Programma del Convegno–evento accreditato ECM
Titolo “E.C.G.: Corso Base”
ID evento n. 175101.1 - Data 10/06/22 dalle ore 08.45 alle 13.30
Sede: Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio – Via Previati ang. Via Amendola a Lecco

Obiettivo 32: Contenuti tecnico-professionali, (conoscenze e competenze specifici) di ciascuna professione, di ciascuna

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina generale AREA: obiettivi di processo

LA FREQUENZA AL CONVEGNO PREVEDE L’EROGAZIONE DI 5,2CREDITI FORMATIVI ECM (DI CUI 1,2 DI PREMIALITÀ)

RAZIONALE E OBIETTIVI
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.
Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze di livello base dell’elettrocardiografia per saper eseguire
correttamente un elettrocardiogramma, riconoscere gli elementi del tracciato elettrocardiografico e le principali
anomalie che richiedono un intervento tempestivo.

PROG RAM MA
REGISTRAZIONEDEGLIISCRITTI

Dalle 08,45
INIZIODELCONVEGNO:
09,00–09,05
09,05–
10,00
10,00–
11,00

RELATORIEMODERATORI

Saluti e Introduzione dei lavori
Salvatore D iBella (Responsabile Scientifico)
Principi di elettrofisiologia
Indicazioni procedurali per
dell’elettrocardiogramma

la

registrazione

TIPODIINTERVENTO

(Moderatore: S. Di Bella)
Dott. G. Alberio

Lezione frontale

Dott. G. Alberio

Lezione frontale

Dott. G. Alberio

Lezione frontale

Principali anomalie elettrocardiografiche e aspetti
Dott. G. Alberio
clinici - esercitazioni
Compilazione del Test di Valutazione dell’apprendimento e Customer satisfaction.

Lezione frontale

Coffeebreak
11,30–
12,25
12,25–
13,20
13,20–
13,30

Principi di elettrocardiografia

ELENCO RELATORI ED AFFILIAZIONE:
Dott. Gabriele Alberio
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Infermiere, Master di 1°livello in terapia intensiva e area critica, Terapia
Intensiva, ASST Monza, Ospedale San Gerardo - Membro del Comitato
Scientifico G.IT.I.C.

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Il convegno è aperto a 23 Infermieri e 2 Infermieri pediatrici regolarmente iscritti all’Ordine
delle Professioni Infermieristiche di Lecco. I crediti formativi ECM-CPD saranno attribuiti agli
iscritti che hanno partecipato al 100% del tempo destinato all’aggiornamento ed abbiano
compilato e superato con successo il Test di apprendimento, oltre al Questionario di customer
satisfaction.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
La partecipazione è GRATUITA, previa iscrizione obbligatoria, con priorità per gli Infermieri
regolarmente iscritti all’OPI-Lecco, accedendo al sito WWW.ISCRIZIONI.IT a partire dal 19
maggio al 4 giugno 2022 (cliccare sull’icona del Corso; nella Sezione “Iscrizioni”, individuare
la categoria di appartenenza, registrarsi e procedere all’iscrizione).

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE:



Si precisa che l‘evento, di tipo residenziale (RES1) si svolgerà nel pieno rispetto della
normativa vigente in corso di pandemia
Segnaliamo che nei pressi della sede congressuale è disponibile il nuovo parcheggio “La
piccola”, accessibile a pagamento.

Per eventuali informazioni: OPI di Lecco tel. 0341 350102
e-mail segreteria@opilecco.it - sito: www.opilecco.it
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