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LA TELECARDIOLOGIA 
“TELEMEDICINA - ASPETTI TECNICI INTRODUTTIVI - APPLICAZIONE IN FARMACIA ” 

ECM N. 19-380277 - Ed. 1 

DOMENICA 26 MARZO 2023 ore 8,00-14,30 

Sala convegni Ordine dei Farmacisti Lecce via F. Scarpa, 18 – LECCE 

Relatore: dott. Giovanni Antonio De Rinaldis 

PROGRAMMA 
8,00-8,30 Registrazione dei Partecipanti 

8,30-9,00 QUESTIONARIO DI INGRESSO 

9,00-10,00 CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CUORE. BASI TEORICHE E METODOLOGIA DI 

ANALISI DELL’ELETTROCARDIOGRAMMA 

10,00-11,30 DIAGNOSI DEI RITMI CARDIACI 

11,30-11,45 COFFEE BREAK 

11,45-12,45 VALUTAZIONE DELLE ARITMIE. TURBE DI CONDUZIONE 

12,45-13,45 INFARTO MIOCARDICO. ISCHEMIA MIOCARDICA. 

13,45-14,15 Discussione interattiva sui temi trattati all’interno della sessione con interazione dei partecipanti 

14,15-14,30 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO E DI 

VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso è accreditato ECM con 6 crediti formativi per 60 partecipanti ed offerto GRATUITAMENTE 

ma è INDISPENSABILE prenotarsi, saranno accettate le prime 60 richieste di iscrizione mediante la 

compilazione del modulo reperibile al seguente LINK : https://forms.gle/vmo8zvo78HyVtf7A6 

La farmacia è diventata sempre più un punto di riferimento per i cittadini non solo per la dispensazione del farmaco, ma anche per essersi 

trasformata, in un mondo in rapida evoluzione, in un prezioso presidio sul territorio capace di erogare ulteriori servizi dedicati alla salute a tutto 

tondo. E’ la nuova ‘farmacia dei servizi’, voluta dal legislatore nazionale .La farmacia ora può erogare servizi cui spesso i cittadini faticano ad 

accedere presso le strutture pubbliche e la cui disponibilità, utile a due passi da casa, diventa spesso di vitale importanza nelle periferie e nei 

piccoli centri privi quasi di tutto e che sono invece presidiati dalle farmacie rurali, che rappresentano un terzo della rete delle farmacia”. “Oggi, 

quindi col modello di ‘farmacia dei servizi’ ancora una volta si riafferma il valore di una farmacia territoriale indipendente al cui interno il 

cittadino può trovare anche molte di quelle prestazioni per la prevenzione e la salute finora appannaggio di ospedali e laboratori, come la 

possibilità di un check-up completo, diagnosi di telemedicina, prenotazioni di esami e visite ambulatoriali, consulti specialistici, screening gratuiti 

periodici”. Nell’ambito del progetto di accrescimento dei servizi in farmacia si colloca la TELEMEDICINA 
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