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Aprile mese della prevenzione delle Malattie Rare — 3^ edizione

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni

AGGIORNAMENTI IN TEMA
DI
PREVENZIONE

PER UNA
PREVENZIONE
DELLE MALATTIE RARE
Cagliari, 10 Ottobre 2015

RAZONALE

PROGRAMMA

Ore 8,45 . Registrazione dei partecipanti
Il Corso ripropone, nella sua terza edizione, la tematica della pre-

Ore 9.00 Presentazione del corso

venzione delle Malattie rare.
Viene preso in esame il Piano Nazionale delle malattie Rare 2013

Ore 9.15 Il Piano nazionale per la prevenzione 2013-2016

-2016 in generale e in particolare vengono esaminati gli aspetti

Ore 9.45 La prevenzione delle Malattie rare nel Piano Nazionale 2013-

trattati relativamente alla prevenzione. Si illustrano i principi del-

2016

la prevenzione primaria e secondaria e il pubblico discute con gli

Ore 10.15 Il Piano Regionale per la prevenzione 2013-2016

esperti quanto riportato nel Piano Nazionale. Si parla poi di Dia-

Ore 10.45 La prevenzione delle Malattie rare nel Piano Regionale 2013-

gnosi prenatale e, degli argomenti proposti, si fa una valutazione

2016

dello stato dell’arte dl nostro territorio, non esclusi i costi e i be-

Ore 11.30 pausa

nefici, relativi a queste argomentazioni.

Ore 11.15 Prevenzione primaria e prevenzione secondaria

Il corso è propedeutico ad incontri monotematici su patologie

Ore 12.00 Discussione con gli esperti

rare che possono o meno avere un approccio di prevenzione pri-

Ore 13.15 Pausa pranzo

maria o secondaria.
Ore 14.30 La Prevenzione delle Malattie rare: quale informazione?
Ore 15.15 Discussione con gli esperti
Ore 15.45 Percorsi di informazione e formazione: la realtà nel nostro
territorio?
Ore 16.30 pausa
Ore 16.45 Il ruolo delle Associazioni
Ore 17.30 E la prevenzione terziaria?
Ore 18.00 Discussione con gli esperti
Ore 18.45 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari

