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Interpretazione dell'ECG nell'adulto
Razionale:
Un e-book tratto dalla prestigiosa collana dedicata alla metodologia
EBM (Evidence Based Medicine) pubblicata da SICS Editore. Il libro,
dopo un’introduzione sui concetti fondamentali che hanno prodotto le
Linee Guida Basate sull’Evidenza, affronta i principali casi di
interpretazione dell’ECG nell’adulto. Un richiamo ai concetti di base
introduce una più approfondita analisi di ciascun caso con l’inserimento
delle evidenze classificate secondo la forza della raccomandazione.
Obiettivo formativo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura (3).

Programma:

EBM
Che cosa si intende per Linee Guida Basate sull’Evidenza
Concetti di base
In generale
Tachicardia sopraventricolare (SVT)

Concetti di base
Meccanismo patogenetico
Diagnosi
Trattamento di episodio acuto di SVT
Gestione della SVT nella sindrome WPW
Gestione in acuto della tachicardia atriale ectopica
Profilassi

Manovra di Valsalva per la regressione della tachicardia
sopraventricolare 
Blocco di branca all’ECG

Concetti di base
Disturbi della conduzione intraventricolare in generale
Blocco di branca destro (RBBB)
Blocco di branca sinistro (LBBB)
Emiblocco sinistro anteriore
Emiblocco sinistro posteriore
Blocco bi fascicolare
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Blocco trifascicolare
Valutazione dell’ipetrofia ventricolare con l’ECG

Concetti di base
In generale
Ipertrofia ventricolare sinistra
Ipertrofia ventricolare destra

Regressione dell’ipertrofia ventricolare sinistra
nell’ipertensione essenziale
Sindrome del QT lungo (LQTS)

Concetti di base
Principi
Misurazione dell’intervallo QT
LQT congenito
LQT acquisito

Durata del corso: 4 ore

Crediti: 6

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere

Inizio corso: 26-04-2019

Fine corso: 31-12-2019

Costo: € 26,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Ivan Moschetti
Medico di medicina generale – Ricercatore Medico, Centro Cochrane
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Italiano, aderente alla Cochrane Collaboration, presso l’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

Docenti: Dott. Ivan Moschetti
Medico di medicina generale – Ricercatore Medico, Centro Cochrane
Italiano, aderente alla Cochrane Collaboration, presso l’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
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