CORSO PER LA ACQUISIZIONE DI COMPETENCE IN ARITMOLOGIA
MISSION
Fornire al medico non specialista aritmologo, ma coinvolto nella sua attività professionale nella gestione
di emergenze aritmiche (medico di urgenza, cardiologo clinico, internista) le conoscenze di base per
affrontare in modo adeguato le più importanti aritmie cardiache di comune riscontro nella pratica clinica
dell’emergenza e in alcune patologie ad alto impatto clinico/ organizzativo come per esempio nella
sincope.
VISION
L’obiettivo formativo dovrà essere conseguito con una metodologia di crescita progressiva basata
principalmente sul sistema interattivo continuo tra discenti e docenti, con una continua verifica del livello
di apprendimento e della capacità di applicazione.
Attraverso una serie di lezioni frontali alcuni esperti forniranno ai discenti gli elementi di base per la
conoscenza di:
a) Elementi base di elettrofisiologia delle aritmie
b) Elementi per la diagnosi elettrocardiografica delle aritmie, suddivise per sito di origine:
1) Ipercinetiche Sopraventricolari (aritmie atriali, TPSV, flutter atriale, fibrillazione
atriale)
2) Ipercinetiche Ventricolari (TV, TdP, FV)
3) Ipocinetiche (BSA, BAV)
c) Principi di farmacologia degli antiaritmici,
d) Principi e tecnica della terapia elettrica: cardioversione, defibrillazione, stimolazione.
e) Algoritmi diagnostico terapeutici delle aritmie cardiache.
Aritmie cardiache in setting assistenziali definiti: cardiopatia ischemica acuta, sincope.
DOCENTI
Dott. Attilio Del Rosso, Cardiologo Aritmologo
Dott. Mario Cavazza, Medico d’Urgenza

CORSO DI CLINICAL COMPETENCE IN ARITMOLOGIA
FERMO, 10 maggio 2017
PRIMA FASE: FORMAZIONE D’AULA
Docenti: A. Del Rosso, M. Cavazza
9.00-9.15
9.15-9.45
9.45-10.30
10.30-11.30
11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-13.00
13.00-14.00
14.00-15.15
15.15-15.45
15.45-16.30
16.30-17.15
17.15-17.45
17.45-18.15

Introduzione e obiettivi del corso
1-Pre-test: analisi scritta di 10 tracciati elettrocardiografici
2-Principi generali di elettrofisiologia per l’urgenza
3-Le aritmie a QRS stretto
Coffee break
4- Discussione interattiva di casi clinici
5-Le bradiaritmie: ECG e principi di terapia
Light lunch
6-Le aritmie a QRS largo
7-Discussione interattiva di casi clinici
Coffee break
8-Schemi di trattamento delle aritmie in urgenza
9-Riesame del pre-test
10-Test di valutazione apprendimento e conclusioni

SECONDA FASE: FORMAZIONE A DISTANZA PER 4 MESI

