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ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA 

 A PROCEDURA INTERVENTISTICA  DI ELETTROFISIOLOGIA 
 
 
L’evoluzione nel campo della cardiologia interventistica ha prodotto apparecchiature e 
metodiche innovative per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi del ritmo, migliorando le 
aspettative e la qualità di vita per le persone che ne sono affette. 
Per l’infermiere  è essenziale acquisire conoscenze e sviluppare competenze relative all’utilizzo 
di nuove tecnologie per identificare nuove strategie assistenziali allo scopo di garantire 
interventi assistenziali appropriati, sicuri e integrati. 
Il corso oltre a fornire conoscenze sulle strumentazione e sulle metodiche utilizzate in ambito 
elettrofisiologico, presenta elementi per orientare gli interventi assistenziali alla sicurezza ed 
alla continuità delle cure, attraverso l’applicazione di un modello disciplinare per l’assistenza 
infermieristica. 
 

Destinatari  

Infermieri, Coordinatori infermieristici.  
 

Modulo di 8 ore  

 

Obiettivi 

Acquisire conoscenze sulle principali anomalie del ritmo cardiaco e sulle procedure 
interventistiche diagnostiche e terapeutiche effettuate in sala di elettrofisiologia. 
Acquisire conoscenze relative alla sala di Elettrofisiologia.  
Approfondire la conoscenza degli aspetti legati all’assistenza infermieristica alla persona 
sottoposta ad indagine o trattamento invasivo in sala di Elettrofisiologia. 
Sviluppare competenze per la gestione della persona sottoposta a procedura interventistica, 
orientando l’assistenza infermieristica da un modello disciplinare di riferimento.  
Migliorare il livello di integrazione organizzativa. 
 
Argomenti 

1. Elementi di anatomia e fisiologia delle vie di conduzione cardiache.  
2. Aritmie iper e ipocinetiche. 
3. Struttura e modello organizzativo della sala di Elettrofisiologia, caratteristiche dei presidi di 

maggiore utilizzo. 
4. Procedure diagnostico-terapeutiche per il trattamento delle aritmie ipo ed ipercinetiche e 

per il trattamento dello scompenso cardiaco. 
5. Assistenza infermieristica alla persona durante procedura interventistica. 
6. Assistenza infermieristica pre e post procedura orientata al Modello delle Prestazioni 

infermieristiche. 
7. Modello organizzativo integrato. 
 
Docenti  
 

Mariani Imelda, Coordinatore Infermieristico, Unità Operativa di Cardiologia – Laboratorio di 
Elettrofisiologia ed Emodinamica, Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 
 

Silletti Valentina, Infermiera, Unità Operativa di Cardiologia, Azienda Ospedaliera San Gerardo 
di Monza – MB 
 
Materiale didattico 

Gli argomenti trattati nel corso vengono forniti in fascicolo o CD. 
 

Valutazione 

Questionario con domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento.   
Questionario di customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e 
modalità di presentazione degli argomenti. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILIZZA LA FUNZIONE CONTATTI NELLA HOME PAGE 
 


