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Il soggetto con malattia renale cronica è frequentemente colpito da patologia
cardiovascolare e l’invecchiamento vascolare contribuisce alla progressione
del rischio cardiovascolare come prima causa di morbilità e mortalità.
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L'identiﬁcazione dei meccanismi patogenetici della patologia cardiovascolare
in corso di uremia e la conseguente ricerca di nuove strategie terapeutiche per
ridurre questa drammatica complicanza della malattia renale cronica, possono
aiutare il clinico a migliorare le proprie conoscenze e la cura dei pazienti uremici.
Ecco perché la 11a Edizione del Seminario sull'invecchiamento vascolare nel
soggetto uremico sarà un momento di interesse scientiﬁco a 360° sulle recenti
novità in tema di aterosclerosi accelerata, calciﬁcazione vascolare, anemia
e dislipidemia.
La modalità di aggiornamento sarà anche quest'anno duplice, con “letture
frontali”, ampi spazi per la discussione, oltre a una parte pratica dedicata
a una tavola rotonda tra medici e infermieri sulla fragilità dei nostri pazienti.
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