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Valorizzazione risorse umane 

comunicazione relazioni esterne 
Ufficio di Direzione Generale 

Corso di formazione residenziale: 

”Co-visione terapie di gruppo e casi clinici complessi: Il Gioco d’azzardo Patologico” 

 

Date: 25 Settembre 2014 (5 ore) Sede: Sala conferenze, Poliambulatorio Guspini 

Docenti: Dr. Martino Contu, Dr.ssa Giuseppa Rosa Lai, Dr.ssa Carla Sodde 

Crediti formativi ECM: n. 6 

Totale partecipanti: n.40 

Destinatari formazione: Medici (Psichiatri/Neuropsichiatri), Psicologi, Infermieri, Educatori, OSS, Ass. sociali 

Responsabile scientifico: Dr. Alessandro Coni 

Premessa: Il corso di formazione intende offrire una panoramica del fenomeno del Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP), relazionando sull’esperienza dell’ambulatorio della ASL di Sanluri dedicato alla cura e al 

reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP. Esso si propone come occasione di 

confronto e apprendimento finalizzato al miglioramento dell’organizzazione del servizio. 

L’integrazione professionale e il lavoro di équipe costituiscono spesso la base di ogni percorso diagnostico-

terapeutico e rappresentano il supporto fondamentale delle strutture organizzative in ambito sanitario. Il corso 

di formazione si rivolge in modo trasversale alle professioni sanitarie del DSMD e NPI in quanto un’adeguata 

formazione al lavoro di gruppo diventa il principale strumento d’efficienza relazionale, oltre che tecnico-

scientifica e di miglioramento degli interventi sanitari. 

Coordinamento formazione: 

Centro Salute Mentale: Dr. Salvatore Pino Tel. 07093807613/614 spino@aslsanluri.it 

Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Via Bologna 13, Sanluri. 

Telefono 0709359583-577- Fax 0709359580 – Email formazione@aslsanluri.it 

L’adesione al corso dovrà pervenire all’Ufficio Formazione o al Tutor entro 7 giorni dall’inizio dell’evento 

tramite modulo aziendale, firmato dal proprio Responsabile, scaricabile e compilabile ai link: 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20130911113850.pdf 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_113_20130424150549.pdf  

PROGRAMMA E CONTENUTI ORARIO DOCENTI TIPOLOGIA LEZIONE 

Registrazione partecipanti 8.30-8.45   

La salute mentale nel territorio della ASL 

di Sanluri: Analisi e Dati 
8.45-10.15 Martino Contu 

Relazione su tema 

preordinato 

Il gioco d’azzardo patologico: una 

panoramica del fenomeno 
10.15-11.00 Carla Sodde 

Relazione su tema 

preordinato 

Break 11.00-11.15   

Il gioco d’azzardo patologico: l’esperienza 

dell’ambulatorio della ASL di Sanluri 
11.15-12.00 Giuseppa Rosa Lai 

Relazione su tema 

preordinato 

Il caso clinico 12.00-13.30 Carla Sodde 
Presentazione di 

problemi e casi clinici 

Discussione/Valutazione apprendimento 13.30-14.00 Tutti 
Confronto Dibattito tra 

pubblico ed esperto 
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