MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Codice corso
ECM0117PD0305

Orario

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento,
intestato a:

Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

Scadenza iscrizioni

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.

L'INTERPRETAZIONE RAPIDA
DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA

21 aprile 2017

Quota di partecipazione
€ 105,01 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

3 maggio 2017
Padova
Fondazione Opera
Immacolata Concezione
O.N.L.U.S.

finalità

Docente e Responsabile Scientifico

Sede del corso

Lo scopo del progetto formativo è quello di
aggiornare e approfondire le conoscenze per
effettuare
nella
pratica
professionale
infermieristica, una rapida interpretazione
dell'ECG, per poter attivare i livelli professionali e
organizzativi più appropriati al problema
individuato.

Franco Del Piccolo

Fondazione Opera Immacolata Concezione
O.N.L.U.S.
Via Toblino 53 - Padova (PD)

Medico Specialista in Medicina Interna
Direttore Unità Operativa di Riabilitazione
Cardiologica
Casa di Cura Policlinico San Marco - Mestre (VE)

Obiettivi
Identificare le caratteristiche di un ECG normale,
rispetto al ritmo, alla frequenza, alle derivazioni,
alle onde e intervalli, alle vie di conduzione
●
Promuovere lo sviluppo di competenze per il
riconoscimento di ECG con alterazioni del ritmo
●
Promuovere lo sviluppo di competenze per il
riconoscimento di ECG con alterazioni
ischemiche/infartuali
●
Analisi di casi ed esercitazioni
●

Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica

Destinatari
Infermiere
(Posti disponibili: 50)

Metodologia didattica
Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lavoro a piccoli gruppi

In auto
Autostrada A13: dall'uscita Padova Ovest
proseguire su Via Po e seguire per Via Altichiero alla rotonda prendere la terza uscita e
imboccare la SP47 - seguire indicazioni per
Milano-Venezia/Padova - continuare su SR47 e
seguire per Montegrotto/Abano - svoltare a
destra e imboccare Via Armistizio - proseguire
fino a Via Romana Aponense - svoltare a destra
in Via Castelfranco - svoltare tre volte a destra
per rimanere su Via Castelfranco - imboccare Via
Mestre svoltando a sinistra - continuare fino a
Via Toblino al numero 53.
Parcheggio:
è
possibile
parcheggiare
gratuitamente, negli appositi spazi adiacenti alla
struttura. In alternativa sono disponibili ulteriori
parcheggi nei pressi della struttura Santa Chiara,
situata sempre in Via Toblino.
Dalla stazione ferroviaria

Contenuti
L'ECG normale:
- ritmo
- frequenza
- derivazioni
- onde e intervalli
- vie di conduzione
Riconoscimento di ECG con alterazioni del ritmo
Riconoscimento di ECG con alterazioni
ischemiche/infartuali
Analisi di casi ed esercitazioni

Crediti ECM
Saranno erogati 6,6 crediti ECM

Autobus: dal piazzale della stazione prendere
Linea A – AT in direzione Torreglia e scendere
alla fermata Mandria (tempo di percorrenza 10
minuti) - da altre provenienze prendere la linea
22 e scendere al capolinea/fermata Mandria
(tempo di percorrenza 5 minuti).

