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Sarà richiesto il Patrocinio:

• Stili di vita e malattie croniche: le buone abitudini che ti allungano la vita
• Nuovi farmaci per il diabete e rischio cardiovascolare: siamo andati oltre le
più rosee aspettative
• Nuovi farmaci per il diabete ed outcomes renali. Non la “pillola salva dialisi”
ma qualcosa di molto vicino?
• Lo scompenso cardiaco: dal rene una mano tesa al cuore
• La terapia dell’iperpotassiemia cronica: quali nuove terapie sono dietro
l’angolo?
• Acido urico e rischio cardiovascolare e renale: come passare dalla evidenza
scientifica all’azione
• Il paziente iperteso “difficile” da curare: si riparla della denervazione renale
• La nutrizione del paziente con malattia renale cronica
• la terapia dell’anemia nel paziente con malattia renale cronica: ferro,
eritropoietina e qualsosa di nuovo all’orizzonte
• Novità e conferme nel trattamento delle malattie glomerulari
• Le malattie rare in nefrologia: è il momento di passare all’azione
• La gestione della malattia renale cronica come modello di continuità
ospedale-territorio
• La gestione del paziente con rene policistico: quello che è importante non
dimenticare e quello di nuovo che è importante sapere
• Strategie dialitiche nell'uremia terminale
• Dialisi domiciliare
• La dialisi nell'anziano
• Il paziente in dialisi è diabetico: il suo controllo metabolico non è più un
miraggio
• La telemedicina in nefrologia: dove siamo e dove stiamo andando
• La telemedicina per il monitoraggio del diabete
• Evoluzione linee guida diabete tipo 1 e 2
• Nota 100 AIFA: una occasione da non perdere
• Assistenza diabetologica: paradigma modello cronicità
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