EDTNA ERCA

EDTNA/ERCA

European Dialysis and Transplant Nurses Association/
European Renal Care Association

Caring together

News

Edizione 1 • 2007

Messaggio del presidente
Cari colleghi,
dalla Conferenza di
Madrid l'Executive
Committee, l'Advisory
Board e altri volontari
hanno lavorato intensamente a vari progetti
tra cui:

Dal 1 gennaio EDTNA/ERCA ha lanciato
una nuova categoria di members:
E-member.

Industria: Sono stati organizzati numerosi
incontri bilaterali con società tra cui: Gambro,
Amgen, Arrow, Nipro, Fresenius, B. Braun,
Astellas, Shire, Hemocue e Omron. È stata
inoltre condotta un'indagine nel settore
dell'industria per capire quale impressione
abbiano di EDTNA/ERCA i maggiori attori
industriali. Vedere l'articolo alla pagina
successiva.
Conferenza 2007 (Firenze, Italia): Il sito
web della conferenza (www.edtna-ercaflorence2007.com) è stato completamente
aggiornato con i più recenti materiali
promozionali e le informazioni relative al
programma. L'ubicazione è stata scelta l'8
febbraio, in seguito a decisione presa di
comune accordo tra la sottoscritta, Maria
Pegoraro, Presidente LOC e rappresentanti
della segreteria.
Federazione Internazionale del Diabete
(IDF): A Copenaghen ho incontrato i
rappresentanti della IDF con cui ho discusso
di nuove possibilità di collaborazione.
Maggiori informazioni sulla IDF, nonché una
guida al diabete e alle malattie renali (“Guide
to Diabetes and Kidney Disease”) sono
disponibili sul sito www.idf.org.

All’interno

EDTNA/ERCA presenta una nuova
categoria di socio member

»»»
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Questa nuova categoria è aperta a tutti i soci:
ordinari, associati e internazionali a un costo
associativo di 40 € l'anno (o 100 € per tre anni),
nonché a soggetti provenienti da paesi europei
a economia emergente al costo di 10 € l'anno
(per questa categoria non è prevista alcuna
quota associativa triennale).
Gli e-member possono avere accesso a tutti i
vantaggi esclusivamente in formato elettronico.
Per questo motivo sono tenuti ad avere un
indirizzo e-mail e devono registrarsi on-line su
www.edtnaerca.org
Tra i vantaggi per tutti gli e-member ricordiamo:

• Copia in PDF della rivista trimestrale
dell'associazione Journal of Renal Care®
• Accesso gratuito a Journal Club e Renalpro
(forum specialistici)
• Diventare un volontario attivo
dell'associazione
• Partecipare a gruppi di lavoro e progetti
Anche gli e-member hanno diritto alla "tariffa
speciale soci" per partecipare alla conferenza
annuale.
Tutti i documenti in PDF possono essere scaricati
dal sito (www.edtnaerca.org) nella sezione
members-only.
Per maggiori informazioni su come diventare
e-member, visita:
www.edtnaerca.org/HowtoJoin.

»»»
3° Simposio croato su terapia sostitutiva
dell'insufficienza renale e trapianto: Dal 22 al
24 settembre sono stata invitata a parlare al
simposio croato congiunto di medici,
coordinatori di trapianti e infermieri. L'ex Key
Member croato, Hrvojka Mozanic, ha egregiamente informato i delegati sulle attività di
EDTNA/ERCA, mentre io stessa ho avuto il
compito di illustrare i più recenti dati EPD. La
Croazia rappresenta un potenziale paese EPD in
grado di fare considerevoli progressi. Il governo
croato, gli enti regionali e l'industria hanno
fornito molto supporto all'evento. Per maggiori
informazioni sul simposio, consultare il sito
www.diatransplant.org.
Il 2° meeting PEAK in Repubblica Ceca: Il
meeting PEAK (Promoting Excellence for
Anaemia and the Kidney) si è svolto nel mese di
ottobre a Praga ed è stato generosamente
sponsorizzato da Roche Pharmaceuticals. Scopo
dell'incontro è stato condividere le prassi migliori
nel trattamento dell'anemia nella Repubblica
Ceca ed esplorare nuove strade di miglioramento
per il futuro. Il meeting ha ricevuto il mio
supporto personale, nonché quello del personale
accademico di EDTNA/ERCA, di Lesley Bennett,
Presidente Anaemia IG e di John Sedgewick,
Presidente dell'Education Board. I delegati hanno

partecipato a due giornate estremamente
interattive volte all'esplorazione di nuove
modalità in grado di migliorare la pratica clinica
nella gestione dell'anemia
Meeting ELITE: Il 1° Meeting ELITE si è tenuto a
Rotterdam in ottobre. Sponsor di tutti i delegati è
stato Astellas International. La mission del
workshop ELITE è fornire agli infermieri
conoscenze, protocolli e strumenti necessari per
migliorare il trattamento delle patologie croniche
e implementare il cambiamento. Il programma
ELITE si è rilevato un importante passo avanti
verso il soddisfacimento dei bisogni attuali in
ambito di trapianto.

Jitka Pancírová
Presidente EDTNA/ERCA 2006-2008

Thank you to our latest
Corporate Member

Per visionare la lista completa dei
Corporate Member, visiti il sito:
www.edtnaerca.org/corporate

Riflettore sul socio

Un Meeting di successo con l’industria

Martin Gerrish
Presidente del
Scientific
Programme
Committee

Qual è il ruolo di SPC?
Il ruolo del Scientific Programme Committee
è garantire che la conferenza sia sempre un
evento appassionante e stimolante, grazie
all'invito di relatori di fama internazionale,
all'organizzazione di workshop, seminari e
corporate education sessions (sessioni
formative aziendali), nonché alla selezione di
presentazioni e poster che illustrino gli
ultimi sviluppi nel campo della terapia
renale multidisciplinare, a livello europeo e
mondiale.
Con l'avvicinarsi della conferenza, quali
sfide l'attendono?
Le sfide riguardano gli aspetti logistici legati
alla necessità di assicurare una varietà che
possa essere stimolante per tutti i gruppi di
professionisti partecipanti; che rifletta i
gruppi linguistici e di appartenenza, che sia
di interesse sia per infermieri esperti che alle
prime armi, che includa relatori internazionali, ma anche emergenti, senza superare
il budget previsto!
Proprio questa varietà rende EDTNA/ERCA
unica e affascinante.
In che modo questa esperienza le sarà di
aiuto nella carriera professionale?
La rete di volontari EDTNA/ERCA è come una
famiglia allargata e il sostegno e l'amicizia
interculturale è qualcosa di unico.
Grazie a questa posizione sto sviluppando
capacità di gestione del tempo e dello stress,
nonché diplomazia e tatto, e al contempo mi
sto rendendo conto delle problematiche che
deve affrontare la terapia renale in Europa.

Aggiornate i vostri dati
on-line!
Ha cambiato indirizzo? O lavoro? Non
dimentichi di aggiornare i suoi dati sulla
directory on-line. È facile e veloce. Basta
collegarsi al sito www.edtnaerca.org,
digitare ID e password per accedere alla
sezione members-only, quindi entrare in
“My profile” (sulla sinistra dello schermo).
Una volta salvati i dati modificati, il nostro
database si aggiornerà automaticamente.
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Il 16 dicembre, EDTNA/ERCA ha organizzato a Copenaghen un incontro con i
Corporate Member e altre società
leader nella terapia renale. Scopo
dell'incontro era avviare uno scambio
aperto e un dibattito con i nostri partner
dell'industria in vista di una migliore
cooperazione futura.
Jitka Pancirova, Presidente di EDTNA/ERCA, ha
partecipato all'incontro in qualità di moderatore e
ha spiegato che la risposta dell'associazione alle
richieste dell'industria e alle condizioni di
mercato consiste nell'adattare il programma della
conferenza e il pacchetto di sponsor.
Maria Cruz Casal Garcia, Ex Presidente e Presidente LOC Conferenza di Madrid, ha presentato
una visione d'insieme sulla Conferenza di Madrid
e illustrato gli enormi sforzi profusi dal LOC.
André Stragier, Ex Direttore Comunicazioni e
Membro del Scientific Programme Committee, ha
ripercorso brevemente la storia di EDTNA/ERCA,
citando i suoi punti di forza e i risultati già
raggiunti con l'imminente Florence Scientific
Programme.

Ha fatto seguito un dibattito franco e dinamico,
da cui è emersa la necessità di maggior comunicazione, di stimoli migliori da parte dei partner
dell'industria e dell'elaborazione del piano per
l'istituzione di un Industry Advisory Board.
EDTNA/ERCA desidera ringraziare ed esprimere
riconoscenza a tutti i partecipanti del mondo
dell'industria, in particolare: Anki Davidson
(Director International Exhibitions, Gambro &
Hospal); Yasmin Rachid (Project Leader International Congresses, Fresenius Medical Care); Dr.
Kerstin Stueck (Product Manager Marketing
Communication, B.Braun); Marcel Jacobs (Product
Manager Critical Care and Haemodialysis, Arrow).

Indagine Industria – Esito promettente
Nel mese di dicembre 2006, la
segreteria EDTNA/ERCA ha realizzato
un'indagine sui principali attori industriali. L'indagine ha riguardato corporate
members, espositori alla conferenza,
nonché sponsor/pubblicitari passati e
presenti.
Tale indagine era mirata a valutare la
percezione e il grado di soddisfazione nei
confronti di EDTNA/ERCA, definire aspettative e
individuare modalità per migliorare le relazioni.
Il feedback ricevuto ci consente appunto di
migliorare i rapporti, la comunicazione e i
prodotti e promuovere il campo d'azione e la
qualità dell'offerta EDTNA/ERCA.
In generale abbiamo ricevuto un riscontro
favorevole dai nostri corporate partner. In
particolare gli intervistati hanno espresso pareri
molto positivi sui materiali di comunicazione, il
sito web e la conferenza annuale di
EDTNA/ERCA.

collaborazione con altre associazioni come
EDTA; una riduzione dei costi della conferenza,
in termini di sedi, sistemazioni alberghiere e
spazio espositivo; e per l’invio di delegati. In
conclusione, l'industria auspica che EDTNA/
ERCA possa fornire ancora più scambi,
trasparenza, feedback, possibilità di incontro e
informazioni sui bisogni dei clienti.

DOPPS - Un meeting di
successo con i coordinatori
dello studio

Le società si sono dimostrate interessate al
materiale pubblicitario, principalmente alla
newsletter, al Journal e al programma della
conferenza.

Il 30 novembre i Coordinatori dello Studio UK
si sono incontrati al County Hall Marriott
Hotel, nel cuore di Londra, per ascoltare le
ultime novità e sviluppi dal Dr. Ron Pisoni
dell'Arbor Research, Ricercatore e Director of
Analytic Support DOPPS.

Hanno inoltre fornito alcuni suggerimenti sulla
conferenza, in particolare richiedendo: maggior

Una relazione completa è disponibile sul sito
www.edtnaerca.org/dopps.
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Non perdete il prossimo numero del
Journal of Renal®

Tutti i member EDTNA/ERCA possono
ricevere la versione inglese del Journal
per e-mail. Se desidera visionarlo nella
sua lingua, copie tradotte (in olandese,
francese, tedesco, greco, italiano e
spagnolo) sono disponibili in formato
PDF nella sezione members-only del
sito.
Per accedere alle copie tradotte, si colleghi al
sito www.edtnaerca.org, digiti ID e password
per fare il login alla sezione members-only,
quindi acceda alla pagina Journal of Renal
Care® (è possibile accedere a questa pagina
anche cliccando sul logo del Journal sulla destra
dello schermo). I documenti in PDF sono salvati
in ordine cronologico e per lingua.
Nel prossimo numero (1.2007) potrai trovare:
• Renal specific secondary hypertension
• Evaluation of response to erithropoiesisstimulating proteins using anaemia
management software
• Hyperkalaemia and haemodialysis patients:
electrocardiographic changes
• Calciphylaxis: Calcific Uraemic
Arteriolopathy - A case study
• Improving the Nutritional Condition of
Infants and Children Undergoing
Haemodialysis

• Education of transplanted women for
prevention of unplanned pregnancy
following kidney transplantation
• Client attitudes towards home dialysis
therapies
• Quality of life research: a valuable tool for
nephrology nurses
• An exploratory study of patient's feelings
about asking healthcare professionals to
wash their hands
• Dialysis Nurses for Palliative Care
• The Need for Coordinating of care in an
aging Dialysis Population
• Summer Journal Club Discussion Report

Le informazioni così raccolte saranno utilizzate
per sviluppare uno strumento di supporto
nutrizionale a diagramma di flusso in grado di
indicare tutti i possibili approcci nel trattamento
della malnutrizione, dall'arricchimento base dei
cibi all'utilizzo di steroidi anabolizzanti. Nei
pazienti in dialisi si riscontra una PEM (proteinenergy malnutrition) molto elevata che colpisce
più del 50% dei pazienti.
Alcuni studi sono attualmente in corso sui
modelli di pratica e i risultati della dialisi in
Europa e negli Stati Uniti, senza però prevedere
informazioni sul supporto nutrizionale. Il
presente studio è volto pertanto a colmare tale

International
Conference
15-18 settembre 2007
Firenze, Italia

Caring Together:
Managing the CKD

I numeri precedenti sono disponibili per i
member nella sezione members-only del sito.

Nefrologia - Un servizio
e-mail gratuito per gli
operatori che si occupano
di pazienti nefropatici
Alcuni clinici accademici dell'Università di Toronto
hanno avviato una mailing list in cui vengono
indicati gli articoli più importanti pubblicati nel
mese precedente sul tema "Clinical Nephrology what will effectively be a 'meta-journal'".
Ogni mese un'ampia selezione di riviste viene
passata in rassegna per evidenziare gli articoli che
possono influenzare direttamente la formulazione
di diagnosi, la definizione di prognosi e terapia. Per
maggiori informazioni visita il sito:
www.nephrologynow.com

Dichiarazione delle migliori prassi
Internazionali sul Supporto Nutrizionale
Il Nutrition Interest Group sta attualmente realizzando un'indagine on-line
per ottenere informazioni da unità
renali in tutta Europa e negli USA sulla
pratica del supporto nutrizionale nei
pazienti in dialisi.

36th
EDTNA/ERCA

lacuna in letteratura fornendo approfondimenti
su modelli di pratica, risultati, conoscenze,
esperienze e raccomandazioni da parte di
specialisti del settore nell'ambito del supporto
nutrizionale nei pazienti in dialisi.
Si tratta di un progetto congiunto in collaborazione con i dietisti di pazienti nefropatici di
una London Trust. I risultati saranno integrati
con un'analisi sistematica al fine di elaborare
linee guida internazionali sul supporto nutrizionale a pazienti adulti in dialisi.
Per maggiori informazioni contattare Ione Ashurst
(ione@debrito-ashurst.wanadoo.co.uk),
Presidente Nutrition Interest Group

Ottenere il massimo dalla
propria Associazione
I member hanno diritto a uno sconto del 33%
su tutto. Pubblicazioni su riviste mediche.
Per visionare la lista completa delle pubblicazioni e
fare un ordine, visiti il sito www.edtnaerca.org
(pagina Pubblicazioni)

Siamo lieti di annunciare la
partecipazione dei seguenti relatori:
Prof. Luisa Berardinelli (Italia)
Dr. Giovanni Cappelli (Italia)
Dr. Jose Antonio Garcia Donaire
(Spagna)
Alois Gorke (Germania)
Dr Jean Hooper (Regno Unito)
Karen Jenkins (Regno Unito)
Dr. Julia Jones (Regno Unito)
Dr. Philip Kalra (Regno Unito)
Dr. Manu Keirse (Belgio)
Michael Kourakos (Grecia)
Waltraud Küntzle (Germania)
Prof. Ingrid Ledebo (Svezia)
Dr Lizzi Lindley (Regno Unito)
Prof. Francesco Locatelli (Italia)
Prof. Franta Lopot (Repubblica Ceca)
Tai Mooi Ho (Spagna)
Prof. Francesco Pizzarelli (Italia)
Aase Riemann (Olanda)
Prof. Salvadori (Italia)
Dr. Julian Segura (Spagna)
Dr.Annalisa Silvestro (Italia)
Dr. Claire Soulsby (Regno Unito)
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova
(Repubblica Ceca)
Sue Teasdale (Regno Unito)
Prof. Franco Tesio (Italia)
Georgia Thanasa (Grecia)
Prof Christine Van Acker (Belgio)
Ronal Visser (Paesi Bassi)
Dr.Yvonne Wengström (Svezia)

Per maggiori informazioni, visitare il sito

www.edtna-erca-florence2007.com
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Risultato di questa collaborazione fattiva è il
primo Renal Education Programme che sarà
presentato a Madrid, dal 3 al 7 luglio 2007.
Questo programma di 4 giorni vedrà l'analisi di
temi attuali sulla cura delle malattie renali e
un'attenzione particolare sarà rivolta alla dialisi.

Incontro PEAK in Israele
triennale) in scienze infermieristiche e corso
intermedio in nefrologia, o diploma MA (laurea
specialistica).
Il programma ha previsto due temi di dibattito:
1. Trattamento dell'anemia: secondo le linee
guida o le terapie personalizzate.
2. Educazione del paziente: una necessità?
Il meeting di progetto PEAK israeliano
si è tenuto dal 13 al 15 febbraio in un
albergo situato nel nord del paese.
Il meeting ha visto la partecipazione del Preside
di Facoltà, Elisheva Milo, e del personale accademico, Iris Romach, Ayala Siboni, Lesley Bennet
e John Sedgwick, nonché di tre nefrologi senior;
sponsor dell'evento è stato Roche Israel.
Un gruppo di 28 infermieri provenienti da tutto il
paese ha partecipato all'evento, in gran parte
infermieri specializzati, ma anche capi sala, e
coordinatori Anemia, con diploma BA (laurea

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

For more information, please contact
John Sedgewick
(john.sedgewick@btopenworld.com),
Education Board Chair.

Tra gli altri argomenti posiamo citare: pratica
basata sull’evidenza, lettura critica, presentazioni
orali, redazione di un documento clinico, il futuro
delle terapie per l'anemia.
Un susseguirsi di conferenze e workshop
interattivi accolti con entusiasmo dai partecipanti
che hanno potuto scambiare le loro conoscenze
ed esperienze.
Un gruppo di musicisti israeliani ha diretto la
serata dedicata all'incontro incoraggiando i
partecipanti a suonare musica brasiliana. I partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per
tutto l'evento nel suo complesso.

▼

Durante l'incontro, i membri dell'Education
Board hanno individuato le forze direttrici in
ambito di formazione, nonché importanti settori
da includere in potenziali programmi di formazione. Hanno anche avuto l'opportunità di
rendersi conto personalmente delle reali problematiche cui devono far fronte gli infermieri che
ci occupano di patologie renali in questi paesi. La
delegazione era composta principalmente da
infermieri senior e da due tecnici del settore.

Il programma è diretto dal Preside di Facoltà John
Sedgewick e supportato da numerosi educatori
che attualmente lavorano nella pratica clinica o
presso l'università. Il primo programma sarà reso
disponibile da John Sedgewick, Melissa Chamney,
Fiona Murphy, Diane Green e Lesley Bennett. In
vista della preparazione del programma, il gruppo
accademico si incontrerà a marzo e maggio per
finalizzarlo. Questo programma, l'unico nel suo
genere, è un'iniziativa entusiasmante per EDTNA/
ERCA e rappresenta un importante momento di
formazione in grado di fornire un’istruzione
continua agli infermieri del Medio Oriente.

▼

EDTNA/ERCA è stata chiamata per esplorare
nuove possibilità di incontro e di lavoro volte allo
sviluppo di adeguati corsi di formazione per
infermieri che si occupano della cura di patologie
renali in Medio Oriente e nel Nord Africa.
Durante la conferenza di Madrid, i membri
dell'Education Board hanno organizzato un
incontro con circa 40 infermieri provenienti da
Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita,
Kuwait, Marocco, Egitto e Tunisia..

Il programma prevede argomenti relativi a
competenze di pratica infermieristica, corsi di
master e Pratica professionale - leadership e
gestione del cambiamento nella pratica. Uno dei
principali obiettivi del programma è quello di
fornire opportunità di apprendimento che
consentano ai delegati, durante il corso, di
lavorare su tematiche relative alla pratica nel loro
ambiente di lavoro. L'efficacia della pratica del
programma stesso sarà in tal modo supportata, il
che rappresenta un altro obiettivo primario.

▼

Nel corso della conferenza annuale a
Madrid è stato tenuto un incontro esplorativo alla presenza dei rappresentanti
di FME, Althea Mahon, John Sedgewick
and Angela Guillemet, EDTNA/ERCA
Direttore Esecutivo.

Calendario Eventi

▼

Fresenius Middle East - Programma
Formativo della durata di 4 giorni (FME)

Nederlandse Nefrologiedagen
3 - 4 aprile 2007
Veldhoven, Paesi Bassi
The World Congress of Nephrology
(WCN) 2007
21 -25 aprile 2007
Rio de Janeiro, Brasile
48 Seminar Haus Rissen
21 -22 aprile 2007
Hamburg, Germania
SNSF
6-8 maggio 2007
Svezia
5th International Symposium
on the Diabetic Foot
9-12 maggio 2007
Noordwijkerhout, Paesi Bassi
Vascular Access Conference
11 maggio 2007
Melegnano, Italia
PubMed
28-29 maggio 2007
Bologna, Italia
British Renal Society Annual
Conference
11 - 13 giugno 2007
Birmingham, Inghilterra
ERA-EDTA
21-24 giugno 2007
Barcelona, Spagna
EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15-18 settembre 2007
Firenze, Italia
SEDEN National Conference
4 - 7 ottobre 2007
Cadiz, Spagna
FS Nefro Annual Meeting
9 - 11 ottobre 2007
Danimarca
Vascular Access Conference
12 ottobre 2007
Reggio Calabria, Italia

EDTNA/ERCA
Caring together

EDTNA/ERCA News è pubblicato da:
EDTNA/ERCA Secretariat
24, rue Chauchat
75009 Paris, Francia
Tel: +33-1-53 85 82 69
Fax : +33-1-53 85 82 83
E-mail: info@edtnaerca.org
www.edtnaerca.org
Desidera contribuire al prossimo numero? Invii
articoli e immagini a Karine Desbant, EDTNA/ERCA
Direttrice della sezione Marketing e Comunicazioni
(E-mail: karine.desbant@edtnaerca.org).
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