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Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 
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Quota di partecipazione

Iscritti OPI Bergamo: € 25,00

Iscritti altri OPI: € 30,00

Le quote sono IVA esente 
(art. 10 DPR 633/72).

Posti disponibili: 40

L'INTERPRETAZIONE RAPIDA 

DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA

Scadenza iscrizioni

Fino ad esaurimento posti

Orario

Registrazione Partecipanti: 09.00

Corso: 09.30/13.30MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione telefonare al numero 
035/217090. 

L'iscrizione sarà confermata dopo l’invio della 
copia dell’avvenuto pagamento:

● al n. di fax: 035/236332 oppure

● all’indirizzo e-mail: ordineinfermieri@opibg.it 

entro 3 giorni dalla prenotazione.
 

Pagamento iscrizione:

● su c/c bancario IBAN
   IT61M0311111111000000005716

● direttamente presso la Segreteria dell’OPI di
Bergamo prima della data del corso in contanti 
o tramite POS
 
Se la procedura di iscrizione non verrà 
completata nei tempi richiesti, il posto riservato 
potrà essere reso disponibile.
 
Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 
disdetta.

mailto:info@formatsas.com
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Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli 

elementi fondamentali per eseguire 

correttamente ed interpretare l'ECG ed offrire 

inoltre, a chi già conosce la materia, spunti di 

approfondimento.

Il corso è finalizzato quindi all'acquisizione di 

conoscenze elettrocardiografiche tali da 

permettere di identificare prontamente 

situazioni critiche e attivare precocemente 

interventi appropriati al caso specifico.

finalità

Obiettivi
● Aggiornare le conoscenze di anatomia 

relative alla funzione cardiaca

● Descrivere le modalità per la 
registrazione di un tracciato 
elettrocardiografico

● Sviluppare competenze per la lettura e 
l'analisi dell'ECG

● Analizzare alcuni tracciati ECG patologici, 
relativi ad aritmie e alterazioni 
ischemiche

Obiettivo Nazionale ECM 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Refresh di anatomia relativi alla funzione 

cardiaca

Registrazione di un tracciato 

elettrocardiografico

Lettura e analisi ECG

Ecg patologico: aritmie

Ecg patologico: alterazioni ischemiche

Contenuti

Crediti ECM

4,3

Codice corso

OPI3019BG1502

Sede del corso

OPI Bergamo  - Via Rovelli, 45

In auto: Autostrada A4: uscire a Seriate. 
Seguire le indicazione per 
Seriate/Bergamo/Lovere. Entrare nella 
Tangenziale Sud, seguire le indicazione 
per Orio al Serio/Aeroporto 
Aeroclub/Bergamo Centro/Seriate, alla 
rotonda prendere la 1a uscita, alla 
seconda rotonda prendere la 3a  uscita. 
Di nuovo alla rotonda prendere la 1a 
uscita, svoltare a sinistra e imboccare Via 
Rosa Gabriele, prendere la 1a a destra e 
imboccare Via Pizzo Recastello, svoltare 
a destra e imboccare Via Pietro Rovelli. 
Parcheggio: è disponibile un parcheggio 
gratuito in zona. Si ricorda che durante lo 
svolgimento dei corsi non è possibile 
parcheggiare all'interno del parcheggio 
condominiale.

Dalla stazione ferroviaria: In autobus: 
dalla stazione ferroviaria prendere la 
linea autobus C in direzione Costa 
Volpino. Scendere alla fermata Via Borgo 
Palazzo (ASL), proseguire diritto e 
all'incrocio con Via Monte Cornagera 
svoltare a destra. Proseguire fino 
all'incrocio con Via Pietro Rovelli, svoltare 
a sinistra e proseguire fino al numero 
civico 45.

Docente

Dott. Franco Del Piccolo
Medico specialista in Medicina Interna
Direttore Unità Operativa Di Riabilitazione 
Cardiologica
Casa di Cura Policlinico San Marco - Mestre (VE)
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