MODALITA’ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso può
avvenire contattando la
segreteria organizzativa
entro il 20 aprile 2016

€ 300 + IVA

Verificata la disponibilità
telefonando al n° 0131/206939 sarà
necessario inviare via mail
(ogilardenghi@ospedale.al.it) la
copia della ricevuta di versamento a
mezzo bonifico Bancario emesso a
favore di
KASSIOPEA GROUP srl
TEL.070.651242
FAX : 070.656263
E-MAIL:

barbarapanico@kassiopeagroup.com

La quota d'iscrizione al Corso dovrà essere
sempre Comprensiva dell'IVA di legge al 22%,
tranne per le iscrizioni effettuate tramite gli Enti
pubblici che iscrivono i propri dipendenti

DOCENTI
-

Dr. Mario Cavazza
Dr. Attilio Del Rosso

Progetto formativo a cura di
AcEMC e GIMSI

DESTINATARI

TITOLO

Medici d’urgenza

Corso di clinical
competence in aritmologia
d’urgenza
RESPONSABILE DEL CORSO
e
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Ivo Casagranda

DATA

29 APRILE 2016
ORARIO

CODICE IBAN
IT84 H010 0504 9980 0000 0002 523
Banca d’appoggio
BNLIITRR BNL Ag.3 Cagliari c/c
2523

Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni contattare
Sig. Ornella Gilardenghi
Tel. 0131/206939
Mail ogilardenghi@ospedale.al.it

SEDE DEL CORSO
Area Didattica
Via Santa Caterina 30Alessandria

per prenotazioni alberghiere si prega di
contattare la KASSIOPEA GROUP srl
TEL 070.651242
Sistema di Accreditamento ECM
– Regione Piemonte
Mod.OSRU 006/02

PREMESSA
I corsi di competence sono momenti formativi
che hanno l’obiettivo di aggiungere delle abilità
tecniche al curriculum del professionista. Questi
possono essere di due livelli: di base, in grado di
fornire al medico gli strumenti essenziali per
poter affrontare una determinata condizione
clinica e avanzati che forniscono strumenti più
raffinati e complessi tali da mettere in grado il
professionista di affrontare le situazioni di media
-alta complessità. Questi ultimi si svolgono in un
arco temporale di qualche mese e spesso
utilizzano le piattaforme didattiche per l’invio del
materiale formativo ai discenti. AcEMC e
GIMSI propongono un Corso avanzato di
clinical competence in aritmologia d’urgenza
rivolto in particolare ai medici che lavorano
nell’ambito dell’emergenza-urgenza e nasce
come approfondimento aritmologico del corso di
competence di base sulla gestione della sincope.
La struttura del corso prevede un primo incontro
d’aula caratterizzato da un test d’ingresso per
saggiare le competenze aritmologiche dei discenti
in modo tale da tarare il corso sull’audience a cui
segue un intervallarsi di momenti in cui si
approfondiscono gli aspetti teorici delle aritmie
ad altri caratterizzati da discussione di casi
clinici. Alla fine della giornata è previsto il
riesame del pre-test seguito da un test di
valutazione delle competenze teoriche raggiunte.
A questo primo momento formativo ne seguirà un
secondo, a distanza, per il mantenimento e
l’approfondimento delle competenze con l’invio
una volta alla settimana per 16 settimane di
materiale didattico specifico e di casi clinici con
tracciati da interpretare, accompagnati da una
scheda con test a scelta multipla. Al termine dei
quattro mesi i discenti saranno verificati mediante
esame finale su tutto il materiale didattico
inviato. Il superamento dell’esame finale
previsto alla fine del corso porterà al
conseguimento del “Diploma di clinical
competence in aritomlogia d’urgenza” .

PROGRAMMA
1° fase
9.00-9.15 Introduzione e
obiettivi del corso
9.15-9.45 Pre-test: analisi
scritta di 10 tracciati
elettrocardiografici
9.45-10.30 Principi generali di
elettrofisiologia per
l’urgenza
10.30-11.30 Le aritmie a QRS
Stretto
Coffee break
11.45-12.15 Discussione
interattiva di casi
Clinici
12.15-13.00 Le bradiaritmie
Light lunch

14.00-15.15 Le aritmie a QRS
Largo

L’

15.15-15.45 Discussione
interattiva di casi
clinici
Coffee break
16.30-17.15 Schemi di
trattamento delle
aritmie in urgenza
17.15-17.45 Riesame del
pre-test
17.45-18.15 Test di valutazione

2° fase
Formazione a distanza per 4
mesi

