Segreteria di Viterbo

L'INFERMIERE E L'ECG:
LA STORIA, L'INTERPRETAZIONE E LE LINEE GUIDA
27 settembre 2019
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Via Ortana n.19
01030 Vitorchiano (VT)
n. 3174- 249358 Ed. 6
Relatore:

Crediti assegnati 9

Mascia Franchini
Raffaele Piccari
OBIETTIVO DEL CORSO
Nonostante il crescente progresso tecnologico, l'elettrocardiogramma resta sempre la principale metodica
utilizzata e la più richiesta in Cardiologia, sia nell'attività ambulatoriale che nell'assistenza ai pazienti
ricoverati. Le conoscenze basilari dell'Elettrocardiografia possono consentire agii infermieri un utile supporto
nella pratica clinica e in particolare per la diagnosi differenziale delle patologie. Il corso curerà la storia
dell'ECG, l'approfondimento teorico e le applicazioni pratiche dell'elettrocardiografia nonché l'apprendimento
della corretta procedura di esecuzione del tracciato. L'obiettivo finale sarà quello di fornire ai discenti nozioni
sufficienti per l'interpretazione dei quadri elettrocardiografici di più comune riscontro, far acquisire la capacità
di identificare gli artefatti e le patologie più severe e urgenti, in particolare i quadri elettrocardiografici di
ischemia e infarto miocardio e le principali tachi/bradiaritmie cardiache.

PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 8.30- 08.45- Presentazione del corso - R.
Piccari
Ore 08.45-09.45 Storia dell'Elettrocardiografia - R.
Piccari
Ore 09.45 -10.20 Anatomia e Fisiologia dei sistema
di conduzione del cuore - R. Piccari
Ore 10.20-11.00 Consensus Document
AHA/ACCF/HRS e Documento di Consenso
ANMCOMIIC/SIT per esecuzione ECG e
appropriatezza del segnale per telemetrie e monitor
posto letto - R. Piccari

Ore 11.00-12.00 Normale esecuzione ECG di base R. Piccari
Ore 12.00-13.00 L'ECG nella cardiopatia ischemica
(SCA Stemi e SCA Nstemi)
Ore 13.30 -15.30 Riconoscimento delle aritmie
ipercinetiche ed ipocinetiche M. Franchini R.
Piccari
Ore 15.30-16-30 Disturbi della conduzione AtrioVentricolare ed intraventricolare: i blocchi - M.
Franchini- R. Piccari
Ore 16.30- 17,30 - Verifica dell'apprendimento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. coop.
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu

Posti ECM: 100
Destinatari del corso: Assistenti Sanitarie, Infermieri, Infermieri Pediatrici Ostetriche/ci
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

Per tutti partecipanti GRATUITO
Possibilita del pranzo al costo di 10 euro
(Primo e contorno a scelta o secondo e contorno a scelta con acqua inclusa).

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, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale
“VT_150419”.

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.

