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Applicazioni e limiti dello 

studio della variabilità della 

frequenza cardiaca 

Informazioni Generali 

Sede 

Dipartimento di Scienze Neurologiche  
Università degli Studi di Bologna  
Via Ugo Foscolo 7, Bologna  
 

Iscrizione 

Giornata di approfondimento riservata ai soci AINV, in 
regola con la quota associativa 2012.  
La disponibilità dei posti è limitata a 15 Partecipanti. 
L’iscrizione è quindi obbligatoria e si effettua inviando 
l’allegata scheda al Provider entro lunedì 16 Gennaio 
2012. 
Unitamente alla scheda è necessario inviare copia 
dell’avvenuto pagamento. 
 
 

Quote di iscrizione (IVA inclusa) 

Socio AINV    € 30,00   

(in regola con la quota associativa 2012) 
 

Quota Iscrizione AINV anno 2012  

Medici Chirurghi  € 40,00 

Specializzandi e Dottorandi € 20,00 

 

Provider e Segreteria Organizzativa 

 MCC Srl  
Via Santo Stefano, 57 -  40125 Bologna  
Tel. 051-263703 -  Fax 051-238564 
segreteria@mccstudio.org 
 

Società con Sistema Qualità Certificato ISO 900:2008      

 

UNI EN  

Informazioni Scientifiche  

Moderatori e Relatori 

Giorgio Barletta, Bologna 

Giovanna Calandra-Buonaura, Bologna 

Ivan Corazza, Bologna 

Pietro Cortelli, Bologna 

Piero Guaraldi, Bologna 

Simona Maule, Torino 

Alessandro Silvani, Bologna 

Vincenza Spallone, Roma 

Nicola Toschi, Roma 

Romano Zannoli, Bologna 

 
 
ECM – Educazione Continua in Medicina 

MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato 
il Corso n. 1726-21177 per la categoria Medico 
Chirurgo, attribuendo n. 8 Crediti Formativi. 
 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei Crediti 
Formativi è indispensabile la presenza effettiva al 100% 
della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento ECM. 
Non saranno previste deroghe a tali obblighi. 

 

 

Con il Patrocinio di: 

  AINV 

Associazione Italiana per lo studio 
del sistema NeuroVegetativo 
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Applicazioni e limiti dello studio della variabilità della frequenza cardiaca  

9.15  Registrazione dei Partecipanti  

9.30 Saluto di apertura e introduzione ai lavori 

 

I Sessione 

Basi e Metodiche  

Moderatori: P. Cortelli, R. Zannoli  

10.00  Basi anatomo-fisiologiche della variabilità 

della frequenza cardiaca  

 Alessandro Silvani 

 

10.40  Applicazioni cliniche e di ricerca della 

 variabilità della frequenza cardiaca   

 Simona Maule 

 

11.20  Coffee Break 

 

11.40  Metodiche “classiche” di acquisizione e 

quantificazione della variabilità della 

frequenza cardiaca 

 Ivan Corazza 

 

12.20 “Nuove” metodiche per lo studio della 

 variabilità della frequenza cardiaca  

 Nicola Toschi 

  

13.00  Lunch 

Cari Colleghi,  
 

siamo lieti di presentarvi il Corso di 

Aggiornamento “Applicazioni e limiti dello studio 

della variabilità della frequenza cardiaca” che si 

terrà a Bologna Sabato 21 Gennaio 2012.  

Da diversi anni la nostra Associazione organizza 

giornate di approfondimento e  corsi residenziali 

volti a diffondere ed approfondire lo studio del 

Sistema Nervoso Vegetativo (SNV).  

Dopo il recente successo della giornata formativa 

del 23 Settembre 2011 dedicata allo studio dei 

riflessi cardiovascolari, abbiamo deciso di 

organizzare una giornata di approfondimento 

sullo studio della variabilità della frequenza 

cardiaca (heart rate variability).  

Gli ambiti di applicazione e l’utilità clinica  e di 

ricerca di tale metodica, oggi sempre più  

accessibile con diverse apparecchiature in 

commercio, sono spesso poco conosciuti al 

clinico e al ricercatore. 

Riteniamo, pertanto, che meritino un adeguato 

approfondimento. 

La giornata è costituita da due Sessioni: la prima 

è dedicata alle basi anatomo-fisiologiche e alle 

metodiche utilizzabili per lo studio della 

variabilità della frequenza cardiaca, la seconda 

alla pratica in laboratorio con la dimostrazione 

“dal vivo” della metodica. Al termine della 

giornata verranno approfondite le applicazioni 

cliniche dello Studio della variabilità della 

frequenza cardiaca.  

Come da “tradizione”, verrà lasciato ampio 

spazio alla dimostrazione pratica e alla 

interazione Discenti-Relatori. Per una maggiore 

interattività, possibilità di  discussione e  per dare 

ampio spazio alla dimostrazione pratica il Corso 

di Aggiornamento è riservato a 15 specialisti o 

specializzandi soci AINV. 
 

Pietro Guaraldi    Pietro Cortelli 

II Sessione 

Applicazioni Cliniche 

Moderatori: P. Cortelli, S. Maule 

14.00  Dimostrazione pratica 

 Giorgio Barletta 

  

15.00 Utilità  nella pratica clinica della diagnosi di 

neuropatia autonomica cardiovascolare 

diabetica 

 Vincenza Spallone  

 

 Casi Clinici 

Moderatori: P. Cortelli, V. Spallone 

15.45   Presentazione Primo Caso Clinico 

          Giovanna Calandra-Buonaura 

 

16.00   Presentazione Secondo Caso Clinico 

            Pietro Guaraldi 

 

16.15  Questionari di verifica ECM 

16.30 Conclusione e chiusura dei lavori 
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