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ORARIO ARGOMENTO DOCENTE - 

SOSTITUTO
METODOLOGIA 

DIDATTICA  
TEMPI

8,15    8,30 Registrazione partecipanti 15 minuti

8,30 -9.00 Presentazione del  Progetto “Prevenzione e riduzione delle 
recidive dello SCC secondario a patologie croniche 
degenerative” del nuovo piano di Prevenzione  Regionale 
2010 -2012 

Maria Valeria Demontis
Maria Vittoria Cossu

Tavola rotonda (TD) 30 minuti

I° sessione Riconoscimento precoce e trattamento ottimale del 
paziente a rischio di scompeso cardiaco

9.00 9.20 Epidemiologia, costi e criticità dello SC Maria Vittoria Cossu Lezione su  tema preordinato
(LPR)

20 miuti

9,20 - 9,40
Eziopatogenesi e classificazione dello SC  - Aspetti clinici e 
diagnostici
(classificazione SC metodologie diagnostiche indicatori)

Giuseppina Garau
Lezione su  tema preordinato
(LPR)

20 minuti

9,40 – 10,00 La terapia farmacologica secondo le linee guida Laura Sanna Lezione su  tema preordinato
(LPR)

20 minuti

10,00 – 10,25 Discussione sui temi trattati Maria Valeria Demontis
Maria Vittoria Cossu

Giuseppina Garau

Laura Sanna

Confronto dibattito fra discenti 
ed esperto
(CD)

25 minuti

II° sessione Prevenzione delle riacutizzazioni: 
• utilizzo di protocolli con accesso alle opzioni 

terapeutiche di provata efficacia ;
• adozione di un sistema innovativo di 

assistenza integrata

10,25 - 10,45 Agire sui fattori di rischio per prevenire lo SC Filomena Sale Lezione su  tema preordinato 20 minuti



(LPR)

10,45 -11.05 Terapia non farmacologica, la riabilitazione cardiologica del 
paziente SC:
come supporto psicologico, educazione sanitaria del 
paziente e della famiglia, educazione alimentare e 
assunzione di comportamenti di autocura.

Maria Valeria Demontis

Lezione su  tema preordinato
(LPR)

20 minuti

11,05 - 11.25 Confronto dibattito fra discenti e esperto Maria Valeria Demontis 
Filomena Sale

Confronto dibattito fra discenti 
e esperto
(CD)

20 minuti

III° Sessione La  costituzione  della  rete  di  continuità  assistenziale 
multidisciplinare   per  sviluppare  nuove  e  coerenti 
risposte ai bisogni del paziente con SC

11,25 – 11,45 La gestione integrata del paziente SC e l'adozione di 
processi assistenziali che assicurano la presa in carico del 
paziente e la continuità delle cure superando barriere 
organizzative, professionali, operative.

Maria Valeria Demontis
Maria Vittoria Cossu, 
GiuseppinaGarau,

Filomena Sale   

 Laura Sanna

Lezione su  tema preordinato
(LPR)

20 min

11,45 -  -12.45 I modelli organizzativi di continuità assistenziale per 
erogare assistenza di qualità.  Quali sono gli attuali e quali i 
futuri.

Maria Valeria Demontis
Maria Vittoria Cossu 
Giuseppina Garau 

Filomena Sale    Laura 
Sanna

istruzione,  presentazione  e 
discussione di un elaborato
(IPE)

60 min

12.45 -13.45
 

La Letteratura Scientifica dimostra che un approccio 
condiviso e  coordinato  a pazienti complessi  migliora la 
qualità dell'assistenza :
Ipotesi - Stesura di un documento condiviso per 
l’organizzazione territoriale della rete assistenziale (PDT)

Maria Valeria Demontis
Maria Vittoria Cossu 
Giuseppina Garau 

Filomena Sale    Laura 
Sanna

Istruzione,  presentazione  e 
discussione di un elaborato
(IPE)

60 minuti

13.45 - 14.00 Test apprendimento  V. Demontis 20 minuti

Complessive ore 5,30




