
Il Gruppo di studio per la 
prevenzione e la cura   

delle  malattie  rare 

NOUS Istituto di studi 



Ad Aprile 2013, nella ricorrenza del mese della 
Prevenzione dei Difetti congeniti ( o Malattie 
rare ) e della prematurità, NOUS Istituto di 
studi ha organizzato un Convegno per 
diffondere informazioni su questo argomento 

 



Lo scopo del convegno era  
cercare di individuare le  
strategie e i percorsi migliori  
attraverso i quali raggiungere  
la popolazione, soprattutto in  
età giovane, per informare e  
far conoscere 
 

 
PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE  RARE 
Lo stato dell’arte 

19 – 20 aprile – 4 maggio 

NOUS 
ISTITUTO DI STUDI SULL’APPRENDIMENTO 
E LA COMUNICAZIONE 



Contemporaneamente, ad aprile 2013, 
nell’ambito, delle attività istituzionali di NOUS 
Istituto di studi  si è costituito il Gruppo di 
studio per la prevenzione e la cura delle 
Malattie rare 



Il Gruppo ha lo scopo di promuovere attività di 
informazione, di formazione e promozione 
culturale, di progettazione per ricerca 
scientifica, per attività socio-assistenziali e 
socio-educative relative alla qualità di vita e 
alla salute dei malati rari ,anche mediante 
l’utilizzo di nuove tecnologie, con la 
partecipazione di operatori sanitari, 
ricercatori, caregivers, associazioni di malati 
rari, operatori di area socio- assistenziale ed 
educativa. 



 
Il gruppo di studio 

 



E’ costituito da: 
 
• Soci fondatori 

Sono i soci che hanno costituito il Gruppo di 
studio per la prevenzione e la cura delle Malattie 
rare. 

• Soci ordinari 
Sono quelli che vi aderiscono, dopo la 
costituzione del Gruppo 

• Soci onorari 
Sono i soci che fanno parte, con carica “ad 
honorem”, del Gruppo di studio. 
 



I soggetti che intendono entrare a far parte del 
Gruppo di studio devono inviare domanda 
indirizzata al Responsabile del Gruppo di studi, 
in cui dichiarano di essere a conoscenza di 
tutte le disposizioni del Regolamento, 
accettandolo integralmente. 



Gli organi costituenti del Gruppo di studio sono: 

•   Assemblea dei soci 

•   Responsabile del Gruppo di studio 

•   Segretario 

•   Comitato Scientifico 

•   Poli funzionali 

 



 

Infatti, per consentire una gestione organica, i 
soci sono aggregati, per congruenza operativa, 
in cinque poli così individuati: 



Polo per la qualità della 
vita 

Polo per le procedure e le 
leggi 

 
Polo per la progettazione, 

la ricerca e la cura 

 

Polo formativo 

Polo informativo 



Ciascun polo ha le seguenti funzioni: 

      Elabora progetti formativi, informativi e di 
ricerca 

      Cura il censimento delle professionalità, delle 
progettualità, delle strutture e delle 
attrezzature dei soci aderenti al polo 

 



• Svolge azioni di monitoraggio territoriale 

• Promuove e coordina la preparazione di 
materiale didattico e scientifico su qualunque 
supporto, e di un bollettino telematico, diffuso 
in rete 

• Promuove progetti relativi alla cura e al 
miglioramento della qualità della vita per i 
malati rari 

 



• Collabora con enti ed Istituzioni per la 
progettazione e la realizzazione di programmi 
di cura, di educazione, di riabilitazione e di 
abilitazione alle autonomie 

• Studia iniziative d’innovazione metodologica 
nel campo della formazione con particolare 
riferimento alla teleformazione ed 
all’apprendimento in rete 

 



• Attiva le professionalità esistenti nel Gruppo di 
studio per gli adeguamenti organizzativi e 
strutturali 

• Promuove l’offerta di servizi utilizzando le 
attrezzature, i laboratori e le professionalità 
presenti nel Gruppo 

• Promuove la cooperazione fra i soci attivando 
la diffusione dell’informazione 

 



E’, comunque, il Comitato Scientifico che ha il 
compito di supervisionare l’indirizzo tecnico-
scientifico che il Gruppo di studio dovrà 
seguire per raggiungere gli obiettivi preposti, 
alla luce delle più recenti acquisizioni in 
campo scientifico, educativo e legislativo. 



I soci, compatibilmente con le attività 
programmate e con le attività integrative, 
mettono a disposizione progetti e strutture 
per le iniziative proposte 



 

L’ opuscolo 
 



Al termine del 1° Convegno sulla Prevenzione 
delle Malattie rare, organizzato ad Aprile 2013 
è stato stilato un opuscolo , con lo scopo di 
diffondere semplici ma importanti 
informazioni relative a questo argomento 



   
PREVENZIONE   

DELLE  MALATTIE  RARE 

 
 OPUSCOLO   INFORMATIVO 

  
 

  
NOUS  Istituto di studi sull’Apprendimento e la comunicazione 

 



 

L’opuscolo è stato stilato con la collaborazione 
dei partecipanti al convegno ed è disponibile 
sul sito www.istitutonous.it 



 
Chi ha aderito? 

 



 

• Esponenti del mondo scientifico 

• Operatori sanitari 

• Consulta degli studenti 

• Sindacato Farmacisti 

• Associazioni di malati rari 



A giugno 2013 si è svolto un incontro con la 
Consulta degli studenti finalizzato a stabilire i 
canali preferenziali per l’informazione 



         con incontri periodici 

 

         con la diffusione di un opuscolo informativo 

 

         attraverso i socialnetwork 

 

         con un sito dedicato 

1 

2 

3 

4 



 
Il sito 

 



 

Per consentire la diffusione dell’informazione è 
in costruzione un sito dedicato all’argomento  



 

 

 

                                            ci aiutate a costruire un 
                                        sito e ad aggiornare  
                                        l’opuscolo? 

 

AIUTO!!!! 



GRAZIE  !!!! 


