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Aggiornamento Education Board (EB)

E-learning (formazione a distanza):
l’Education Board guarda alle future sfide
Durante la conferenza di Vienna, i membri
dell’Education Board sono stati coinvolti in
meeting collaborativi con l'industria e con
altre agenzie esterne per discutere una serie
di potenziali sfide educative future.
L’importanza dell’E-Learning come filosofia
per diffondere l’istruzione è oggi una meta
importante per l’EDTNA/ERCA. Judith Hurst
sta pianificando la l’implementazione della
strategia complessiva di E-Learning.
Inoltre, durante la conferenza di Vienna,
l’Education Board ha anche avuto l’opportunità di condurre un workshop sulla identificazione dei bisogni formativi dei Key
Member dell’EDTNA/ERCA in collaborazione
con Maria Fettouhi, coordinatrice dei Key
Member. I Key Member hanno completato

una analisi dei bisogni formativi specificamente progettata, uno strumento costruito
sia sulla descrizione dei compiti del Key
Member, sia sulle aree su in cui il Key
Member pensa di aver bisogno di supporto.
I dati dell’indagine tra i Key Member sono in
corso di analisi e si spera che i risultati consentiranno all’Education Board di fornire in
futuro un supporto educativo mirato al
gruppo dei Key Member.
Per maggiori informazioni sulle attività
dell’Education Board contattare John
Sedgewick (john.sedgewick@btopenworld.
com) o visitare il sito www.edtna-erca.org
(pagina dell’Education Board).

Calendario degli eventi
▼ Meeting scientifico annuale
18 marzo 2006
Atene, Grecia
▼ Trentasettesimo simposio nazionale
ANNA
2-5 aprile 2006
Nashville, Stati Uniti
▼ Sesta conferenza annuale LDVT
4-5 aprile 2006
Veldhoven, Olanda
▼ Conferenza nazionale dell’attività
infermieristica in nefrologia
(HENNA)
25-28 maggio 2006
Alexandroupoli, Grecia

Per maggiori informazioni
visitare il sito:
www.edtna-erca.org/calendar

Aggiornamento Research Board (RB)

Informazioni di qualità per i pazienti
Hans Vlaminck, membro del Research Board,
è stato molto impegnato a creare un sito web
per i pazienti che garantisse un facile
accesso e link ad altri siti web contenenti
informazioni importanti per i pazienti. Questi
siti web sono stati valutati con lo scopo
di informare i pazienti su dove poter
localizzare le informazioni di migliore
qualità, si spera che questo faccia risparmiare
tempo a pazienti e personale che cercano tra
la pletora di informazioni presenti su
internet.
Il Research Board cerca ora pazienti volontari
che esaminino le informazioni e ne giudichino
l'accuratezza e la qualità.
Chi conoscesse pazienti disponibili a condividere le proprie opinioni, si metta in contatto
con Paula Ormandy (pormandy@aol.com).
Purtroppo i siti web sono tutti in inglese
quindi, in questa fase, la comprensione della
lingua inglese è essenziale.
I membri del Research Board hanno una

vasta conoscenza di ricerca sulle pratiche e
sono felicissimi di aiutare qualsiasi gruppo di
volontari a sviluppare progetti di ricerca
relativi alle proprie aree di interesse. Sono
sempre aperti a suggerimenti e proposte per
nuovi progetti interessanti da parte di soci
dell’associazione, quindi incoraggiate i vostri
colleghi a farsi avanti e a discutere le loro
idee sulla ricerca.
In questo modo l’agenda della ricerca, che si
sta sviluppando, sarà in grado di rispondere
pienamente alle esigenze dei soci. Un
modulo per le proposte è disponibile sul sito
web per tutti coloro che vogliono rispondere
oppure è possibile inviare un sunto delle
proprie idee a Maurice Harrington, presidente
del Research Board.
Per maggiori informazioni sulle attività
del Research Board contattare Maurice
Harrington (maurice.harrington@tiscali.co.
uk.com) o visitare il sito www.edtna-erca.org
(pagina del ResearchBoard).

Come raggiungere le persone che contano!
EDTNA/ERCA News è la newsletter EDTNA/ERCA ufficiale pubblicata quattro volte all’anno e
distribuita a circa 4.200 soci.

EDTNA/ERCA
Caring together

EDTNA/ERCA News è pubblicato da:

Segreteria EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
75009 Parigi, Francia
Tel: +33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
E-mail: info@edtna-erca.org
www.edtna-erca.org

Desideri contribuire al
prossimo numero?
Invia articoli e immagini
a Karine Desbant, EDTNA/ERCA
direttore marketing e comunicazione
(E-mail: karine.desbant@edtnaerca.org).

Mettete in mostra i vostri prodotti e raggiungete le persone che contano facendo pubblicità su
questa newsletter. Per maggiori informazioni e per prenotare uno spazio pubblicitario contattare
Anna Öhrner, segreteria EDTNA/ERCA (anna.oehrner@edtna-erca.org)
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Messaggio del presidente

Aiuti per il disastro in Pakistan
Infermieri e tecnici dell’EDTNA/ERCA in azione

Cari colleghi,
è con grande piacere che
vi presento la nuova
newsletter quadrimestrale totalmente
rifatta. Il 2005 è stato un grande anno
per la nostra associazione con il lancio di
molti nuovi progetti. Il 2006, perciò, sarà
l’anno del cambiamento sempre con
l'occhio rivolto a servirvi meglio. Sono in
arrivo altri vantaggi come il lancio della
sezione del sito web solo per i soci che
comprende moduli di e-learning (formazione a distanza), una pagina di sviluppo
carriera e molte altre nuove funzioni.
Penseremo anche allo sviluppo di nuove
collaborazioni con altre organizzazioni e
lavoreremo per migliorare costantemente
il profilo dell’EDTNA/ERCA.
Aspettiamo con ansia la conferenza di
Madrid e speriamo che vorrete partecipare
a questo evento stimolante.
Cordiali saluti,

Althea Mahon
Presidente EDTNA/ERCA 2004-2006

Subito dopo il terremoto dell’ottobre
2005 in Pakistan, infermieri e tecnici
dell’EDTNA/ERCA si recarono sul posto
per prestare aiuto alle vittime dei crolli.
Grazie a questo pronto intervento 150
pazienti ricevettero aiuti e interventi
essenziali.
La RDRTF (Renal Disaster Relief Task Force) è
un gruppo di intervento umanitario creato
dalla ISN (International Society of
Nephrology) attualmente presieduta dal prof.
Raymond Vanholder dell’Università di Gand,
Belgio. La RDRTF invia nefrologi volontari,
infermieri e tecnici specializzati in dialisi per
offrire aiuto dopo terremoti e altri disastri
naturali trattando casi di insufficienza renale
acuta da sindrome da schiacciamento
(rabdomiolisi). La RDRTF ha attualmente
20 volontari belgi e 35 internazionali
principalmente
dell’EDTNA/ERCA
e
AFIDTN. Le operazioni
avvengono sempre
sotto la guida e la
responsabilità
di,
Medici senza frontiere.
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Per la missione in Pakistan, un gruppo di
ricognizione, formato da 1 nefrologo e un
infermiere addetto alla dialisi, fu inviato a
Islamabad accompagnato da personale di
Medici senza frontiere. Il gruppo raggiunse
Islamabad il 10 ottobre 2005 e fu subito
seguito da un secondo gruppo. L’intero intervento durò 23 giorni e, in totale, furono
inviati un team di ricognizione e due team di
pieno intervento; in tutto 16 volontari RDRTF
(9 infermieri, 5 medici, 2 tecnici di dialisi)
provenienti da quattro paesi (Francia, Turchia,
Regno Unito e Belgio).
In loco, l’assistenza logistica e di segreteria
per l’invio di volontari e merci fu fornita da
un coordinatore francese e uno belga per il
team infermieristico, nonché da una persona
di contatto di Medici senza frontiera in
Belgio e un segretario nella base di Gand.

Oltre a questo, fu fornito il seguente
materiale di supporto: 8 apparecchiature per
dialisi, 335 filtri, 9 kg di Kayexalate, 85 set di
linee ematiche, 30 cateteri venosi centrali e 6
cateteri per dialisi peritoneale pediatrica.
Alcune apparecchiature per dialisi locali,
danneggiate, furono riparate grazie al
contributo dei tecnici.

L’esperienza
Peter Stockman, tecnico presso il Dienst
Dialyse (Belgio) e volontario dell’EDTNA/ERCA
parla della sua esperienza in Pakistan:
…”verso le tre del pomeriggio arrivammo a
PIMS. Fummo sopraffatti dal numero di
feriti in tutto l’ospedale… Mentre la prima
apparecchiatura veniva disinballata, il resto
del materiale veniva disinfettato e controllato… Alla fine del giorno tutte le 4
apparecchiature erano in funzione e in
giorno dopo iniziammo il nostro programma
per i pazienti affetti da insufficienza renale
acuta. Stockman aggiunge che era essenziale
che tutte le apparecchiature fossero
controllate prima di essere inviate in Pakistan
e che sarebbe stato quasi impossibile ricostruire alcune delle apparecchiature guaste
senza il supporto di un rivenditore locale.
In totale 77 feriti affetti da insufficienza
renale acuta furono sottoposti a dialisi
nell’area di Islamabad, tra questi, 66 sopravvissero. Oltre al
trattamento
vero e proprio,
furono anche
dati supporto e
consigli terapeutici ad almeno 80 feriti che non avevano bisogno di
dialisi. Alla fine della missione, 5 feriti che
avevano bisogno di continuare il trattamento
di dialisi rimasero ad Islamabad. Della loro
terapia si stanno ora occupando colleghi
pachistani.
Chi desidera far parte di questi progetti
può contattare Jean-Yves De Vos, persona
di contatto RDRTF per l’EDTNA/ERCA
(devosjy@skynet.be).

Riflettore sul socio

Maria Fettouhi
Coordinatore dei Key Member (KM)

Le novità in EDTNA/ERCA

Il Programma di Ricerca
Collaborativo (CRP) celebra
il suo decimo anniversario!
Perché ha deciso di entrare a far
parte dell’EDTNA/ERCA?
Sono una infermiera diplomata da 9 anni
e lavoro nel reparto nefrologia dal 1998.
Siccome la nefrologia era nuova per me,
ero ansiosa di saperne di più e di
conoscere quello che avveniva fuori dalla
Danimarca. Entrai a far parte dell'associazione alla conferenza di Lisbona
(2000) dove incontrai colleghi di tutto il
mondo e imparai molto sulla nefrologia.
Fui attratta dall’idea che l’EDTNA/ERCA
era una opportunità unica per aiutarmi
nella mia carriera.
Perché è diventata un socio attivo
dell’associazione?
Sono entrata nell’EDTNA/ERCA dopo la
conferenza di Lisbona e divenni il KM
danese nel dicembre 2001. Mi fu chiesto
di assumere questa posizione per più di
un anno. Poi fui invitata ad un meeting
di formazione con altri nuovi volontari
ed ebbi il supporto da precedenti KM.
Anche se il primo anno fu duro, imparai
molto da questa esperienza.
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Quest’anno il CRP celebra il suo decimo
anniversario. Elizabeth Lindley iniziatrice
del programma e presidente per i primi
sei anni, ha svolto un notevole lavoro
per il quale è stata insignita del
titolo di socio onorario durante la
conferenza AGM a Birmingham nel
2003. Come migliore ambasciatrice del
programma, Lizzi condivide con noi la
sua esperienza.

Il gruppo di lavoro CRP

Qual è il suo ruolo in EDTNA/ERCA
e quali le principali sfide che
sta affrontando?
Fui eletta coordinatore dei KM nel 2003,
un grande passo… Non mi sentivo affatto
pronta ma tutti mi incoraggiarono a farlo.
Il mio ruolo come coordinatore dei KM è
quello di formare e supportare i KM in
tutta Europa, il che può essere una sfida
quando si comunica con molte culture e
lingue diverse.

Notizie EDTNA/ERCA: perché fu lanciato
il CRP?
Elizabeth Lindley: in passato l’EDTNA/ERCA
forniva una percentuale del ricavato degli spazi
espositivi delle conferenze per contribuire
a finanziare il ‘registro EDTA’. Il registro fu
avviato nel 1964 e per molti anni tenne ampie
registrazioni dei pazienti in dialisi e trapiantati
di tutta Europa. Problemi al sistema informatico del registro ne portarono al crollo alla metà
degli anni ’90. Allo stesso tempo, il nostro
comitato esecutivo e il consiglio ERA-EDTA
non riuscirono a trovare un accordo sul diritto
dei soci dell’EDTNA/ERCA ad accedere ai dati
del registro. Come risultato, il finanziamento al
registro fu ritirato e il danaro fu usato per
avviare un programma per aiutare i soci ad
essere coinvolti nella ricerca collaborativa.

Perché incoraggerebbe un socio
a diventare attivo in EDTNA/ERCA?
Diventare un socio attivo dell’associazione
dà una prospettiva più ampia del mondo
della nefrologia e l'opportunità di
incontrare molti nuovi amici. Ho imparato
molte cose che posso ancora applicare
nel mio lavoro quotidiano. Non posso che
incoraggiare nuovi soci a entrare nel
nostro team di volontari.

EDTNA/ERCA: Quali sono le sfide più
importanti?
EL: il primo problema che avemmo fu la gestione
dei dati. Volevamo usare un sistema elettronico
di raccolta e avemmo la fortuna di avere Colin
Aldridge (ex presidente dell’EDTNA/ERCA) come
consulente tecnico. La sua azienda produsse
un pacchetto software di facile utilizzo
che ci consentì di formulare e distribuire
questionari al computer con guida in linea.

Anche la lingua era un problema. Col budget
che avevamo a disposizione per il progetto
non era possibile produrre i questionari in più
lingue, quindi decidemmo di fornire un
frasario con la traduzione di domande e
risposte in inglese. Con l’aggiornamento della
piattaforma office di Microsoft i formati di
raccolta dei dati possono ora essere prodotti
in Word, consentendo la traduzione in
qualunque lingua e alfabeto supportati da
Microsoft.
EDTNA/ERCA: quali sono i risultati più
significativi?
EL: sin dal primo progetto sul trattamento
dell’accesso vascolare, la cosa stimolante dei
progetti CRP è stato vedere la grande varietà
di pratiche. Sapere che altre unità operative
fanno quotidianamente qualcosa di completamente diverso può stimolare a cercare di
modificare le pratiche. Da questo punto di
vista, ogni progetto è stato importante.
Per me, finora, i risultati più significativi sono
venuti dal progetto “Trattamento delle
acque”. I risultati dello studio, che furono
presentati nel corso della nostra conferenza
internazionale e di molti meeting tecnici
nazionali, fecero molto per accrescere la
consapevolezza della necessità di un controllo
efficace e del monitoraggio della contaminazione chimica e microbiologica. Questo portò
alla produzione di due serie di linee guida e
sono sicura che aiutarono molti tecnici a
migliorare le loro competenze.
Un altro punto importante fu il secondo
progetto sull’accesso vascolare in cui i dati
furono raccolti per singoli pazienti per
collegare le pratiche ai risultati. Ciò produsse
alcuni dati molto interessanti, in
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Aggiornamento conferenza internazionale

Segnate la data
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compagnia. Apprezzo molto la rete di
amicizie che ho fatto attraverso il CRP.

Il Research Board nel 2001

particolare per quanto riguarda i problemi
del flusso e delle infezioni dei cateteri.
Sfortunatamente le modifiche ai requisiti per
l’approvazione etica resero impossibile
l’organizzazione di questo studio nell’ambito
dell’EDTNA/ERCA ma spero che la collaborazione con DOPPS porterà ad altre opportunità
di ricerche.
EDTNA/ERCA: cosa le ha lasciato questa
esperienza?
EL: il gruppo di lavoro CRP, che doveva
diventare il Research Board, era veramente
un grande team di cui far parte. Le nostre
riunioni erano così frenetiche che non
avevamo neanche il tempo per essere gentili
l’uno con l’altro. Se qualcuno pensava che la
tua idea era folle, lo diceva semplicemente.
Non ci si poteva permettere di essere troppo
sensibili! Ma dovevamo terminare entro le
19:00 e alle 20:00 eravamo al ristorante a
condividere storie e a godere della reciproca

Ogni progetto era una opportunità per
imparare, sia sull’argomento, che spesso era
al di fuori delle mie conoscenze personali, sia
sull’analisi statistica. Avevamo la fortuna di
avere nel team un esperto di statistica
professionale, Monique Elseviers. Forse la
cosa più importante che ho imparato è stato
come fare una domanda di ricerca; è molto
più difficile di quanto si possa pensare!
EDTNA/ERCA: perché incoraggerebbe altri
volontari a far parte di questi progetti?
EL: anche se progetti con argomenti
specifici, come l’accesso pediatrico, vengono
ancora organizzati, la spina dorsale del
programma di ricerca dell’EDTNA/ERCA è ora
il progetto EPD (European Practice Database).
Ho completato il questionario EPD per il
mio centro quando fu fatta l’indagine
nell’Inghilterra del nord. Mi è piaciuto
scoprire come venivano fatte le cose in
settori del nostro servizio in cui non avevo
lavorato. E fu interessante confrontare le
nostre pratiche con il resto della regione e
con altri paesi. Incoraggerei certamente altri
a prendere parte ai progetti EDP e ai
progetti per argomento. Ci vuole un po’ di
tempo ma vale la pena, specialmente se si è
interessati al continuo miglioramento della
qualità e allo sviluppo delle pratiche.

Entra nel team di
volontari EDTNA/ERCA
Posto disponibile nel comitato
esecutivo dell’EDTNA/ERCA

EDTNA/ERCA cerca anche volontari per le
seguenti aree:

Se stai cercando una sfida, sei impegnato ed
entusiasta, allora vieni a far parte del
comitato esecutivo. Cerchiamo volontari con
esperienza di leadership e di gestione per
entrare a far parte del nostro team.

•
•
•
•
•
•

Qualifiche richieste:
• Minimo due anni come soci EDTNA/ERCA
• Inglese parlato e scritto buono
• Lavoro in ambito nefrologico
• Entusiasmo e doti organizzative
• Capacità di usare computer e posta
elettronica
• Preferibilmente esperienza di
volontariato.

e inoltre…

Key Member – Ungheria
Key Member – Polonia
IG anemia – 1 socio
IG pediatria, 2 soci
IG operatori sociali, 2 soci
IG trapianti – 1 socio

Chi fosse interessato o volesse segnalare
qualcuno per le suddette posizioni, contatti
immediatamente Anna Öhrner presso la
segreteria EDTNA/ERCA:
24 rue Chauchat, F-75009 Parigi, Francia
Tel: +33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
E-mail: anna.oehrner@edtna-erca.org

Trentacinquesima
conferenza internazionale
EDTNA/ERCA
Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8-11 settembre 2006
Madrid, Spagna

Gli studi esploreranno i seguenti
argomenti:
• Prevenzione dell’insorgenza e della
progressione dell’insufficienza renale
cronica
• Trattamento e cura di pazienti
dializzati e trapiantati
• Malattie infettive e loro espansione
del mondo
• Open Forum

Maria Cruz Casal Garcia, e il comitato
organizzatore locale:
Luis Martin Lopez,
Isabel Delgado Arranz,
Lucia Guerrero Llamas,
Maria Luisa Fernandez Lopez,
sono felici di darvi il benvenuto nella
magnifica città di Madrid!
Per iscrizioni e maggiori informazioni,
visitare il sito:
www.edtna-erca-madrid2006.com
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