CARDIOPATIA e CRONICITA’
Sabato 08 Giugno 2019

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00

IStituto Cardiovascolare Camogli
Via Aurelia 85 – 16032 Camogli (GE)
ECM per:

Il corso è accreditato 9,2 crediti per
le figure di:
Infermiere
Medico
Fisioterapista
Perfusionista

L’assistenza alla persona affetta da
Scompenso Cardiaco Cronico

13.00 Pausa pranzo
14.00

Elettocardiografia
- Corso Base

18.00 Compilazione questionari ECM e conclusione dei lavori

Obiettivo formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM n.2091
EXPOPOINT - ORGANIZZAZIONE CONGRESSI EVENTI
Telefono 031 748814 - fax 031 751525 e-mail: gitic@expopoint.it
QUOTE D’ISCRIZIONE
 Iscritti G.IT.I.C., STUDENTI ……………………………………………………………………….. Euro 35,00 + IVA (Euro 42,70)
 Sanitari NON iscritti G.IT.I.C. …………………………………………..…………............... Euro 50,00 + IVA (Euro 61,00)
 Medici ………………………………………………………………….………………….……………... Euro 80,00 + IVA (Euro 97,60)
La quota d’iscrizione comprende kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato di assegnazione dei crediti formativi E.C.M. (inviato a posteriori previa verifica del questionario di apprendimento)
Il pranzo è compreso nella quota d’iscrizione e viene offerto dall’Istituto Cardiovascolare Camogli
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata copia dell'avvenuto pagamento alla Segreteria Organizzativa del Convegno per posta o via fax al numero 031 751525.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.gitic.it
 bonifico bancario a favore di EXPO POINT sas c/c n. 3265 ABI 05696 - CAB 51090 - cin P - Banca Popolare di Sondrio agenzia di Carimate – CO, IBAN IT66P0569651090000003265X58
 carta di credito - circuito CartaSì, VISA, Eurocard, Mastercard (per il pagamento con carte di credito sarà addebitata una commissione del 3,5% sull’importo dovuto).
Il nome del partecipante e la causale (iscrizione corso camogli 2019) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario o postale.

Assistenza alla persona affetta da
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO
Al mondo la prevalenza globale dello Scompenso Cardiaco (SC) è in aumento come
conseguenza dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumentata sopravvivenza dopo un
evento coronarico e dell’efficacia delle misure preventive per i pazienti ad alto rischio o che
sono sopravvissuti ad un primo evento. Lo SC ha una prevalenza dell’1-2% della popolazione
generale, superando il 10% sopra i 70 anni. Si riconoscono tre tipi di scompenso cardiaco:
scompenso cardiaco con ridotta funzione sistolica (HFrEF), scompenso cardiaco con funzione
sistolica preservata (HFpEF), scompenso cardiaco con funzione sistolica lievemente ridotta
(HFmrEF). Lo SC costituisce il 5% di tutte le cause di ospedalizzazione per un episodio acuto, è
riscontrabile nel 10% dei pazienti ospedalizzati e rappresenta circa il 2% della spesa sanitaria,
sostanzialmente attribuibile ai costi dell’ospedalizzazione. Una stretta interrelazione tra
professionista dell’assistenza sanitaria e paziente così come un adeguato supporto da parte di
un’attiva rete sociale si sono dimostrati efficaci nel migliorare l’aderenza alla terapia

Obiettivi
Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze sullo scompenso cardiaco cronico, allo
sviluppo di competenze per la pianificazione assistenziale, la valutazione degli interventi e
documentazione degli stessi, il supporto ad una migliore qualità di vita con una corretta
educazione terapeutica (sanitaria) e la gestione del fine vita.

Argomenti
1.Lo scompenso cardiaco: definizione, eziologia, epidemiologia, segni e sintomi
2.Approcci terapeutici
3.Assistenza nello scompenso cardiaco cronico.
4.Presentazione di un caso clinico, simulazione a piccoli gruppi di una pianificazione
assistenziale e valutazione degli elaborati
5.Educazione terapeutica (sanitaria) per il miglioramento e mantenimento della qualità di
vita
6.Gestione del fine vita nella patologia cronica

Docenti
Cecilia Elli D.M. in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Infermiera Cardiologia, ASST Monza,
Ospedale San Gerardo Membro del Comitato Scientifico G.IT.I.C.
Maria Marzona D.M. in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Infermiera Cardiologia, ASST
Monza, Ospedale San Gerardo
Emanuela Zerbato Coordinatrice Infermieristica - U.O. Cardiologia e Cardiochirurgia Ospedale
San Gerardo Monza - ASST Monza - Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico
G.It.I.C. - Vice-Presidente G.IT.I.C.

ELETTROCARDIOGRAFIA
CORSO BASE
L’elettrocardiogramma è un’indagine diagnostica fondamentale per rilevare
alterazioni correlate all’attività cardiaca che talvolta possono evolvere in
situazioni di estrema criticità per la persona assistita, anomalie che
richiedono un immediato riconoscimento ed un tempestivo trattamento. Il
professionista sanitario deve conoscere gli elementi che compongono
l’elettrocardiogramma, a partire da una corretta esecuzione dell’indagine, al
fine di ottenere una traccia interpretabile per meglio riconoscere le anomalie
principali più importanti. Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze di
livello base dell’elettrocardiografia per saper eseguire correttamente un
elettrocardiogramma,
riconoscere
gli
elementi
del
tracciato
elettrocardiografico e le principali anomalie che richiedono un intervento
tempestivo.
Obiettivi
Eseguire correttamente un elettrocardiogramma.
Identificare e analizzare le caratteristiche morfologiche di onde e complessi
elettrocardiografici.
Identificare quadri elettrocardiografici normali.
Identificare le principali anomalie del ritmo e della fase di ripolarizzazione
ventricolare.
Riconoscere le alterazioni che richiedono un intervento immediato.
Argomenti
1.Principi di elettrofisiologia.
2.Indicazioni procedurali per la registrazione dell’elettrocardiogramma.
3.Principi di elettrocardiografia.
4.Principali anomalie elettrocardiografiche e aspetti clinici.
5.Esercitazioni pratiche.
Docente
Gabriele Alberio Infermiere – U.O. Unità Cure Coronariche – IRCCS Multimedica, Sesto
San Giovanni (MI) – Membro del Comitato Scientifico G.IT.I.C.

