Corso di elettrocardiograﬁa clinica per
specialisti nefrologi (ed. 2018)
DESCRIZIONE DEL CORSO
La pratica clinica quotidiana in ambito nefrologico, ha portato, negli ultimi
anni, a capire sempre meglio i complessi meccanismi ﬁsiopatologici e
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clinici che sono alla base del coinvolgimento cardiovascolare in corso di
malattia renale cronica. La sindrome cardio-renale è infatti una realtà con
la quale gli specialisti devono continuamente confrontarsi, in quanto
rappresenta una complicanza piuttosto frequente nei pazienti aﬀetti da
malattia renale cronica. In quest’ottica, il percorso didattico proposto oﬀre
al Nefrologo l’occasione di familiarizzare con i principi base
dell’elettrocardiograﬁa e i quadri patologici di frequente riscontro anche
nei pazienti nefropatici in terapia conservativa, ovvero sottoposti a
trattamento sostitutivo della funzione renale.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di formare ed informare i professionisti sanitari,
nello speciﬁco gli specialisti Nefrologi, sul tema dell’elettrocardiograﬁa. In
particolare, intende oﬀrire conoscenze e competenze di base per essere in
grado, da non Cardiologi, di aﬀrontare speciﬁche esigenze cliniche di
pertinenza cardiaca del paziente con malattia renale cronica. Attraverso
lezioni dedicate ai singoli aspetti dell'elettrocardiograﬁa clinica, infatti, si
propone di oﬀrire strumenti concreti per analizzare criticamente un
tracciato ECG comprendendone eventuali modiﬁcazioni in senso
patologico.
OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILE SCIENTIFICO
IL dott. Luca di Lullo è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Roma “La Sapienza” nel 1994 e specializzato in Nefrologia presso la
medesima Sede Universitaria nel 1998. Dirigente Medico ospedaliero dal
1999, componente del CD Nazionale della Società Italiana di Nefrologia,
co-editor e componente del Board Editoriale di riviste scientiﬁche nazionali
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ed internazionali, è autore di oltre 200 pubblicazioni (delle quali oltre la
metà su riviste internazionali indicizzate su PubMed) e relatore in oltre 200
congressi nazionali ed internazionali. Ha conseguito il Master in
Management in Sanità presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e la
certiﬁcazione di competenza in Ecocardiograﬁa generale rilasciata dalla
SIEC. Componente del corpo docente per l’Iter formativo in ecograﬁa
nefrologica della SIN, è Presidente e Responsabile scientiﬁco del congresso
internazionale “Cardionephrology”.
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