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Dr.Giulio Sternotti
Il dr. Sternotti Giulio si è laureato, a pieni voti , in Medicina e chirurgia nel Nov.1975 , presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Ha superato , sempre nel Novembre 1975 , gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione medica. Nel mese di Settembre 1976 , prendeva servizio , presso l'Istituto di
Cardiologia dell'Ospedale Civile di Udine , con la qualifica di Assistente Medico ; rapporto di lavoro
questo , perdurato fino al Nov. 2011 , senza soluzione di continuità .
Conseguita la specializzazione in "Malattie dell'apparato cardio-vascolare" , presso l'Università di
Padova , discutendo la tesi su: " Lotta all'infarto del miocardio in fase acuta , un'esperienza italiana
con l'Unità coronarica mobile ", in cui venivano riportati i risultati della prima esperienza italiana
(pluriennale) sull'argomento.
Negli anni seguenti il dr. Sternotti ha approfondito , in modo particolare , le sue conoscenze delle
tecniche di Ecocardiografia ed Elettrostimolazione cardiaca , con pubblicazione di contributi
personali sull'impiego di tali metodiche in patologie molto specifiche
Partecipazione attiva all' impianto di uno dei primi Pacemakers cardiaci bicamerali , in Italia ed in
Europa ( Medtronic , mod." Funke ").
Con l'avvento in Europa ed in Italia dei primi trapianti cardiaci , il dr. Sternotti ha avuto modo di
approfondire i problemi riguardanti la elettrostimolazione cardiaca permanente nei pazienti
sottoposti a trapianto cardiaco ortotopico , questo in collaborazione con il "Dipartimento di
Cardiochirurgia" della Università di Monaco di Baviera , pubblicando contributi personali
sull'argomento anche sulla rivista " Pace ", organo ufficiale del " N.A.S.P.E."
Il dr: Sternotti ha partecipato alla " valutazione clinica " e sviluppo dei varii tipi di Pacemakers
Rate-Responsive ,che si sono , via via , resi disponibili in quegli
anni ( Biotec "Biorate",
Medtronic "Activitrax" , Vitatron "Quintec tx" ,Intermedix " Nova MR " ).
Il dr. Sternotti è stato impegnato nella diagnostica delle turbe del ritmo e della conduzione , nelle
procedure di impianto di Pacemakers cardiaci e nel follow-up dei pazienti elettrostimolati , seguiti
presso l'Istituto di Cardiologia dell'Ospedale C.di Udine.
Il dr Sternotti ha fatto parte del Comitato Scientifico della " Rivista Italiana di Cardiostimolazione "
Durante l'Anno Accademico 1986/87, il dr.Sternotti ha tenuto lezioni su "Elettrostimolazione
cardiaca" , nell'ambito del programma di insegnamento
agli studenti della Scuola di
Specializzazione in "Malattie dell'app.cardio-vascolare" , della Facoltà di Medicina , dell'Università
degli Studi di Trieste. Ha tenuto lezioni nei Corsi di aggiornamento dei medici , della Provincia di
Udine e , nell'ambito delle iniziative del Comune di Udine , sul tema : " Prevenzione delle malattie
c.circolatorie "
Campo d'interesse,nel quale il dr.Sternotti è impegnato , è il " Computer data management ", per il
follow-up dei pazienti portatori di Pacemaker cardiaco, con lo sviluppo , in collaborazione con la
Società "INSIEL" , di Udine , di programmi "dedicati" , che sono stati in uso anche presso altri
Ospedali regionali , (Pordenone ad esempio).
Il dr. Sternotti ha contribuito alla diagnosi delle turbe del ritmo e personalmente effettuato , come I°
operatore , l'impianto di circa 1000 (mille) pacemakers cardiaci , rappresentati da tutti i tipi di
protesi : VVI , VVIR , DDD , DDDR , Antitachi , Diagnostici (vedi attestato), contribuendo a
costruire in Udine un punto di riferimento per l’Elettrostimolazione Cardiaca per tutto il Triveneto .
Il dr. Sternotti ha partecipato anche attivamente , ai principali Simposi e Congressi , nazionali ed
internazionali , di tema cardiologico. Ha superato , nella sessione del 1989 , l'esame per l'idoneità
a Primario di Cardiologia (vedi certificato del Ministero della Sanità) .
Dal Gennaio 1993 il dr. Sternotti è stato membro ordinario del N.A.S.P.E. ( North American Society
of Pacing and Electrophisiology ) , la più prestigiosa società mondiale che raggruppi Cardiologi
impegnati nella elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiache
Nel Luglio 2002 , il dr. Sternotti ho frequentato un corso , organizzato dalla Università di Udine ,
per il conseguimento della qualifica di “ ACLS Instructor “ ( Istruttore di Supporto Vita e
Cardiovascolare Avanzato) , superando l’esame finale .
Negli ultimi dieci anni il dr. Sternotti ha approfondito le problematiche relative ad Obesità e
Dislipidemie , trattando con successo centinaia di pazienti , dei quali la più parte non aveva avuto
risposte soddisfacenti in altre strutture in Regione .
Dal Giugno 2012 al Maggio 2014 il dr. Sternotti ha svolto attività di Medico Legale ,
rappresentando gli interessi dell’ INPS nelle Commissioni di Invalidità della Provincia di Udine ed in
altri incarichi istituzionali .

