
                            .                                                                   Segreteria di La Spezia  

Competenze Infermieristiche nell’esecuzione e prima 

interpretazione del Tracciato Elettrocardiografico e l’IMA 

in Emodinamica. 
 

12 ottobre 2018 

Auditorium Centro Giovanile Dialma Ruggiero 

Via Monteverdi, 117  

19122 La Spezia (SP) 
 

Evento n. 3174- 214068 Ed. 6 

Crediti ECM assegnati 9,2 

 
Relatore: 

Daniele Carbocci – Coordinatore Infermieristico Laboratorio Emodinamica 

Fabio Belli – Infermiere UTIC 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

L’esame elettrocardiografico si è diffuso sempre più nella pratica assistenziale, coinvolgendo oramai per l’esecuzione 

infermieri di tutte le unità operative.  

Spesso, quando l’infermiere esegue un elettrocardiogramma, ha 

estrema difficoltà nel riconoscere un tracciato normale da uno 

patologico (e a volte pericoloso) questo offre uno strumento 

pratico per gli infermieri che non lavorano in ambito cardiologico 

o d’urgenza al fine di poter identificare rapidamente le principali 

e più frequenti alterazioni del tracciato elettrocardiografico. Il 

corso è integrato con una parte relativa alla correlazione fra 

anomalie elettrocardiografiche e immagini angiografiche delle 

coronarie e del ventricolo sinistro in corso di IMA. 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
 

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.30 Anatomia del cuore e dell’albero coronarico 
09.30 -10.00 Le Derivazioni 
elettrocardiografiche 
10.00 - 11.00  
Registrazione del tracciato 
elettrocardiografico:  
Caratteristiche dell’elettrocardiografo,  
Posizionamento degli elettrodi,  
Principali errori di esecuzione del 
tracciato  
11.00 - 12.00 Lettura e analisi del 
tracciato:  
Morfologia normale, 
Riconoscimento delle onde del tracciato  
La durate normale delle onde  
Gli Intervalli fra le onde  
Calcolo della frequenza  
12.00 - 13.00 L’ECG patologico: interpretazione del 
tracciato e analisi delle aritmie.   

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.30 - 15.00  

Cardiopatia Ischemica: STEMI, NSTEMI, 

alterazioni ischemiche  

15.00 - 15.30  
Le sedi di ischemia: dal tracciato ECG alle 

immagini angiografiche.  

15.30 - 16.00   
Infarto miocardico acuto: la 

rivascolarizzazione tramite PCI.  

16.00 - 16.30  
Il monitoraggio EC grafico in UTIC: 

individuazione dei ritmi e onde di supporto. 

16.30 - 17.30  
Prova pratica di interpretazione di tracciati 

ECG  

17.30 - 18.30 
Somministrazione test di verifica dell’apprendimento e 

chiusura dell’evento 

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili:100 

Destinatari del corso: tutte le professioni sanitarie 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind                Gratuito  
Non Iscritti al sindacato Nursind                € 25,00 

     
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale “SP_121018”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’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) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

