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razionale programma

13.00 | Light Lunch

14.00 | Le Sindromi da Pre-eccitazione 
ventricolare: la Stele di Rosetta

14.30 | QT corretto normale e patologico: 
sicuri di sapere tutto?

15.00 | Lavoro a piccoli gruppi 
Esercitazioni pratiche - 3 tracciati
Tutor: F. De Luca
I partecipanti verranno suddivisi in 5 tavoli di 
lavori. Ai partecipanti verranno assegnati 3 
tracciati ECG.
È previsto materiale di pre-apprendimento

15.30 | Discussione dei tracciati
Ogni gruppo porterà in discussione il proprio 
elaborato pratico

16.00 | La Sindrome di Brugada: l’incubo 
peggiore

16.30 | Lavoro a piccoli gruppi 
Esercitazioni pratiche - 3 tracciati

17.00 | Discussione dei tracciati 
Ogni gruppo porterà in discussione il proprio 
elaborato pratico

17.30 | Rivediamo tutto: message in a bottle 
ECG patologici da interpretare

18.00 | Conclusione della giornata 
Premiazione del tavolo che ha ottenuto più 
punti
Consegna attestati 

08.45 | Presentazione del Corso e dei 
partecipanti

09.00 | Cenni di anatomia e fisiologia del 
tessuto di conduzione normale

09:30 | Basi teorico-pratiche dell’ECG e 
percentili di normalità in età pediatrica 

10.00 | Lavoro a piccoli gruppi  
Esercitazioni pratiche - 3 tracciati
Tutor: F. De Luca
I partecipanti verranno suddivisi in 5 tavoli di 
lavori. Ai partecipanti verranno assegnati 3 
tracciati ECG.
È previsto materiale di pre-apprendimento

10.30 | Discussione dei tracciati. 
Ogni gruppo porterà in discussione il proprio 
elaborato pratico

11.00 | Ipertrofia cardiaca destra e sinistra: 
dalla fisiologia alla patologia

11.30 | I Blocchi di branca: quando 
preoccuparsi

12.00 | Lavoro a piccoli gruppi 
Esercitazioni pratiche - 3 tracciati
Tutor: F. De Luca
I partecipanti verranno suddivisi in 5 tavoli di 
lavori. Ai partecipanti verranno assegnati 3 
tracciati ECG. 
È previsto materiale di pre-apprendimento

12.30 | Discussione dei tracciati 
Ogni gruppo porterà in discussione il proprio 
elaborato pratico

L’elettrocardiografia (ECG) è diventata di grande importanza nella pratica ambulatoriale pediatrica, da quando, 
settembre 2014, ne è diventata obbligatoria l’esecuzione per il rilascio del certificato di attività sportiva non 
agonistica. Quella stessa legge ci ha resi gli unici professionisti in grado di rilasciare tale certificazione per i 
propri assisti (al pari del medico di medicina generale), dopo aver preso visione di un ECG a riposo refertato e 
averlo archiviato in modo sicuro. Anche (solo) i Medici sportivi, fra tutti gli altri professionisti, per gli atleti che 
ne fanno richiesta, possono rilasciare questo certificato

L’ECG, dovrebbe essere patrimonio culturale di qualsiasi medico ma, nella pratica clinica, sappiamo che non 
è così. È bene ricordare che in età pediatrica – al pari di tante altre cose - ci sono delle peculiarità proprie 
dell’ECG che si modificano con l’età, dalla nascita all’adolescenza, e che vanno conosciute per non creare inutili 
allarmismi o pericolose sottovalutazioni. Inoltre, altra caratteristica legata all’età, ci sono difficoltà “tecniche” 
nell’esecuzione dovute, specialmente nei più piccoli, alla scarsa collaborazione dei pazienti.
I dati riportati in letteratura hanno ampiamente dimostrato che l’interpretazione di un ECG pediatrico, effettuata 
da un cardiologo pediatra, si rivela molto più affidabile di quelle effettuata da un cardiologo dell’adulto, con 
conseguente minore rischio di mancare diagnosi clinicamente importanti (Ann Emerg Med. 2005 Dec; 46(6): 
507-11).  L’ECG risulta diagnostico e indispensabile nella diagnosi e quindi nel trattamento di qualsiasi problema 
di natura aritmica, rappresentando, ancora oggi, nonostante l’avvento di nuove tecniche più sofisticate, il 
principale mezzo diagnostico nei soggetti con sospetto di aritmie.
Necessaria un’attenta osservazione dell’ECG e seguire un percorso di analisi sequenziale: sia morfologico delle 
singole onde, sia temporale che mette in relazione tra di loro le diverse onde.

L’ECG ha un’alta sensibilità e specificità nel rilevare eventi acuti, di tipo ischemico o infiammatorio, (pericardite 
o miocardite), che di tipo cronico (ipertrofie o dilatazioni).  Importante, quindi, nella diagnosi differenziale della 
diversa eziologia del dolore toracico. L’impiego dell’ECG, insieme ad anamnesi e esame fisico accurati, oltre ad 
essere uno strumento importante nelle cure primarie, può ridurre notevolmente il numero di ricontrolli inutili e 
costosi.

Alcune peculiarità distintive tra un ECG pediatrico ed un ECG dell’adulto:
•   Prevalenza ventricolare destra dalla nascita sino ai primi anni di vita, tipica dell’epoca fetale, che si manifesta 
     in deviazione assiale destra, onde R dominanti ed onde T negative nelle precordiali destre.  
•   Intervalli di conduzione più brevi rispetto all’adulto (intervallo PR e durata del QRS), differenze causate dalla   
     elevata frequenza e dalle minori dimensioni del cuore 
•   Frequenza cardiaca nettamente più elevata che nell’adulto. 

Il Corso aiuterà il discente a rispondere alle seguenti domande: 
•   Posso eseguire in studio un ECG e refertarlo direttamente?  
•   Posso eseguire l’ECG e poi inviarlo allo specialista di fiducia per la refertazione?
•   Quando devo eseguire l’ECG e poi affidarmi alla tele-refertazione di uno specialista? 

Durante il Corso verranno dati gli strumenti per una corretta organizzazione ambulatoriale ai fini della 
esecuzione dell’esame ECG, inclusa l’esportazione dei tracciati su PC, refertazione, stampa e archiviazione. 
Verranno dati gli strumenti affinché il pediatra possa decidere quando (e come) usufruire del servizio di 
Telerefertazione. 

Per raggiungere tutti gli scopi del Corso, le lezioni saranno svolte con sistema misto, metodologia frontale 
(parte teorica) e metodologia di lavoro a piccoli gruppi.  Verranno discussi casi clinici paradigmatici, prima in 
lavoro a piccolo gruppo e poi con discussione in plenaria

Alla fine del Corso i partecipanti saranno in grado di acquisire le conoscenze tecniche per refertare in autonomia. 

Corso di Elettrocardiografia Pediatrica di base

L’interpretazione dell’ECG è insieme un’arte ed una scienza.

Relatore del corso:
Prof. Francesco De Luca 
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DURATA: 8 ore

CREDITI: 11.6

DESTINATARI DEL CORSO: Medico chirurgo 
specializzato in Pediatria; Pediatria (pediatri di libera 
scelta)

N° PARTECIPANTI: 25

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: la partecipazione al corso 
sarà garantita fino a esauriwmento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli 
interessati, iscriversi all’indirizzo 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 100 + iva
(totale lordo 122€,  da inviare tramite bonifico seguendo 
le istruzioni che verranno date)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM

Piazza Manin 2B R - 16122 Genova 
tel: 010 888871
e-mail: info@gallerygroup.it
sito: www.gallerygroup.it

www.gallerygroup.it/calendario-corsi/

https://www.gallerygroup.it/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=47

