
  

Modalità di 
iscrizione 

 

L’iscrizione al corso 

potrà essere eseguita 

tramite la segreteria 

organizzativa 

all’indirizzo e-mail 

formazione@studiomt

cavallo.it   

 

Prezzo: gratis per i 

soci dello Studio 

Cavallo STP e per gli 

iscritti all’Ordine delle 

Professioni 

Infermieristiche OPI 

Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM                     
I crediti ECM verranno assegnati solo ed 

esclusivamente se: 

❑ La presenza in aula sarà pari o 

superiore al 90% della durata dell’evento 

❑ Risulterà positiva la valutazione della 

verifica di apprendimento 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dott. Barberis Pier Paolo 

 

DOCENTI:  

Dott. Barberis Pier Paolo, Dott. 

Pellegrini Walter 

 

COORDINATORE RESPONSABILE 

SCIENTIFICO: 

Dott. Pellegrini Walter 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Tallone Katia – Studio Cavallo STP, 

via Bassignano 5, Cuneo 12100 

 

Per informazioni: Torino 3426710496 

dal lunedì al venerdì 8:30-16:30; Cuneo 

3357240104 24 ore su 24 

 

Corso accreditato ECM per 

infermieri 

8 crediti 
 

 

FAST ECG:  
rapida e corretta  

lettura 

dell’elettrocardiogramma 

 

 

10 novembre 2022 

Orario 

8:30-13:15 

Sede del corso 

OPI Torino 

Via Stellone n. 5 

STUDIO CAVALLO STP 

Società Tra Professionisti Sanitari 
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Area tematica 

Area emergenza ed urgenza 

Finalità  

❖ il corso si propone di offrire 

conoscenze aggiornate alla 

luce delle evidenze scientifiche 

relativamente all’esecuzione e 

alla lettura dell’ECG al fine di 

migliorare le qualità 

assistenziali nei diversi contesti 

di cura 

❖ Saper eseguire correttamente 

la registrazione 

elettrocardiografica, 

riconoscere e gestire le aritmie 

cardiologiche per migliorare la 

qualità assistenziale 

Obiettivo 

1 - applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence based 

practice (EBM - EBN - EBP) 

 

Verifica di apprendimento 

Questionario online 

 

PROGRAMMA 

 

8:30 9:00 Breve illustrazione dello studio 
cavallo STP, presentazione 
degli obiettivi del corso, dei 
docenti 

9:00 9:30 Anatomia del cuore e del 
sistema di conduzione 

9:30 10:00 Confronto e dibattito 

10:00 10:30 Sistemi di monitoraggio: 

diagnostico, “continuo” ed 
emodinamico 

10:30 10:45 Tipologie di monitoraggio 
utilizzate in reparto. 
Esperienze a confronto 

10:45 11:00 l'elettrocardiogramma corretto 

utilizzo del dispositivo e 
tecniche di preparazione 
esame 

11:00 11:30 l’interpretazione del tracciato: 

identificazione delle onde 

11:30 11:45 Confronto e dibattito 

11:45 12:15 Simulazione di tracciati per 
una corretta interpretazione 

12:15 12:45 Dubbi e domande: esperienze 

professionali a confronto 

12:45 13:15 Chiusura dei lavori, 
questionario di gradimento 
corso e docenti 

 

DESTINATARI 

Il corso è destinato agli 

infermieri soci e non soci della 

Società Studio Cavallo STP 

(Società Tra Professionisti Sanitari) 

 

DOCENTI 

 

Dott. Barberis Pier Paolo 

Infermiere clinico, emodinamista, 

esperto di area critica e 

cardiologia. Formatore e Libero 

Professionista presso Società 

Studio Cavallo STP. 

 

Dott. Pellegrini Walter 

Infermiere Clinico, Coordinatore, 

Laurea Magistrale, Counselor, 

Formatore e Libero Professionista 

presso Società Studio Cavallo STP. 

 


