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“L’ECG per nefrologi. Nozioni di elettrocardiografia clinica 

per non cardiologi” 

Responsabile Scientifico: Dott. Luca Di Lullo, Dott. Giuseppe Petrella 

Il presente corso FAD è dedicato alle seguenti categorie professionali: Medico 
Chirurgo (tutte le discipline) 

Descrizione del corso: La pratica clinica quotidiana in ambito nefrologico, ha 

portato, negli ultimi anni, a capire sempre meglio i complessi meccanismi 

fisiopatologici e 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. 

Finalità del corso: Il corso si pone l’obiettivo di formare ed informare i professionisti 

sanitari, in particolare 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. 

La FAD è disponibile sul portale www.sanitainformazionespa.it, l’accreditamento 

assegna N. 8 Crediti Formativi - ECM ed è utilizzabile fino al 31 Dicembre 2021 (è possibile 

seguire il corso in diversi accessi garantendo un minimo di tempo di consultazione online 

totale necessario per il conseguimento dei crediti ECM). L’accesso è garantito dal portale 

seguendo le semplici istruzioni riportate nel manuale in allegato, l’acquisto delle 

credenziali di accesso è di soli € 30,00 + IVA al 22%. Per procedere all’acquisto è 

necessario registrarsi sul portale fenicia-event.eu alla pagina “Corsi Fad”.  Per qualsiasi 

informazione non esitate a rivolgervi alla Segreteria Organizzativa di Fenicia Eventi. 

Caratteristiche del Corso: Il corso è composto da lezioni tematiche e materiali 

didattici di approfondimento e prevede il superamento di un test di verifica finale. 

 
Responsabili Scientifici: Dott. Luca Di Lullo, Dott. Giuseppe Petrella 

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 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”.



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

IMPORTO € 30,00 + IVA 22% 

Al fine di attivare la propria iscrizione è necessario completare la procedura di registrazione presente 

nel sito: fenicia-events.eu riportata nella Sessione “Corsi Fad” selezionando il Corso “L’ECG per 

nefrologi. Nozioni di elettrocardiografia clinica per non cardiologi”. 

 

 
Il pagamento può essere effettuato in una delle modalità riportate di seguito: 

• Assegno non trasferibile intestato a Fenicia Events & Communication e spedito presso la 

presso la sede legale 

• SISTEMA PAYPAL all’indirizzo: info@fenicia-events.eu 

• Bonifico bancario (specificare nella causale del bonifico nome del partecipante e titolo del Corso in 

oggetto) effettuato a favore di Fenicia Events & Communication presso: 

CREDEM 

PIAZZA ROMA, 6 - APRILIA 

IBAN IT 98 D 03032 73920 010000004079 SWIFT BACRIT21927 

 

 
MODALITÀ DI ACCESSO: 

Una volta effettuato il pagamento, l’iscrizione verrà confermata e all’utente verranno inviate per mezzo 

e-mail le credenziali di accesso e relative istruzioni per poter accedere al corso dal sito web: 

www.sanitainformazione.it 

 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse alla organizzazione, esecuzione e gestione 

contabile amministrativa con le modalità specificate nell’informativa contenuta sul sito fenicia-events.eu 

Il titolare del trattamento dati è Fenicia Events & Communication con sede in Via Tor De’ Conti, 22 - 

00184 Roma. 

Fenicia Events & Communication, nell’ambito dell’attività e delle finalità di statuto, con l’intento di fornire un costante aggiornamento agli 

interessati, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione di corsi e altre attività o eventi dell’associazione 

o di altri soggetti esterni con essa affini. 

 

 
Fenicia Events & Communication srl 

Cod. Fiscale e Partita IVA 14523681006 

Via Tor de Conti, 22 – 00184 Roma 

Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - E-mail: info@fenicia-events.eu - PEC: feniciaeventssrl@pec.it 
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