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DESTINATARI 

Infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici 

ASSEGNATI  4 CREDITI  ECM 
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Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 40 

n.5 posti riservati agli studenti 

€10,00 per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Varese in rego-
la con la quota annuale 

€20,00 per gli iscritti in altri Collegi Ipasvi 

€10,00 per gli studenti 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 
90% delle ore previste dall’evento. 

 

 



L’esecuzione dell’elettrocardiogramma è 
una procedura tecnica che l’infermiere 
esegue con finalità diagnostiche sia come 
procedura di routin sia in presenza di un 
malore o di sintomi specifici. L’esecuzio-
ne corretta di un tracciato è una delle 
competenze dell’infermiere, ma non l’u-
nica, il tracciato eseguito deve essere va-
lutato in relazione alla suacorretta esecu-
zione e al riconoscimento delle principali 
alterazioni, in modo da poter garantire 
alla persona un’assistenza adeguata alle 
sue condizioni cliniche e da poter allerta-
re con una tempistica corretta l’interven-
tomedico. 

FINALITA’ 

La finalità di questo corso è quella di for-
nire alcune linee di indirizzo che possono 
orientare l’infermiere nel riconoscere la 
qualità di un tracciato ai fini diagnostici e 
le principali alterazioni aritmiche ed i-
schemiche. 

 
 

PR EM ESSA 
 

Obbiettivo formativo di interesse 
nazionale n.18. Contenuti tecnico 
professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione. 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Riconoscere le principali alterazio-
ni elettrocardiografiche. 

• Stabilire le priorità di intervento in 
base alle alterazioni evidenziate 

• Fornire l’assistenza adeguata alla 
persona attivando la consulenza 
medica nei tempi utili. 

 

 

PROGRAMMA 

 

08.30-8.45 Registrazione dei parteci-
panti 

 

8.45-9.00 Presentazione della giornata e 
degli obiettivi del corso 

 

09.00– 10.45 Cenni di fisiologia cardia-
ca e principi elettrocardiografici 

 

10.45– 11.00 Coffee break 

11.00-12.00 Riconoscimento delle prin-
cipali alterazioni della traccia elettrocar-
diografica 

12.00-12.30 Esercitazioni di gruppo 

12.30– 13.00 Conclusioni e compilazio-
ne questionario di apprendimento 

 

 

 


