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Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris
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Grazie Luca
Dalla sua esperienza,
nel 1998, dopo la sua morte 
e un lungo coma che, grazie
alla nascita de «Gli amici di
Luca»,  ci aveva portato in 
Austria, è nata a Bologna la
Casa dei Risvegli a lui
dedicata
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Luogo di cura, luogo di vita
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Progetto Riabilitativo
Individuale, intensivo, multi-dimensionale, 

integrato con musico- e arte- terapia.

Progetto Famiglia
adjustment, educazione, consegna 

di strumenti e addestramento.

Un modello paradomiciliare in ospedale
I familiari sono gli “esperti” della persona. Pertanto 
sono membri attivi del team, organizzatori della vita 
quotidiana e della ecologia sociale del Centro.

Vengono accompagnati alla dimissione assistita con 
supporto informativo, psicologico ed educativo.

E’ l’ultimo segmento di un processo di cura 
ospedaliero che prepara al rientro a domicilio.

Chi?
1. Stato Vegetativo (Multi-Society Task Force on PVS. N Engl J Med 1994)  

2. Minimally Conscious State (Neurology 2002; 58:349–353)

3. Pazienti “slow to recover”
4. Gravi Disabilità che necessitano di un setting “transitional living”
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Destinatario del “processo” riabilitativo

PERSONA CON GCLA
NUCLEO FAMILIARE 
RELAZIONI AMICALI

“SISTEMA” PERSONA
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La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è inserita nella rete 
metropolitana bolognese del trauma.

 Accoglie ogni anno in media 27 persone provenienti dagli ospedali 
della rete Bolognese, Regionale e nazionale.

Giovani e adulti in fase di riabilitazione intensiva che hanno un 
potenziale di evoluzione verso il risveglio. 

Sono circa 500 le persone che sino ad oggi si sono avvalse 
dell’opportunità di cura della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con 

una degenza media di 6 mesi (la degenza massima è 12 mesi)
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Professionisti sanitari e non, volontari, nel percorso clinico e socioeducativo
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Laboratori e atelier
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Il 75% delle persone ritorna a casa con un buon grado di 
autosufficienza
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Nutrizione e disabilità
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                                        Un impegno a tutto campo

Nel 2015 Silvana Hrelia ha realizzato il libro «Nutrire il 
cervello» (Pedragon editore) raccogliendo una serie di 
articoli pubblicato sul nostro periodico «Gli amici di Luca 
Magazine». 
Utilizzando le più recenti conoscenze nel campo della 
nutraceutica - la scienza che si occupa della tutela della 
salute attraverso gli alimenti e le loro proprietà specifiche - 
questo volume è dedicato alle malattie neurodegenerative 
e alla loro prevenzione tramite l'assunzione di particolari 
alimenti che possono essere considerati, per i loro effetti 
benefici, alla stregua di veri e propri farmaci 
(farma-alimenti appunto).
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Nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris c’è una grande attenzione alla nutrizione nei percorsi che 
dagli esiti di coma, portano agli stati vegetativi di minima coscienza, al risveglio per il rientro al 
proprio domicilio o in altre domiciliarità
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LUIGI SI SVEGLIA E GRIDA: PURE’

● «Ce l’avevo in testa. Era una parola ma anche
una sensazione, una gusto, un piacere. Era il mio
piatto preferito prima dell’incidente e quando 
finalmente mi sono svegliato dal coma con il poco 
fiato che avevo in gola ho pronunciato: PURE’.
Che soddisfazione quando ho potuto mangiarlo!!!

(Luigi Ferrarini da «La gioia di ri-vivere» 
Alberto Perdisa editore)
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ENNEADI
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Indagine sui caregiver

● domande su ciò che l’intervistata/o ritiene essere una 
alimentazione corretta

● domande di conoscenza generale su cibo e nutrizione
● domande di conoscenza sul rapporto tra disabilità 

acquisita ed alimentazione
● informazioni sulla disabilità della persona assistita
● informazioni generali sull’intervistata/o

Nell’ambito del progetto è stata condotta un'indagine preliminare volta ad analizzare le 
conoscenze in campo nutrizionale ed alimentare di familiari e caregivers che si prendono cura 
di persone con disabilità, prevalentemente disabilità acquisite. All’indagine, fino ad oggi, 
hanno partecipato 62 persone. I dati sono stati elaborati dalla Dott.ssa Silvia Santini 
nell’ambito di un lavoro di tesi per il master di “Alimentazione ed Educazione alla salute”.

L’indagine  condotta online si compone di 5 sezioni:
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risultati
● il 47% degli intervistati ha mostrato un basso punteggio per quanto riguarda la propria 

conoscenza di cosa si intenda per alimentazione corretta (hanno ottenuto punteggio <10 
in una scala che va da 0 a 18). Parallelamente il 42% mostra una scarsa conoscenza 
generale su cibo e nutrizione.

● Nonostante questo, una percentuale molto elevata degli intervistati, tra l'80 e il 90% si dice 
consapevole del fatto che una corretta nutrizione sia un fattore importante nel 
determinare la qualità della vita delle persone che si assistono. Parallelamente, una 
altrettanto elevata percentuale di intervistati ritiene importante possedere conoscenze di 
base in ambito nutrizionale per occuparsi in maniera ottimale dei propri assistiti.

 
Queste prime considerazioni lasciano trasparire da parte degli intervistati un desiderio  di 
conoscenza, un’esigenza formativa per migliorare le proprie conoscenze in ambito 
nutrizionale, con l'obiettivo di assistere al meglio i propri cari in condizione di disabilità.
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conclusioni

● E’ importante sottolineare come circa il 60% degli intervistati affermi di occuparsi 
quotidianamente sia della scelta sia della preparazione dei cibi destinati alle persone che 
assistono.

questi dati preliminari lasciano emergere una discrepanza tra la complessità dei 
compiti richiesti quotidianamente caregivers, scelta e preparazione dei cibi per le 
persone con disabilità, e le loro reali competenze in ambito nutrizionale.
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ENNEADI 2
L'intenzione, per il futuro del progetto Enneadi, sarà quella di proporre all'Unione Europea un 
nuovo progetto “ENNEADI 2” che abbia l'obiettivo di fornire ai familiari e ai caregivers 
strumenti utili e pratici per affrontare al meglio il tema di come alimentare propri assistiti 
nella quotidianità.

Un nostro suggerimento è quello di ampliare il campo di azione e studio 
verso la nutrizione artificiale, sui percorsi che comporta e sulle 
problematiche di riferimento.  E’ un aspetto importante che riguarda i 
nostri familiari caregivers e nel quale l’apporto dei professionisti per una 
corretta alimentazione diventa sempre più importante sia nella gestione 
della persona che per il miglioramento dello stile di vita suo e della 
famiglia.
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Messaggio 2021         
 “ Difendo lo stile di vita europeo:

 una scelta basata sui diritti” 

Ursula von der Leyen
                      Presidente Commissione Eu

Sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2022

Messaggio 2020
“Grande apprezzamento 

per  la vostra iniziativa” 

David Sassoli
                           Presidente Parlamento Europeo
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Contro  abbandono e desistenza terapeutica

Migliaia di persone vivono in 
stato vegetativo o minima 
coscienza, accudite da un 
familiare/caregiver 

• Chiedono assistenza, 
condivisione e 
risocializzazione

• Pretendono uno stato di 
normalità, derivante dal loro 
stile di vita e dai bisogni di cui 
necessitano per il loro caro. 
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Familiari che sperano

“Ora che il dopo è diventato l’oggi, la paura 
è scomparsa per lasciare spazio al quotidiano. 
Giorni scanditi dai ritmi della famiglia che 
sono gli stessi, anche per chi magari è a letto 
con una coscienza alterata ma che ogni 
giorno viene vestito e può partecipare alle 
fasi della giornata “dialogando” alla pari con 
la famiglia. E' un “dialogo” diverso, una 
comunicazione più sottile, fatta di sguardi, 
contatti ,emozioni”


