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Piano del corso:  

Obiettivi formativi: 

Abstract/Razionale del corso/convegno: 

in conformità all’obiettivo generale (da individuare un obiettivo tra quelli contenuti nella tabella allegata (allegato 
1)) individuato nell’ Accordo Stato-Regione 168 del 2007 e nel “Nuovo Sistema di formazione Continua in 

Medicina”: “DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA” il corso si pone l’obiettivo didattico di far acquisire conoscenze 

teorico procedurali ed interpretative nel campo dell’ elettrocardiografia di base. Il Corsista dovrà essere in  grado di 
analizzare un tracciato elettrocardiografico e di riconoscere tempestivamente  le principali alterazioni patologiche  

allo scopo di rilevare rapidamente situazioni cliniche pericolose per la vita 

 

Risultati attesi: 

Acquisizione competenze tecnico-professionali  

 

 

Acquisizione competenze di processo  

 

far acquisire conoscenze teorico procedurali ed 

interpretative nel campo dell’ elettrocardiografia di 
base. Il Corsista dovrà essere in  grado di analizzare 

un tracciato elettrocardiografico e di riconoscere 
tempestivamente  le principali alterazioni patologiche  

allo scopo di rilevare rapidamente situazioni cliniche 
pericolose per la vita 

Acquisizione competenze di sistema  
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Programma e metodologie didattiche:  

Programma dettagliato  

Roma 21/03/2018 

 

SGM Conference Center Via Portuense 741 

Metodologia didattica: 

Lezioni magistrali, studio di casi in plenaria, Confronto 

8.30: Registrazione dei partecipanti 

9.00-9.30: Presentazione del corso. Cenni di anatomia ed elettrofisiologia del sistema di conduzione 

9.30-10.30: Tecnica di esecuzione ed interpretazione dell’ ECG di base e riconoscimento del ritmo 

sinusale 

10.30-11.00: Bradiaritmie 

11.10-12.00: Tachiaritmie e approccio aritmico che riguarda intervento di emergenza 

12.00-13.00: ECG nella cardiopatia ischemica 

13.30-15.00: Analisi ed interpretazioni di tracciati elettrocardiografici. Discussione 

15.00 -15.30 Chiusura del corso Valutazione dell’ apprendimento e questionario di gradimento 

 

Elenco dei nominativi dei docenti/relatori/sostituti  

dott.ssa Maria Cristina Lucianetti 

 

Destinatari 
Medici Infermieri 

Il corso è rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’Ospedale Israelitico 

Numero di crediti ECM 

Test di Valutazione finale: 

Questionario 
 

Responsabile del corso (o responsabile scientifico) e docente : 

Maria Cristina Lucianetti 
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