
P R O G R A M M A

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

con il patrocinio

con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e Ministero della Salute

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Sotto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo



La “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma - Vale la pena”, promossa dall’Associazione Gli 
amici di Luca onlus, giunta al traguardo della sua diciassettesima edizione, diventa quest’anno prima 
Giornata Europea dei Risvegli. È un obiettivo condiviso da due progetti europei, che vedono l’Italia 
come capofila attraverso l’Ente di formazione Futura, in collaborazione con l’associazione Gli amici di Luca 
onlus, entrambi finalizzati alla creazione di una rete di cooperazione europea sul coma e le gravi cerebro-
lesioni acquisite: L.U.C.A. - Links United for Coma Awakenings (partner: Belgio, Bulgaria, Grecia e 
Spagna) finanziato sul Programma Lifelong Learning e incentrato sull’apprendimento e la diffusione di 
buone pratiche; L.U.C.A.S. - Links United for Coma Awakenings through Sport con il CSI - Centro 
Sportivo Italiano (partner: Belgio, Cipro, Danimarca, Lituania, Portogallo, Spagna) cofinanziato dal Pro-
gramma Erasmus+ dell’Unione Europea, per l’elaborazione e la condivisione di modelli di riabilitazione 
attraverso lo sport. La Giornata Europea dei Risvegli si svolge con molti patrocini istituzionali nazionali ed 
internazionali e parte dall'esperienza della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” che ha celebrato lo 
scorso anno il decennale (2004/2014); un centro pubblico di riabilitazione e ricerca dell'Azienda Usl di 
Bologna, un progetto condiviso e sostenuto dal Comune di Bologna, una struttura innovativa unica nel suo 
genere in Europa.
La struttura, sorta a Bologna nell’area dell’Ospedale Bellaria, consolida una nuova filosofia della cura che 
valorizza il ruolo centrale della famiglia, auspicando l’espansione di strutture analoghe in una rete di 
servizi adeguati alle persone con esiti di coma, stato vegetativo e di minima coscienza. Per rilanciare il 
tema della persona con grave disabilità che necessita di interventi e servizi di assistenza che gli permet-
tano una vita il più possibile indipendente ed un reinserimento nella società dobbiamo ripartire dall’Europa. 
Consentire, tra i Paesi coinvolti, un confronto aperto e costante sulla tematica, sotto i diversi punti di vista 
(medico, sociale, culturale,…). Allargare il numero degli Enti e dei Paesi europei coinvolti. Sensibilizzare 
l’opinione pubblica e le istituzioni alla tematica della riabilitazione delle persone uscite dal coma. Partico-
lare attenzione ai familiari e ai volontari che accompagnano queste persone nel nuovo progetto di vita. E 
vanno sostenute per condividere con loro un ruolo sempre più attivo e consapevole nel percorso riabilita-
tivo dei loro cari. L’associazione Gli amici di Luca, presente nel “Tavolo sugli Stati Vegetativi e di 
Minima Coscienza” del Ministero della Salute e nell’Osservatorio Nazionale sul volontariato e 

nell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, è impe-
gnata nell’applicazione del piano di azione che ratifica la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità e sulle pari opportunità delle persone disa-
giate. La “Giornata Europea dei Risvegli” è un appuntamento importante che intende 
proseguire nel tempo e rende pratico quel Protocollo di Cooperazione firmato non solo 
dai partner del progetto ma anche da organismi ed associazioni che si stanno aggre-
gando. La manifestazione prevede molte iniziative programmate nei paesi partner dei 

progetti che si svolgeranno attraverso azioni congiunte, promuovendo buone pratiche 
attraverso temi sociali, uniti a quelli clinici della ricerca e dell’alleanza terapeutica tra pro-
fessionisti della sanità, operatori non sanitari, familiari e volontari. Il confronto avviato sul 

tema del coma ha suscitato grande interesse a livello europeo e l’idea di una Giorna-
ta Europea dei Risvegli acquista un grande valore, sia per il mondo delle Associazio-
ni che tutelano i familiari, sia per quello della sanità e della ricerca.

www.lucaproject.eu - www.lucasproject.eu

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

Programma della manifestazione

 Bologna | Mercoledì 7 ottobre 2015 - ore 9.00/12.30
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Ospedale Bellaria - Via Giulio Gaist, 6 - Bologna 

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 
OPEN DAY 
in collaborazione con 

CSI Centro Sportivo Italiano comitato di Bologna 

Tradizionalmente da molti anni la “Giornata nazionale dei risvegli” è un’occasione di incontro 
con la cittadinanza per ribadire la necessità di guardare le differenze, esprimere solidarietà, 
gioire e fare festa insieme in un luogo di cura legato alla città che ribadisce con pazienti, fami-
liari, operatori e volontari la sua normalità. 

PROGRAMMA
- Attività ludico motorie per i ragazzi realizzate da operatori del 
 CSI Centro Sportivo Italiano
- Performance dal Laboratorio Teatrale “Gli amici di Luca”
- Saluto delle autorità, con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, 
 testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
- Lancio dei “messaggi per un risveglio” attaccati ai palloncini; 
 Altre città europee si uniranno da diversi luoghi e via web.
L’attività viene realizzata nel giardino della struttura. 

 Bologna | Sabato 10 ottobre 2015 - ore 10.00
Piazza Maggiore - Bologna 

MARATONA DELLE GENERAzIONI 
organizzata dal 

Festival delle generazioni in collaborazione 
con l’associazione Gli amici di Luca onlus, 

A.S.D. Corri con Noi e C.S.I. Provinciale di Bologna

partenza ore 10.00

Il ricavato andrà a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
iscrizioni quota di iscrizione importo minimo 2 euro
info Fausto Cuoghi tel. 335 810 3401
f.cuoghi@cisl.it - info@festivaldellegenerazioni.it
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con il patrocinio del Ministero della Salute

seminari e ConVegni

 San Pellegrino Terme | Sabato 26 settembre 2015 - ore 9.00/17.30
Hotel Bigio - Centro Congressi - Via Giacomo Matteotti, 2 - San Pellegrino Terme - Bergamo 

27° INCONTRO GENESIS 
ASPETTI INNOVATIVI NELLA TERAPIA, 

ASSISTENzA E RIABILITAzIONE
DEI DISTURBI DEL MOVIMENTO

promosso dall’associazione Genesis 
in collaborazione con la Provincia di Bergamo (Assessorato Politiche Sociali e Salute)

La Rete (Associazioni riunite per il Trauma Cranico e GCA)
con il patrocinio

Dipartimento Riabilitativo Provinciale Asl di Bergamo
ECM

É stata richiesta, al Ministero, l’attribuzione dei Crediti di Educazione Continua 
in Medicina per: MEDICI, INFERMIERI, FISIOTERAPISTI

OBIETTIVI DEL CONVEGNO: 
- Affrontare in modo aggiornato, semplice, ma esaustivo, i problemi attuali relativi alla 
 diagnosi clinica, all’assistenza ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del movimento.
- Inquadrare la malattia con un approccio multidisciplinare: clinico, fisiopatologico, 
 terapeutico e riabilitativo.
- Valutare la terapia delle patologie che provocano disturbi del movimento, 
 che utilizza un ricco armamentario farmacologico. 
- Offrire un aggiornamento sull’uso ragionato delle diverse terapie disponibili.
- Gestire il nursing del paziente con disturbo del movimento, in ospedale, 
 a domicilio e sul territorio.
- Approfondire le tecniche riabilitative idonee per i pazienti affetti da disturbo del movimento.

Segreteria Scientifica Dr. Giovanni Pietro Salvi Istituto Clinico Quarenghi 
San Pellegrino Terme - Tel. 0345 25145

segreteriasan@clinicaquarenghi.it
Segreteria Organizzativa Sergio Prandini - Marketing & Business Development

Azygos Srl - Via Carlo Tenca 7, 20124 Milano 
Tel. 02 4802 0604 - 335 8102 589 - Fax 02 6738 8448

s.prandini@azygos.it

 Torino | Sabato 3 ottobre 2015 - ore 9.00/18.00
Sala convegni Piccola Casa Divina Provvidenza - Via S. Giuseppe Cottolengo, 12 - Torino 

DAL COMA ALLA COMUNITÀ 
BUONE PRATIChE NEGLI ESITI DI GRAVI CEREBROLESIONI

con il patrocinio di 
Torino Città Europea dello Sport 2015

in collaborazione con 
CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Torino 

Futura Soc. Cons. r.l.
L’evento accreditato ECM è rivolto a tutte le professioni sanitarie

Crediti formativi: 8

Il convegno nasce dal progetto “Links United for Coma Awakenings through Sport” - LUCAS, 
candidato da Futura, in collaborazione con l’Associazione Gli amici di Luca, che è stato selezionato tra 
i 406 progetti candidati a livello europeo e cofinanziato dal Programma Erasmus + dell’Unione Euro-
pea (Sport Collaborative Partnership). Il progetto, che ha come partner italiano il CSI-Centro Sportivo 
Italiano e coinvolge altri sei Paesi Europei (Belgio, Cipro, Danimarca, Spagna, Lituania, Portogallo), ha 
lo scopo di creare una rete europea stabile per la condivisione di informazioni, esperienze e buone 
pratiche in termini di modelli di riabilitazione attraverso lo sport, per il reinserimento di persone con 
disabilità acquisita da traumi cerebrali e lesioni del midollo spinale (in particolare risultanti da un 
coma) e le loro famiglie/caregiver. Attraverso lo sport si forniscono opportunità di partecipazione a 
persone a rischio di esclusione dalla comunità, a seguito di una drammatica rottura del loro progetto 
di vita (risvegli da “vite sospese”), con l’intenzione di costruire intorno ad esse reti di solidarietà e di 
volontariato (risveglio della comunità).

PROGRAMMA

ore 8.30 registrazione partecipanti 

ore 9.00 saluti dei Partners Europei: 
saluti di: Stefano Gallo Assessore allo Sport del Comune di Torino
 Maria Vaccari Presidente associazione Gli amici di Luca Onlus

ore 9.15 messaggio di Elly Schlein Europarlamentare 
La Giornata Europea dei Risvegli: ampliare i confini delle problematiche sul Coma 

PRIMA SESSIONE

RISVEGLIARSI ATTRAVERSO LO SPORT
modera Giampiero Spirito giornalista, conduttore Tv2000 
ore 9.30
Il Progetto LUCAS (Links United for Coma Awakenings through Sport)
Elena Vignocchi, Federica Ragazzi Futura Soc. Cons. r.l. Ente Coordinatore del progetto, 
Michele Marchetti direttore Welfare CSI Centro Sportivo Italiano, 
Francesca Natali associazione Gli amici di Luca onlus
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 Bologna | Lunedì 5 ottobre 2015 - ore 9.00/13.30
Auditorium - Regione Emilia Romagna - Viale A. Moro, 18 - Bologna 

SEMINARIO DI fORMAzIONE

COMUNICARE IL COMA 

Promosso 
dall’Ordine Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna

nell’ambito della “Giornata Europea dei risvegli”

Crediti formativi: 6
Il seminario formativo per i giornalisti (aperto ad operatori e familiari) si occupa di un parti-
colare segmento della comunicazione sanitaria quella legata agli esiti di coma e ad una parti-
colare persona che molto spesso non ha quella facoltà di autodeterminazione che ricade nel 
suo ambito familiare. Nell’Ottobre 2005, fu stilata la carta gli impegni “Comunicare il Coma” 
che comprendeva norme sulla redazione e diffusione di notizie sul coma e sulla malattia in 
generale. A distanza di dieci anni il seminario e i firmatari di quella “Carta degli impegni” 
intendono riflettere sulla diffusione tra gli operatori della comunicazione e sugli eventuali 
aggiornamenti di quelle raccomandazioni per una informazione sempre più corretta e rispet-
tosa (www.comunicareilcoma.it).

PROGRAMMA
ore 9.00 registrazione dei partecipanti

ore 9.30 relazioni

Saluti di 
Antonio Farnè presidente Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna

modera 
Mauro Sarti giornalista Università di Bologna

interventi
Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

“Comunicare il Coma, carta degli impegni: per una corretta informazione” 
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma

“Michael Schumacher, il racconto giornalistico prima e dopo l’incidente” 
Giulia Panzacchi laureata Compass (Università di Bologna) 

Roberto Piperno direttore Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione UOC Ospedale 
Maggiore / direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Dipartimento Emergenza, AUSL di Bo

Daniele Donati (Università di Bologna) 
Pina Lalli (Università di Bologna) 

testimonianze di familiari e persone che hanno vissuto il coma 

nel corso del dibattito interviene Simona Arletti presidente Rete Italiana Città Sane

EVENTO GRATUITO

ore 10.00
Training per il risveglio con retroazione dinamica computerizzata attraverso il divertimento, il 
gioco ed interventi con l’uso di videogiochi, arti creative e integrazione sociale come catalizzatore
Anthony Lewis Brooks, PhD - Associate professor, Director SensoramaLab
Aalborg University, Esbjerg (Danimarca)

ore 11.00
“Trasformare l’allenamento fisico in sport giocoso per bambini e ragazzi risvegliati dal Coma.”
Eva Petersson Brooks, Associate professor, Head of section - Section for Architecture, 
Design & Media Technology Head of Research, Director Centre for Design, Learning & 
Innovation (DLI), Aalborg University, Esbjerg (Danimarca)

ore 12.00 
Dal Trauma all’alto livello (CIP - Comitato Italiano Paralimpico) 
Esperienze di testimonial a confronto

ore 13.00 pausa
SECONDA SESSIONE

LA CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS: I PERCORSI NELLA FASE POST ACUTA
ore 14.00 ripresa lavori 
modera Leonardo Melossi, fisiatra e neuroriabilitatore 
L’esperienza dell’innovativa struttura di Bologna raccontata nel libro 
“Dal coma alla comunità” (FrancoAngeli editore). Interventi di: 
Roberto Piperno direttore Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione UOC Ospedale 
Maggiore / direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Dipartimento Emergenza, AUSL di Bo
Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma 

ore 15.00
Le dimensioni del curare: l’approccio alla famiglia del paziente con bassa responsività
Laura Trevisani pedagogista clinica coop perLuca
Anna Di Santantonio ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma

ore 15.30
Il teatro nel percorso riabilitativo 
Alessandra Cortesi operatore teatrale coop perLuca,
Giusy Salvati fisioterapista Azienda Usl di Bologna

ore 16.00 
Esperienze a confronto Il Progetto Girasole
Anna di Santantonio, Cristina di Stefano ricercatrici Centro Studi Ricerca sul Coma

Il Centro Puzzle
Marina Zettin direttore responsabile Centro Puzzle, Torino 

ore 17.00 Confronto e dibattito
ore 17.30 Valutazione e conclusioni 

si può saricare la scheda di iscrizione sul sito www.amicidiluca.it
per info tel. 051 649 4570 info@amicidiluca.it
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 Bologna | Lunedì 5 ottobre 2015 - ore 18.00
Librerie Coop Ambasciatori - Via Orefici, 19 - Bologna 

NUTRIRE IL CERVELLO 
presentazione del libro di Silvana Hrelia

Edizioni Pendragon

Il libro “Nutrire il Cervello” non rappresenta solo la raccolta di una serie di articoli pubblica-
ti negli ultimi anni su ”Gli amici di Luca Magazine”, ma vuole essere un compendio sintetico, e 
non certamente esaustivo, di quanto la letteratura scientifica sta riportando sul grande tema 
del “nutrire il cervello”. 
La moderna scienza della nutrizione si sta sempre più focalizzando sullo studio di quei com-
ponenti minoritari degli alimenti che svolgono un ruolo protettivo per la nostra salute e pre-
ventivo nei confronti delle principali patologie cronico degenerative che affliggono soprattutto 
i Paesi ad alto tasso di sviluppo. E Nutrire il cervello si inserisce in questo filone, in quanto il 
cervello non ha solo “bisogno di zucchero” 
come recita un famoso slogan, ma necessi-
ta di un’ampia gamma di piccole molecole 
che, se opportunamente assunte, sono in 
grado di proteggerlo – anche nel caso di 
gravi insulti come le cerebrolesioni o le 
patologie neurodegenerative – o di mante-
nerne la funzionalita ottimale. Il rapporto 
cervello-cibo è un rapporto particolare e 
delicato. È infatti quest’organo che regola 
direttamente la nostra assunzione quoti-
diana di cibo, ma è anche vero che il cibo 
che ingeriamo, o meglio la sua qualita, 
influenza le funzioni cognitive. 

intervengono 
Silvana Hrelia 
dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita Università di Bologna
 
Alessandro Bergonzoni 
testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris

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

 Bologna | Sabato 10 ottobre 2015 - ore 9.00/13.30
Ordine dei Medici di Bologna - Via Zaccherini Alvisi, 4 Bologna 

RAPPORTO SUGLI STATI VEGETATIVI IN ITALIA 
I RISULTATI DELLO STUDIO VESTA

Il convegno presenta i risultati finali di questo studio - un progetto di ricerca CCM del Mini-
stero della Salute, sollecitato da 24 Ordini dei Medici - che è la prima osservazione sistemati-
ca in Italia sugli aspetti diagnostici degli Stati Vegetativi e di Minima Coscienza, intesi come 
condizioni di disabilità estrema. In queste situazioni cliniche in particolare vi è la necessità di 
assicurare il grado più alto di accuratezza diagnostica in un ambito con ancora molti elementi 
di incertezza. Ci si è proposti di valutare quanto incide nel contesto clinico italiano la misdia-
gnosis e di analizzare il cambiamento eventuale nelle fasi ritenute di cronicità irreversibile. 
Le conclusioni dello studio rilevano che in Italia la misdiagnosis di stato vegetativo in fase di 
cronicità si attesta attorno al 25-30% dei casi e per lo stato di Coscienza Minima riguarda circa 
il 40% dei casi.

PROGRAMMA
ore 8.30 registrazione partecipanti 

ore 9.00 introduzione 
Giancarlo Pizza direttore Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Bologna 

ore 9.30 I Risultati dello Studio Vesta: presentazione del Report 
Roberto Piperno direttore Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione UOC Ospedale 
Maggiore / direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Dipartimento Emergenza, AUSL di Bo 

ore 10.00 Verso una rete di valutatori esperti: presentazione dello strumento FAD
Olivia Cameli Laura Simoncini Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Flavia Rubbi direttore/responsabile della Formazione MED3

ore 10.30 Validazione dello strumento sulla Comunicazione Percepita
Anna Di Santantonio neuropsicologa, ricercatrice Centro Studi per la Ricerca sul Coma

ore 11.00 Registro VESTA: quale prospettiva?
Salvatore Ferro direzione generale Sanità e Politiche sociali Regione Emilia Romagna
Giancarlo Pizza direttore Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Bologna
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma
Roberto Piperno 
direttore Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione UOC Ospedale Maggiore 
direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Dipartimento Emergenza, AUSL di Bologna

ore 11.30 Il ruolo del Care Givers nel percorso di cura

testimonianze

ore 12.00 discussione 

ore 13.30 conclusioni

 

SILVANA HRELIA

Nutrire il cervello
Come proteggerlo con i suggerimenti della Nutraceutica
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Utilizzando le più recenti conoscenze nel
campo della Nutraceutica – la scienza che si
occupa della tutela della salute attraverso i cibi
e le loro proprietà specifiche – questo volume
è dedicato alle malattie neurodegenerative e
alla loro prevenzione attraverso alcuni cibi par-
ticolari. Cibi che possono essere considerati,
per i loro effetti benefici, alla stregua di veri e
propri farmaci (farma-alimenti appunto).

Tè verde, cioccolato, curcuma, noci, olio
d’oliva, pomodoro (solo per citarne alcuni): a
ognuno di essi viene dedicato un capitolo,
breve ed esaustivo, in cui se ne descrivono le
caratteristiche nutrizionali e in particolare le
proprietà “speciali” che li rendono efficaci sul
cervello.

Silvana Hrelia insegna in numerosi corsi della Fa-
coltà di Farmacia dell’Università di Bologna, città in
cui vive. I principali interessi di ricerca riguardano i
campi della biochimica cellulare e biochimica della
nutrizione. Ha pubblicato più di 130 articoli per ri-
viste scientifiche e numerosi capitoli di libri collet-
tanei. .
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       Belgio | Venerdì 9 ottobre 2015 - ore 9.00/13.00
Ospedale Universitario - CHU - Sart Tilman - Liegi

 Facoltà di Studi Scientifici sul Coma, Facoltà di Neurologia, 
GIGA & CHU Sart Tilman, Università di Liegi, Liegi

MOBILAB - Centro multidisciplinare di competenza, 
Thomas More University College, Geel

IL COMA E I DISTURBI DI COSCIENzA 

La conferenza sul coma e i disturbi di coscienza permetterà al pubblico di avere una visione 
generale di che cosa sia il coma e di come gestirlo. Gli esperti illustreranno come valutare un 
paziente, cosa aspettarsi dal recupero, quali sono le cure disponibili ad oggi e come il neuroi-
maging può aiutare nella valutazione dello stato di coscienza. Alla conferenza seguirà una 
discussione aperta con esperti, caregiver e familiari. 

Relatori:
- MD Prof. Steven Laureys Il coma e gli stati di coscienza correlati 
- Dr. Vanessa Charland-Verville Recupero dal Coma 
- PhD cand Charlotte Martial Neuroimaging nella valutazione di coscienza

       Bulgaria | Tra il 25 settembre e il 07 ottobre 2015 
Harmanli 

NGO My World / Sdrujenie “Moyat Svyat, Harmanli”

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 
E PROGETTO L.U.C.A. 

Programma:
- Benvenuto e presentazione degli ospiti e relatori
- La Giornata Europea dei Risvegli;
- Progetto L.U.C.A.: obiettivi, partners, risultati;
- L’esperienza europea nella cura di persone post coma;
- L’esperienza bulgara nella cura del paziente post coma;
- Film video.
Relatori: 
- Georgi Yakaliev 
- Yordanka Petrova 
- Izca Derijan 
- Altri 
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Consiglio dei Ministri
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Ministero della Salute

Under the high patronage of the European Parliament Under the patronage of:
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       Cipro | Mercoledì 7 ottobre 2015 - ore 19.00/21.00
Lemesos 

European Social Forum Cyprus, Lemesos

LA PRIMA GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI

Programma e Relatori (da confermare) 
Coordinatore: Antigoni Drousiotou giornalista 
ore 19.00 Registrazione 
ore 19.15 Apertura - Ministro della Salute 
ore 19.30 L’approccio della Medicina - Dr. Ivan Veresie 
ore 20.00 L’integrazione Sociale - Chrysis Michaelides 
ore 20.30 La Buona Pratica a Cipro - Onisiforos Chatzionisiforou 
ore 21.00 Conclusioni - Antigoni Drousiotou 
Cena dei relatori 

        Danimarca | Lunedì 12 ottobre 2015 
Esbjerg 

Università di Aalborg University

IL POTERE DELLO SPORT 
Lunedì 12 ottobre, l’Università di Aalborg ad Esbjerg ospiterà un evento all’interno della Gior-
nata Europea dei Risvegli in cui verrà presentato l’impiego dello sport nella riabilitazione. 
Come già dimostrato da esempi e conferenze di luminari, le tecnologie più moderne impiega-
te nello sport consentono di quantificare i progressi nel percorso di riabilitazione, altrimenti 
difficili o impossibili da valutare in termini di validità e affidabilità. Queste tecnologie verranno 
presentate per la prima volta e i relatori partecipanti contribuiranno con discussioni sul poten-
ziale delle stesse in quanto esperti del settore. 
Nel programma verranno illustrati i progetti LUCAS e LUCA.
Gli argomenti trattati riguardano le pratiche più efficaci in Danimarca/Scandinavia e nel resto 
d’Europa per sport impiegati nella riabilitazione; gli aspetti legali, la descrizione del sistema di 
cura nazionale/regionale per la riabilitazione attraverso lo sport; il coinvolgimento di attori 
importanti e famiglie nell’ABI attraverso lo sport; la conoscenza specifica delle fonti di riabili-
tazione, il supporto finanziario ai corsi, le infrastrutture e altro. 
Questo evento verrà presentato nell’ambito della Giornata Europea dei Risvegli (7 ottobre 
2015) con il contributo di luminari europei via Skype a esemplificare e riassumere la situazio-
ne attuale in Europa per pianificare l’evento del 2016.

Relatori 
- I partner LUCAS possono partecipare alla presentazione della videoconferenza Skype come 
parte dell’evento
- Jes Høgh, ex-calciatore nazionale danese che ha sofferto di un grave ictus. Ambasciatore 
della fondazione danese per le lesioni al cervello (www.hjerneskadet.dk), è autore del libro 
“Comeback til livet” (Comeback to life - Ritorno alla vita)

       Grecia | Martedì 6 ottobre 2015 - ore 9.30/17.20
Atene - Università Tecnica Nazionale di Atene (NTUA)
Laboratorio di sistemi intelligenti, contenuti e interazione (ISCIL), Atene

Biblioteca Centrale, Università Tecnica Nazionale di Atene

LA GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI
Programma 

ore 9.30  Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 Benvenuto / Obiettivi della conferenza / La giornata europea in altri paesi 
ore 10.40 Breve presentazione dei laboratori e dei centri riabilitativi invitati
ore 11.35 Pausa caffè
ore 11.50 Progetto L.U.C.A. 
 - Presentazione dell’associazione Gli amici di Luca
 - Come e perché? Presentazione degli obiettivi del progetto e del partenariato
 - Linee guida
ore 13.30 Pranzo
ore 14.30 Tavola rotonda sul Risveglio dal Coma: problemi, metodi diversi, passi successivi
ore 16.00 Pausa caffè
ore 16.20 La prossima Giornata Europea - Idee e progetti 

       Lituania | Mercoledì 7 ottobre 2015 
Siauliai - Università di Siauliai, Centro di Ippoterapia - Kurtuvenai, Distretto di Siauliai, Parko str. 6 

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI
Programma e relatori

Saluti: 
Stasys Tumenas vice-sindaco del Comune di Siauliai
Rimvydas Tamulaitis direttore del Parco Regionale di Kurtuvenai, 

Sessione plenaria (Sessione del mattino)
- Introduzione alla Giornata Europea dei Risvegli: presentazione delle idee, attività e reti del 
Comitato della Salute del Comune prof. Assoc. Daiva Mockeviciene.
- Effetti dell’Ippoterapia sul corpo umano 
dottorandi Agne Savenkoviene, Ilona Dobrovolskyte; dott.ssa Jurgita Rutkiene.
- L’ippoterapia come mezzo di attivazione sociale di persone uscite dal coma 
prof. Liuda Radzeviciene; dott.ssa Lina Miliuniene;
- Cambiamenti nella sinergia dei tessuti e postura del corpo durante l’ippoterapia 
Dr. Andrius Kazlauskas.
- Gli effetti dell’ippoterapia nel risveglio dal coma 
prof. Assoc. Daiva Mockeviciene; 

Workshop (Sessione pomeridiana)
- “Vivere insieme: approccio olistico alla famiglia e all’ambiente”. 
Incontro e discussione con specialisti, gruppi target e familiari sulle opportunità di risveglio 
dal coma attraverso attività sportive come strumento per i processi di integrazione. 
- Attività sportive e creative con partecipanti all’evento. 
Attività di partecipanti su creatività, hobby, gare di animali domestici 



GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

       Portogallo | Mercoledì 7 ottobre 2015 - ore 14.00/18.00
Lisbona - Auditorio INFARMED 

SVEGLIARSI PER LA VITA
Programma 

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti
ore 14.30 Saluti
ore 14.45 Presentazione del Progetto LUCAS 
ore 15.00 Presentazione della Giornata Europea dei Risvegli
ore 15.30 Conferenza di esperti sul Risveglio dal Coma e sul suo significato 
ore 16.30 Pausa caffè
ore 17.00 Testimonianze di persone che hanno attraversato il Coma
ore 18.00 Chiusura dei lavori con esibizione di danza di persone con disabilità

        Spagna | Lunedì 5 ottobre 2015 
Valencia - Hilevante 

Società Spagnola per la Salute e i Servizi Sociali (SEAS), Valencia
Nueva Opcion, Asociación de Daño Cerebral Adquirido, 
(Associazione per la Grave Cerebolesione Acqusita) Valencia
Dependentias - Asociación Estatal para el Desarrollo de Servicios y Recursos, Alcoy
(Dependentias - Associazione statale per lo Sviluppo dei Servizi e risorse)

Proiezione del documentario 

SPORT E RIABILITAzIONE NEUROLOGICA 
DOPO IL COMA 

Attività coordinata e svolta da Dependentias
Scopo dell’attività è di incrementare la consapevolezza sull’importanza dello sport per la ria-
bilitazione neurologica e funzionale, in particolare in pazienti con esiti di Coma. 
Il pubblico di ascoltatori si compone di professionisti che lavorano con questi pazienti, famiglie 
e assistenti che possono essere interessati all’attività. 

        Spagna | Mercoledì 7 ottobre 2015 
Alicante - Agora-Alcoy 

CONFERENZA

RISVEGLIO DAL COMA... E POI? 

Attività coordinate e svolte da Dependentias

Rivolta a professionisti che lavorano con pazienti in Coma e famiglie o assistenti interessati. 

        Spagna | Mercoledì 7 ottobre 2015  
Madrid - Ceadac / Barcelona - Instituto Guttmann / Palencia - Hermanas Hospitalarias 

CINEFORUM, 
proiezione del film

AwAkENINGS (RISVEGLI)
Attività coordinate e svolta da Dependentias

Discussione: scopo di questa attività è di incrementare la comprensione e la consapevolezza 
dell’importanza della relazione medico-paziente. Tra le altre strutture, parteciperanno a que-
ste iniziative: Aspace (Granada), Hospital la Fe (Valencia), Hospital de San Luis (Palencia) and 
New Option (Valencia). 

        Spagna | Lunedì 5 ottobre 2015  
Valencia - Strutture del Campus dell’Università 

CINEFORUM

PROIEzIONE DI fILM INERENTI IL PROGETTO LUCAS
Attività coordinata da Seas e svolta dall’Università di Valencia, 
Istituto per la Politica della Previdenza Sociale (Polibienestar) 

Film e pellicole che mostrano dimensioni diverse ed esperienze legate alla situazione del risve-
glio dal Coma verranno proiettate nelle strutture del Campus dell’Università di Valencia. 
È rivolto a un pubblico generico all’interno del contesto Universitario, principalmente studen-
ti ma anche ricercatori e personale amministrativo interessati all’argomento. 

        Spagna | Martedì 6 ottobre 2015  
Valencia - Nelle strutture di SEAS 

PREMIO DI RICERCA SUL RISVEGLIO DAL COMA 

fRANCISCO GARCéS ROCA 
Iniziativa promossa da SEAS

Questo premio è rivolto a ricercatori e accademici. Si focalizzerà su articoli scientifici già 
pubblicati il cui contenuto presenta interventi con utilizzo di attività sportive rivolte a pazien-
ti post coma. 

        Spagna | Martedì 6 ottobre 2015  
Valencia - Nella sede di NUEVA OPCIÓN 

NUEVA OPCION:

“DIA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL”
E GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI

Coordinata da Seas e svolta da Nueva Opción 
(Associazione sulle Gravi Cerebrolesioni Acquisite di Valencia)

Rivolta a assistenti professionali, famiglie in questa situazione e pubblico generale. 
Scopo principale di questo evento è collegare la “Dia Nacional del Daño Cerebral” che si 
svolge in Spagna, alle finalità della Giornata Europea dei Risvegli, per instaurare rapporti di 
collaborazione tra le due manifestazioni. 
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