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COMUNICATO STAMPA

Sabato 14 aprile alle ore 9.00
nella sede dell’Istituto Veritatis Splendor
(via Riva Reno 57)

S. E. Mons. Matteo Zuppi
aprirà i lavori del IV workshop:

“Stati vegetativi: quale futuro?”
Il workshop è organizzato in collaborazione con la Fondazione Ipsser,
l’Associazione «Insieme per Cristina onlus» e il quotidiano Avvenire.
Dopo il saluto di Mons. Zuppi, introdurranno i lavori Kyriakoula
Petropulacos della direzione generale Cura della persona, salute e welfare
della Regione e Maurizio Marcialis, governatore del Distretto Rotary
2072, Emilia-Romagna e San Marino.
Coordina e modera il giornalista Giuseppe Castagnoli.
Alle 9.30 l’introduzione sarà affidata al presidente della Fondazione Ipsser
monsignor Fiorenzo Facchini e al direttore di Avvenire Marco Tarquinio.
Seguirà, dalle 9.55, la prima parte del workshop con gli interventi di
Giovanni Battista Guizzetti, responsabile reparto Stati vegetativi del
Centro Don Orione («L’evidenza dell’umano»); Mauro Zampolini,
specialista in Medicina fisica, riabilitazione e neurologia («Disturbi
della coscienza: un concetto in evoluzione»); Fulvio De Nigris, direttore
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del Centro studi per la ricerca sul coma «Gli amici di Luca» («Fare rete a
livello europeo: teatro e sport come discipline di risocializzazione di
persone con esiti di coma»); Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire («I
media e gli stati vegetativi: quali informazioni?»); Paolo Fogar, presidente
Federazione nazionale associazioni trauma cranico («Dalla parte delle
famiglie»); Francesco Napolitano, presidente Associazione Risveglio
Onlus («Il percorso assistenziale e la forza della vita. Una coscienza da
interpretare»); Roberto Piperno, direttore «Casa dei Risvegli Luca De
Nigris» («Coma to community: reti cliniche e percorsi integrati per le
gravi cerebrolesioni»); Maria Simona Bellini Palombini, presidente
Coordinamento nazionale famiglie disabili gravi e gravissimi («Famiglie,
caregivers, istituzioni») e Gianluigi Poggi, presidente Associazione
«Insieme per Cristina» («Stati vegetativi: disabili di Seerie B»).
La seconda parte del Workshop, dalle 14.30, sarà dedicata alla tavola
rotonda sul tema «Persone in stato vegetativo e legge sulle Dat
(Dichiarazioni anticipate di trattamento)». Coordinerà gli interventi Marco
Tarquinio. Parteciperanno Gian Luigi Gigli, presidente Movimento per la
Vita, i giuristi Carlo Cardia e Giuseppe Anzani e Donata Lenzi, relatrice
alla Camera della Legge 219/2017 sulle Dat.
Dopo gli interventi del pubblico, le conclusioni saranno affidate a
monsignor Facchini, Marco Tarquinio e Carla Landuzzi.
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