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CORSO PRATICO DI 

ELETTROFISIOLOGIA  

PER TECNICI E INFERMIERI DI SALA 

ECM 

Il corso è destinato a Infermieri di sala e Tecnici di elettrofisiologia ed è 

strutturato in due parti. 

Lo scopo della prima parte è quello di fornire i concetti teorici dell’anatomia 

cardiaca, della formazione delle lesioni di ablazione, delle energie utilizzate, 

della fisiopatologia e delle aritmie e tecniche di ablazione per favorire una 

migliore comprensione delle procedure e una conseguente maggiore 

partecipazione attiva alle stesse. 

La seconda parte è invece dedicata alla gestione pratica di sala e Paziente 

(prima, durante e dopo la procedura), all’analisi delle possibili complicanze e 

della loro prevenzione e gestione, alla valutazione del ruolo dell’infermiere 

durante procedure - in sedazione e non. 

Al termine vi sarà un momento di verifica delle nozioni acquisite e di 

confronto delle proprie esperienze personali. 

 
 

Corso accreditato per le seguenti figure professionali: 

Infermiere 

Tecnico di Neurofisiopatologia 

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare  

N. 8 crediti formativi assegnati 

Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento 

dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici, 

technology assessment 

Provider ECM: IDEAS Group, provider standard accreditato #352 

14:15  Registrazione partecipanti 

14:30  Radiofrequenza ed energie alternative di ablazione  

15:15  Discussione  

15:30  Anatomia e cateteri  

16:15  Discussione  

16:30  pausa 

17:00  Elettrofisiologia di base: segnali endocavitari, SEF di conduzione 

 e induzione, mappaggio elettroanatomico  

17:45  Discussione  

18:00  Aritmie focali atriali e ventricolari  

18:45  Discussione  

19:00  Conclusioni 

PRIMA PARTE 13 dicembre    docenti: M. Zecchin, E. Bianco 

14:15  Registrazione partecipanti 

14:30  Aritmie da rientro: flutter atriale comune e altri rientri  

15:15  Discussione  

15:30  Aritmie sopraventricolari: nodali e WPW  

16:15  Discussione  

16:30  pausa 

17:00  Gestione del paziente e complicanze:  sedazione, analgesia, 

 assistenza ventilatoria e di circolo, scoagulazione. Possibili 

 complicanze  

17:45  Discussione  

18:00  Gestione della sala: strumentazione, organizzazione della sala. 

 Organizzazione dei cambi. 

18:45  Discussione  

19:00  Conclusioni e compilazione questionari ECM 

SECONDA PARTE 14 dicembre   docenti: M. Zecchin, E. Bianco 


