
 

 Istituto di studi sull’ Apprendimento e la Comunicazione 

IN  TEMA  DI  MALATTIE  RARE. 

            LA  VOCE  DEI  MALATI  RARI 
            Cagliari, 28  -  29 febbraio 2016 

                           Caesar’s  Hotel — via Darwin 2  

             Con il patrocinio di: 



Il convegno ricorda il RARE DISEASE DAY e rispetta la tematica proposta per il 2016: La  VOCE  dei malati rari 

e il ruolo fondamentale che i pazienti svolgono nel dar voce alle loro esigenze con azioni che determinano cambiamenti, volti a migliora-

migliorare la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie. Questo avviene sollecitando la formazione e l’informazione degli operatori 

sanitari, anche grazie all’apporto di coloro che vivono in prima persona la situazione di “rarità” ed a volte diventano a loro volta informa-

tori e formatori. 

Ore 8.30    Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00    Presentazione del Convegno.                                                    Moderatore: G. Crisponi 

 

Ore 9.15    Le Malattie rare.                                                                      Relatore: G. Crisponi 

Ore 10.00  La Voce dei pazienti e dei familiari in diretta. Tavola Rotonda 

Ore 11.30  La Voce dei pazienti e dei familiari tra media e cultura.  

                 Confronto dibattito sul tema “Malattie rare fra cultura e media”; Proiezione di cortometraggio;  

                 Letture su tema                            

Ore 13.00  Chiusura dei lavori della prima sessione                 

Programma  1^ sessione                                                                      28  febbraio  2016 

Programma  2^ sessione                                                                       29  febbraio 2016 

 

Ore 9.00    Presentazione della Sessione.                                                    Moderatore: S. Di Ninni 

Ore 9.15    Costruire un progetto per la vita di un malato raro                      Relatore: T. M. Sgaramella 

Ore 10.00  Progetto per la formazione 

Ore 11.00  Progetto per l’inclusione lavorativa 

Ore 12.00  Progetto per l’inclusione  sociale               

Ore 13.00  Pausa pranzo 

 

Programma  3^ sessione                                                                       29  febbraio 2016 

Ore 14.30  Costruire un progetto di vita per un malato raro con l’ abilitazione e la riabilitazione  

                                                                                                               Moderatore: S. Di Ninni 

Ore 15.30  La realtà virtuale. Una nuova prospettiva?                                  Relatori : E.F Pavone; V. Betti 

Ore 16.00  La realtà virtuale e le possibili applicazioni per la riabilitazione 

Ore 17.30  La realtà virtuale e le possibili applicazioni per l’abilitazione 

Ore 18.30  Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

Relatori  e  Moderatori 

Viviana  Betti ( Università degli studi di Chieti ); Giangiorgio Crisponi ( Casa di cura S. Anna , Cagliari ); Sandra Di Ninni ( Istituto di 

studi NOUS, Cagliari); Giuseppe Masnata ( Azienda Ospedalier “Brotzu”, Cagliari; SIP Sardegna; ASBI Sardegna );Enea Francesco Pavo-

ne ( Università “La Sapienza”, Roma; IRCCS S. Lucia, Roma ); Monica Serra ( Cagliari ); Teresa Maria Sgaramella ( LaRIOS e Centro di 

Ateneo Disabilità, Riabilitazione ed Integrazione, Università di Padova) 

 

Informazioni 

ACCREDITAMENTO  ECM:  il corso, limitato a 30 partecipanti,  è accreditato ECM   con  15  crediti  per  tutte le professioni  

sanitarie 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla partecipazione dell’intera attività formativa e al 

superamento della verifica del test di apprendimento 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  120 euro, Iva inclusa . L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-

zionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato a   

NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA— IBAN IT 96 C 0306904861100000013974  
Per i familiari e per i pazienti ingresso libero. E’ tuttavia necessario  effettuare l’iscrizione, on line o per contatto 

telefonico, almeno dieci giorni prima della data di inizio  del corso.   
Segreteria organizzativa:  Istituto di studi NOUS    

tel. 070/487218– 3664173145 

mail: segreteria@istitutonous.it                 www.istitutonous.it 


