
PROGRAMMA
 

8:00   Registrazione partecipanti

8:30   Introduzione all’elettrocardiografia; 
  Anatomia del sistema di conduzione cardiaco; 
  Le derivazione elettrocardiografiche; 
  Esecuzione tecnica.

9:30   Lettura dell’ECG. Ritmo sinusale; 
  Il calcolo della frequenza cardiaca; 
  Onda P, intervallo PR; 
  La determinazione dell’asse elettrico del QRS; 
  La misura del tratto QT; 
  Il complesso QRS; 
  Il tratto ST; 
  L’onda T.

10:30  Le bradiaritmie. Disturbi di conduzione 
  atrioventricolare, BAV di primo grado, BAV di secondo 
  grado (Mobitz tipo 1 e di tipo 2) BAV di terzo grado; 
  Disturbi di conduzione intraventricolare, 
  Blocco di branca sinistra e destra.

11:30  Le aritmie ipercinetiche sopraventricolari. 
  Tachicardia sinusale; 
  tachicardia atriale; 
  Flutter e fibrillazione atriale. 
  Le aritmie ipercinetiche ventricolari. 
  Tachicardia ventricolare; 
  Flutter e Fibrillazione ventricolare; 
  Torsione di punta.

13:00  Pausa pranzo

14:00  L’ECG nella cardiopatia ischemica. Infarto del 
  miocardio con sopraslivellamento del tratto ST 
  (STEMI). Angina instabile e infarto del miocardio senza 
  sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI).

15: 00  ECG nelle principali cardiopatie aritmiche. 
  Displasia aritmogena del ventricolo destro; 
  Sindrome del QT lungo; Sindrome di Brugada.

16:00  Esercitazione: Analisi e discussione 
  di Elettrocardiogrammi patologici.

18.30  Questionario ecm
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ZANHOTEL EUROPA 

Dott.ssa Melissa De Maio

La scheda di iscrizione è disponibile 
sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427
PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 
0000 0016 220

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Georgeta Nicoara

SEDE
ZANHOTEL EUROPA - VIA CESARE BOLDRINI, 11

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ecm: 9
Numero massimo partecipanti ecm: 100
Professioni accreditate: Medici e Infermieri

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione: € 80,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
Iscritti ad associazione DocGether: euro 65,00
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, attestato di 
partecipazione, kit congressuale.

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
- percentuale di presenza al 100%
- superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza)
- compilazione e consegna del materiale ECM.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. 
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola scheda di 
iscrizione o il pagamento senza la relativa scheda di iscrizione. 

INTRODUZIONE
L’ampia diffusione dell’Elettrocardiografia nella pratica clinica è legata alla 
facilità di esecuzione, ai bassi costi e all’ampia gamma di informazioni che 
l’esame fornisce. Migliorare la capacità di interpretazione dell' ECG, acqui-
sendo una metodologia di valutazione dei segni elettrocardiografici è 
indispensabile per facilitare il riconoscimento di tracciati critici per i quali è 
richiesto un immediato intervento. L’obiettivo del corso è quello di fornire le 
basi teoriche, sostenute da una buona esercitazione pratica, per discernere 
un quadro elettrocrdiografico normale da uno sicuramente o potenzialmen-
te patologico.
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