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L’interpretazione dell’Elettrocardiogramma (ECG) rap-
presenta da sempre un momento cruciale nella dia-
gnosi delle cardiopatie, particolarmente per quanto 
riguarda i disturbi del ritmo. Nella pratica clinica quoti-
diana, però, capita non di rado di imbattersi in traccia-
ti così complessi da rappresentare delle vere e proprie 
“sfide” diagnostiche, mettendo a dura prova le capaci-
tà interpretative anche dei cardiologi più esperti. 
La non corretta interpretazione di un ECG può avere 
gravi ricadute sulla gestione terapeutica del paziente, 
per esempio la diagnosi erronea di tachicardia sopra-
ventricolare a conduzione aberrante in presenza di 
una tachicardia ventricolare. Pertanto, si rende neces-
sario raggiungere una conoscenza profonda e accurata 
degli elementi elettrofisiologici e degli aspetti elettro-
cardiografici che possono concorrere alla costruzione 
della diagnosi corretta. 

Il corso, nella sua edizione 2019, si propone di affron-
tare alcuni argomenti di comune riscontro in Elettro-
cardiografia clinica:

•  L’inquadramento e il riconoscimento dei battiti pre-
maturi.

•  La diagnosi differenziale dei complessi QRS larghi, 
isolati e ripetitivi, che si riscontrano in corso di fibril-
lazione atriale.

•  I principi di funzionamento normale e patologico dei 
pacemaker mono- e bicamerali.

Il tutto attraverso la presentazione e la discussione in-
terattiva di casi clinici selezionati.

All’inizio di ogni Sessione i partecipanti riceveranno i 
tracciati elettrocardiografici che verranno poi proietta-
ti e discussi in modo corale. Al termine di ciascuna Ses-
sione sarà elaborata e resa pubblica una graduatoria 
parziale, attraverso la quale ciascuno, identificato con 
un codice numerico segreto di cui solo lui è a cono-
scenza, potrà valutare, in piena discrezione, il grado di 
apprendimento conseguito. 
Alla fine dei lavori verrà stilata una graduatoria defi-
nitiva.
L’evento sarà integrato da un rapido excursus di ag-
giornamento sulle recenti Linee Guida ESC per l’iper-
tensione arteriosa
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P R O G R A M M A

08:30 Registrazione Partecipanti 

08:45  Saluto di benvenuto e presentazione 
delle modalità di svolgimento del 
Corso

Relatori:  Vincenzo Carbone - Angelo D’Urso

08:45-10:45   I SESSIONE
BATTITI PREMATURI: MECCANISMI E 

RICONOSCIMENTO ELETTROCARDIOGRAFICO 

08:45  Pre-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

09:15  Presentazione: “Battiti prematuri: 
tipologie, meccanismi aritmogeni, 
presentazione elettrocardiografica e 
diagnosi differenziale.”

09:45   Post-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

10:15  Considerazioni e conclusioni.

10:45-11:00  Coffee break.

14:15-15:00 EXPERT CORNER
  Discussione su elettrocardiogrammi 

particolarmente complessi, anche 
anticipatamente sottoposti 
all’Esperto, fino alla “costruzione” 
guidata della diagnosi conclusiva

15:00 - 17:00   III SESSIONE
DILEMMI DIAGNOSTICI  

NEI PORTATORI DI PACEMAKER

15:00   Pre-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

15:30  Presentazione:“Elementi di 
funzionamento normale e 
principali quadri di malfunzione dei 
pacemaker mono- e bicamerali.”

16:00   Post-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

16:30  Considerazioni e conclusioni.

17.00 Questionario di verifica

17.15 Chiusura del corso

11:00-13:00   II SESSIONE
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

ELETTROCARDIOGRAFICA DEI COMPLESSI 
QRS LARGHI CHE SI OSSERVANO DURANTE 

FIBRILLAZIONE ATRIALE

11:00   Pre-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

11:30   Presentazione: “Disturbi dinamici 
della conduzione intraventricolare. 
Complessi QRS larghi in corso di 
fibrillazione atriale: distinzione 
dell’ectopia dall’aberranza.”

12:00   Post-test. Distribuzione, analisi 
e commento interattivo di 5 
elettrocardiogrammi attinenti.

12:30 Considerazioni e conclusioni.

13:00-14:00  Colazione di lavoro.

14:00-14:15   Le novità delle Linee Guida ESC 2018 
sull’Ipertensione Arteriosa

Vincenzo Carbone 
Angelo D’Urso
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