Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo
Corso di Aggiornamento
“Elettrocardiografia Corso avanzato ECG”
12 ottobre 2018
Premessa:
L’elettrocardiogramma è un’indagine diagnostica fondamentale per rilevare alterazioni
correlate all’attività cardiaca che talvolta possono evolvere in situazioni di estrema criticità
per la persona assistita, anomalie che richiedono un immediato riconoscimento ed un
tempestivo trattamento.
L’infermiere deve conoscere gli elementi che compongono l’elettrocardiogramma, a partire da
una corretta esecuzione dell’indagine, al fine di ottenere una traccia interpretabile per meglio
riconoscere le anomalie principali più importanti.

Obiettivi:
Il corso di Elettrocardiografia è finalizzato all’acquisizione di conoscenze avanzate di
elettrocardiografia ed allo sviluppo di competenze per saper identificare tempestivamente
situazioni critiche ed attivare interventi appropriati e sicuri.

Data incontro:
12/10/2018

Sede:
Sala Convegni - Ordine delle Professioni Infermieristiche Via Rovelli 45 24125 Bergamo

Costo:
Quota di iscrizione per gli iscritti all’OPI di Bergamo, € 20,00 per gli iscritti agli altri OPI €
50,00.

Durata del corso:
Il corso si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 18,00 e si articola in 4 ore di formazione

Crediti ECM: 5,2
Provider ECM CPD Codice RL 7149
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico
ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG)
Tel. 035/2673711 Fax 035/2674805
E-mail: formazione@asst-pg23.it
Numero partecipanti: 30

Via Rovelli n. 45 – 24125 Bergamo, telefono 035217090; fax 035/236332 – C.F. 80039530169

PROGRAMMA
Orario

Contenuti

13.30

Registrazione partecipanti

Docente

Metodologia didattica

Presentazione del corso
A. Terzi
Ripasso dei concetti di base di
elettrocardiografia.
Identificazione ed analisi delle
anomalie dell’onda P, dei
complessi QRS e del tratto ST

Lezioni /Discussione

14.30

Interpretazione
e A. Terzi
classificazione delle alterazioni
del ritmo e della conduzione

Lezioni /Discussione

15.00

Riconoscimento
delle A. Terzi
alterazioni
elettrocardiografiche indicative
di
ischemia
e
infarto
miocardico,
loro
localizzazione ed estensione

Lezioni /Discussione

16.00

Correlazione delle alterazioni A. Terzi
elettrocardiografiche
alla
situazione clinica

Lezioni /Discussione

17.00

Riconoscimento delle
alterazioni che richiedono un
intervento immediato
(esercitazioni pratiche divise
in piccoli gruppi)

Lavori di gruppo

18.00

Compilazione
questionario
ECM e chiusura dei lavori

14.00

A. Terzi

Metodologia didattica: Lezioni /Discussione/Lavori di gruppo
Relatori:
•

Dott. Terzi Mario Antonio –Infermiere ASST Bergamo EST

Si consiglia di aver già frequentato un corso base sull’interpretazione elettrocardiografica.
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MODALITA’ E SCHEDA D’ISCRIZIONE
È possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, telefonando al numero 035/217090 e quindi
confermando con l’invio della copia dell’avvenuto pagamento, al fax 035/236332 oppure
all’indirizzo e-mail: ordineinfermieri@opibg.it entro 3 giorni dalla pre-iscrizione.
Pagamento iscrizione:
su c/c bancario IBAN IT61M0311111111000000005716
direttamente presso la Segreteria dell’Ordine tramite POS o in contanti

“Elettrocardiografia Corso avanzato ECG”
12 ottobre 2018

COGNOME __________________________ NOME _________________________________
VIA ________________________________ CAP ________ CITTA’ ____________________
TELEFONO _________________________ E-MAIL _________________________________
NATA/O A _________________________________________ IL ______________________
COD. FISCALE __________________________
Firma _____________________

Autorizzo l’OPI di Bergamo al trattamento dei dati personali (art. 13 Reg.UE 2016/679 GDPR) per le finalità di
iscrizione all’evento formativo.

Parcheggio: si ricorda che durante lo svolgimento dei corsi non è consentito parcheggiare
all’interno del parcheggio condominiale.
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