
 

  PREVENZIONE 
Quali possibilità per le 

Malattie Rare ? 

 

NOUS Istituto di studi 

Cagliari, 11—12 Aprile  2014 

Caesar’s Hotel—Via Darwin 2  

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Sandra Di Ninni; Massimo 

Rodriguez  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Istituto di studi 

NOUS. Via Rossini 58. Cagliari  

tel.070/487218 – fax 070/456396 – www.istitutonous.it  

mail: segreteria@istitutonous.it      

nous.cagliari@gmail.com 

SEDE DEL CORSO: Caesar’s Hotel. Via Darwin 2. Cagliari  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 220 Euro IVA compresa 

ISCRIZIONI: L’iscrizione, on line o per contatto telefoni-

co, deve essere perfezionata dieci giorni prima della data di 

inizio mediante bonifico bancario intestato a: 

 NOUS Istituto di studi UNICREDIT  

IBAN IT42I0200848821000004113813  

Il corso, accreditato ECM con 22,9 crediti per tutte le pro-

fessioni, è a numero chiuso  

ISCRIZIONE PER I FAMILIARI La partecipazione al 

convegno per i familiari è gratuita.  

Per ragioni organizzative è necessaria la preiscrizione . 

 

INFORMAZIONI  GENERALI 
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 Il convegno, risponde ad una iniziativa proposta dalla Società Italiana Ma-

lattie Genetiche Pediatriche e Disabilità congenite e propone, per il secon-

do anno consecutivo, un incontro di aggiornamento sulla prevenzione in 

generale e sugli elementi indispensabili per una “buona salute”correlandoli 

alle possibilità esistenti per una prevenzione delle malattie rare. Esamina le 

diverse possibilità esistenti in relazione all’informazione e alla prevenzione, 

ai canali disponibili e alle più recenti innovazioni, e si propone di aggiorna-

re l’ opuscolo informativo, stilato nel corso del precedente anno, e di illu-

strare i risultati ottenuti con la creazione del Gruppo di studio per la pre-

venzione e la cura delle Malattie rare  

 

 

ore 8,30 registrazione dei partecipanti  

ore 8.50 presentazione del convegno  

            

               

Introduzione 

Prevenzione e salute                                                        ( Silvana Tilocca ) 

Attività fisica                                             ( Lucia Cugusi; Gianmario Satta) 

Alimentazione e nutrizione : le scelte appropriate  ( Salvatore Murru ) 

 

 

Prevenzione e salute         

Farmaci e prevenzione                         (  Raffaella Ardau; Arianna Deidda ) 

Le dipendenze                                                                             ( Carlo Boi )            

L’informazione: dove, quando, come, a chi.  

Intervengono: Danilo Deiana  Francesca Vardeu, rappresentanti delle  

Associazioni 

Discussione con gli esperti  

RAZIONALE 

PROGRAMMA 

11 Aprile   - 1^ sessione—ore 9.00 

 

    

Prevenzione e malattie rare .Si possono prevenire le malattie rare?   

                                                                                                   ( Andrea Bartuli ) 

Acido folico e prevenzione delle malformazioni (   Giangiorgio Crisponi ) 

La prevenzione secondaria              (Francesca Meloni, Maria Paola Pilia ) 

L’etica di inizio vita. Quando prevenzione significa aborto       ( Salvatore Pisu ) 

                             

 

Qualità della vita e prevenzione terziaria       ( Teresa Maria Sgaramella ) 

Il Gruppo di studio per la prevenzione e la cura delle Malattie rare  

                                                             ( Sandra Di Ninni; Massimo Rodriguez) 

 

Gruppo di lavoro per l’aggiornamento dell’Opuscolo sulla Prevenzione delle  

Malattie rare  

11 Aprile   - 2^ sessione—ore 15.00 

12 Aprile   - 3^ sessione—ore 9.00 

12 Aprile   - 4^ sessione—ore 15.00 

Raffaella Ardau ( AOU, Cagliari ); Andrea Bartuli ( O.P. “Bambino Gesù”, 
Roma );  Carlo Boi ( Cagliari ); Giangiorgio Crisponi (Casa di cura Polispe-
cialistica “ S.Anna”, Cagliari); Lucia Cugusi ( Università degli studi di Ca-
gliari ); Danilo Deiana ( P.O. Microcitemico . ASL8, Cagliari ); Arianna 
Deidda ( AOU, Cagliari ); Sandra Di Ninni ( Istituto di studi NOUS, Caglia-
ri ); Francesca Meloni (P.O. Microcitemico,ASL8, Cagliari ); Salvatore Murru 

( P.O. Marino, Cagliari ); Salvatore Pisu ( ASL8, Cagliari );  Maria Paola 
Pilia (P.O. Microcitemico .ASL8, Cagliari );  Massimo Rodriguez ( AISW ) ; 
Gianmario Satta (ASL8, Cagliari ) ; Teresa Maria Sgaramella ( LaRIOS, Pa-
dova );  Silvana Tilocca ( Dipartimento Igiene ASL8, Cagliari ) ; Francesca 

Vardeu ( Pediatra di libera scelta, ASL8,Cagliari ) 

RELATORI   

ore 19.00   -  chiusura dei lavori 


