valenti
(Gli amici di Luca storie - Alberto Perdisa editore)

Bologna | Giovedì 2 ottobre - ore 9.30
Cinema Lumière - Via Azzo Gardino, 65 - Bologna
Programma Prisma I linguaggi dell’arte e della cura
Progetto a cura di UmanaMente
proiezione del film

L’alba di Luca
regia di Roberto Quagliano

Promosso dall’associazione “Gli amici di Luca”
e coprodotto da Alberto Perdisa editore e Monrif Group
con il sostegno della Regione Emilia Romagna,
“L’alba di Luca” (sceneggiatura di Roberto Quagliano, Luisa
Grosso, Fulvio De Nigris) è realizzato dalla Kamel Film per
la regia di Roberto Quagliano e le musiche di Beppe Carletti - I Nomadi. Rai Cinema ha partecipato al progetto.
Nel decennale della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, il
centro innovativo rivolto a persone con esiti di coma
sorto a Bologna, il film che fu presentato nel 2004 al Cinema Lumiere torna nella nuova sede di via Azzo Gardino
per ribadire come disse Giuliano Montaldo “che la potenza
e l’efficacia del linguaggio cinematografico aiuti ad arrivare
ad una più vasta platea e ad essere ascoltati anche da chi
non conosce o dimentica l’esistenza di esperienze come
quella di Luca”.
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Roma | Venerdì 3 ottobre - ore 17.00
Libreria Notebook all’Auditorium
Parco della Musica - Via P. de Coubertin, 30 - Roma
presentazione del libro

il Teatro dei risvegli
a cura di Fulvio De Nigris e Cristina Valenti
proiezione del documentario sulla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
realizzato da “Studio Pinguino”, regia di Paola Raguzzi e Nathalie Signorini
saranno presenti gli autori
interviene Assuntina Morresi Ministero della Salute
modera Giovanna Rossiello giornalista Rai (TG UNO “Fa’ la cosa giusta!”)
Il libro, che ha il patrocinio dell’Università di Bologna, racconta “Il Teatro dei Risvegli”, un
progetto sviluppato nell’ambito della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e sostenuto dalla Fondazione Alta Mane Italia. La compagnia teatrale gli amici di Luca, nata nel 2003, rappresenta
l’asse portante del progetto. Formata da persone che hanno vissuto l’esperienza del coma, da
operatori teatrali e da giovani attori, la compagnia è una realtà pressoché unica in Italia e in
Europa. Il libro racconta gli ultimi tre anni di attività, i laboratori teatrali permanenti e la produzione di spettacoli che si avvalgono del contributo di registi esterni. Negli anni Gli amici di
Luca si sono progressivamente emancipati dalla connotazione di “teatro sociale”, per raggiungere esiti di indubbia professionalità e inserirsi nella normale programmazione teatrale. A
tutt’oggi hanno allestito otto spettacoli, ottenendo nel 2013 il premio nazionale della critica
per Pinocchio realizzato con Babilonia Teatri. Nel 2009 si è aggiunta l’attività del gruppo
“Dopo…di Nuovo Gli amici di Luca” formato dalle persone dimesse dalla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris. A conclusione dell’evento verrà proiettato in prima nazionale “Il Teatro dei
Risvegli” documentario realizzato dallo Studio Pinguino per la regia di Paola Raguzzi e Nathalie Signorini. Il video, prodotto dalla Fondazione Alta Mane Italia, della durata di circa 30 min.,
mostrerà le attività e i risultati dell’associazione Gli amici di Luca che opera nella Casa dei
Risvegli Luca De Nigris. Nodo centrale del video le attività
del Laboratorio teatrale, seguendo la vita di alcuni dei suoi
protagonisti, attori, operatori e volontari, per dimostrare
attraverso le loro storie come l’operato dell’associazione
sia non solo di tipo socio/assistenziale ma profondamente
culturale andando a modificare e cambiare in meglio la
qualità di vita non solo dei diretti beneficiari e delle loro
famiglie, ma di tutti coloro che ne sono coinvolti o ne vengano a conoscenza, modificando il loro modo di pensare,
agire, percepire se stessi e gli altri con consapevolezza e
responsabilità.
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Bologna | Domenica 5 ottobre - ore 10.00/12.30
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Ospedale Bellaria - Via Giulio Gaist, 6 - Bologna

FESTA PER IL DECENNALE
DELLA CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS
in collaborazione con

Comitato di Bologna

Piazza Nettuno

Bicibus: insieme in bici

ore 10.00
		
ore 11.00
		

da Piazza del Nettuno alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
accompagnamento musicale del Corpo Bandistico Giacomo Puccini DLF Bologna
e concentramento partecipanti (accesso libero)
partenza in bici con Alessandro Bergonzoni,
arrivo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris alle 11.45 circa
con il patrocinio

ore 10.00 attività ludico motorie per i ragazzi realizzate da operatori del CSI Centro Sportivo Italiano

Ti racconto la mia storia

incontro tra familiari e ospiti dimessi nell’ambito del progetto
“Casa dei Risvegli Luca De Nigris: formazione della famiglia,
sostegno psicologico e integrazione sociale delle persone con esiti di coma”
sostenuto da

Bologna | Lunedì 6 e martedì 7 ottobre
Piazza Re Enzo - Bologna

Gazebo informativo
dell’associazione Gli amici di Luca
Bologna | Martedì 7 ottobre - ore 18.30
Librerie Ambasciatori - Via Orefici, 19 - Bologna

Dal coma alla comunità:
la Casa dei Risvegli Luca De Nigris
presentazione del libro a cura
Per le persone
che hanno vissuto il e
comaFulvio
e per le loro famiglie
percorso di buone
di Roberto
Piperno
Dec’è unNigris
pratiche e di ricerca che parte da Bologna e si sviluppa intorno al progetto della “Casa dei
Risvegli Luca
De Nigris”.
(FrancoAngeli
Editore)
Questa è una struttura pubblica di neuroriabilitazione che nasce dal felice incontro tra
un’azienda sanitaria (l’Azienda Usl di Bologna) e un’associazione di volontariato (Gli amici di
dialoga con
gli Èautori
Luca onlus).
un’interazioneAlessandro
e contaminazione tra vari saperiBergonzoni
che si realizza in un ambiente
ospedaliero – il luogo è quello dell’Ospedale Bellaria di Bologna – innestando però una
dimensione domiciliare che include la famiglia e la rende protagonista del processo di
assistenza e riabilitazione.
La particolarità della Casa dei Risvegli Luca De Nigris è infatti proprio l’integrazione fra tre
dimensioni di progetto che comprendono l’ambiente ﬁsico, la cura e la relazione.
Nel volume vengono descritti gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie di lavoro di un team
multidisciplinare formato da professionisti della salute, dell’educazione, dell’arte e della
persona: il percorso di cura, l’approccio pedagogico, l’uso del teatro e della musica, la
formazione del care-giver, il ruolo dei familiari, la sﬁda della lungo assistenza quando si
rientra al domicilio.
Rieducare ma anche restituire occasioni e speranza per ragazzi, ragazze e adulti che
hanno recuperato tutto quello che era possibile, evitando così che si rinchiudano in una
segregazione volontaria e in una dipendenza da una “terapia” ﬁne a se stessa.

Nel volume vengono descritti gli indirizzi, gli
obiettivi e le strategie di lavoro di un team multidisciplinare e multi professionale formato da
professionisti della salute, dell’educazione,
dell’arte e, non di minore rilievo, della persona:
il percorso di cura, l’approccio pedagogico, l’uso
del teatro e della musica, la formazione del caregiver, il ruolo dei familiari, la sfida del dopo, della
lungoassistenza quando si rientra al domicilio.
Rieducare ma anche restituire abilità, occasioni
e speranza per ragazzi, ragazze e adulti che
hanno recuperato tutto quello che era possibile
evitando che si rinchiudano in casa in una sorta
di segregazione volontaria.
Roberto Piperno, medico specialista in Neurologia e in Medicina ﬁsica e Riabilitazione, è direttore della
Medicina riabilitativa dell’Ospedale Maggiore di Bologna e della Unità ad Alta Specializzazione Neuroriabilitativa
“Casa dei Risvegli Luca De Nigris” dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Membro della commissione tecnica di
coordinamento delle reti Gravi Cerebrolesioni della Regione Emilia Romagna, ha collaborato con il Ministero
della Salute per le “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima
coscienza”.
Fulvio De Nigris, giornalista professionista, è dipendente del Comune di Bologna. Dal 1998, dopo la morte
di suo ﬁglio Luca, per l’Amministrazione Comunale si occupa del progetto “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”.
Direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, ha coordinato per il Ministero della Salute il “Libro bianco
sugli stati vegetativi e di minima coscienza”, è stato membro dell’“Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità” del Ministero delle Politiche Sociali che ha elaborato il piano di azione triennale e
partecipa, come esperto, al “Tavolo sugli stati vegetativi e di minima coscienza” del Ministero della Salute.

Esibizione degli Sbandieratori Città di Firenze
ore 12.00 saluto delle Autorità con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni
		
testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
A conclusione, lancio dei “messaggi per un risveglio” attaccati ai palloncini; altre associazioni
nazionali si uniranno all’iniziativa. Per concludere aperitivo insieme
L’attività viene realizzata nel parco antistante la struttura.

1305.195 r. piperno, F. de nigris (a cura di) dAl coMA AllA coMunitÀ

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Torneo Vale la pena

Tredicesima edizione del torneo under 16 con sei squadre, promosso da Polispostiva San Lazzaro Vip
Incontri al mattino nelle palestre Kennedy e Juri, pomeriggio finale alla palestra Kennedy.

Dal coma
alla comunità
La Casa dei Risvegli
Luca De Nigris

A curA di
roberto piperno
e Fulvio de nigris

oro
Strumenti per il lav
ivo
psico-sociale ed educat

€ 19,00 (V)
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Bologna | Martedì 7 ottobre 2014 - ore 21.00
Teatro Arena del Sole - Via Indipendenza, 44 - Bologna

presentano

Wonderland
il mio paese delle meraviglie
coordinamento drammaturgico e registico: Nicola Bonazzi e Andrea Paolucci
guide del laboratorio: Nicola Bonazzi e Deborah Fortini
coordinamento pedagogico: Federica Perri
video: Simon Barletti
con:
Cecilia Bolletta, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, Deborah Fortini, Nicola Granata,
Marco Macciantelli, Simone Maurizzi, Juri Mazzanti, Federica Perri, Cristian Sacchetti,
Davide Sacchetti, Riccardo Sielli, Ida Strizzi, Martina Teduccio
Uno spettacolo che parla di uno spettacolo. Di uno spettacolo da farsi. Cosa succede nei
giorni prima dell’andata in scena? Cosa si agita nella testa di chi vive quel momento con l’incoscienza allegra di un non professionista, ma insieme caricandolo di un’attesa e di una necessità
uniche?
Cosa cambia, nell’intimo di ciascuno e nelle relazioni di ciascuno con gli altri, lungo tutto il
percorso che porta al debutto? Così nasce il teatro, come la lenta maturazione di un fiore che
deve sbocciare, di un frutto che deve nascere, come un percorso di conoscenza tortuoso ma
entusiasmante, come un confronto continuo: non solo, in questo caso, tra Gli amici di Luca e
le guide che hanno condotto il laboratorio e le prove, ma di noi con noi stessi, con le nostre
paure, i nostri ricordi, i nostri sogni, l’immaginario che ci abita.
In tal modo la drammaturgia nasce da un’esigenza condivisa di racconto-testimonianza e ha
l’urgenza della verità: il tempo dello spettacolo diventa il tempo lungo delle emozioni e dei
pensieri su cui si è ragionato lungo un intero anno di laboratorio.
E alla fine, quando lo spettacolo sta per cominciare, lo spettacolo finisce…
ingresso offerta libera
Serata a fovore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Per informazioni: Gli amici di Luca - 051 6494570 - e-mail: info@amicidiluca.it
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i Convegni
Bologna | Martedì 7 ottobre 2014 - ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00
Auditorium Enzo Biagi - Sala Borsa - Piazza Nettuno

DISORDINI DELLA COSCIENZA
reti e percorsi
Il convegno, promosso dal Centro Studi per la Ricerca su Coma, attraverso una panoramica
dei diversi percorsi di ricerca che sono attivi a Bologna, affronta il tema della prognosi delle
Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), dei possibili markers (di infiammazione, di stress ossidativo, neuropsicologici e neuroradiologici) e della decisione sui percorsi di cura e assistenza.
La cerebrolesione acquisita è una condizione ben lontana dall’essere solo traumatologica, neurologica o neurochirurgia. I processi precoci di danno non spiegano completamente la storia.
La cerebrolesione si sta affermando anche come malattia infiammatoria e immunologica.
La fase acuta può essere seguita da una fase di neurodegenerazione anche per mesi o anni.
Aspetti di deterioramento tardivo sono presenti in una parte dei casi, così come ci sono differenze nei tempi e nell’entità del recupero cognitivo.
I meccanismi della neurodegenerazione sono ancora poco chiari, ma includono una combinazione di danno ossidativo e di processi infiammatori.
L’evento acuto innesca processi di neuroinfiammazione cronica.
Questa è una delle cause che inducono e amplificano il danno neurodegenerativo. Questo
nuovo scenario apre prospettive anche sotto il profilo delle strategie di cura e prevenzione,
con la possibilità di nuovi farmaci, ma anche di prestare una nuova attenzione al significato
preventivo degli “stili di vita”: dalla attività sportiva non agonistica fino alle scelte alimentari.
Alla sessione del mattino sono stati attribuiti 4 crediti ECM per le seguenti professioni:
medici chirurghi (fisiatri, neurologi, neuroradiologi), biologi, infermieri,
fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori, psicologi.
Con il patrocinio del Ministero della Salute
Il convegno ha il patrocinio
dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
ed è realizzato in collaborazione con Exposanità
Per informazioni: Gli amici di Luca - 051 6494570 - patriziab@amicidiluca.it
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prima sessione ore 9.00 - 13.00
Ore 9.00 saluto delle autorità e apertura dei lavori
Luca Rizzo Nervo assessore Sanità, Comune di Bologna
NON SOLO TRAUMA, NON SOLO ESITI:
TRA NEUROINFIAMMAZIONE e NEURODEGENERAZIONE
Chairpersons:
Giorgio Cantelli Forti, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna
Raffaele Agati, Neuroradiologia IRCCS delle Neuroscienze, Bologna
Relazioni:
I markers neuropsicologici
Cristina Di Stefano, Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Bologna
I markers neuroradiologici
Monica Maffei, Neuroradiologia IRCCS delle Neuroscienze, Bologna
I markers di stress ossidativo
Silvana Hrelia, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna
I markers di infiammazione
Federico Licastro, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale,
Scuola di Medicina, Università di Bologna
RETI E PERCORSI PER GCA A LENTO RECUPERO
Chairpersons:
Roberto Piperno, Medicina riabilitativa Ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Pietro Cortelli, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Bologna
Relatori:
Percorsi ospedalieri nella Regione Emilia Romagna
Salvatore Ferro, Direzione Sanitaria e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna
Progetto nazionale CCM INCARICO - Percorsi e leggi: una gimkana italiana
Matilde Leonardi, Fondazione IRCCS Istituto Besta Milano
Markers prognostici: decisione sui percorsi?
Laura Simoncini, Medicina riabilitativa Ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris
L’esperienza di una lungodegenza “esperta”
Erik Bertoletti, Ospedale privato S. Viola, Bologna
Percorsi di medicina riabilitativa nella fase degli esiti
Olivia Cameli, Medicina riabilitativa Ospedale Maggiore, Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Ore 13.00 discussione
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seconda sessione ore 15.00 - 18.00

L.U.C.A.
Links United for Coma Awakenings
Una Rete Internazionale dei Risvegli
Il Progetto è finanziato dal Programma Europeo LLP-Grundtvig, capofila Futura Soc.
Cons.r.l in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Luca”, ha l’obiettivo di creare, partendo da un confronto di buone pratiche, la prima linea guida a livello Europeo
di formazione formale e non-formale per persone uscite dal coma e con disabilità
acquisita e di sviluppare un programma di eventi e di iniziative per promuovere la
prima Giornata Europea dei Risvegli, dedicata ai diritti delle persone con gravi traumi
acquisiti.
Saranno presenti a Bologna i partner europei:
Coma Science Group, Cyclotron Research Center & CHU Sart Tilman Department of Neurology, University of Liege - Belgio, Spanish Society of Health and Social Care (SEAS) - Spagna,
Associazione “Moyat Svyat” - Bulgaria, National Technical University of Athens (NTUA) - Intelligent Systems, Content and Interaction Laboratory (ISCIL) - Grecia
ore 15.00
Saluto delle Autorità e apertura dei lavori
ore 15.15
Il progetto L.U.C.A.: obiettivi, attività e partner europei
		Futura
ore 15.30
Perché una Giornata Europea dei Risvegli?
		 Associazione Gli amici di Luca
ore 16.00
Mettere in rete buone pratiche di alleanza terapeutica tra il mondo sanitario,
della ricerca e delle associazioni
		 La ricerca a servizio delle famiglie:
		 Presentazione del progetto “Formazione della famiglia, sostegno psicologico
		 ed integrazione sociale delle persone con esiti di coma”
		 L’esperienza del Coma Science Group,
		 Cyclotron Research Center Department of Neurology, University of Liege
ore 16.30
Familiari e volontari a fianco dei professionisti nel percorso dopo il risveglio:
formazione, esperienze, testimonianze
		 Testimonianze di Associazioni di familiari del territorio nazionale.
		 Partner del progetto L.U.C.A.: il quadro della situazione in Belgio,
		 Bulgaria, Grecia e Spagna e testimonianze di Associazioni
ore 17.30
La prima Rete Internazionale dei Risvegli: presentazione e sottoscrizione
da parte dei presenti del Protocollo di Cooperazione
		 Associazione Gli amici di Luca - Futura

Il presente progetto 2013-1-IT-GRU06-51826-1
è finanziato con il sostegno della Commissione europea
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

XVI GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI
PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA
Martedì 7 ottobre - ore 9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Auditorium Enzo Biagi - Sala Borsa - Piazza Nettuno - Bologna

CONVEGNO
Sessione del mattino ore 9.00 - 13.00
DISORDINI DELLA COSCIENZA
reti e percorsi

Alla sessione del mattino sono stati attribuiti 4 crediti ECM per le seguenti professioni:
medici chirurghi (fisiatri, neurologi, neuroradiologi), biologi, infermieri, fisioterapisti,
logopedisti, terapisti occupazionali, educatori, psicologi

*******************************
Sessione pomeridiana ore 15.00 - 18.00
L.U.C.A – Links United for Coma Awakenings
Una Rete Internazionale dei Risvegli
Cognome*.................................................................................................................................
Nome*........................................................................................................................................
Codice fiscale*...........................................................................................................................
Nato/a il*...................................................................... a*........................................................

San Pellegrino Terme | Sabato 11 ottobre 2014 - ore 9.00-13.00 / 14.00-17.00
Hotel Bigio - Via Giacomo Matteotti, 2 - San Pellegrino Terme - Valle Brembana - Bergamo

ASPETTI INNOVATIVI NELLA TERAPIA,
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE
LE PROBLEMATICHE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI
convegno promosso dall’associazione Genesis
in collaborazione con
la Provincia di Bergamo Assessorato alle Politiche sociali e salute
in collaborazione con
ARNIA ASSOCIAZIONE RIABILITATORI E NEUROLOGI INTERALPE
RICHIESTO IL PATROCINIO DI SPAN - SIRN - SIMFER - LA RETE
È stata richiesta, al Ministero, l’attribuzione dei Crediti di Educazione Continua in Medicina
per: medici, infermieri, fisioterapisti, neuropsicologi, logopediste
Segreteria Organizzativa Sergio Prandini
Marketing & Business Development - Azygos srl - Via Carlo Tenca, 7 - 20124 Milano
Tel. 02 48020604-3358102589 - FAX 02 67388448
e-mail: s.prandini@azygos.it

Via ...................................................................... Nr..................................................................
Città .............................................................. Cap.....................................................................
e-mail*.......................................................................................................................................
Telefono.....................................................................................................................................
Professione*..............................................................................................................................
Specializzazione*......................................................................................................................
libero professionista

dipendente

convenzionato

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

Firma*........................................................................................................................................
*campi obbligatori ai fini dell’accreditamento ECM

Quota di adesione e 20,00

Allegare copia del bonifico intestato a
GLI AMICI DI LUCA - Via Saffi 8 - 40131 Bologna
IBAN: IT05 S063 8502 4521 0000 0102 677 o Cc/p: 26346536
le iscrizioni devono essere inviate entro il 4 ottobre 2014
via fax al n. 051 6494865 o via e-mail a: patriziab@amicidiluca.it
per info: Gli amici di Luca - 051 6494570

San Pellegrino Terme | Sabato 9 novembre 2014 - ore 10.30
Casinò Municipale - Via Bartolomeo Villa, 16 - San Pellegrino Terme - Bergamo

Le problematiche relazionali
e sessuali dopo Grave
Cerebrolesione Acquisita
convegno promosso da
EBIS European Brain Injurie Society

moderano
Gian Pietro Salvi presidente La Rete, presidente Genesis, direttore Clinica Quarenghi
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma Gli amici di Luca
conclusioni
Jean Luc Truelle vice presidente Ebis
Per il programma completo di questi ultimi convegni
Tel. 0345 25145 segreteriasan@clinicaquarenghi.it

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI
PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA
7 OTTOBRE 2014 - SEDICESIMA EDIZIONE

CON IL PATROCINIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e SENATO DELLA REPUBBLICA
patrocini

Croce Rossa Italiana

si ringraziano

media partner

GLI AMICI DI LUCA - COOP PER LUCA
Via Saffi 8 - Bologna - 051 6494570 - info@amicidiluca.it - segreteria@perluca.it

