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COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni   

SEDE  DEL CORSO: Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Ca-

gliari 

CALENDARIO: 25—26    Settembre  2015  

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

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  180 Euro IVA compresa  

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

zio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  

UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   

L ’ iscrizione a  più corsi su questa tematica  consente una riduzio-

ne della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella  pre-

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

te ) .Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 20 crediti 

per tutte le professioni.  Il rilascio della certificazione dei crediti for-

mativi è subordinato alla partecipazione dell ’ intera attività formati-

va e al superamento della verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari  Tel.070/487218 

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



 

Il Corso ripropone, nella sua terza edizione, la tematica della prevenzione 

delle Malattie rare. 

Viene preso in esame il Piano Nazionale delle malattie Rare 2013-2016 in 

generale e in particolare vengono esaminati gli aspetti trattati relativa-

mente alla prevenzione. Si illustrano i principi della prevenzione primaria  

e secondaria e il pubblico discute con gli esperti quanto riportato nel Pia-

no Nazionale. Si parla poi di Diagnosi prenatale e, degli argomenti propo-

sti, si fa una valutazione dello stato dell’arte dl nostro territorio, non e-

sclusi i costi e i benefici, relativi a queste argomentazioni. 

Il corso è propedeutico ad incontri monotematici su patologie rare che 

possono o meno avere un approccio di prevenzione primaria o seconda-

ria. 

 

 

Ore 8,45 . Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso 

Ore 9.15 Il Piano nazionale per la prevenzione 2013-2016. La prevenzio-

ne delle Malattie Rare nel Piano nazionale 2013-2016 

Ore 10.00  Il Piano regionale per la prevenzione 2013-2016 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15  Prevenzione primaria 

Ore 12.00 Discussione con gli esperti 

Ore 13.15 Pausa pranzo 

Ore 14.30  Prevenzione secondaria 

Ore 15.15 Discussione con gli esperti 

Ore 16.00 Diagnosi prenatale 

Ore 16.45 pausa 

Ore 17.00 Discussione con gli esperti 

Ore 18.00 Costi e benefici 

Ore 18.45 chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata 

Ore 9.00 La prevenzione delle Malattie rare: quale informazione? 

Ore 9,45 Percorsi di informazione e di formazione  

Ore 10.30 La realtà nel nostro territorio 

Ore 11.15 pausa 

Ore 11.30 Il ruolo della Associazioni 

Ore 12.15 Il ruolo della ricerca 

Ore 13.15 pausa pranzo 

Ore 14.30 E la prevenzione terziaria? 

Ore 15.00 Discussione con gli esperti. Testimonianze 

Ore 16.00 Gruppo di studio sulla Prevenzione delle Malattie rare 

Ore 17.00 pausa 

Ore 17.15 Aggiornamento dell’opuscolo informativo  

Ore 18.45 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

 

PROGRAMMA 

RAZONALE  


