Convegno
giovedì 27 Maggio 2010 - ore 14,30 - 18,30
Sala Bianca - Palazzo dei Congressi

Comune di Bologna

Provincia di Bologna

COMA E STATI VEGETATIVI:
ASPETTI CLINICI E SOCIALI
Il punto di vista delle associazioni
che rappresentano i famigliari

MODULO DI ISCRIZIONE

DA RITORNARE PER POSTA O VIA FAX
ENTRO IL 20 MAGGIO 2010
DEBITAMENTE COMPILATO A:
“GLI AMICI DI LUCA”
Via Saffi, 10 - 40131 Bologna - Fax 051 6494865
con fotocopia del pagamento della quota di iscrizione
di 10 euro sul cc postale n° 26346536

per uscire dal coma
e rientrare nella vita

Per l’accesso ad Exposanità potete utilizzare il biglietto
omaggio allegato che dovrà essere compilato e consegnato
alla reception per ottenere regolare titolo di ingresso

IN SALUTE AMICA
Centro servizi - piano terra
STAND GLI AMICI DI LUCa

Nome.......................................................................................................................................................
Cognome...........................................................................................................................................
Professione. ....................................................................................................................................
Disciplina............................................................................................................................................
Indirizzo...............................................................................................................................................

Seminario e Convegno

CAP..........................Città.................................................................................................................
Telefono................................................................................................................................................
e-mail........................................................................................................................................................

Programma

A L F I N E D E L C O N S E G U I M E N TO D E L L’ E C M
(chiesto accreditamento per le seguenti figure professionali:
fisiatri, neurologi, fisioterapisti, infermieri, psicologi, logopedisti,
terapisti occupazionali, educatori) SONO INDISPENSABILI:

Nell’ambito di

Codice Fiscale. ..........................................................................................................................
Luogo e data di nascita.............................................................................................
17a Mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza

.............................................................................................................................................................................

Segreteria organizzativa GLI AMICI DI LUCA onlus
tel 051 6494570 - fax 051 6494865 amicidiluca@tin.it - www.amicidiluca.it



L. 675/96 - tutela dati personali - Ai sensi della L. 675/96 autorizzo l’inserimento dei miei dati
personali nella banca dati dell’Associazione “Gli Amici di Luca” nonché il loro trattamento, ai
fini dell’organizzazione dell’iniziativa e della diffusione degli stessi alla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina per l’assegnazione dei crediti formativi.

Seminario

Convegno

Mercoledì 26 Maggio 2010 - ore 15,00 - 18,00

Giovedì 27 Maggio 2010 - ore 14,30 - 18,30

ANFITEATRO - CENTRO SERVIZI - PIANO TERRA

SALA BIANCA - PALAZZO DEI CONGRESSI

COMAIUTO

COMA E STATI VEGETATIVI:
ASPETTI CLINICI E SOCIALI

Per ascoltare, riflettere insieme e rispondERE ai
bisogni di coloro che hanno un famigliare con
esiti di coma, stato vegetativo o minima coscienza

il punto di vista delle associazioni
che rappresentano i famigliari

COMAIUTO fu creato dall’associazione Gli amici di Luca nel 2001 come numero
verde (800998067), un punto di ascolto attraverso il quale famigliari di persone con
esiti di coma da ogni parte d’Italia potevano chiedere consigli, informazioni o condividere le loro difficoltà. Con l’esperienza maturata negli anni successivi attraverso il
progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris (struttura pubblica dell’Azienda Usl di
Bologna che ne condivide gli obiettivi con Gli amici di Luca), si sono meglio definiti i
ruoli dei diversi operatori, prima dell’associazione e ora della coop perLUCA, attivi
nella struttura: musicoterapista, operatori teatrali, educatrici, psicologa, volontari formati che agiscono anche nella fase del “dopo”, al momento del rientro a domicilio.
Alla luce dell’esperienza maturata, il Servizio COMAIUTO dell’associazione Gli amici
di Luca è oggi costituito dall’insieme di tutti questi interventi ed opera cercando di
rispondere ai bisogni che emergono nei lunghi e complessi percorsi di riabilitazione,
individuando le risorse presenti a livello istituzionale (sanità pubblica e territorio), con
il supporto delle associazioni che si occupano di queste problematiche.

Il “Seminario permanente di confronto sugli stati vegetativi e di minima coscienza”
istituito dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nel maggio 2008
ha portato le associazioni che si occupano di queste tematiche ad una proficua riflessione in un tavolo di lavoro condiviso.
Il percorso comune, che intende rapportarsi con la commissione ministeriale sugli
stati vegetativi formata dai clinici, punta alla realizzazione di un libro bianco che in
questa iniziativa trova un ulteriore momento di confronto e di discussione.

INTERVENGONO E RISPONDONO A DOMANDE

SALUTO DELLE AUTORITÀ

Anna Mazzucchi neurologa, consulente Fondazione Don Gnocchi - Parma
Nunzio Matera primario medico Ospedale Privato Santa Viola
Maria Vaccari presidente associazione “Gli amici di Luca”
Ezio Torrella esperto in diritto assicurativo, Studio Legale Migliori -Torrella

crediti ECM richiesti per:
fisiatri, neurologi, fisioterapisti, infermieri, psicologi,
logopedisti, terapisti occupazionali, educatori

APERTURA DEI LAVORI
Massimo Annicchiarico direttore Sanitario Azienda USL Bologna
Maria Vaccari presidente associazione “Gli amici di Luca”

operatori coop perLUCA
Roberto Bolelli musicoterapista Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Marcella De Blasi psicologa “Progetto del Dopo”
Cristina Franchini educatrice “Progetto del Dopo”
Stefano Masotti operatore teatrale Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Laura Trevisani pedagogista clinica Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Antonella Vigilante educatrice, coordinatrice pedagogica

Compagnia Teatrale “Gli amici di Luca”

operatori dell’associazione Gli amici di Luca
Elena Bogliardi numero verde Comaiuto
Patrizia Boccuti numero verde Comaiuto

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

INTERVENTI
Gian Luigi Gigli Professore Ordinario di Neurologia, Università di Udine
Anna Mazzucchi neurologa, consulente Fondazione Don Gnocchi - Parma
Gian Pietro Salvi presidente La Rete (Associazioni Riunite

per il Trauma Cranico e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite)

Paolo Fogar presidente FNATC
(Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico)
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma - Gli amici di Luca
Maria Elena Villa presidente “Arco 92” - Roma
Elena Di Girolamo presidente “Rinascita e Vita” - Genova
Maria Vaccari presidente associazione “Gli amici di Luca” - Bologna
Giancarlo Pivetta presidente associazione “Amici di Ale” - Pordenone

ESPERIENZE, TESTIMONIANZE, DISCUSSIONE

