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Duerre Congressi Srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e 
almeno il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

RAZIONALE SCIENTIFICO
La pratica clinica quotidiana, supportata dalla letteratura scientifica interna-
zionale, evidenzia sempre più frequentemente le strette correlazioni tra 
patologia cardiovascolare e malattia renale cronica.
La figura del cardionefrologo, anche alla luce della presenza dei Gruppi di 
Studio dedicati e presenti sia nella Società Italiana che in quella Europea di 
Nefrologia, sta assumendo una sempre crescente importanza nel panorama 
nefrologico.
Diventa, quindi, importante per il nefrologo acquisire le nozioni di base di 
diagnostica cardiologica onde poter arricchire il proprio bagaglio clinico ed 
appropriarsi di un minimo di autonomia operativa senza, per questo, volersi 
sostituire ai colleghi cardiologi.
Il Corso, indirizzato a specialisti nefrologi, si articola in due intense giornate di 
lavoro, con una preponderante parte pratica, dedicate innanzitutto 
all’elettrocardiografia e all’ecocardiografia di base.
I discenti avranno a loro disposizione tracciati ECG sui quali discutere le 
possibili diagnosi differenziali e monitor ecocardiografici sui quali potersi 
esercitare sotto la guida di tutors competenti e certificati.
Una sessione è, infine, dedicata, al Corso BLS-D per il quale, in seguito a verifica 
pratica, i partecipanti al corso riceveranno l’apposito attestato ufficiale.
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II° GIORNATA 

ECOCARDIOGRAFIA CLINICA

17 maggio 2013

PARTE TEORICA

08.30 – 09.30 L’Ecocardiografia per il nefrologo: 
approccio alla metodica 
Dott. F. Floccari

09.30 – 10.30 La cardiomiopatia ipertrofica e le 
cardiomiopatie dilatative 
Dott. F. Floccari

10.30 – 11.30 L’iperparatiroidismo secondario e le 
calcificazioni valvolari 
Dott. L. Di Lullo

11.30 – 13.00 La patologia del pericardio 
Dott. L. Di Lullo

ESERCITAZIONI PRATICHE: 
Dott. L. Di Lullo, Dott. F. Floccari, Dott. R. Rivera

14.00 – 19.00 In gruppi di 2/3 discenti su 3 monitor 
ecocardiografici dedicati e su pazienti affetti 
da Malattia Renale Cronica in fase 
conservativa, pazienti in trattamento 
sostitutivo emodialitico e/o mediante dialisi 
peritoneale, pazienti trapiantati

I° GIORNATA 

ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA

16 maggio 2013

PARTE TEORICA
Dott. A. Lacquaniti, Dott. R. Rivera

08.30 – 09.00 Il tracciato ECG normale: lettura ed 
interpretazione

09.00 – 09.30 La cardiopatia ischemica, la prevalenza 
ventricolare sinistra, le alterazioni della 
ripolarizzazione ventricolare

09.30 – 10.00 Le aritmie sopraventricolari, la fibrillazione 
atriale, il flutter atriale

ESERCITAZIONI PRATICHE
Dott. A. Lacquaniti, Dott. R. Rivera

10.00 – 13.30 Discussione di casi clinici e tracciati ECG 
mediante interazione tutor - discenti divisi 
in gruppi da 4

14.30 – 15.30 CORSO BLS – D

15.30 – 19.00 Impiego del defibrillatore nelle emergenze 
cardiologiche in sala dialisi 
Dott. P. Poleggi

ESERCITAZIONI PRATICHE SU MANICHINO 
Dott. P. Poleggi


