7 novembre 2018

Corso di Clinical Competence in Aritmologia
Ore 09.00 - 17.55
Docenti M. Cavazza, A. Del Rosso

Le aritmie cardiache rappresentano una condizione clinica di frequente riscontro in area di
emergenza, siano esse la determinante dell’accesso al PS o soltanto un elemento di
comorbilità presente nei pazienti che accedono al sistema dell’urgenza.
Nel primo caso è indispensabile che il medico di urgenza sia in grado di riconoscere le
situazioni di alterazione del ritmo cardiaco con una adeguata lettura mirata dell’ECG e che allo
stesso tempo disponga degli elementi per la gestione rapida ed efficace, soprattutto in
situazioni pericolose per la vita, tenendo in considerazione che la consulenza del cardiologo
esperto (aritmologo) non è fruibile ovunque e sempre.
Nel secondo caso è indispensabile saper inquadrare le aritmie nel contesto delle patologie di
base del paziente ed eventualmente iniziare un trattamento, o una profilassi delle
complicanze che siano i più appropriati possibile.
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai medici, che devono affrontare urgenze o emergenze
aritmologiche, gli elementi culturali per un corretto inquadramento diagnostico e un adeguato
approccio terapeutico. Tutto questo sia nel contesto della attività extra-ospedaliere (sistemi
118), sia in quelle più propriamente ospedaliere (area di PS, di Medicina d’Urgenza, o di
Medicina).
Al termine del corso i discenti saranno in grado di riconoscere le più comuni aritmie dalla
lettura di un ECG di superficie e capaci di impostare un trattamento terapeutico adeguato
nelle prime fasi dell’intervento di soccorso, mettendo in atto i presidi salvavita o i
provvedimenti “ponte” per un affidamento in cura alle strutture specialistiche cardiologiche.
Programma
09.00-09.15 Introduzione e obiettivi del corso
09.15-09.45 1. Pre-test: analisi scritta di 10 tracciati elettrocardiografici
09.45-10.30 2. Principi generali di elettrofisiologia per l’urgenza
10.30-11.30 3. Le aritmie a QRS stretto
11.30-11.45 Coffee Break
11.45-12.15 4. Discussione interattiva di casi clinici
12.15-13.00 5. Le bradiaritmie: ECG e principi di terapia
13.00-14.00 Light Lunch
14.00-15.15 6. Le aritmie a QRS largo
15.15-15.45 7. Discussione interattiva di casi clinici
15.45-16.15 Coffee Break
16.15-17.00 8. Schemi di trattamento delle aritmie in urgenza
17.00-17.30 9. Riesame del pre-test
17.30-17.55 10. Test di valutazione, apprendimento e conclusioni
Il corso per le sue caratteristiche è aperto ad un massimo di 20 medici. Avrà una durata di 8 ore.

