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Messaggio del presidente
Cari colleghi,
sarà per me un piacere
darvi
il
benvenuto
tra pochi iorni a Madrid
per la 35° Conferenza
Internazionale della nostra Associazione.
Il programma di quest'anno comprende
una straordinaria varietà di sessioni scientifiche, workshop altamente specializzati,
corporate education presentations e molte
opportunità di networking. Inoltre l’evento
includerà una mostra riguardante i farmaci, i trattamenti e la tecnologia di ultima
generazione nella terapia dialitica.
Un ringraziamento particolare va al
Comitato Scientifico, a Maria Cruz Casal,
Presidente del Comitato Organizzatore
Locale e al suo team per l’impegno e il
grande lavoro di questi ultimi mesi.
Dopo 2 anni il mio mandato di Presidente
dell’EDTNA/ERCA sta giungendo al termine
e vorrei ringraziare l’Associazione per avermi dato l’opportunità di guidare questa
grande organizzazione che ha conosciuto
tempi difficili e nuovi meravigliosi
progressi. Vorrei ringraziare il Comitato
Esecutivo e tutti i volontari per il loro
supporto negli ultimi due anni, e in particolare Maria Cruz Casal, Alois Gorke, Andre
Stragier e Anne Keogh. Auguro il meglio a
Jitka Pancìrová per il suo nuovo incarico di
presidente dell’Associazione.
Non vedo l’ora di incontrarvi tutti a
Madrid!
Althea Mahon
Presidente EDTNA/ERCA 2004-2006
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Prevention, Care
and Management of
Renal Disease
Mancano pochi giorni alla 35° Conferenza
Internazionale che avrà luogo a Madrid in
Spagna, dall'8 all'11 settembre 2006. Per
l'evento di quest'anno, l’EDTNA/ERCA ha
scelto Madrid, la capitale dinamica della
Spagna, per ospitare un programma straordinario a cui parteciperanno delegati da
tutta l’Europa e anche
da paesi extra-UE.
L’Associazione è orgogliosa di essere multidisciplinare, multilingue e
multiculturale e, in
quanto tale, offrirà
durante tutta la conferenza la traduzione in 7
lingue (olandese, inglese, francese, tedesco, greco,
italiano e spagnolo) nella sala principale. Le sessioni sono rivolte al team multidisciplinare nefrologico che comprende tecnici, dietisti, assistenti
sociali che si occupano di pazienti nefropatici,
coordinatori di trapianti, infermieri e nefrologi.

Prevenzione - una
Preoccupazione a livello
Mondiale?
Il tema della conferenza: Prevenzione, Cura e
Gestione dell’insufficienza renale è il tema
che sarà trattato in tutte le sessioni.

aumentare. Quest’anno gli abstract
dimostreranno che la prevenzione è una preoccupazione a livello mondiale e molti paesi
contribuiscono secondo le proprie possibilità.
Molti relatori di fama internazionale hanno
accettato di intervenire alla conferenza; fra
questi il Professor Luis Miguel Ruilope,
Presidente della Spanish Society of
Hypertension, il Professor Giuseppe Remuzzi,
Membro del Consiglio della International
Society of Nephrology e Presidente dell’ISN
Research and Prevention Committee che
focalizza la sua attenzione sulla prevenzione
della IRC a livello mondiale, il Professor
Suhail Ahmad che ha da poco ricevuto il
James W. Haviland Award for Outstanding
Achievement in Nephrology negli Stati Uniti
e fra gli altri il Professor Claudio Ronco.

Il fulcro del programma
Le patologie renali non possono essere guarite; pertanto la terapia è fondamentale per i
nostri pazienti. La terapia di pazienti affetti
da questa patologia cronica è altamente
specialistica e alla conferenza i relatori
analizzeranno come i cambiamenti nel
trattamento attraverso la tecnologia, la
scienza e le iniziative di qualità con approcci
standard l’hanno modificata.

Mentre la scienza medica avanza, le prestazioni terapeutiche a favore di un numero
sempre maggiore di pazienti affetti da
Insufficienza Renale Crónica (IRC) potrebbero essere ridimensionate a causa di tagli e
restrizioni finanziarie.
Il tema della conferenza prenderà in esame il
dilemma che oggi si presenta a tutti gli operatori sanitari. L’aumento dei casi rilevati di IRC
avrà un impatto sulla qualità delle prestazioni
fornite, se la gestione e la pianificazione non
saranno oculate. Nel paesi del terzo mondo
la crisi sarà più evidente a causa di risorse
limitate e dell’impossibilità di trattare
l’Insufficienza Renale Crónica terminale. A
meno che l’insorgenza dell’ IRC sia prevenuta o
ritardata, il tasso di mortalità continuerà ad

Il Professore Giuseppe Remuzzi terrà la relazione di apertura della conferenza dal titolo:
“Kidney failure stabilises after an increase in
two decades: the impact on global (renal and
cardiovascular) health”, commentando il
tema della conferenza e introducendolo per
gli altri relatori.

»»» continua a pag. 2

Riflettore sul socio
Ray James
Technical Manager, Barts and The
London NHS Trust, Londra, UK
Socio dal 1999
Quando e per
quale motivo si è
iscritto
all’EDTNA/ERCA?
Sebbene fossi a
conoscenza
dell'Associazione
attraverso
il
Journal
e
le
Conferenze, solo
alla fine degli anni '90 ho potuto iscrivermi. In quanto ente multinazionale e
multiprofessionale, l’EDTNA/ERCA rappresenta un raro incontro di lingue e culture
diverse unite da uno scopo comune. Per
coloro che sono interessati a prospettive
più ampie, iscriversi all’Associazione è un
modo ideale per raggiungere questo scopo
grazie alle opportunità che offre.
Quale è stato il progetto più
interessante in cui è stato coinvolto
per l’Associazione?
Ho dato un piccolo contributo ad alcuni
progetti del “Collaborative Research
Programme” (CRP), quale il progetto per il
Trattamento delle Acque, e ciascuno di
questi mi ha dato l’opportunità di imparare diversi aspetti della terapia dialitica.
Tuttavia, credo che il più significativo sia
stato lo sviluppo del Core Curriculum in
Renal Technology.
Avendo avuto un interesse nella formazione tecnica per un certo periodo, mi ha
dato la possibilità di lavorare con
scienziati provenienti da altri paesi.
Inoltre mi ha consentito una comprensione
dei diversi approcci dei paesi membri in
relazione alla formazione tecnica sul
trattamento dell’insufficienza renale e
ai problemi incontrati nel cercare di
produrre un lavoro utilizzabile da tutti.
L’EDTNA/ERCA l’ha aiutata
nella carriera?
Essendomi iscritto all’Associazione relativamente tardi, ritengo che sia giusto dire
che la condizione di socio abbia avuto
poca influenza sulle prospettive
della mia carriera. Sono convinto che,
iscrivendosi e partecipando alle attività
dell'Associazione, il profilo dei tecnici
cresca e questo incoraggerà altri a
seguire l’esempio per ricevere poi
maggiori benefici.
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Le
Infermiere
Consulenti
Althea Mahon e
Karen
Jenkins
con il Dott.
Charlie Tomson
discuteranno i meriti della diagnosi e pianificazione precoce, così come gli effetti sul
ritardo dell’insorgenza dell’ IRC. Il Dott.
Manuel Praga parlerà della gestione della
terapia a lungo termine.
Le cause dell’insufficienza renale, come il
diabete e i problemi cardiovascolari, saranno
analizzate attraverso i documenti del
Professor Magdi Yaqoob, del Professor Luis
Ruilope, del Dott. George Melotte e fra gli
altri dell’Infermiera Specializzata in
Diabetologia Karen Marchant. Jean Hooper,
Psicologo Clinico, esaminerà le informazioni
degli specialisti sull’uso di farmaci nel trattamento della IRC e le ragioni per cui i pazienti
non rispondono alle terapie farmacologiche.
Durante la Conferenza saranno presi in
esame i recenti progressi nel campo della
dialisi peritoneale e dell’emodialisi. La
Professoressa Edwina Brown analizzerà la
tecnologia avanzata per la dialisi peritoneale, seguita da una discussione su quale
sistema, APD (dialisi peritoneale automatizzata), offre il miglior trattamento per il
paziente. Le sessioni riguardanti l’emodialisi
comprenderanno discussioni sull’emodiafiltrazione e altre procedure avanzate.
Siamo compiaciuti che i colleghi americani
presentino i risultati del Dialysis Outcomes
Practices
Patterns
Study
(DOPPS).
Attualmente l’EDTNA/ERCA coordina la raccolta dati in Europa per lo studio che fornisce
conoscenze della pratica clinica e che ha
incluso i dati sinora disponibili per incoraggiare cambiamenti negli aspetti gestionali futuri.
Per la prima volta, l’EDTNA/ERCA presenterà
una sessione sulle nuove tecnologie rivolte al
futuro, dando ai delegati l’opportunità
di venire a conoscenza e comprendere i
progressi più recenti.
La conferenza terminerà con un discorso
del Professor Suhail Ahmad dal titolo
“Replacing the Dialysis Machine with the
Wearable/Implantable Kidney or Just a
Capsule!”.

135 Abstract accettati
L’EDTNA/ERCA è veramente orgogliosa del
numero di abstract ricevuti da tutto il mondo.
Ciò rappresenta un’ulteriore prova della straordinaria reputazione accordata alle Conferenze
EDTNA/ERCA. Il Comitato Scientifico ha
ricevuto un numero record di 221 abstract provenienti da 32 paesi diversi. Di questi, 135 sono
stati scelti per la presentazione orale oppure
come poster. Questa è una grande opportunità
dei delegati per fornire informazioni sul loro
lavoro e un’importante occasione per imparare
e condividere le esperienze. Durante la
Conferenza verranno messe a disposizione
borse di studio per i migliori lavori e poster.

Caratteristiche Speciali
Sulla base del successo dell’anno scorso, il
Comitato Scientifico ha deciso di aumentare il
numero di Advanced Workshop. Tali Workshop
copriranno: IRC, Ipertensione, Controllo
Continuo del Volume Ematico, Diabete e
Infezioni. I Workshop sono utili in particolare
a coloro che sono già degli specialisti, ma sono
alla ricerca di maggiori informazioni per poter
fornire una terapia ad alto livello.

Il Research Board presenterà aggiornamenti
degli ultimi progetti. L’attenzione si focalizzerà
sulle infezioni, le differenze nelle pratiche
infermieristiche e nella terapia applicate nei
vari paesi del mondo. Il Professor Dirk Vogelaers
discuterà sull'importanza delle malattie
trasportate dal sangue, mentre il Dott. David
Tovbin si concentrerà sull'Epatite C e B, la loro
diagnosi e prevenzione. Un advanced workshop
offrirà maggiori informazioni sulla prevenzione
e il trattamento avanzato delle infezioni.
L’Education Board, che continua ad accreditare
corsi di Nefrologia in tutta Europa, esaminerà la
formazione europea e il progresso verso una
politica unificata per la formazione degli
specialisti. I premi per l’accreditamento saranno
presentati durante la Conferenza.

Un Forum sulle Questioni
della Pratica
I 7 Interest Groups (Gruppi di interesse)
dell’Associazione (Anemia, Ipertensione,
Nutrizione, Pediatrico, Assistenti sociali,
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Tecnici, Trapianto) condurranno i loro
workshop fornendo dei forum ai delegati per
discutere le problematiche della pratica. I
gruppi di discussione avranno esperti che
risponderanno alle domande dei delegati nei
campi di loro competenza in un ambiente
informale. Questi gruppi multilingue
promuovono con successo l’atmosfera di
sostegno delle conferenze dell’EDTNA/ERCA.
Coloro che hanno bisogno di assistenza con
la lingua, trovano amici, colleghi e Key
Members, che rappresentano 25 paesi diversi
disponibili ad aiutarli.

Incontro con l’Industria
I Corporate Members dell’EDTNA/ERCA e
l’Industria avranno l’opportunità di illustrare i
loro ultimi progressi e di presentare i loro prodotti nell’area espositiva. Inoltre l’Industria fornirà
sessioni educative, offrendo le ultime informazioni su nuovi prodotti e tecniche.

Un Evento da Non Mancare: la
Cerimonia di apertura!
Venerdì 8 settembre, alle 18.30, i delegati con le
mogli e gli espositori si incontreranno nella sala
principale per la Cerimonia di apertura, cui seguirà
il Cocktail di benvenuto nell’area Espositiva.
Questo unico evento serale rappresenta l'opportunità perfetta per incontrare e salutare i colleghi in
un’atmosfera divertente e informale.

È con grande soddisfazione che annunciamo
che Principe Felipe e Principessa Letizia di
Asturia, Sua Eccellenza Elena Salgado, Ministro
Spagnolo della Salute e degli Affari dei
Consumatori ed Esperanza Aguirre, Presidente
della Comunità di Madrid hanno accettato di
far parte del nostro illustre Comitato d’Onore.

Il Gruppo guarderà allo
sviluppo di standard per l’assistenza sociale
che si occupa di pazienti nefropatici,
compresi standard di formazione e descrizioni professionali, che al momento sono sotto
forma di un core curriculum.
Lo scopo è quello di ottenere la pubblicazione entro la fine del 2006.

8-11 settembre 2006
Madrid, Spagna
Visita l'esposizione scientifica
e tecnica della Conferenza!
Le seguenti aziende hanno già
confermato la loro partecipazione
(elenco aggiornato a luglio 2006):

A tutti i delegati verrà fornito un abstract book,
raccolta dei lavori e eccellente risorsa. I documenti di speciale interesse saranno scelti per essere
recensiti per il Journal of Renal Care®, pubblicato
quattro volte all’anno in 7 lingue. Informazioni
complete sul Programma della Conferenza,
abstract scelti, corporate education sessions, relatori ospiti e informazioni sull’iscrizione sono
disponibili sul sito www.edtna-erca.org
Non vediamo l’ora che questo entusiasmante e
stimolante evento abbia luogo nella cosmopolita
e accogliente città di Madrid e incoraggiamo
tutte le aziende che vorrebbero promuovere i loro
prodotti non solo in Europa, ma anche nel
mondo, a parteciparvi.
Ci vediamo a Madrid!
Per maggiori informazioni e per iscriversi visitare
il sito: www.edtna-erca.org oppure contattare
per e-mail: madrid2006@edtna-erca.org

Un Nuovo Team per il Social
Workers Interest Group
Un nuovo team costituito
da 3 Soci è stato da poco
nominato per il Social
Workers Interest Group
(Madelon
Kleingeld,
Presidente,
Nurith
Blumenthal e Werner de
Ruijter).

35° Conferenza Internazionale
EDTNA/ERCA

Quest’anno l’attenzione
sarà focalizzata sullo sviluppo di un corso modulare
per assistenti sociali che si
occupano di pazienti con
problemi nefrologici /
psicologici, su progetti
comuni con altri interest
groups e sul contributo a
iniziative come ad esempio
il tema della “Violenza ed aggressione”
attualmente analizzato dall’Education Board.
Per ulteriori informazioni contattare
Madelon Kleingeld
(m.kleingeld@wkz.azu.nl)
o visitare il sito www.edtna-erca.org.

Acime Frame/Palex Medical SA
Amgen
Arbor Research Collaborative
For Health (ex-URREA)
Baxter
Bionic Medizintechnik GmbH
Biotene/Oral Balance
Charles River Laboratories
Federacion Nacional Alcer
Gharden Bilance
National Kidney Foundation USA
Nipro Europe
Revista Rol
Roche Pharmaceuticals
Seden
Shire Plc
Syner-Med/Grupo Uriach/Vifor
International
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Anche altre aziende locali
parteciperanno all’esposizione:
Adefrutas
Heporgom
Solan De Cabras

Visitare il sito
www.edtna-erca-madrid2006.com per
una lista aggiornata degli Espositori.
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DOPPS III
Continua a Fare
Progressi Soddisfacenti
volontari dell’EDTNA/ERCA hanno assunto il
ruolo di RiClinical Research Associates e coordinano la raccolta dati di sei paesi europei.

Stato del Progetto
Il progetto assunto da EDTNA/ERCA è
quello di gestire la raccolta di dati
clinici provenienti da 20 strutture per la
dialisi in sette paesi europei.

Il ruolo dell’EDTNA/ERCA
Il ruolo dell’EDTNA/ERCA consiste nel lavorare
con il coordinatore dello studio in ogni struttura e, dove necessario, con il Direttore
Medico responsabile per assicurare un tempestivo e accurato invio dei dati. I dati sono
elaborati dall’ Arbor Research Collaborative
for Health (URREA) negli Stati Uniti come
parte di uno studio a livello mondiale.
Due precedenti fasi della ricerca hanno
prodotto alcuni dati molto utili circa l’efficacia della dialisi e delle procedure per il
trattamento. La terza fase (DOPPS III) ha una
copertura più estesa e ricerca più dati
rispetto a quelle precedenti.

Informazioni sul DOPPS
Il “Dialysis Outcomes and Practice Patterns
Study” (DOPPS) è uno studio di osservazione
in corso su pazienti in emodialisi in dodici
paesi; cerca di identificare le pratiche della
dialisi che contribuiscono a diminuire il tasso
di mortalità e di ospedalizzazione e a
migliorare sia la qualità della vita correlata
allo stato di salute che i risultati sull’accesso
vascolare.
Il DOPPS è coordinato da ricercatori e personale dell’Arbor Research ed è supportato da
fondi scientifici stanziati da Amgen e Kirin.
Il Progetto è gestito da un “Project Manager”
che lavora a stretto contatto con l’Arbor
Research e con i “Lead Clinical Research
Associates” (CRA) designati per condurre il
processo di raccolta dati in ciascun paese.
Tutti i dati presentati vengono direttamente
trasmessi per corriere all’Arbor Research. I

I pacchetti per l’ammissione sono stati
spediti nei centri partecipanti in sei dei sette
paesi europei coinvolti. La Francia non ha
ancora designato un CRA, ma ha individuato
20 centri partecipanti. Belgio, Spagna, Italia,
Germania, Svezia e Regno Unito hanno
iniziato a completare i Questionari dei
Pazienti.
Nel Regno Unito 13 centri hanno ottenuto
l’autorizzazione del Comitato Etico, ma due
si sono ritirate e sono stati sostituiti. La
Germania richiederà una raccolta dati
esterna in almeno due strutture.
In Belgio si sono ritirati due centri, ma sono
già state fatte le sostituzioni e sono giunti i
pacchetti per l’avvio della ricerca.
In totale 107 centri hanno ricevuto i moduli
per l’indagine e 90 sono stati restituiti.
Coloro che hanno restituito questi moduli
hanno poi ricevuto i moduli Assegnazione
Paziente i quali identificano i pazienti scelti a
partecipare.
In Spagna e in Belgio più di metà dei centri
hanno inviato i loro primi Questionari
Medici.
Sebbene il carico di lavoro stabilito sembri
causare difficoltà in alcuni centri, il DOPPS
continua a fare progressi soddisfacenti e le
comunicazioni tra i centri e l’Arbor Research
sono effettivamente mantenute.
DOPPS III rappresenta una fonte d’informazione preziosa per i Soci dell’EDTNA/ERCA e
dimostra l’impegno dell’Associazione a
migliorare continuamente il trattamento per
la Terapia Dialitica.
Per maggiori informazioni sul DOPPS
visita il sito www.dopps.org
oppure contatta David Ashwanden,
Project Manager,all’indirizzo e-mail:
david@ashwandens.demon.co.uk.

▼ 35° Conferenza Internazionale
EDTNA/ERCA
8-11 settembre 2006
Madrid, Spagna
▼ 42° Meeting EASD
14-17 settembre
Copenhagen, Danimarca
▼ Conferenza SEDEN
1-4 ottobre 2006
Cordoba, Spagna
▼ The Bone and the Kidney –
ISN Nexus Symposium
12-15 ottobre 2006
Copenhagen, Danimarca
▼ Congresso Nephrology
Ibero-American
18-21 ottobre 2006
Madrid, Spagna
▼ 16° Congresso Annuale TNNA
28 ottobre - 1 novembre 2006
Antalya, Turchia
▼ 6° Conferenza Czech
Multidisciplinary Nephrology
11-12 novembre
Brno, Repubblica Ceca
▼ Seminario EDTNA/ERCA UK
12-13 novembre 2006
Nottingham, Regno Unito
▼ 5° Conferenza a 3 paesi (CH/G/A)
23-25 novembre 2006
Konstanz, Germania
▼ 36° Conferenza Internazionale
EDTNA/ERCA
15-18 settembre 2007
Firenze, Italia
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Le EDTNA/ERCA News sono pubblicate da:
EDTNA/ERCA Secretariat
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 Marketing and
Communications Manager (E-mail:
karine.desbant@edtna-erca.org).
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