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Messaggio del presidente
Cari colleghi,
Sono orgogliosa di annunciarvi il lancio ufficiale
del nuovo sito web
dell’EDTNA/ERCA interamente rinnovato. Questo
nuovo sito offre un sistema di navigazione
migliorato dal punto di vista strutturale e
dell’organizzazione. L’aspetto più importante è tuttavia la presenza di un’area
Members-only dove sono racchiuse tutte
le risorse formative pubblicate da
EDTNA/ERCA. L’accesso a quest’area è
riservata ai soci attraverso login e password.
Avrete modo di vedere che alcune pagine
sono ancora in costruzione. La struttura
della navigazione sarà inoltre modificata
qualora l’associazione intraprenda nuovi
progetti. Non esitate a contattare la
segreteria per qualsiasi commento o
suggerimento.
Se non vi siete ancora iscritti alla conferenza,
non perdete l’opportunità di partecipare ad
un così straordinario evento che vi offrirà
numerose possibilità formative e di
incontro. Spero di vedervi a Madrid!
Cordiali saluti,

Althea Mahon
Presidente EDTNA/ERCA 2004-2006
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L’EDTNA/ERCA entra a far parte
della European Kidney Alliance

L’EDTNA/ERCA lancia il nuovo sito web
con una sezione Members-only!
L’EDTNA/ERCA è orgogliosa di annunciare
il lancio del suo nuovo sito web e
contemporaneamente di presentarvi
per la prima volta la sezione Membersonly. Quest’area protetta da password
è un vantaggio esclusivo dei soci
EDTNA/ERCA.
Il sito web EDTNA/ERCA fu lanciato per la
prima volta nel 1997. A quel tempo il progetto
si trovava sotto la guida di André Stragier e il
sito era stato progettato dal tedesco
Pfingstmann, di Hannover, anche fondatore
del sito www.renalworld.com. Ritornando al
1996 il Technician Interest Group, unanime, si
convinse che lo strumento più importante
per lo sviluppo dell’organizzazione fosse
proprio il suo sito web.
Nel 1997, in occasione della presentazione di
un documento al NANT di Minneapolis (USA),
André Stragier incontrò Pfingstmann, lì per
promuovere un sito web gratuito per tutte le
associazioni. André ricevette dall’allora
presidente, An Demol, l’ordine di portare
avanti il progetto, e in seguito iniziò a collaborare quotidianamente con Pfingstmann per
sviluppare il nuovo sito. Il sito EDTNA/ERCA
era pronto in meno di un mese.
Grazie ai sempre più numerosi vantaggi per gli
iscritti e la costante attenzione nel fornire un
servizio tecnologicamente avanzato, per
l’EDTNA/ERCA è giunta l’ora di creare un’area
Members-only. Dopo molti mesi di lavoro in
collaborazione con istituti finanziari ed esperti
di database, finalmente la segreteria può
annunciare il lancio del nuovo sito completamente rinnovato e soprattutto dotato di un’area
riservata con vantaggi esclusivi per i soci!

Ecco alcune
Members-only:

caratteristiche

dell’area

Aggiorna il tuo profilo
Hai cambiato lavoro? Ti sei trasferito?
L’opzione “My Profile” permette ai soci di
aggiornare on-line i dati personali, senza
dover contattare la segreteria l’EDTNA/ERCA.
È sufficiente fare clic su “My Profile” e
seguire le istruzioni. Dopo l’accesso, i nuovi
dati saranno automaticamente aggiornati
nel database centrale.

Rinnova on-line la tua
iscrizione
L’iscrizione è scaduta? L’opzione permette di
rinnovare l’iscrizione on-line, inserendo
semplicemente i dati della carta di credito.
Dopo che il pagamento è stato correttamente
eseguito, la segreteria invia la conferma
automatica di rinnovo dell’iscrizione per un
altro anno.

Opportunità di lavoro
Cerchi un nuovo lavoro? La tua azienda sta
cercando personale? Cerchi il candidato con le
migliori competenze per un’offerta di lavoro?
La ricerca sarà più veloce, semplice e mirata
utilizzando il nuovo Career Centre on-line per
inserire un’offerta o il proprio curriculum
vitae. Aspettiamo di conoscere le vostre
opportunità di lavoro!

Trova un collega
Cerchi un contatto in una nazione specifica o
in un particolare campo d’attività? Utilizza la
on-line Directory per individuare un contatto
tra i soci EDTNA/ERCA.

E molto altro ancora…
Il nuovo manuale sull’alimentazione
Aggiornamento sulla conferenza
internazionale
Violenza e aggressività nelle
unità di dialisi
Relazione Eucomed/EDMA
Calendario eventi
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La Members-only area è impostata in modo
da offrire risorse formative esclusive per i
soci. In questa sezione i soci potranno trovare
e scaricare le seguenti risorse:
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• Copie dei numeri nuovi ed arretrati del
Journal of Renal Care®,

»»» continua a pag. 2

Riflettore sul socio

Maria Cruz Casal Garcia
Presidente della 35° Conferenza
Internazionale EDTNA/ERCA
Quando e per
quale motivo si è
iscritta
all’EDTNA/ERCA?
Ho avuto l’opportunità di seguire la
prima conferenza
EDTNA/ERCA
grazie alla mia
azienda che mi ha
ricompensata per i numerosi progetti di
Nefrologia che ho effettuato.
L’esperienza è stata straordinaria. Poter
condividere un evento così importante
con dei colleghi provenienti da tutto il
mondo, mi ha incoraggiata a partecipare
attivamente alle conferenze seguenti e
ovviamente anche ad entrare a far parte
dell’associazione.
Quali sono i suoi compiti in qualità di
presidente del Comitato Organizzatore
Locale della conferenza?
Sebbene la lista delle mie competenze sia
veramente lunga, i miei compiti principali
sono:
• Rappresentare e promuovere l’associazione come soggetto ospitante la
conferenza internazionale, in particolare
a livello locale e nazionale
• Nominare un Comitato Organizzatore
Locale che dia un aiuto nell’organizzazione e nella promozione della conferenza
• Collaborare alla parte scientifca del
programma
• Identificare finanziatori locali e sponsor
per sostenere gli aspetti finanziari e
logistici dell’evento
Perché vuole incoraggiare i soci ad
assumere un ruolo attivo all’interno
dell’EDTNA/ERCA?
La mia esperienza come volontaria
dell’EDTNA/ERCA è stata assolutamente
positiva; questo è il motivo per cui
incoraggio tutti i miei colleghi a fare lo
stesso. Da volontaria ho potuto apprendere
competenze finanziarie, organizzative e di
leadership, sviluppando strategie a lungo
termine e instaurando partnership con
altre associazioni.
Ho migliorato le mie capacità comunicative e la lingua inglese. Tutto questo, e
molto altro ancora, ha avuto un forte
impatto sulla mia vita professionale ma
anche personale. È bene tenere sempre a
mente, però, che essere un volontario
significa impegnarsi a portare a termine
compiti che devono essere risolti, spesso
impiegando parte del proprio tempo libero.
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News in EDTNA/ERCA

L’EDTNA/ERCA entra a far
parte della European
Kidney Alliance
Il dott. Jorge B. Cannata-Andìa,
presidente dell’ EDRA-EDTA, ha
ufficialmente invitato l’EDTNA/ERCA a
prender parte alla European Kidney
Alliance.
La European Renal Research Community e
l’International Society of Nephrology nel
2005 hanno dato vita ad un gruppo che
cerca di promuovere la raccolta di finanziamenti per progetti di ricerca sui reni nell’
ambito della Commissione Europea.
Contemporaneamente, ma all’insaputa l’una
dell’altra, la European Renal Association e
l’International Society hanno iniziato a sondare il terreno per indagare se la comunità di
nefrologi abbia l’opportunità di far sentire la
propria voce all’interno dell’Unione Europea.
Dopo aver fatto delle indagini appropriate
tra gli interessati, tutti i gruppi sono stati
informati sulle iniziative degli altri e hanno
iniziato a riunirsi per assicurarsi che
la comunità di dottori e ricercatori di
nefrologia europei agiscano come un’unica
voce, coinvolgendo pazienti, dottori, scienziati, infermieri, tecnici e operatori sociali
come anche l’industria e i centri sanitari.

dei gruppi sopra menzionati e altri nefrologi
di prim’ordine provenienti da tutta Europa, si
sono tenuti dibattiti concreti che hanno
avuto per oggetto una valutazione
approfondita e la redazione di un elenco di
interessati a dare il via all’alleanza.
L’obiettivo di questa alleanza è principalmente di “parlare a nome di tutti” ed
assicurare strategie a lungo termine per
ridurre l’incidenza e l’impatto delle malattie
renali in Europa, come anche accrescere la
consapevolezza riguardo a tali malattie
rendendola una priorità all’interno
dell’Unione Europea.
Dato che la struttura del Comitato Direttivo
è ancora da discutere, l’alleanza dovrebbe
anche disporre di un Comitato Esecutivo che
incontri le personalità chiave e tenga dei
discorsi agli incontri come anche ai gruppi di
lavoro.
Alcuni esponenti dell’alleanza hanno
compreso che il gruppo non è completo
senza la presenza di organizzazioni di pazienti
e infermieri. Le questioni sui finanziamenti
sono ancora da discutere.
A breve saranno fornite maggiori informazioni.

In una serie di incontri tra i rappresentanti
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L’EDTNA/ERCA lancia il nuovo sito web (continua)

• Numeri nuovi e arretrati
EDTNA/ERCA News
• Relazioni su progetti di ricerca, direttive,
manuali, ecc. …
L’area Members-only include anche una
sezione specifica per i volontari. Qui sarà
possibile trovare direttive, formulari, copie
delle relazioni, procedure e molti altri
strumenti utili nel proprio lavoro.
Speriamo siate soddisfatti del nuovo sito web
rinnovato e non abbiate problemi nella
navigazione. Alcune pagine sono ancora in
costruzione, perciò non esitate a visitare il
sito regolarmente per informazioni sempre
aggiornate.

Per accedere all’area Members-only del sito,
digitare www.edtna-erca.org, fare clic su
“Members only” e seguire le istruzioni.
Il login è il numero identificativo
dell’iscrizione e la password il cognome
(come riportato sulla tessera). Il numero
identificativo dell’iscrizione è quello riportato
sulla tessera.
In caso di smarrimento della tessera
d’iscrizione o problemi nell’accesso all’area
Members-only, contattare la segreteria dell’
scrivendo a info@edtna-erca.org o chiamando
il +33 1 53 85 82 69.
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Aggiornamento conferenza internazionale

L’alimentazione nei pazienti affetti da
insufficienza renale: il nuovo manuale
è in preparazione!
Gli esperti hanno spesso bisogno di
cercare in molti libri e articoli
informazioni e indicazioni sulle
raccomandazioni sui micronutrienti. Il
Nutrition Interest Group ha così pensato
di sviluppare un manuale: Nutritional
Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients, che tratti tutte
le vitamine, minerali e integratori
alternativi in caso di insufficienza
renale.

liste di strani integratori, alcune volte
perfino dannosi e associati a risultati clinici
negativi e spesso devono cercare informazioni
e indicazioni sui micronutrienti nei loro
numerosi libri e articoli.
Questo è il motivo per cui il Nutrition
Interest Group sta preparando il libro:
Nutritional Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients, che sarà pubblicato
nel corso del 2006.
Il Nutrition Group al momento sta cercando
degli sponsor per il progetto e anche
collaborazioni da parte di altre associazioni e
gruppi analoghi che si occupino dell’alimentazione nei casi di insufficienza renale. Il
gruppo di dietologi NKF-USA e il British
Renal Specialist Group hanno già confermato
il loro sostegno al progetto.

L’industria alimentare ha un giro d’affari
multi milionario che vende speranze di
godere di un’ottima salute. I pazienti affetti
da malattie croniche, come ad esempio
quelle renali, sperano spesso in miracoli e
sono molto vulnerabili a questo genere di
consigli. Gli specialisti in campo renale
devono spesso affrontare pazienti con lunghe

Il manuale sarà uno strumento unico per gli
specialisti del settore, offrendo indicazioni
pratiche sugli integratori e informazioni
cliniche provenienti per la maggior parte
direttamente dall’industria alimentare. I soci
EDTNA/ERCA riceveranno gratuitamente
il libro.
Per maggiori informazioni visitare il sito
web del Nutrition IG www.edtna-erca.org o
contattare Ione Ashurst, presidente del
Nutrition IG (ione.ashurst@bartsand thelondon.nhs.uk.)

Partecipa attivamente all’associazione,
unisciti al Gruppo dei Volontari!

Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8 - 11 settembre 2006
Madrid, Spagna
Non perdere la
35° Conferenza
Internazionale
EDTNA/ERCA

Registrati subito e
partecipa a questo
straordinario evento! I temi principali
saranno:
• Una Lettura Magistrale tenuta dal prof.
Luis Miguel Ruilope su “Prevention of
Renal Disease, the First Step in
Cardio-vascular Protection”, seguita dal
tradizionale e immancabile “Cocktail di
benvenuto”
• Il programma scientifico, costituito da
circa 50 sessioni, offrirà un connubio
di famosi relatori nostri ospiti e presentazioni orali. I delegati avranno l’opportunità
di ottenere e scambiare informazioni
con gli esperti, partecipando ai simposi e
ai gruppi di lavoro sulle competenze
avanzate
• Oltre ai contributi orali ci sarà anche
una sessione poster con quasi 100
presentazioni
• Sono state organizzate anche delle
sessioni educative per invitare l’Industria
a partecipare alla conferenza.
• Ci saranno inoltre delle dimostrazioni
scientifiche e tecniche per conoscere gli
ultimi prodotti e attrezzature del settore
Il Comitato Organizzatore Locale è lieto di
annunciare che la conferenza sarà tenuta
con il patrocinio di Sua Eccellenza Elena
Salgado, Ministro della Sanità della
Spagna, che ha accettato l’invito a
sostenere l’iniziativa in qualità di Presidente
Onorario.
Registrati entro l’1 luglio per usufruire di
uno sconto speciale!

Dimostra il tuo impegno nel campo delle
terapie renali e all’interno dell’associazione
partecipando attivamente all’EDTNA/ERCA.
Ci ancora molte opportunità disponibili.
Visitare il sito www.edtna-erca.org per
visualizzare la lista delle posizioni ancora
libere.

Se sei interessato o desideri proporre
qualcuno,
contatta
immediatamente
Anna Öhrner segreteria dell’EDTNA/ERCA
(anna.oehrner@edtna-erca.org.)

Per ulteriori domande e inviare la propria
iscrizione, contattare Cèline Soulier
segreteria
dell’EDTNA/ERCA
(e-mail:
celine.soulier@edtna-erca.org o visitare il
sito www.edtna-erca-madrid2006.com
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Calendario eventi

Violenza e aggressività nelle
unità di dialisi
Maurice Harrington e John Sedgwick
si sono incontrati per discutere la
possibilità di un lavoro congiunto tra
l’Education Board ed il Research Board
(EB/RB), un progetto di ricerca che
studi l’impatto della violenza e dell’
aggressività nelle unità di dialisi in
Europa.
Questo lavoro ha origine dal primo sondaggio
nazionale condotto dai soci del Royal College
of Nursing Nephrology Forum sulla violenza
e l’agressione nelle unità di dialisi.
I risultati del sondaggio, presentati a Vienna
ai delegati, hanno evidenziato come più
dell’80% degli intervistati abbia sperimentato

alti livelli di violenza durante i trattamenti.
Gli attacchi violenti includono addirittura
fratture e una pugnalata.
Oltre a queste problematiche, si è riscontrata
anche un’alta incidenza di abusi verbali
subiti dai pazienti e dalle loro famiglie. La
violenza e l’aggressività sono un argomento
di interesse per tutti i soci del team multidisciplinare, quindi è necessario affrontare
questa importante questione ad un livello
europeo più ampio.
Per ricevere maggiori informazioni su
questo progetto, contattare Maurice
Harrington, presidente dell’Education Board
(maurice.harrington@tiscali.co.uk.com) o
visitare il sito www.edtna-erca.org.

Relazione di un volontario
sull’Eucomed/EDMA
L’8 marzo Andrè Stragier ha preso parte
all’incontro Eucomed/EDMA - European
Diagnostic Manufacturers Association
per l’analisi dei fluidi corporei.
La missione dell’Eucomed è di rappresentare in
Europa il settore delle tecnologie mediche
(Medical Technologies Industry), di fare
chiarezza su questioni di primaria importanza
per il settore e assicurarsi che queste siano
affrontate in modo appropriato sia dall’Unione
Europea e sia dai governi nazionali.
L’obiettivo di questo incontro è di dimostrare
come entrambi i settori siano altamente
innovativi e dinamici, ma anche coinvolti
nelle stesse sfide; le stesse dell’EDTNA/ERCA
dopotutto.
I presidenti di entrambe le associazioni hanno
fatto riferimento ai sempre più numerosi
pazienti diabetici e affetti da scompensi
cardiaci, come anche ai problemi correlati,
quali aumento delle spese e deficit nei bilanci
sanitari dei paesi europei. Durante l’incontro
si è anche affrontato il problema della
pressione esercitata sull’industria per ridurre i
costi e l’uso di apparecchi medici e diagnostici, mettendo a rischio la salute del paziente.
“La salute è benessere” ha dichiarato David
Byrne, ex commissario UE per la salute. Si è

anche accennato al fatto che l’industria
europea è in ritardo rispetto a quella statunitense, sia in termini di competitività, sia di
innovazione. Negli Stati Uniti si dà maggiore
importanza alla ricerca e allo sviluppo,
sinonimi di produttività scientifica. Gli Stati
Uniti si trovano inoltre al primo posto per
quanto riguarda brevetti e pubblicazioni.
Queste sfide hanno portato alla creazione
di regole di marketing per le tecnologie
mediche all’interno dell’UE:
• La direttiva relativa ai dispositivi medici
(93/42/EC)
• La direttiva relativa ai dispositivi medici
impiantabili attivi (90/385/EC)
• La direttiva relativa ai dispositivi medicodiagnostici in vitro (98/79/EC)
Georgette Lalis della Commissione Europea,
DG Ricerca, ha sottolineato l’estrema
importanza di questa collaborazione.
Divulgare la scienza e l’innovazione è fondamentale per promuovere la comprensione e
la fiducia dell’opinione pubblica. Un breve
filmato sui numerosi tipi di dispositivi medici
(inclusi quelli per la emodialisi) e analitici è
disponibile sul sito web dell’Eucomed.
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.labtestsonline.org o www.eucomed.org

▼ Conferenza Czech Nephrology
Association
22-24 giugno 2006
Hradec Králové, Repubblica Ceca
▼ Congresso ERA/EDTA
15-18 luglio 2006
Glasgow, Regno Unito
▼ 35° Conferenza Internazionale
EDTNA/ERCA
8-11 settembre 2006
Madrid, Spagna
▼ Congresso Nephrology
Ibero-American
18-21 ottobre 2006
Madrid, Spagna
▼ Conferenza SEDEN
1-4 ottobre 2006
Cordoba, Spagna
▼ 16° Congresso Annuale TNNA
28 ottobre - 1 novembre 2006
Antalya, Turchia
▼ Seminario EDTNA/ERCA UK
12-13 novembre 2006
Nottingham, Regno Unito

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

EDTNA/ERCA
Caring together

Le EDTNA/ERCA News sono
pubblicate 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?
Manda articoli e immagini a
Karine Desbant, EDTNA/ERCA Marketing
and Communications Manager
(e-mail: karine.desbant@edtna-erca.org)
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