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i Centri Nefrologici Lombardi che gestiranno 
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di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 
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Introduzione

Dopo un 2020 piuttosto travagliato riprendiamo 
la programmazione dell’attività di confronto e di 
aggiornamento per il 2021.
Durante l’anno 2020 abbiamo avuto modo di 
sperimentare, con successo, gli eventi virtuali e il 
C.D. ha ritenuto di riprendere l’attività in questa 
forma almeno fino all’estate.
Gli argomenti che avevamo proposto per il 
congresso della SIN-L 2020, comprese le surveys 
regionali, saranno proposte in versione webinar. 
Come già anticipato nei mesi scorsi, le surveys 
proposte quest’anno e quelle che proporremo 
nel 2021 e speriamo anche negli anni a seguire, a 
parte censire i comportamenti adottati in regione, 
nascono con l’idea di un percorso progettuale di 
costruzione di PDTA sugli argomenti individuati 
sulla base di un minimo comune denominatore 
che derivi dalle rilevazioni sul campo.

In questo incontro discuteremo le indicazioni 
contenute nelle nuove linee guida K-DIGO sulla 
terapia dell’anemia nei pazienti affetti da CKD fino 
alla fase terminale e trattamento dialitico. Saranno 
anche esposti i risultati della survey lombarda 
sull’uso del ferro in dialisi.

Ci sarà anche uno spazio dedicato ad un tema di 
grande attualità e interesse come gli aspetti 
medico legali in un periodo storico straordinario.

Programma

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

 Moderatore: C. Esposito

14.00 News dal board K-DIGO: ESA e 
 nuove linee guida
 F. Locatelli

14.45  Discussione

15.00 Survey sull'uso del ferro nelle  
 nefrologie lombarde
 C. C. Brunati

15.45  Discussione

16.00 Carenza marziale e scompenso 
 cardiaco: risultati dello studio 
 AFFIRM-AHF
 S. Genovesi

16.30 La legge Bianco-Gelli: profili di 
 responsabilità ai tempi del 
 COVID
 F. Vedani 

17.00 Conclusione dei lavori 

Pesidente del Corso
Giuseppe Rombolà

Comitato Scientifico 
Marina Cornacchiari, Ciro Esposito, 
Marco Heidempergher, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM 
Giuseppe Rombolà, Direttore S.C. U.O. 
Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Circolo 
Fondazione Macchi, ASST Settelaghi - 
Università dell’Insubria (VA)

Relatori e Moderatori
Brunati Chiara Carla, Nefrologo, ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
Milano
Esposito Ciro, Nefrologo, IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri, Pavia 
Genovesi Simonetta, Cardiologia, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Locatelli Francesco, Nefrologo, già Direttore 
del Dip. Nefrologia e Dialisi, 
Osp. A. Manzoni, ASST Lecco, LC 
Vedani Fabio, Avvocato, Varese


