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Outline 

•  Esperienza sul campo 

•  Inquadramento del tema e 

Revisione della letteratura 

•  Conclusioni e Prospettive 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
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ECG: esperienza sul campo 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 

Corso di Laurea A: Medicina e Chirurgia III 
Corso di Laurea B: Medicina e Chirurgia III 
Corso di Laurea F: Medicina e Chirurgia III 

“durante le sessioni di APP del secondo semestre è emeso 
che la maggior parte degli studenti aveva difficoltà nel 
leggere un ECG e non aveva spesso un metodo di lettura” 
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ECG: corso F, anno 2018 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 

•  Frontal Lecture: Lettura base dell’ECG in 8 STEPS: ongoing 
formative assessment + homework 

•  Frontal Lecture: Identificazione delle “principali anomalie 
dell’ECG (ST alterazioni, distrubi del ritmo, blocchi di branca) 

     Ongoing formative assessment 
 
•  Interpretazione di un ECG normale o anormale  (eventuale 

deviazione asse e blocco di branca) come prova di esame 
(summative assessment)  

•  Risultati: un terzo degli studenti alla prova di esame non erano 
in grado di refertare un ECG normale od anormale 
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? 
ECG: corso F, anno 2018 

1.  L’ecg è utile per il core curriculum ed esiste 
effettivamente un bisogno formativo? Come 
lo percepiscono gli studenti? Il bisogno 
formativo è solo per gli studenti? (e “noi 
insegnanti”?) 

2.  Esiste un metodo standard di insegnamento?
(Ho sbagliato metodo?) 

3.  Esistono metodologie piu’ efficaci? (Sono 
stata inefficace?) 

4.  Esistono metodi di Assessment standard? 
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1. ECG: è utile? 

1.  ECG è uno degli strumenti diagnostici piu’ utilizzati nella 
pratica clinica1; basso costo, facile da eseguire, importante 
per prendere delle decisioni cliniche (pensiamo alla 
prevalenza della malattia coronarica ischemica) 

2.  Per tale motivo è considerato un “learning outcome” 
essenziale nel curriculum degli studenti 2;  

 
3.  La maggior parte degli studenti non si sentono capaci di 

interpretare un ECG e lo definiscono come uno skill difficile 
da apprendere e mantenere nel tempo3 

1 Viljoen CA et al, BMJ Open 2017; 2Jablonover RS et al Am J Med 2004; 3 Jablonover 
RS et al Teach learn Med 2014 
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1. ECG: è utile? 

1.  La maggior parte degli studi confrontano l’“ECG 
interpretation skill” di cardiologi (residents e non) e non 
cardiologi e misurano la proporzione delle corrette 
diagnosi rispetto ad un panel di esperti (“gold standard”); 

2.  Gli studenti sono in grado di identificare dal 17% al 63% 
di ECG alterati identificati dal panel di esperti;  

3.  Le maggiori difficoltà interpretative riguardano condizioni 
“life threatening” come Blocchi AV completi e 
Fibrillazione atriale 

4.  L’interpretazione puo’ essere influenzata dalla storia 
clinica particolarmente per i non cardiologi 

Novotny T et al, J Electrocardiol 201;  Salerno MS et al  Ann Intern Med 2003 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
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1. ECG: è utile? 

Salerno MS et al  Ann Intern Med 2003 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
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1. ECG: è utile? 

Salerno MS et al  Ann Intern Med 2003 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
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1. ECG: è utile? 

Salerno MS et al  Ann Intern Med 2003 

Inappropriate management as a result of interpretation 
errors in0% to 11% cases; less < 1% incidence of adverse 
outcomes  
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? 
ECG: corso F, anno 2018 

1.  L’ecg è utile per il core curriculum ed esiste 
effettivamente un bisogno formativo? Come 
lo percepiscono gli studenti? Il bisogno 
formativo è solo per gli studenti? (e “noi 
insegnanti”?) 

2.  Esiste un metodo standard di insegnamento?
(Ho sbagliato metodo?) 

3.  Esistono metodologie piu’ efficaci? (Sono 
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ECG: esiste un metodo standard? 

Fent G et al J of Electrocard 2014 
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ECG: esiste un metodo standard? 

Fent G et al J of Electrocard 2014 

Non esiste un metodo o formato piu’ efficace per migliorare 
la interpretazione dell’ECG; 
 
Il self directed learning sembra essere associato ad una 
peggiore capacità di interpretazione dell’ECG; 
 
Il Web based learning sembra un approccio promettente per 
imparare l’interpretazione dell’ECG 
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? 
ECG: corso F, anno 2018 
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ECG: computer assisted learning (CAI)? 

Metodo che utilizza una piattoforma digitale per un SELF 
directed learning ed include materiale didattico online ed 
offline (web based learning, web based training, e-learning) 
 
Fornisce allo studente testi, illustrazioni, materiale 
multimediale , questionari di verifica con immediato 
feedback 
 
Permette di rispondere alle esigenze formative di un numero 
crescente di studenti e di essere a portata dello studente in 
ogni momento; si avvicina  alla “generazione “attuale di 
studenti 
 
  

Viljoen CA et al, BMJ Open 2017 
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ECG: new ideas? 
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? 
ECG: corso F, anno 2018 
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ECG:esistono metodi di assessment efficaci? 

 2001 Statement della  ACC/AHA per definire una iniziale 
competenza nella interpretazione dell’ECG 
 
-  Interpretare 500 “supervised” ECG ; 
-  Intepretare 3500 “supervised “ECG per fellowship in cardiologia 
                                         
                                                 ma 

Non esistono dati in letteratura da cui sono tratti questi numeri 
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ECG: corso F, anno 2018, conclusioni 

1.  L’interpretazione dell’ECG è uno skill essenziale per il core 
curriculum di tutti i futuri medici; 

2.  Non esistono criteri standard per definire il numero e tipo di 
ECG necessari per acquisire  e mantenere le competenze 
nell’interpretare correttamente un ECG 

3.  Sono necessari studi che valutino il core curriculum 
(necessario per riconoscere le anomalie piu’ rischiose), il 
metodo od i metodi piu’ efficaci e l’acquisione a lungo 
termine delle competenze 
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ECG:dal corso F  
al “Sapienza working group on ecg training” 

Chair : Fabrizio Consorti 
 
 
Obiettivi: 
-  Identificare il core curriculum 
-  Identificare le metodologie da sperimentare 
-  Protocollo di studio a breve e lungo termine 


