
L’ecg nel cuore normale,
nelle cardiopatie e

nelle aritmie

Sede del Corso
Roma 31 Marzo - 1 Aprile 2016
Crowne Plaza Hotel - Via Aurelia Antica, 415

Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Corso dalle ore 8.30 di Giovedì
31 Marzo 2016 e per tutta la durata del Corso.

Il Corso è riservato a 100 medici 
Iscrizione Entro il 30/01/2016         
Medici                                                                 €  300,00
Soci ARCA, SICSPORT e FMSI                                  €  250,00               
Specializzandi e Medici sotto i 35 anni                  €  100,00

                         Oltre il 30/01/2016
Medici                                                                 €  350,00 
Soci ARCA, SICSPORT e FMSI                                  € 300,00               
Specializzandi e Medici sotto i 35 anni                  €  120,00               
Obbligatoria +IVA 22%

La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al momento 
dell’iscrizione

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
– a 2 colazioni di lavoro

Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scienti-
fiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua par te, 
do vrà es sere inviata a: 
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 30/01/16.
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Or ganizzativa entro il
28/02/2016, la quota versata sarà re stituita con una decurtazione del 40%. Gli
annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o Uni-
credit Banca - Agenzia: Roma Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di Savoia,
6 - IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288  

Crediti Formativi - ECM
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non
avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Accreditamento ECM
Categoria Medici      n. 2477 - 137787     Crediti 16

Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico 

dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questionari ECM, le

schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il
badge.

Il Corso è stato accreditato per le figure di: 
– Medico Chirurgo: Cardiologia; Geriatria; Medicina e Chirurgia di Accetta-

zione e di Urgenza; Medicina  Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna;
 Medicina generale (Medici di Famiglia).

Prenotazione Alberghiera
Per l’eventuale prenotazione alberghiera contattare la Segreteria Organizzativa

Docenti: P. Delise - L. Sciarra - P. Zeppilli

Pietro Delise
Casa di Cura Pederzoli, Peschiera del Garda,
Verona - pietro.delise@libero.it
pietrodelisecardiologo.blogspot.it

Luigi Sciarra
Policlinico Casilino, Roma
lui.sciarra@libero.it

Paolo Zeppilli
Direttore della Scuola di Specializzazione in
medicina dello Sport, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma
p.zeppilli@rm.unicatt.it
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Roma 

31 Marzo - 1 Aprile 2016  
CROWNE PLAZA HOTEL 

Via Aurelia Antica, 415

CORSO AVANZATO DI 

ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA DEDUTTIVA

Con il contributo non condizionato di:



Giovedì 31 Marzo 2016 Venerdì 1 Aprile 2016

Target: medici già conoscitori della elettro-
cardiografia, in grado di leggere un ECG e di
riconoscerne le alterazioni principali. 

Scopo del corso: leggere l’ECG in modo dedut-
tivo,  tracciare i percorsi diagnostici strumen-
tali più appropriati nelle singole patologie,
stratificare il rischio clinico. Interpretare le
principali aritmie. 

Metodo del corso: premesse introduttive nelle
varie cardiopatie, presentazione e discussione
di casi clinici nelle singole patologie con
 relativi percorsi diagnostici strumentali.

Segreteria Organizzativa

CONGRESS LINE
Via Cremona 19, 00161 ROMA 

Tel. 06 44241343 - 06 44290783
Fax 06 44241598

congressline@congressline.net 
www.congressline.net

PROGRAMMA PROGRAMMA

09.00 Registrazione partecipanti

09.15-11.00 Nozioni basilari, L’ecg normale

Dal potenziale monofasico all’ECG
di superficie e viceversa
P. Delise
Come leggere correttamente l’ECG dell’atleta
P. Zeppilli

11.00-11.30 Break

11.30-13.00 L’ecg nell’ischemia.
Diagnosi differenziale con le 
alterazioni pseudo-ischemiche
Ischemia miocardica acuta subendocardica 
e transmurale. L’onda T post-ischemica 
P. Delise
Casi clinici di sportivi con ischemia silente 
o paucisintomatica
P. Zeppilli
Patologie non ischemiche simulanti 
quelle ischemiche (Tako Tsubo, 
Embolia polmonare ecc.)
P. Delise

13.00-14.00 Lunch

14.00-17.00 Malattie dei canali ionici 
Ripolarizzazione precoce benigna 
e maligna
P. Zeppilli
Sindrome di Brugada
P. Delise
Sindrome del QT lungo e del QT corto 
P. Zeppilli
Malattia di Lenegre
P. Delise

09.00-11.00 Cardiomiopatie primitive e secondarie
Cardiomiopatia aritmogena del 
ventricolo destro e sinistro
P. Delise

Cardiomiopatia ipertrofica 
P. Zeppilli
Miocardite acuta, subacuta e cronica
P. Delise 

11.00-11.20 Break

11.20-13.00 Lettura dell’ECG nelle aritmie (1)
Bradicardie fisiologiche e patologiche
dell’atleta
P. Zeppilli
Utilità dell’ECG nella sincope
L. Sciarra
Diagnosi differenziale in base all’ECG
tra flutter e tachicardia atriale 
L. Sciarra
La fibrillazione atriale: ruolo dell’ECG 
nella diagnosi elettrogenetica e
nell’inquadramento clinico
L. Sciarra

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.30 Lettura dell’ECG nelle aritmie (2)
Diagnosi differenziale nelle tachicardie
sopraventricolari e diagnosi differenziale
tra aritmie sopraventricolari condotte 
con aberranza e ventricolari
P. Delise
Le ectopie ventricolari: informazioni
fornite dall’ecg sulla sede e sulla
elettrogenesi
P. Delise
Tachicardie ventricolari 
benigne e maligne
L. Sciarra

16.30           Distribuzione, compilazione e consegna
questionari ECM


