
  

Programma del Corso ECM organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia 

di Catania, sotto la Direzione dell’Università di Catania-Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

 

Corso pratico per Medici delle Cure Primarie 
 

Indicazioni, possibilità, limiti dell’Elettrocardiografia 
 

Sabato 14 Maggio 2011 
 Catania, Ordine dei Medici,V.le R. di Lauria n. 81 

 

Il Corso tende a colmare una carenza che affligge la formazione e l’aggiornamento 

dei Medici impegnati nell’ambito delle Cure Primarie, ed in particolare: Medici di 

Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, Medici della Continuità assistenziale.  

Di questa esigenza si sono fatti interpreti l’Ordine dei Medici e l’Istituto di 

Cardiologia dell’Università di Catania. Il Direttore del Corso è il Prof. Corrado 

Tamburino. 

Il Corso si svolge in una giornata, ed è articolato in due sessioni, ed in circa otto ore 

di attività. La partecipazione è limitata a n. 70 partecipanti. 

Il prestigio dei Relatori si coniuga con il carattere prettamente pratico dell’evento e 

quindi essi vengono a testimoniare soprattutto la loro esperienza clinica quotidiana. 

Infatti vengono volutamente trattate le patologie di più frequente riscontro da parte 

del medico pratico. 

 Risulta per tutti sempre più inderogabile la necessità di ottimizzare i livelli di: 

appropriatezza clinica, razionalità scientifica, conoscenza dei quadri e degli aspetti 

più significativi dell’ECG: una metodica classica, ma pur sempre essenziale nella 

pratica clinica di base. 

Le Relazioni sono correlate con questionari, casistiche, dimostrazioni pratiche. 

Il Corso è compatto, senza interruzioni durante i lavori, con l’eccezione di un 

brevissimo break tra le due sessioni. 

 

Prima sessione 

Indicazioni, limiti e possibilità diagnostiche dell’ECG 

Moderatore: Prof. G. Sciacchitano; Discussant: dott. Domenico Grimaldi 
 

 8.20 Registrazione dei partecipanti, distribuzione del materiale didattico e dei 

questionari 

 Presentazione del Corso: Prof. Ercole Cirino e Prof. Corrado Tamburino. Saluto da 

parte delle Autorità. 

8.45 Prima relazione. “ECG di base, da sforzo e dinamico:indicazioni e tecniche 

di esecuzione” 

Dr. Emilio Bonanno 

9.30 Casi clinici, dibattito e confronti 



 

9.50 Seconda relazione. “ Principali indicazioni in età pediatrica” 

Dr. Agata Privitera 

10.35 Casi clinici,dibattito e confronti 
  

10.55 Terza relazione. “ Tachiaritmie sopraventricolari” 

Dr. Euglena Puzzangara 

11.40  Casi clinici, dibattito e confronti 

 

12.00 Quarta relazione. “Aritmie ventricolari” 

Dr. Sergio Conti 

12.45 Casi clinici, dibattito e confronti 

13.10 Conclusione della prima sessione 

 

Seconda sessione (pomeridiana) 

Moderatore: dott. A. Milazzo; Discussant: dott: G.Benedetto 
 

14.00 Prima relazione. “Blocchi: aspetti ECG” 

Dr. Paola Pruiti 

15. 15 Casi clinici, dibattito e confronti 

 

16.05 Seconda relazione. “ Cardiopatia ischemica: aspetti ECG più comuni” 

Dr. Daniela Dugo, Dr. Vincenzo Schillaci 

16.50 Casi clinici, dibattito e confronti 

17.10 Chiusura dei lavori e conclusione del Corso 

 

Per l’iscrizione rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine, ed in particolare alla 

Dottoressa Rossana Scoglio, tel: 0954035524; e-mail: segreteria@ordinemedct.it 

oppure direttamente a: 

 Angelo Milazzo, tel: 3479413983; email: amilazz@alice.it 
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