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COGLI IL BATTITO! 

L'ABC DELL'ECG

E.C.M.
Educazione Continua

 in MedicinaProvider ECM Standard
Min. Salute 514

Azienda con sistema di qualità 
certificato ISO 9001:2015

FAD7019NZ0901

Codice corso

FAD

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 9 gennaio 2019 
al 31 dicembre 2019

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 50 CREDITI ECM per:
Medico Chirurgo (tutte le discipline) - Infermiere

Quota di partecipazione
Per coloro che sono già in possesso del testo 
"ABC dell'ECG a cura di G.Panizza, W.Rauhe, 
R.Cemin – MediService - 2009" è possibile 
usufruire del corso FAD collegandosi online al 
sito www.formatsas.com al costo di € 140,00 (IVA 
esente art. 10 DPR 633/72) 

È possibile acquistare il testo "ABC dell'ECG a cura 
di G. Panizza, W. Rauhe, R. Cemin – MediService - 
2009" in formato cartaceo senza spese di 
spedizione, direttamente presso le sedi del 
Gruppo Format insieme al corso FAD ad un costo 
di € 176,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

È possibile acquistare il testo "ABC dell'ECG a cura 
di G.Panizza, W.Rauhe, R.Cemin – MediService - 
2009" in formato cartaceo (comprese spese di 
spedizione) insieme al corso FAD  ad un costo di € 
186,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72
Per iscritti o dipendenti di Enti/Aziende
in convenzione: 5% di sconto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù 
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso 
FAD desiderato e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-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. 

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 0461-825907.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito 
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie 
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando 
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati 
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com).

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i 
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà 
possibile accedere alle prove di apprendimento, effettuabili 
dopo consultazione e studio del libro.

corso di 
formazione a distanza 
con libro

50 crediti ECM
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finalità
Leggere ed interpretare un elettrocardiogramma 
rappresenta solitamente un'impresa complessa e, 
per certi versi, ostica. Il disorientamento che 
colpisce il professionista che si trova alle prese col 
tracciato che registra l'attività cardiaca è comune 
a molte situazioni ed aspetti della pratica clinica. 
Scopo del corso è dimostrare che l'impresa, in 
realtà, è meno ardua di quanto si creda. Scritto in 
linguaggio semplice e diretto, il manuale teorico-
pratico a supporto del corso guiderà 
all'apprendimento di un corretto approccio 
all'elettrocardiografia. 

Contenuti

  ♥ Il cuore e il sistema di conduzione

♥  Registrazione di un ECG standard

♥  Onde ed intervalli

♥  Asse elettrico del cuore

♥  La frequenza cardiaca

♥  Il ritmo sinusale

♥  Le extrasistoli

♥  I blocchi atrioventricolari ed   

     intraventricolari

♥  Flutter e fibrillazione atriale

♥  Ischemia ed infarto

♥  Tachicardie sopraventricolari

♥  Tachicardie ventricolari

♥  Preeccitazione ventricolare

♥  Alterazioni elettrolitiche

♥  QT lungo

♥  Pacemaker

♥  Palestra di ECG

Prova di apprendimento e gradimento
La valutazione del corso verrà effettuata 
con prova di apprendimento e gradimento 
effettuabili dal sito www.formatsas.com, 
dopo consultazione e studio del libro (in 
formato cartaceo). 
La prova consisterà in un questionario con 
domande a risposta multipla con 4 
possibilità di risposta. La soglia di 
superamento prevista è del 75%.

Requisiti informatici
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o 
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. 
Browser WEB: Internet explorer 5 o superiore / 
Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore / 
Adobe Reader 8 o superiore

● Descrivere a grandi linee l'anatomia e la 
fisiologia del sistema di conduzione

● Analizzare le modalità per la corretta 
registrazione di un ECG standard

● Descrivere onde, intervalli ed asse elettrico del 
cuore

● Misurare la frequenza cardiaca
● Identificare il ritmo sinusale e le extrasistoli
● Analizzare le caratteristiche delle principali 

aritmie  (semplici e complesse)
● Riconoscere e distinguere i blocchi di 

conduzione atrioventricolari ed intraventricolari
● Interpretare le alterazioni ischemiche e la loro 

evoluzione nel tempo
● Mettere in pratica quanto studiato attraverso 

tracciati reali dimostrativi, spiegati in dettaglio 

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

Obiettivi

Il corso propone lo studio e l'analisi del testo: 
"ABC dell'ECG a cura di G.Panizza, W.Rauhe, 
R.Cemin – MediService – 2009".
La versione integrale del testo viene suddivisa in 
17 capitoli: ogni parte comprende alcuni moduli 
tratti dal libro e la relativa verifica di 
apprendimento. Il corso potrà essere effettuato, 
previa iscrizione e relativo pagamento della 
quota prevista.

Struttura del corso

Materiale didattico
Il corso si basa esclusivamente sullo studio 
del libro (in formato cartaceo) "ABC dell'ECG 
a cura di G.Panizza, W.Rauhe, R.Cemin – 
MediService – 2009"".
I quiz finali fanno parte integrante del corso 
e sono concepiti con la duplice funzione di 
riassumere - far ricordare i contenuti del 
testo e di verificarne l’apprendimento.

Dott. Roberto Cemin 
Dirigente Medico 
UO Cardiologia - Ospedale di Bolzano 
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Dott. Giorgio Panizza  
Dirigente Medico 
UO Medicina Interna - Ospedale di Bolzano 
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige  

Dott. Werner Rauhe
Dirigente Medico 
UO Cardiologia - Ospedale di Bolzano 
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Docenti e Responsabili Scientifici

Tempo stimato per l'analisi della 
documentazione: 50 ore. È necessario 
concludere la prova di apprendimento entro 
90 giorni da quando il corso viene attivato 
dall'utente nella piattaforma FAD, senza 
superare il periodo di validità del corso 
(08/01/2020).

Tempo richiesto
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