WEBINAR ECG

PER SPECIALISTI IN NEFROLOGIA

10-11 Settembre 2020

RAZIONALE SCIENTIFICO

L

’

elettrocardiogramma (ECG) rappresenta uno degli
strumenti diagnostici maggiormente impiegati nella
pratica clinica quotidiana ed è in grado di fornire una tale
varietà di informazioni da far sì che anche specialisti non
cardiologi ne acquisiscano quantomeno le conoscenze di base.
Questo piccolo corso introduttivo vuole fornire le basi per una
corretta interpretazione del tracciato normale ma anche dare
qualche spunto per saper riconoscere le principali anomalie
riscontrabili in pazienti affetti da malattia renale cronica come,
ad esempio, i quadri relativi agli squilibri elettrolitici.
Il corso è tenuto da specialisti in Cardiologia e Nefrologia
che hanno acquisito nel tempo le competenze e le certificazioni
di competenza in materia e si svilupperà in due pomeriggi
dedicati, rispettivamente, all’introduzione al mondo dell’ECG
ed alle esercitazioni pratiche su tracciati particolarmente
didattici scelti dai docenti.

2

PROGRAMMA SCIENTIFICO
10 Settembre 2020
14.00-14.15 Presentazione del Corso
L. Di Lullo, R. Rivera

14.15-15.15 Il tracciato ECG normale
R. Rivera

15.15-16.00 Tachiaritmie: extrasistolia atriale e ventricolare
isolata, tachiaritmie sopraventricolari (tachicardia
parossistica, flutter e fibrillazione atriale)
L. Di Lullo, A. Bellasi

16.00-16.45 Bradiaritmie (blocchi atrio-ventricolari) e quadri
relativi ad alterazioni elettrolitiche ed interazioni
farmacologiche
F. Floccari

16.45-17.00 Domande & Risposte

11 Settembre 2020
14.00-16.45 Esercitazioni pratiche interattive con lettura ed
interpretazioni di tracciati ECG
A. De Pascalis, V. Barbera, R. Rivera,
F. Floccari, L. Di Lullo

16.45-17.00 Domande & Risposte
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INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Luca Di Lullo
U.O.C. Nefrologia-Dialisi, Ospedale L. Parodi Delfino - Colleferro (Roma)
Rodolfo Rivera
Nefrologica ASST Monza, Presidio Ospedaliero di Desio
FACULTY
Vincenzo Barbera
U.O.C. Nefrologia-Dialisi, Ospedale L. Parodi Delfino - Colleferro (Roma)
Antonio Bellasi
AST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Antonio De Pascalis
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale “V. Fazzi” - Lecce
Fulvio Floccari
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale “S. Paolo” - Civitavecchia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication
Tel. + 39 06.87671411 - Fax + 39 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu/
ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione è
previsto un numero massimo di 500 partecipanti al fine di confermare la
propria partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel
portale di Fenicia Events & Communication presso la sessione prossimi
congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente, nei giorni prima dell’evento,
il link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine di ogni Sessione sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu/
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ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM)
e sarà accreditato per le seguenti categorie: Geriatria, MMG, Medicina
Interna, Medicina d’Urgenza, Nefrologia.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156)
assegna alla presente attività ECM (296815) N. 6 Crediti Formativi - 6 ore
formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e
sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione
on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal
12 al 14 settembre 2020.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario
di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail
indicato.

Con il contributo incondizionato di
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