
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa 
 

Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 

 

Tel. 011 - 19.38.05.56 

Fax 011 - 19.38.05.57 
segreteria@cespi-centrostudi.it 

www.cespi-centrostudi.it 
Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  
degli Operatori della Sanità 

Organizzatore E.C.M. 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

nità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax 

al numero 011-19.38.05.57 (la scheda è scaricabi-

le on line dal nostro sito) 

 ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  accompa-

gnata dalla copia dell’avvenuto  pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 85,40 Euro IVA compresa  

€.  72,00 In caso di fatturazione a carico di          

ASL/ASO 

e include l’iscrizione al corso e i  materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM num.  198608/1 

9,4 Crediti ECM 

Per INFERMIERI  

 

 

 

 
 

 
 
 
SCOMPENSO CARDIACO: 

L’ASSI STENZA ALLA LUCE 
DELLE NUOVE EVIDENZE 

SCIENTIFICHE  
 

9,4 Crediti ECM 
 

26 Ottobre 2017 
Collegio IP.AS.VI.  di  Torino  

Via  Ste l lone,  5  
Torino  

ECM Evento Num 

1305 - 198608/1   

 

 

Abbazia del
la Cura 



 

PREMESSA 

Lo scompenso cardiaco acuto si può pre-
sentare ex novo in pazienti senza cardiopa-
tia nota, oppure come aggravamento im-
provviso di uno scompenso cronico.  
Lo scompenso cardiaco acuto è una causa 
frequente di ricovero ospedaliero e negli 
over 65 è la principale causa di ospedalizza-
zione .  
I dati europei mostrano che circa il 50% dei 
pazienti ricoverati per tale patologia vengo-
no re-ospedalizzati entro 12 mesi e un terzo 
muore entro un anno dal primo ricovero.  

Considerato che la diagnosi di scompenso 
cardiaco può essere difficile a causa di sinto-
mi e segni non specifici ed esiste una grande 
variabilità nella gestione dei pazienti affetti 
da tale patologia, è importante che i profes-
sionisti infermieri conoscano e seguano le 
più recenti raccomandazioni basate sulle 
revisioni sistematiche delle migliori evidenze 
disponibili.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Conoscere le nuove linee guida riguardanti 
la diagnosi e trattamento dello scompenso 
cardiaco e delle aritmie; 

Conoscere gli aspetti infermieristici legati al 
percorso diagnostico terapeutico dello 
scompenso cardiaco e delle aritmie;  

Saper definire un piano clinico-assistenziale 
per persone affette da scompenso cardiaco 
e/o aritmie in collaborazione con le altre fi-
gure professionali che compongono 
l’équipe di cura.  

 

 

 

Obiettivi Formativi di Sistema  

Ob. n. 1 - Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle proce-

dure dell’evidence based practice EBM 

- EBN - EBP 

  

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 1 giornata (7 ore di  

formazione) 

DOCENTI 

Daniela Resta 

Coordinatrice Infermieristica  

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

SSCVD Dimissione Protette - Cure Intermedie 

Barbara Rosso 

Infermiera  

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 

Scienza di Torino 

 

 TEMATICHE 

Lo scompenso cardiaco acuto, le aritmie e la 
fibrillazione atriale: 

 Definizione; 

 Epidemiologia; 

 Prognosi; 

 Percorso diagnostico - terapeutico - im-
plicazioni cliniche e infermieristiche; 

 Trattamento farmacologico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La giornata prevede che i temi specifici ven-
gano affrontati tramite una serie di relazio-
ni da parte degli esperti e la presentazione 
di casi clinici sui quali poter agire il ragiona-
mento clinico.  

Il contributo diretto dei partecipanti nei 
momenti dedicati e il loro coinvolgimento 
nei lavori verrà  favorito dalla creazione di 
un buon clima, mediante un continuo lavo-
ro di incontro e di attivazione delle relazioni 
fra i partecipanti, nel pieno rispetto 
dell’espressione di ognuno. 

 

ORARIO 

 
Dalle 9.00 alle 17.00 

Dalle 8.30 alle 9.00 avverrà la  
registrazione dei partecipanti per le proce-

dure amministrative e ECM 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad un numero massimo di  

25 infermieri 


