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1 RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il corso è progettato per personale medico, infermieristico e tecnici della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.   
Obiettivo formativo: 2. Linee guida – Protocolli – Procedure – Documentazione clinica. 

La legge Gelli ha dato un rilievo significativo alla conformità dei processi assistenziali alle 
Linee Guida. 

Questo corso si rivolge al personale sanitario che conosca le basi della Rianimazione 
Cardio-Polmonare di Base e defibrillazione precoce (BLS-D) e vogliano approfondire alcuni 
temi propri della gestione avanzata del paziente critico per avvicinarsi ai corsi di Rianimazione 
Cardio-Polmonare Avanzata (ACLS) avendo come riferimento le Linee Guida American Heart 
Association. 

La prima parte è finalizzata ad acquisire uno schema di analisi del tracciato ECG al monitor 
che consenta di orientarsi tra i diversi tipi di aritmie. La parte riservata alla defibrillazione, oltre 
ad un inquadramento generale sui principali tipi di defibrillatori in commercio, permetterà di 
apprendere le modalità e procedure di defibrillazione con i defibrillatori manuali ed i moderni 
defibrillatori semi-automatici. 

Lo scopo del “Corso base di riconoscimento dei ritmi e trattamento delle aritmie” è di 
fornire al partecipante gli elementi fondamentali per interpretare correttamente la traccia 
monitor nell'arco di tempo dieci secondi in modo tale da, tempestivamente, mettere in atto tutte 
le attività che una condizione di emergenza-urgenza può richiedere. 

La parte teorica illustrerà le basi elettrofisiologiche della traccia elettrocardiografica e 
fornirà le basi metodologiche per l'analisi sistematica che deve essere applicata nella lettura in 
modo di mettere i partecipanti nelle condizioni migliori, ed uguali tra loro, per poter valutare la 
traccia ECG normale, tutte le possibili alterazioni dei ritmi e le indicazioni per la loro gestione 
secondo le Linee Guida dell'American Heart Association avendo come riferimento la 
metodologia andragogica e quindi si tratta di un corso prevalentemente pratico in cui “si impara 
facendo”. 

I partecipanti si alterneranno singolarmente ed in gruppo al fine di poter simulare e 
contestualizzare le situazioni reali in cui potrebbero essere coinvolti utilizzando il monitor 
defibrillatore reale. 

I risultati attesi sono l'acquisizione di una metodologia sistematica di interpretazione della 
traccia ECG su monitor per arrivare alla diagnosi e quindi alle indicazioni terapeutiche secondo i 
tre fondamentali algoritmi delle Linee Guida Amercan Heart Association: Arresto cardiaco 
nell'adulto, Tachicardie con polso e delle Bradicardie. 

L'obiettivo viene raggiunto con l'impiego di un sofisticato simulatore di ritmi collegato al 
manichino per ACLS Cardiac Care mod.C e simultaneamente ad un vero monitor-defibrillatore 
Hewlett Packard che rende realistiche tutte le attività di simulazione ed una varietà completa di 
ritmi. 

Al termine del corso i partecipanti effettueranno una verifica sull’apprendimento mediante 
un questionario a risposta multipla per il conseguimento dei crediti formativi ECM. 
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione. 
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2 PROVIDER ECM 

MC RELAZIONI PUBBLICHE SAS    
Via Principessa Jolanda 57 – 07100 Sassari 
Tel. 079 299 660 – fax 079 299 660 - direzione@mcrelazionipubbliche.it 
Identificativo Ministeriale n.3431 

3 NATURA DELL’EVENTO 

L’evento è di natura RES della durata complessiva di n. 7 ore effettive di formazione 

4 DATA  

Il corso si svolgerà il 10 novembre 2022 a Sassari presso l’Hotel Grazia Deledda 

5 RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Michele Portoghese 
Medico chirurgo 
Specialista in cardiochirurgia 
Direttore U.O.C. di Cardiochirurgia dell’Ospedale SS Annunziata – AOU Sassari  

6 DESTINATARI 

L’incontro è riservato a n. 12 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie sanitarie:  
- Medico chirurgo (tutte le specializzazioni) 
- Infermiere 
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

7 CREDITI FORMATIVI 

Il corso ha il riferimento AGENAS 3431 –365724 ed.1 ed è accreditato con n. 10,6 crediti 
formativi ECM. 

L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione all’attività formativa in 
presenza, il superamento del test di valutazione dell’apprendimento e la compilazione della 
scheda di valutazione della qualità percepita dell’evento sulla piattaforma. 

Il test di valutazione ECM sarà visibile a fine corso nella piattaforma, e resterà disponibile per le 
72 ore successive alla chiusura del corso. Una volta superato il test con esito positivo (il 75% 
delle risposte esatte) si potrà scaricare l’attestato ECM nell’area dedicata. 
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8 PROGRAMMA 

CORSO BASE DI RICONOSCIMENTO DEI RITMI E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE  
 
8.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
9:00 - 09:20 
Introduzione al corso. Metodologia andragogica. Obiettivi formativi. 
Aspetti medico – legali con particolare riferimento alla legge Gelli. 
Elementi di base di elettrocardiografia. Come leggere una traccia ECG. 
  
09:20 - 09:40 
I ritmi dell’arresto cardiaco. Ritmi defibrillabili e ritmi non defibrillabili. Algoritmo secondo le 
Linee Guida American Heart Association 
 
09:40 - 10:30 
Riconoscimento delle principali aritmie e loro trattamento: le tachicardie con polso. Algoritmo 
secondo le Linee Guida American Heart Association 
 
10:30 – 11:00 Riconoscimento delle principali aritmie e loro trattamento: le bradicardie. 
Algoritmo secondo le Linee Guida American Heart Association 
 
11:00- 13:00 
Esercitazione pratica sul riconoscimento delle principali aritmie e loro trattamento 
 
13:00 - 14:00 
Pausa 
 
14:00 - 17:00 
Esercitazione pratica sul riconoscimento delle principali aritmie e loro trattamento 
 
17.00 
Chiusura dei lavori 
 
Questionario ECM da effettuare online sulla piattaforma online www.mcrelazionipubbliche.org 

9 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MC RELAZIONI PUBBLICHE Sas   
Via Principessa Jolanda 57 – 07100 Sassari 
Tel. 079 299 660 – fax 079 299 660 
sito web: www.mcrelazionipubbliche.it 
piattaforma FAD: www.mcrelazionipubbliche.org 
e-mail: segreteria@mcrelazionipubbliche.it 

http://www.mcrelazionipubbliche.it/
http://www.mcrelazionipubbliche.org/
mailto:segreteria@mcrelazionipubbliche.it
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10 DOCENTE 

 
Dr. Sergio Gianfranco RASSU  Sassari 
Medico Chirurgo 
Specialista in Endocrinologia 
Già Direttore del Pronto Soccorso e la Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari. 
 
Ha una esperienza di oltre quarant’anni, in particolare nel settore dell'emergenza, avendo 
lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni. In ragione di questa ventennale 
esperienza è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve 
Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 a dirigere il Pronto Soccorso e la 
Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015.  
Sino allo scoppio della pandemia da SARS-CoV-2 è stato invitato per tre anni consecutivi, e 
premiato, per la realizzazione di un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante 
ospedale nella provincia dello Yunnan in Cina. 
Attualmente è Consulente Tecnico presso la Procura del Tribunale di Sassari. 


	1 RAZIONALE SCIENTIFICO
	2 PROVIDER ECM
	3 NATURA DELL’EVENTO
	4 DATA
	5 RESPONSABILE SCIENTIFICO
	6 DESTINATARI
	7 CREDITI FORMATIVI
	8 PROGRAMMA
	9 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
	10 DOCENTE

