Il corso si rivolge alle persone affette da
malattie neuromuscolari e ai caregiver
(in primo luogo familiari e volontari) che li
assistono.
L’iniziativa i svilupperà in quattro incontri
che si svolgeranno ogni lunedì, dal 20 febbraio
al 12 marzo, nell’aula del Corso di laurea
in Fisioterapia che si trova all’interno
dell’istituto “Gervasutta”, messa a
disposizione dall’Università degli studi
di Udine.
Il corso sarà gestito da una serie di medici
specialisti di diverse strutture sanitarie
friulane (Centro di Coordinamento Regionale
per le Malattia Rare con sede presso Azienda
Ospedaliero Universitaria “S.Maria della
Misericordia” di Udine; Istituto di Medicina
Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine;
Ospedale di S.Daniele) che affronteranno,
in maniera divulgativa, alcune importanti
problematiche collegate alle malattie
neuromuscolari.
Obiettivo del corso è quello di offrire
un’occasione di informazione medico sanitaria corretta alle persone con
patologie neuromuscolari e ai loro
caregiver, partendo dai bisogni espressi dalle
famiglie e dalle esperienze che hanno maturato.
L’iniziativa, inoltre, si propone di favorire
un dialogo e uno scambio il più possibile
aperto tra medici e pazienti.
Per questo all’interno di ogni incontro
sarà riservato un ampio spazio alle domande
e agli interventi dei partecipanti.

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare di Udine
in collaborazione con

L’Istituto di Medicina Fisica e
Riabilitazione “Gervasutta” di Udine
organizza il

Via Diaz 60, 33100, UDINE
La segreteria è aperta
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il mercoledì
dalle ore14.00 alle ore 18.00
Tel. e Fax 0432.510261

3° CORSO DI
FORMAZIONE
PER PAZIENTI
E CAREGIVER

e-mail segreteria@uildmudine.org

FEBBRAIO - MARZO 2012

CALENDARIO
DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si svolgeranno
nell’aula del Corso di laurea in Fisioterapia
dell’Università di Udine
al primo piano del padiglione d'ingresso
dell'Istituto “Gervasutta” di Udine,
in via Gervasutta 48.

Lunedì 20 febbraio 2012
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Lunedì 5 marzo 2012
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

IL CONTRIBUTO
DELLA LOGOPEDIA
NEL TRATTAMENTO
DELLE PATOLOGIE
NEUROMUSCOLARI

LA RETE DELLE
MALATTIE RARE

Come affrontare le problematiche legate
alla comunicazione, alla respirazione
e alla deglutizione.
Dott.ssa Monica Salvadori Cavazzon
Logopedista S.O.S. Unità Riabilitazione Turbe
Neuropsicologiche Acquisite (URNA)
dell’IMFR “Gervasutta” di Udine

Il corso si configura come la prosecuzione
delle analoghe iniziative organizzate
dalla U.I.L.D.M. in collaborazione
con l’IMFR “Gervasutta”
nel 2010 e nel 2011,
durante le quali sono state affrontate
tematiche legate ad aspetti penumologici,
fisiatrici, gastrointestinali
e della deglutizione, sempre in riferimento
alle malattie neuromuscolari.

Per saperne di più:
www.uildmudine.org

Lunedì 27 febbraio 2012
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

LE COMPLICANZE
CARDIOVASCOLARI
NELLE MALATTIE
NEUROMUSCOLARI

La rete delle malattie rare e il progetto di
assistenza alle patologie neuromuscolari.
Dott. Bruno Bembi
Responsabile del Centro di Coordinamento
Regionale per le Malattia Rare di Udine

Lunedì 12 marzo 2012
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

GESTIONE DOMICILIARE
DELLE INFEZIONI
RESPIRATORIE IN
URGENZA - EMERGENZA
NEI BAMBINI
CON MALATTIE
NEUROMUSCOLARI

Sintomi, conseguenze, iter diagnostico
e terapeutico.

Il supporto di base alle funzioni vitali in età
pediatrica (Pediatric Basic Life Support) e la
gestione domiciliare delle infezioni respiratorie in urgenza - emergenza.

Dott. Duilio Tuniz
Responsabile S.O.S. di Cardiologia Riabilitativa
dell'IMFR "Gervasutta" di Udine

Dott. Massimiliano Don
S.O.C. di Pediatria dell’Ospedale Civile
di San Daniele del Friuli

Dott. Enzo Petri
Cardiologo presso S.O.S. di Cardiologia Riabilitativa
dell'IMFR "Gervasutta" di Udine

S.O.S. = Struttura operativa semplice
S.O.C. = Struttura operativa complessa

