
 

Gli amici di Luca 

Tel. 051 6494570, cell.3356535122  e-mail info@amicidiluca.it   

 

Comunicato stampa  
 

GIORNATA DEI RISVEGLI PER LA RICERCA SUL COMA –IL CONVEGNO 
VERSO LA SECONDA CONFERENZA DI CONSENSO  

ASSOCIAZIONI E FAMILIARI CHIEDONO ATTENZIONE,  

ASCOLTO E DIRITTI UNIFORMI 

 
Si svolgerà sabato 12 ottobre all’Auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa di Bologna.  
Il convegno “Verso la seconda CONFERENZA NAZIONALE DI CONSENSO DELLE 
ASSOCIAZIONI” (che rappresentano familiari che accudiscono un proprio caro in coma, stato 
vegetativo o con GCA) con il patrocinio del Ministero della Salute, della Fiaso, Fnomceo, 
Rete Italiana Città Sane, Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e della Città 
Metropolitana, dall’Azienda Usl di Bologna e numerose altre adesioni. L’iniziativa  è nell’ambito 
della “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – Vale la pena”promossa 
dell’organizzazione di volontariato “Gli amici di Luca onlus” che giunge quest’anno al 
traguardo della ventunesima edizione e celebra la quinta Giornata europea dei risvegli sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il patrocinio del Parlamento 
Europeo. 
L’iniziativa, promossa da La Rete (associazioni riunite per il Trauma cranico e le GCa di cui è 
capofila Gli amici di Luca), a da FNATC (Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranici) 
parte da lontano. Nel febbraio scorso in occasione della “Giornata sugli stati vegetativi” ha 
visto la presentazione all’Auditorium del Ministero della Salute a Roma ed ha avuto un 
ulteriore sviluppo nell’incontro a San Pellegrino Terme il 29 giugno scorso (con una iniziativa 
dell’associazione Genesis).  
L’incontro di Bologna del prossimo 12 ottobre vedrà la presenza di oltre 30 rappresentanti di 
associazioni italiane assieme a clinici ed esperti del settore. 
 
La prima “Conferenza nazionale di Consenso promossa dalle associazioni” si svolse nel 2002 
spostando il punto di vista. Una conferenza di consenso non solo basata sull’evidenza ma che 
rispondeva ai bisogni dei familiari, alle domande che derivano dal loro ruolo, per indicatori di 
qualità condivisi tra il mondo sanitario e l’associazionismo. Una conferenza sui bisogni non 
soddisfatti e sui risultati attesi e ancora sospesi. A distanza di anni diventano necessarie 
nuove risposte alla luce dei mutamenti scientifici, legislativi, culturali ed epidemiologici. Per 
questo motivo è stato promosso questo nuovo percorso per approdare ad un nuovo 
documento attraverso varie iniziative programmate dalle associazioni. 
Le famiglie chiedono attenzione, uniformi diritti e maggiore ascolto. Chiedono anche 
adeguamenti verso una realtà che cambia: la parte relativa alla traumatologia stradale, che 
riguarda spesso i giovani,si è sensibilmente ridotta e si è quindi spostata in avanti la fascia di 
età in cui si osservano negli ospedali lesioni cerebrali gravi che possono comportare uno stato 
vegetativo prolungato. In occasione del convegno a Bologna si incontreranno gli otto gruppi di 
lavoro e si confronteranno sui temi già definiti e oggetto di lavoro: diritti delle persone con 
disabilità - tutela giuridica e normativa; ruolo delle associazioni che rappresentano i familiari e 
il ruolo dei caregivers; standard di qualità nelle strutture di accoglienza:nella fase postacuta 
riabilitativa e nella fase di cronicità ; possibili standard di qualità nel rientro a domicilio e 
programmi per la vita indipendente; le reti e il modello coma to community; diritto alla ricerca e 
sviluppo della ricerca; percorsi di formazione, comunicazione e di narrazione per 
l’affiancamento alla famiglia; il ritorno al lavoro dopo cerebrolesione acquisita: definizione di un 
modello di vocational rehabilitation, olistico e multisciplinare. 
 
(Il programma e la scheda di iscrizione sul sito www.amicidiluca.it) 


