
AGGIORNAMENTI  IN  TEMA  
DI  

PREVENZIONE 

 

LA  PREVENZIONE  
DELLE MALATTIE RARE 

 

Cagliari,   7  Novembre  2015 

Istituto di studi  NOUS 
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RELATORI: Giangiorgio Crisponi; Sandra Di Ninni; Salvatore Murgia; 

Stefano Oddini Carboni 

SEDE  DEL CORSO: Hotel Caesar ’ s. Via Darwin.  Cagliari 

CALENDARIO:  7  Novembre  2015  

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 –  13.00  e   14.30 –  18.30  

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE    60 euro  IVA compresa 

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intesta-

to a  NOUS Istituto di studi -    

         BANCA INTESA— IBAN IT 96 C 0306904861100000013974.  

L ’ adesione a  più corsi su questa tematica  consente una riduzione 

della quota di iscrizione per altri corsi nella misura riportata nella tabella  

presente sul sito www.istitutonous.it (  sezione Promozioni ed offer-

te ) . Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 11,2 crediti per 

tutte le professioni.   Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è 

subordinato alla partecipazione dell ’ intera attività formativa e al supe-

ramento della verifica del test di apprendimento. 

L ’ iscrizione, obbligatoria, è gratuita  per i familiari e gli  operatori che  

non devono acquisire i crediti formativi 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI   

                     Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari   

                                   Tel.070/487218—3664173145 

                  e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous 

Le  Malformazioni  

Cranio-facciali 

In collaborazione con  

Associazione Labiopalatoschisi  
della Sardegna onlus 



 

 
Il Corso ripropone, nella sua terza edizione, la tema-

tica della prevenzione delle Malattie rare con incon-

tri monotematici dedicati in maggioranza a sindro-

mi molto rare. 
 

Le malformazioni cranio-facciali hanno origine da er-
rori nella regolazione dei normali processi tissutali co-
ordinati tra loro, nella determinazione del destino cel-
lulare e nella differenziazione di particolari tipi di cel-
lule durante l’embriogenesi. 
Qualsiasi alterazione del normale processo di migra-
zione e differenziazione delle cellule della cresta neu-
rale può portare  all’insorgenza di malformazioni. Tra 
le malformazioni craniofacciali alla nascita, vi sono 
situazioni molto gravi e irreversibili, 
incompatibili con la vita, e altre invece trattabili chi-
rurgicamente come le cranio sinostosi e le schisi oro-
facciali. Il corso si propone di illustrare i quadri clinici 
e di sottolineare le possibilità di prevenzione, ma so-
prattutto di tracciare, sulla base di esperienze riporta-
te , la costruzione di un percorso di vita ottimale per 
ciascun soggetto. 
 

 

 

 

Ore 8,45 . Registrazione dei partecipanti 
1^ sessione  
Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 Presentazione del corso 
Ore 9.15  Le malformazioni cranio-facciali. Introduzio-
ne e cenni clinici 
Ore 10.15 Presentazione di casi clinici 
Ore 11.00  La prevenzione 
Ore 11.45 La Labiopalatochisi. La  nascita di un bam-
bino con Labiopalatoschisi.  
                   Comunicare la diagnosi  
Ore 12.45 Malformazioni cranio-facciali e  prevenzio-
ne 
Ore 13.00 pausa pranzo 
 
 
2^ sessione.  
Costruire un percorso di vita per un soggetto con  
Labiopalatoschisi  
Ore 14.30 Labiopalatoschisi e Sindromi rare 
Ore 15.30 Presentazione di casi clinici  
Ore 16.15 La riabilitazione e gli aspetti educativi nei 
diversi quadri clinici   
Ore 17.00  Presentazione di casi clinici. Lavoro di 
gruppo 
Ore 18.00 Problematiche familiari, sociali, scolastiche, 
lavorative, di autonomia 
Ore 19.00 Chiusura del corso. Consegna dei questio-

nari 

RAZONALE  PROGRAMMA 


