
 
 
Segreteria Organizzativa: 
S.E.R.E.S. Onlus 
Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 
tel. 0717202036  Fax 071732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
 
Segreteria Scientifica: 
Angeletti Simone 
 
 
 
Iscrizione: GRATUITA ISCRITTI NURSIND 
30 euro per i NON iscritti se posti liberi. 
Iscrizione con apposito modulo inviato dalla 
segreteria organizzativa Nursind o inoltrando 
una richiesta via mail a : 
nursindancona@gmail.com a cui seguirà risposta 
con scheda anagrafica allegata 
 
 
 
Per informazioni:  
Dott.ssa Frascati Annamaria 
cell. 327 9147007 
 
 
 
 

 Con il patrocinio di : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8 crediti ECM evento 1278-170347 Ed. 1  
per Infermiere, Assistente Sanitario, Infermiere 

Pediatrico, Ostetrico. 
 
POSTI DISPONIBILI: 60 per edizione. 
 
 
Sede: 

Sala Riunioni SERES Onlus 
Via Grandi, 10 – Osimo (600 m dall’uscita A14 
Ancona Sud, direzione Pescara, dopo la rotonda, 
1° strada a destra) a 100 m dall’IKEA. 
Stazione Trenitalia: Camerano Aspio (a 300 m) 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Corso teorico-pratico di 
elettrocardiografia per 

Infermieri  
 

 

Osimo 
26-27 Settembre 2016 

           dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
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Relatori e Moderatori 

 
 

Dr. Walter Vessella 
Dirigente Medico in Anestesia e 
Rianimazione  
 
 

Dr. Simone Angeletti 
CPSI Master in Area Critica ed Emergenza 
in Ambito Infermieristico 
 

 

 
 

Programma 26 Settembre 
 

I lezione - ore 15.00 - 19.00 
• Concetti di base: Che cosa è 

l'elettrocardiogramma (ECG)  
• Il sistema specifico della conduzione 

elettrica cardiaca - Formazione dell'impulso 
elettrico 

• Nomenclatura e Morfologia delle forme 
d'onda (Onda P, Segmento e intervallo P-R, 
QRS, Tratto ST, Onda T, Morfologia del 
complesso ventricolare ) 

• Studio e significato delle derivazione 
periferiche e precordiali 

• Determinazione dell'asse cardiaco 
• Determinazione della frequenza cardiaca 
• Responsabilità infermieristiche 

nell’esecuzione dell’ECG 
 

Dott. Walter Vessella 
Dott. Simone Angeletti 

 
 

Programma 27 Settembre 
 
 

II Lezione - ore 15.00-17.00 
• Il tracciato ECG nelle sindromi coronariche e 

nell’infarto del miocardio(Angina, Infarto Q 
nelle varie sedi, Infarto non Q ) 

• Disturbi della conduzione (BAV, Blocco branca 
destra e sinistra) 

• Principali aritmie (FA, flutter atriale, tachicardia 
ventricolare) 

 
Esecuzione pratica dell’ECG: 

- preparazione del paziente 
- disposizione degli elettrodi periferici e 

precordiali 
- calibrazioni, voltaggi, filtri 
- modalità automatica e manuale 

 
Dott. Walter Vessella 
Dott. Simone Angeletti 

 
Ore 17.00-19.00 Skill Practice (Esperienza 

Strutturata ) 
Esercitazione  a piccoli gruppi guidata da un 

Tutor per valutare i casi clinici, 
l’interpretazione dei tracciati ECG e 
l’adozione nella pratica degli Skills appresi. 

 
 Dott. Walter Vessella 
 Dott. Simone Angeletti 
 
 

 
Presentazione 

 
 
Il presente evento formativo è finalizzato 

all’aumento delle conoscenze (sapere), 
all’addestramento e all’acquisizione di abilità 
operative, intellettuali e concettuali, intese 
come capacità e tecniche necessarie per 
l’esecuzione corretta e per orientarsi nella 
lettura e interpretazione dell'elettrocardiogram-
ma. 

 
La prima lezione prevede l'esposizione 

teorica sui concetti base dell’ ECG, la 
formazione dell’impulso elettrico la morfologia 
delle forme d’onda. Seguirà un’analisi delle 
sindromi coronariche e dell’infarto del 
miocardio, i disturbi della conduzione , e alcune 
aritmie cardiache. 

 
La seconda lezione avrà lo scopo di fornire 

tutte le indicazioni necessarie all’esecuzione di 
un tracciato elettrocardiografico corretto e 
l'interpretazione guidata di una serie di tracciati 
elettrocardiografici attraverso numerosi quiz 
che, affrontati prima e dopo le singole lezioni, 
permettono di verificare il livello di 
miglioramento delle proprie conoscenze. 

 
Il contenuto formativo è teso a rilevare 

l’importanza del ruolo che l’infermiere 
professionista  è tenuto a realizzare con l’equipe 
terapeutica e di proporre un’assistenza di 
qualità al cittadino. 
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