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MODALITà DEL CORSO: WEBINAR
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CREDITI FORMATIVI – ECM
Qualora l’iscritto non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non
avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

ISCRIZIONE
Entro il 20/03/2021
Medici
80,00
Specializzandi: Cardiologia, Medicina dello Sport, Geriatria
Medicina Generale, Pediatria, Pronto Soccorso
50,00
Infermieri e Tecnici di Cardiologia
50,00

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.
- termineto il Webinar, il partrecipante dovrà compilare il
questionario di valutazione e di qualità necessari per ottenere i crediti.
Categorie
– Medico Chirurgo: Cardiologia; Geriatria; Malattie
dell’Apparato Respiratorio; Medicina e Chirurgia di
Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna; Medicina dello Sport; Pediatria; Medicina Generale (Medici di Famiglia);
Pediatria (Pediatri di libera scelta) Medicina Subacquea e Iperbarica; Genetica Medica; Medicina Termale; Medicina Areonautica e Spaziale; Anestesia e
Rianimazione; Medicina del Lavoro; Continuità Assistenziale
– Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare
– Infermiere

Obbligatoria +IVA 22%
Medici
Oltre il 20/03/2021
100,00
Specializzandi: Cardiologia, Medicina dello Sport, Geriatria
Medicina Generale, Pediatria, Pronto Soccorso
80,00
Infermieri e Tecnici di Cardiologia
80,00
Obbligatoria +IVA 22%
L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– all’attestato di partecipazione
MODALITà DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte,
dovrà essere inviata a Congress Line:
entro il 20/03/2021
e-mail: congressline@congressline.net
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 30/03/21, la quota versata sarà restituita 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 intestato a CONGRESS LINE c/o Unicredit
Banca - Agenzia: Roma
– IBAN IT97 O 02008 05122 000029475288

Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE
Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.39742176 – 06.44.241.343
E-mail: congressline@congressline.net
www.congressline.net
PROVIDER Standard ECM 2477

CORSO AVANZATO

ELETTROCARDIOGRAFIA
CLINICA DEDUTTIVA
Docenti: P. Delise - P. Zeppilli

NOTE
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di, qualora non
si raggiunga il numero minimo di partecipanti per svolgere
il Corso, annullare o spostare l’evento in altra data.
Le registrazioni delle relazioni potranno essere acquistate presso la C.E.S.I. srlemail: cesiedizioni@cesiedizioni.com
Il costo di ciascuna relazione è di € 30,00.
Il costo per n. 3 relazioni è € 70,00.
Gli iscritti al Corso avranno uno sconto del 35% su ciascuna relazione.

ROMA 10 Aprile 2021
WEBINAR
dalle ore 9.00 alle 16.00

PROGRAMMA
L’elettrocardiogramma rappresenta tuttora il primo approccio strumentale a disposizione del cardiologo clinico,
sia che operi in strutture ambulatoriali che in ospedale.
Lo scopo di questo Corso è di fare il punto su questa vetusta ma affascinante metodica che accompagna quotidianamente il cardiologo nella sua difficile professione.
Il Corso affronta un’ampia gamma di patologie cardiologiche: cardiopatia ischemica, cardiomiopatie primitive,
scompenso cardiaco ecc. (vedi programma).
Per ogni patologia, oltre a premesse di carattere generale,
verrà presentato il percorso diagnostico e terapeutico. Si
parlerà pertanto di farmaci betabloccanti, ace-inibitori,
sartanici, antiaggreganti piastrinici, vasodilatatori piridinici e non, ecc.

08.30

Registrazione Partecipanti

09.00

Introduzione e obiettivi
P. Delise, P. Zeppilli

09.15

Elettrocardiografia 2.0. La lettura moderna del
l’ECG.
P. Delise

10.00

L’ECG dell’atleta e le razze.
P. Zeppilli

10.45

Discussione

11.15

Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo
destro e miocarditi.
P. Delise

12.00

Ipertrofia forse fisiologica, cardiomiopatia
ipertrofica e miocardio non compatto.
P. Zeppilli

12.45

Discussione

13.00

Pausa

PROGRAMMA

14.00

S. di Brugada, Ripolarizzazione precoce
maligna e m. di Lenegre.
P. Delise

14.45

L’onda U, questa sconosciuta.
P. Zeppilli

15.00

Discussione

16.00

Chiusura del Corso

