Responsabili del Programma Formativo
Dott. Francesco Di Pede
Direttore U.O.C. di Cardiologia, ULSS 4 “Veneto Orientale”
Dott. Leonardo Di Ascenzo
U.O.C. di Cardiologia, ULSS 4 “Veneto Orientale”

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
md studio congressi Snc (Cod. 1994)
Via Roma, 8 - 33100 UDINE
Tel 0432 227673 - Fax 0432 507533
E-mail: info@mdstudiocongressi.com
Sito web: www.mdstudiocongressi.com

ECM 1994-222830

Docenti
Dott. Marco Anzini - San Donà di Piave (VE)
Dott.ssa Sabrina Barro - San Donà di Piave (VE)
Dott. Leonardo Di Ascenzo - San Donà di Piave (VE)
Dott. Francesco Di Pede - San Donà di Piave (VE)
Dott. Filippo Falco - San Donà di Piave (VE)
Dott.ssa Ricarda Marinigh - San Donà di Piave (VE)
Dott. Renè Nangah Suh - Portogruaro (VE)

L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in
Medicina per 50 PARTECIPANTI delle seguenti professioni:
MEDICO CHIRURGO - Discipline: Allergologia ed immunologia
clinica, Anestesia e rianimazione, Angiologia, Cardiologia,
Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Chirurgia
vascolare, Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio
ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Geriatria, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Malattie metaboliche e diabetologia,
Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina
e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e
riabilitazione, Medicina interna, Medicina nucleare, Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale
(medici di famiglia), Nefrologia, Neurologia, Oncologia,
Organizzazione dei servizi sanitari di base, Radiodiagnostica,
Reumatologia, Scienza dell'alimentazione e dietetica
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Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico-professionali): 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
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Corso di

P r o g ra m m a

ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA

Sabato 12 Maggio 2018 - Noventa di Piave (VE)
SCHEDA DI ISCRIZIONE

La corretta refertazione di un tracciato elettrocardiografico
(ECG) presuppone un’altrettanto corretta esecuzione tecnica
dell’esame. Oggi, questo obiettivo può essere raggiunto
mediante la conoscenza non solo delle problematiche
tecniche di esecuzione dell’ECG ma anche grazie alle
conoscenze sul significato dell’esame e sui quadri di
normalità e patologia che esso può evidenziare.
Inoltre ogni medico ed ogni infermiere, sia in area critica,
sia in ambiente ospedaliero sia sul territorio, deve essere
in grado di riconoscere prontamente eventuali quadri
patologici che si evidenziassero grazie all’esecuzione
dell’ECG e necessitanti di un pronto intervento in situazioni
potenzialmente a rischio per la vita.
Il corso di formazione ha come obiettivi specifici fornire le
conoscenze fisiologiche ed anatomiche che sono alla base
dell’impulso elettrico cardiaco e della sua registrabilità
alla superficie corporea al fine di comprendere il significato
della traccia elettrocardiografica normale e di interpretarne
quindi, in termini fisiopatologici e clinici, le eventuali
modificazioni.
Ai discenti saranno fornite quindi le conoscenze pratiche
per la corretta esecuzione dell’ECG e le conoscenza per la
lettura di tutte le diverse parti di cui si compone l’ECG.
Esecuzione tecnica dell’Elettrocardiogramma, aritmie
cardiache ipercinetiche atriali e ventricolari e le aritmie
ipocinetiche. Altresì verranno presentate le strategie
terapeutiche della Fibrillazione Atriale e della Cardiopatia
ischemica nelle sue diverse forme.
Metodologie didattiche
Il corso si avvarrà di una presentazione animata in formato
power-point con PC, proiettata su grande schermo anche
con la proiezione di brevi filmati esplicativi e la presentazione
di casi didattici flash di stimolo. Nell’ultima parte invece i
discenti verranno suddivisi in gruppi per affrontare dei casi
didattici con successiva discussione plenaria delle conclusioni
del lavoro di gruppo con guida da parte del docente,
che ripuntualizzerà alcune delle conoscenze trasmesse in
precedenza.
I discenti potranno scaricare e stampare le slides a colori dal
sito WEB http://www.docvadis.it/leonardo-diascenzo/
index.html, curato dai responsabili scientifici dell’evento.

09.30 Registrazione partecipanti
10.00 L’esecuzione corretta dell’Elettrocardiogramma:
standard di riferimento
L. Di Ascenzo, S. Barro
10.30 Cenni generali di elettrocardiografia
F. Di Pede, L. Di Ascenzo
11.00 L’Elettrocardiogramma della fibrillazione atriale,
del flutter atriale e della tachicardia atriale
F. Di Pede
11.30 Le tachicardie parossistiche sopraventricolari
(compreso WPW)
R. Nangah Suh
12.00 Diagnostica differenziale delle tachicardie a
complessi larghi
F. Di Pede
12.30 La Fibrillazione atriale: strategie di trattamento
farmacologico ablativo
R. Nangah Suh

Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è 50. Le
iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e
fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria ENTRO IL 05
MAGGIO 2018. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua
parte a mezzo FAX al numero 0432 507533 o via e-mail all’indirizzo
info@mdstudiocongressi.com

MEDICO specialista in _________________________________________________
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Profilo professionale attuale:
Dipendente

Convenzionato SSN

Libero professionista

Senza occupazione

Dati personali
Cognome.............................................................................................................
Nome....................................................................................................................
Luogo di nascita (Città e Prov.)......................................................................
Data di nascita ..................................................................................................
Codice fiscale....................................................................................................
Iscrizione Ordine/Albo Professionale: Prov. .................... N. ....................
Indirizzo personale completo

13.00 L’Elettrocardiogramma della cardiopatia ischemica
F. Di Pede

Via/Piazza...................................................................................... N. ..............

13.30 La cardiopatia ischemica acuta e cronica:
trattamenti farmacologici e interventistici
L. Di Ascenzo

Tel.: ................................................... Cell.: ......................................................

CAP.................. Città.............................................................. Prov. ................

E-mail (obbligatoria per la conferma dell’iscrizione):
..............................................................................................................................................................................

14.00 Esercitazione a gruppi con discussione generale
guidata dal Direttore del Corso - F. Di Pede
M. Anzini, L. Di Ascenzo, F. Falco
R. Marinigh, R. Nangah Suh

Sede di lavoro

15.00 Conclusioni e compilazione schede ECM
di valutazione e apprendimento

CAP…….................. Città............................................... Prov. ........................

15.30 Chiusura lavori.

Ospedale / Ente / Altro …...........................................................................
Reparto .........................................Indirizzo..................................................

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD
STUDIO CONGRESSI S.N.C. DI DELLAPIETRA MARINA, titolare del trattamento, con sede legale a Udine in
Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di
ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori
notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito
www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano
affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione
organizzati dalla stessa.

Data .............................. Firma ..................................................................

