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L’
elettroCardiogramma 
rappresenta ancora oggi 
un esame essenziale per la 
diagnostica di primo livello 

in cardiologia e medicina generale, 
nonostante la rapida evoluzione 
tecnologica della diagnostica strumentale. 
Il medico di famiglia in numerose condizioni 
cliniche potrebbe utilizzare questo 
importante supporto decisionale per 
orientare la diagnostica differenziale e 
decidere per una gestione diretta del caso 
o per l’invio del paziente alla competenza 

dello specialista cardiologo o alle strutture 
di Pronto Soccorso di riferimento.
Il corso mira a far acquisire ai 
partecipanti le competenze di base per la 
comprensione della elettrofisiologia e per 
l’utilizzazione appropriata della metodica 
diagnostica, focalizzando i riflessi clinici 
dell’interpretazione corretta del tracciato 
elettrocardiografico e utilizzando casi clinici 
per supportare la discussione.

08:45 Registrazione dei partecipanti

09:00 Presentazione del corso 
e obiettivi formativi 
G. Bellizzi, S. Genua

09:15 Principi di base  
di elettrofisiologia  
e elettrocardiografia 
per il MMG 
G. Bellizzi

09:45 Come eseguire correttamente 
un tracciato ECG:  
artefatti ed errori da evitare 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua, 
A.Maucieri

10:15 Discussione sulle 
argomentazioni trattate

10:30 Coffee Break

10:45 Metodologia di analisi  
del tracciato normale 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

11:15 Discussione sulle 
argomentazioni trattate

11:45 Il cuore ipertrofico 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

12:30 Discussione finale

13:00 Take Home Message

dott. gennaro Bellizzi 
Direttore UOC Cardiologia e UTIC, Ospedale Civile di Ariano Irpino (AV)

dott. giuseppe Bianchino 
Specialista in Cardiologia, Ospedale Civile Ariano Irpinio (AV)  

dott.ssa antonella maucieri 
Specialista in Cardiologia, Assistenza Primaria, ASL Avellino 
SIMG Avellino

 
 

Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

resPonsaBile sCientiFiCo
dott.  saverio genua
MMG, Specialista in Cardiologia, Presidente SIMG Avellino

Evento Formativo:  N. 1057-248702 Crediti assegnati:    9,9

Rivolto a:  30 Medici Chirurghi

Discipline Mediche:  Medicina generale (medici di famiglia).

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che 
sarà finalizzata in sede congressuale con firma registro entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi 
ECM dovranno: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una 
delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare 
la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.

08:45 Registrazione dei partecipanti

09:00 Disturbi di conduzione 
G. Bellizzi, G. Bianchino,  S. Genua,   
A.Maucieri

09:45 Discussione sulle argomentazioni 
trattate

10:00 Disturbi del ritmo: un metodo 
per un approccio razionale 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

10:45 Discussione sulle argomentazioni 
trattate

11:00 ECG nella cardiopatia ischemica 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

11:45 Discussione sulle argomentazioni 
trattate

12:00 Coffee break

12:30  ECG: scompenso cardiaco  
ECG: nella ipertensione arteriosa 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

13:00 Discussione sulle argomentazioni 
trattate

13:15  Analisi ragionata e diagnosi 
differenziale delle anomalie 
delle varie componenti  
del tracciato ECG 
G. Bellizzi, G. Bianchino, S. Genua,    
A.Maucieri

14:00 Discussione finale

14:15  Take Home Message

14:30 Questionario ECM
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