
 

 

 Meeting regionale AIAC: 

 L’ECG questo sconosciuto 
Bologna 21 ottobre 2015 
(Savoia Hotel Regency) 

 
13,45 Saluto e introduzione G Barbato 

 

 14- 15,40 G. Di Pasquale P Delise  

 

 L’ecg dell’età pediatrica: quando preoccuparsi  ( G. Bronzetti) 

        Esempi presentati da discussant: C. Martignani, E. Casali, 

 L'ecg dello sportivo: aspetti normali e  tranelli in cui non cadere (P Delise) 

Esempi presentati da discussant: A. Bandini L. Rossi 

 Flutter o fibrillazione atriale. Una diagnosi semplice?  (G Barbato) 

Esempi presentati da discussant: F. Pacchioni, D. Saporito 

 il “burden” di aritmia e il trattamento anticoagulante una stima solo elettrocardiografica? 

(V. Malavasi)   

Esempi presentati da discussant: M. Zennaro S Bianchi 

 

15,40- 16,00 coffe break 

 

16,00 – 17, 25   , G.Boriani, R.Mantovan 

 Ecg con pacemaker: algoritmi particolari o malfunzionamento? (M Biffi) 

Esempi presentati da discussant: M. Iori, G. Gonzi 

 La tachicardia a complessi larghi: i casi difficili (M Zardini) 

Esempi presentati da discussant: C. Tomasi, F. Pergolini 

 Alterazioni  benigne della ripolarizzazione ventricolare  (B. Sassone) 

Esempi presentati da discussant: V. Carinci. Bertini 

 

17, 30 Lettura magistrale: “L’ECG nelle  CMP: nuove modalità di interpretazione e nuovi 

schemi di ragionamento” (Prof C. Rapezzi) 
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Razionale 

 

La Cardiologia moderna si avvale di metodiche sempre più sofisticate per la diagnosi di patologie complesse. 

Nel percorso diagnostico l’elettrocardiogramma non solo conserva un ruolo chiave per giungere alla diagnosi 

ma le nuove conoscenze in campo clinico e strumentale hanno posto in evidenza un diverso approccio 

interpretativo a questa metodica antica. Alcuni “dettagli” elettrocardiografici possono essere decisivi non solo 

nella scelta della terapia farmacologica o interventistica ma possono condizionare lo stile di vita del paziente, 

l’attività sportiva e professionale. Scopo di questo incontro è non solo quello di analizzare elementi di diagnosi 

differenziale ma soprattutto tentare di riesaminare i criteri di normalità della traccia elettrocardiografica. 

 

 

        Gaetano Barbato 

 

 


