
ALLEGATO – CRONOPROGRAMMA                                                                                                    

PROGETTO -   TITOLO: “  Diario di Bordo 2017 della Rete Diabetologica: sviluppo del PDTA per intensità di cura   ”

 

modalità di apprendimento 

con prova scritta (tema, saggio, tesina, procedura)                               |x| (allegare file)

Gradimento corso 
Gradimento docenti

1° incontro: 

data Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

03/10/17

Diagnosi di diabete G.F.Madau/M.Mastinu Relazione su tema preordinato;  h  0,30'
Il rischio cardiovascolare A.Caddeo/G.F.Madau Relazione su tema preordinato;  h  0,30'

Caso Clinico C. Porcu/G.F.Madau
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
 h  1,30'

                                                                                                                                                                                                 TOTALE       h  2,30’

Organizzatore:      ASSL ORISTANO 
Indirizzo:     VIA CARDUCCI, 35 
Città:     09170 - ORISTANO 
 



2°  incontro: 

data Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

17/10/17

Controllo glicemico- obiettivi
S.Zoccheddu/G.F.

Madau
Relazione su tema preordinato;  h  0,30'

Strumenti per il controllo; 
monitoraggio in continuo

A.P. Salis/G.F. Madau
Dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti; 
h  0,30'

Casi clinici A.P. Salis/G.F. Madau
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
h  1,30'

                                                                                                                                                                                                      TOTALE   h  2,30’
                                                                                                                                                                       

3° incontro: 

data Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

07/11/17

Attività fisica e lavorativa-
influenze sull’andamento delle 
glicemie. 

 M.Mastinu/G.F. Madau Relazione su tema preordinato; H  1,00'

Casi  clinici-pianificazione 
monitoraggio

 M.Mastinu/G.F. Madau
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
h  1,30'

                                                                                                                                                                                                   TOTALE        h  2,30’
                                                                                                                                                                              

4°  incontro

data Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

21/11/17

Alimentazione, zuccheri 
semplici, indice glicemico- 
gestione dell’ipoglicemia

M.E.Madau/M.Obinu Relazione su tema preordinato; H  1,00'

Casi  clinici- M.E.Madau/M.Obinu
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
h  1,30'

                                                                                                                                                             TOTALE        h  2,30’



5°  incontro 

data Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

05/12/17

Terapia  farmacologica-terapia
iniettiva

C.Clausi/G.F.Madau Relazione su tema preordinato; h  0,30'

Modalità di somministrazione e
conservazione dell’insulina

I.Vidili/A.P. Salis Relazione su tema preordinato; h  0,30'

Casi clinici I.Vidili/A.P. Salis
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
h  1,30'

                                                                                                                                                                                                   TOTALE      h  2,30’

6° incontro

Orario Argomento - titolo Docente/coordinatore/
tutor

Metodologia didattica tempi

19/12/17
Nefropatia Diabetica A.Pinna/G.F.Madau Relazione su tema preordinato; h  1,00'

Casi clinici A.P. Salis/G.F.Madau
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria
h  1,30'

                                                                                                                                                                                                   TOTALE      h  2,30’

totale ore 15


