
 
 Istituto di studi sull’ Apprendimento e la Comunicazione 

IN  TEMA  DI  MALATTIE  RARE 

RIABILITAZIONE ED ABILITAZIONE. 

              LE NUOVE FRONTIERE 
              Cagliari, 29 febbraio 2016 

         Con il patrocinio di: 



     Presentazione 

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 cam-
cambiamenti, volti a 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 informatori e formatori. 
 

In riabilitazione viene presentata la possibilità di utilizzare la Realtà virtuale per migliorare le competenze e per 
far acquisire funzionalità che possono poi avere una ricaduta positiva per la vita sociale dei soggetti rari. Vengo-
no presentati  i risultati delle più recenti ricerche  ed illustrate  le basi scientifiche  sull’utilizzo della Realtà Virtu-
ale nella diagnosi e nel trattamento di disturbi cognitivi e di altre funzioni, fondamentali per l’autonomia della 
persona. Particolare rilievo è dato alle tecniche neurofisiologiche utilizzate per lo studio della cognizione e 
dell’attività spontanea del cervello, in modo da fornire gli strumenti per comprendere quei processi di neuro 

modulazione che sono alla base della riabilitazione cognitiva. 

D’altra parte poter affrontare la resilienza con ottimismo, disporre di personale qualificato per la costruzione di 
un progetto di formazione e di orientamento competente ed in grado di individuare le potenzialità dei singoli in 
modo da attivare un percorso idoneo, consente di riuscire ad ottenere una qualità di vita, la migliore possibile 
con beneficio sia per il malato raro che per la società. 

Ore 8.30    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 

 

Ore 14.00  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 ); Sandra Di Ninni ( Istituto di studi NOUS, Cagliari); Enea Francesco 

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

Ateneo Disabilità, Riabilitazione ed Integrazione, Università di Padova) 

 

Informazioni 

ACCREDITAMENTO  ECM:  il corso, limitato a 40 partecipanti,  è accreditato ECM   con  11,2  crediti  per  

medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, TNPEE, educatori professionali. 

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:  70 euro, Iva inclusa . L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve 

essere perfezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato a :  

NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA— IBAN IT 96 C 0306904861100000013974  

Segreteria organizzativa:  Istituto di studi NOUS    

tel. 070/487218– 3664173145 

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