
ECG nel paziente portatore di devices 
Gruppo A (mercoledì 1 luglio 2020, ore 19.00) - (mercoledì 8 luglio 2020, ore 19.00) 

Il Corso sull’ECG nei pazienti portatori di pace-maker/defibrillatori è rivolto agli 

specialisti in cardiologia, medicina interna, geriatria ed in generale ai medici che 

vogliano apprendere le nozioni di base sull’interpretazione dell’ECG nel paziente 

portatore di device cardiaco ed imparare a riconoscere i principali malfunzionamenti 

di tali dispositivi. Il corso prevede due moduli per un massimo di 25 partecipanti, 

della durata ognuno di circa due ore, con un ampio spazio riservato all’interattività 

ed alle domande. 

 

Presidenti del Corso: 

Dr Antonio De Simone, Dr Francesco Solimene, Dr Giuseppe Stabile 

Modulo I (mercoledì 1 luglio 2020, ore 19.00) 

ECG nelle bradiaritmie (Dr Alessia Agresta) 

ECG nel portatore di PMK/ICD (Dr Alberto Arestia) 

Discussione 

Modulo II (mercoledì 8 luglio 2020, ore 19.00) 

ECG in presenza di malfunzione di PMK/ICD (Dr Vincenzo Schillaci) 

Come leggere lo stampato del programmatore di PMK/ICD (Dr Vincenzo La Rocca) 

Discussione 

Webinar accreditato 4,5 ECM e realizzato con piattaforma  

 

  



ECG nel paziente portatore di devices 
Gruppo B (mercoledì 15 luglio 2020, ore 19.00) - (mercoledì 22 luglio 2020, ore 19.00) 

Il Corso sull’ECG nei pazienti portatori di pace-maker/defibrillatori è rivolto agli 

specialisti in cardiologia, medicina interna, geriatria ed in generale ai medici che 

vogliano apprendere le nozioni di base sull’interpretazione dell’ECG nel paziente 

portatore di device cardiaco ed imparare a riconoscere i principali malfunzionamenti 

di tali dispositivi. Il corso prevede due moduli per un massimo di 25 partecipanti, 

della durata ognuno di circa due ore, con un ampio spazio riservato all’interattività 

ed alle domande. 

 

Presidenti del Corso: 

Dr Antonio De Simone, Dr Francesco Solimene, Dr Giuseppe Stabile 

Modulo I (mercoledì 15 luglio 2020, ore 19.00) 

ECG nelle bradiaritmie (Dr Alessia Agresta) 

ECG nel portatore di PMK/ICD (Dr Alberto Arestia) 

Discussione 

Modulo II (mercoledì 22 luglio 2020, ore 19.00) 

ECG in presenza di malfunzione di PMK/ICD (Dr Vincenzo Schillaci) 

Come leggere lo stampato del programmatore di PMK/ICD (Dr Vincenzo La Rocca) 

Discussione 

Webinar accreditato 4,5 ECM e realizzato con piattaforma  

 

  



Iscrizione corso WEBINAR  

ECG nel paziente portatore di devices 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………. 

 

Codice fiscale ………………………………Nato/a …………………………………. 

 

Il ………………………………. Residente in ………………………………………. 

 

via ………………………………………. cap ………………………. 

 

tel……………………………. cell………………………………………………. 

 

qualifica professionale ………………………………………………… 

 

sede di lavoro: ………………………………………………………………………….. 

 

chiede di essere ammesso/a al webinar (spuntare il gruppo di interesse, max 25 

partecipanti a gruppo): 

□ Gruppo A (1° luglio 2020, ore 19.00) - (8 luglio 2020, ore 19.00) 

□ Gruppo B (15 luglio 2020, ore 19.00) - (22 luglio 2020, ore 19.00) 

 

data:                                                                               Firma  

 

inviare a ercole.volpe@gmail.com 


