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Messaggio del presidente
Cari colleghi,

Sono lieta di annunciare che le seguenti
società hanno confermato le sessioni di
formazione aziendale: Amgen (Changing
Trends in European CKD), Astellas (Adherence
Matters in Transplantation) e Nipro (State of
the Art Vascular Access, Accesso vascolare:
stato dell’arte). Colgo l’occasione per ringraziare personalmente queste aziende per il loro
sostegno e per l’organizzazione dei pranzi
scientifici per i nostri delegati.

sono molto lieta di
annunciarvi che
i preparativi per
la 36° conferenza
internazionale dell’
EDTNA/ERCA che si
terrà nella città di
Firenze, in Italia, dal
15 al 18 settembre,
procedono nel migliore dei modi.
Avendo partecipato alla riunione per la
scelta della località con alcuni partner del
settore, posso confermare che la Fortezza
da Basso, sede scelta per l’incontro, è un
edificio storico eccezionale che renderà
questo evento indimenticabile.

Come ogni anno, organizzeremo una fiera del
settore dove sarà possibile incontrare colleghi e
amici per discutere le novità terapeutiche e
altre innovazioni tecniche per i pazienti
nefropatici.
La Segreteria EDTNA/ERCA, il Local Organising
Committee (LOC), il Scientific Programme
Committee (SPC) e tutti i volontari stanno

lavorando intensamente per rendere questo
congresso L’EVENTO dell’anno per tutti i
professionisti operanti nel campo delle cure
delle patologie renali.
Il tema Caring Together: Managing the
Complications of Chronic Kidney Disease
(Insieme per curare: gestire le complicanze
dell’Insufficenza Renale Cronica) è una
garanzia di successo.
Non perdete questo evento unico nella città
più romantica d’Europa!
Cordiali saluti,

Jitka Pancírová
Presidente EDTNA/ERCA 2006-2008

Più di 30 autorevoli relatori presenteranno
i loro articoli scientifici: Prof. Locatelli, Prof.
Tesio, Dr. Ledebo e Prof. Lopot, solo per
citarne alcuni. A Firenze saranno presenti
anche circa 60 relatori provenienti dal
mondo intero che esporranno le loro
riflessioni.

L’indirizzo internet di EDTNA/ERCA è cambiato!
Per accedere al sito web utilizzare l’indirizzo
www.edtnaerca.org (senza trattino!)

Quest’anno abbiamo ricevuto circa 291
abstract, pari al 33% in più rispetto
all’anno precedente. Al fine di inserire tutti
gli abstract con i punteggi più elevati nel
programma finale, l’Executive Committee
ha deciso di aumentare il numero di poster
scientifici alla conferenza.

EDTNA/ERCA 2007 Annual General
Meeting a Firenze

All’interno
Prossimo EDTNA/ERCA AGM
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Riflettore sul socio
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L’EDTNA/ERCA Annual General Meeting
(AGM) rappresenta l’unica possibilità per i
colleghi di conoscere gli ultimissimi sviluppi
dell’associazione, incontrare personalmente i
dirigenti, fare domande sulle diverse attività
e decidere del futuro dell’organizzazione.

Linee-guida di pratica clinica per
l’epatite C nella CKD
Ricerca collaborativa nel campo
della nefrologia
Educare i pazienti a una salute
migliore
Psicofarmaci
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Progressi tecnologici
Lancio dell’EKHA
Il futuro promettente
della salute ossea
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Il prossimo AGM si terrà lunedì 17 settembre
2007 nell’ambito dell’EDTNA/ERCA 36th
International Conference a Firenze, in Italia.
Tutti i colleghi sono vivamente invitati a

partecipare a questo evento, partecipando
attivamente alle attività della propria
associazione.
I soci dell’EDTNA/ERCA possono presentare
proposte al fine di affrontare particolari
temi durante l’AGM. Le eventuali proposte
devono essere inviate ad Anna Öhrner,
Secretariat Office Manager, all’indirizzo:
anna.oehrner@edtnaerca.org, entro il 1
giugno 2007.
Vuoi far parte del gruppo di volontari
EDTNA/ERCA e diventare un socio attivo
della tua associazione? L’Executive
Committee accetta candidature per 2 posti
vacanti nel gruppo a partire da settembre
2007. Le domande dovranno essere inviate
entro il 1 giugno 2007. Per ulteriori
informazioni sulle modalità di candidatura,
contattare Anna Öhrner, Secretariat Office
Manager, all’indirizzo
anna.oehrner@edtnaerca.org

Riflettore sul socio
Berislav Poje
Key Member,
Croazia
Ci descrive il profilo
delle infermiere che
assistono i nefropatici
in Croazia?
L’80% sono giovani donne, di età inferiore
ai 40 anni, per la maggior parte con
diploma di scuola superiore. Ogni anno, un
numero sempre crescente di queste
infermiere, decide di tornare all’università
per acquisire un grado di istruzione
superiore.
In che modo le infermiere croate ricevono
formazione professionale?
Sfortunatamente non abbiamo a disposizione una letteratura specialistica per le
infermiere che assistono i nefropatici in
Croazia, ma di recente abbiamo organizzato
conferenze con il patrocinio della Croatian
Nursing Chamber, che consentono lo
scambio di esperienze e opportunità di
apprendimento di nuovi metodi e approcci
di lavoro nell’assistenza renale.
Pensa che il recente lancio della
modalità di adesione elettronica
all’associazione desterà l’interesse delle
infermiere croate?
È un’idea eccezionale e penso che molte
infermiere in Croazia capiranno che
diventare socio dell’EDTNA/ERCA non è mai
stato così facile.
Nel suo nuovo ruolo di KM per la Croazia,
come pensa di promuovere l’EDTNA/ERCA
nel suo paese?
Ho in mente di far crescere il profilo
dell’EDTNA/ERCA e l’informazione sull’associazione nei giornali specializzati che si
rivolgono al personale infermieristico
croato. Intendo anche incoraggiare i miei
colleghi a diventare soci di questa grande
famiglia in occasione delle conferenze e di
altri seminari nazionali a cui parteciperò.

Linee-guida di pratica clinica per l’epatite C
nella CKD Richiesta di commenti
KDIGO (Kidney Disease – Improving Global
Outcomes), è un’iniziativa per sviluppare a
livello internazionale linee-guida comuni
per la gestione di pazienti affetti da
Insufficienza Renale Cronica (CKD).
Le prime linee-guida da sviluppare riguardano la
diagnosi, la terapia e la prevenzione della
trasmissione di epatite C (HCV). La bozza delle
linee-guida sarà pubblicata alla fine di maggio
2007. Saranno particolarmente graditi i vostri
commenti sul documento, in particolare per
quanto riguarda le linee-guida per la
prevenzione della trasmissione dell’epatite C nei
reparti di emodialisi.
Le linee-guida si basano su informazioni
pubblicate e non tengono conto di considerazioni
finanziarie (le risorse saranno gestite a livello
locale). Per ogni dichiarazione contenuta nelle
linee-guida, sarà indicato il grado di affidabilità
della prova: alto, medio o basso.
Le dichiarazioni riassuntive della linea-guida 3
riguardano i principali argomenti rilevanti ai fini
della prevenzione della trasmissione dell’HCV

Il tema di quest’anno sarà “Educating Renal
Patients for a Better Health” (Educare i pazienti
renali a una salute migliore).
Promuovere uno stile di vita più salutare e
ottimizzare le capacità del paziente è una
preoccupazione costante degli assistenti
sanitari di nefrologia e, più precisamente,
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Le dichiarazioni si basano principalmente su dati
relativi alle vie di trasmissione di patogeni di
origine ematica e sulle informazioni ricavate
dalla revisione sistematica delle inchieste sulle
epidemie in cui è stata confermata la
trasmissione nosocomiale mediante virologia
molecolare e i cui autori hanno passato in
rassegna le possibili vie di infezione.
Per leggere le dichiarazioni della linea-guida
tradotte, scaricare il testo di supporto
(solo in inglese) e per scoprire come inoltrare
i commenti personali, visitare il sito
www.edtnaerca.org/kdigo
Grazie per la vostra collaborazione a questo
progetto internazionale!
Dr. Michel Jadoul e Dr. Elizabeth Lindley,
gruppo di lavoro KDIGO sull’epatite C
nella CKD

Collaborative Research in Nephrology
Collaborative Research in Nephrology
(CRN) è spesso chiamata a collaborare
con altre organizzazioni specializzate
nell’assistenza nefrologica. Una di queste
richieste ci è giunta dall’EDTNA/ERCA
Nutrition Interest Group.
L’Interest Group è stato fondato nel 1986 allo
scopo di promuovere la nutrizione e l’intervento
dietetico nella terapia renale. Il presidente Ione
Ashurst, il project leader Annemarie Visser e altri
soci del gruppo hanno avviato un progetto
riguardante lo sviluppo dell’European Consensus
Statement on Nutrition Support in Adults on
Renal Replacement Therapy (RRT), (Dichiarazione
di consenso europea sul sostegno nutrizionale
per gli adulti nella Renal Replacement Therapy).
Lo scopo di questo progetto è quello di
sviluppare linee-guida per ottenere un livello

Educare i pazienti a una salute migliore
Non
perdetevi
il
seminario
spagnolo
EDTNA/ERCA che si terrà
a Valencia, Spagna, dal
15 al 17 novembre.

nelle unità di emodialisi, compresa l’attuale
adozione di precauzioni igieniche generali, il
ruolo (eventuale) dell’isolamento e/o l’impiego di
monitor specifici per HCV + pazienti e riutilizzo
di dializzatori.

dovrebbe coinvolgere sempre più le infermiere.
Il seminario prevede sessioni plenarie con 3-4
conferenze ciascuna, che affronteranno temi
quali: fattori di rischio cardiovascolare,
diabete, nutrizione, attività fisica, modelli
infermieristici e strategie pre-RRT.
Per maggiori informazioni e per registrarsi,
scrivere un’email ad Anna Marti i Monros,
Presidente
di
Spanish
Organising
Committee dell’EDTNA/ERCA Spanish Seminar,
marti_anamon@gva.es oppure telefonare al
numero: +34 96 1972 185 .

elevato di sostegno nutrizionale di qualità per i
pazienti dializzati. Una revisione sistematica
della letteratura è in corso su tutti i metodi
attuali di supporto nutrizionale negli adulti
in RRT per determinare la pratica basata
sull’esperienza. Inoltre, sarà condotta un’indagine in almeno 6 paesi europei e negli Stati Uniti
sulle tecniche di integrazione nutrizionale e le
raccomandazioni relative per gli adulti in RRT per
valutare le pratiche attuali. Tutti i membri del
CRN sono invitati a partecipare a questa
importante indagine.
Il secondo progetto riguarda la pubblicazione di
un libro sul tema Nutritional Supplement
Recommendations in Kidney Failure Patients,
L’obiettivo è quello di fornire informazioni
basate sull’esperienza su tutte le vitamine, i
minerali e gli oligoelementi con particolare
riferimento a cambiamenti metabolici e raccomandazioni per i pazienti nefropatici. La
pubblicazione presenterà anche una panoramica
dei supplementi alternativi più comunemente
usati, compresi funzione, ruolo e implicazioni per
pazienti nefropatici. Il rappresentante del CRN
per questo progetto è Maureen McCarthy, MPH,
RD, CSR, LD, che si è gentilmente offerta di
curare la sezione sugli integratori alternativi.
CRN è onorato di collaborare con EDTNA/ERCA a
queste ragguardevoli attività e spera di
instaurare una relazione proficua per i progetti
futuri.
Deborah Brommage, MS, RD, CSR, CDN,
Presidente, Collaborative Research in
Nephrology
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Psicofarmaci: un
modo per ridurre
le fratture?
Un recente articolo del Dr. Michel Jadoul,
pubblicato
nella
rivista
Kidney
International, descrive la prevalenza di
fratture alle anche e l’incidenza di fattori
di rischio associati alle fratture alle
anche e non solo in gruppi rappresentativi di strutture di emodialisi e pazienti di
12 paesi del DOPPS.
Anzianità, sesso femminile, precedente
trapianto di reni e bassi livelli di albumina nel
siero sono risultati fattori predittivi di nuove
fratture. Il rischio elevato di una nuova frattura
alle anche è stato osservato per gli inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina e
l’associazione di farmaci narcotici. Livelli elevati
dell’ormone paratiroideo sono stati inoltre
associati a un rischio elevato di una nuova
frattura, lo stesso dicasi di parecchi farmaci:

Progressi
tecnologici
La ricerca e lo sviluppo di tecnologie
dialitiche consentono di migliorare
continuamente l’efficacia della dialisi e
la stabilità del paziente.
Il monitoraggio del volume ematico mediante
la regolazione automatica dell’ultrafiltrazione
e della conduttività e la misura della
dialysance ionica che permette di ottenere un
Kt/V preciso consentono di modificare le
prescrizioni di dialisi in un’ottica olistica, che
non si limita più ai "controlli saltuari"
associati agli esami mensili del sangue.
L’emofiltrazione consente oggi di eliminare le
molecole di "media dimensione" Lo sviluppo di
dialisi a temperatura ridotta si traduce in un
miglioramento della stabilità del paziente nel
corso della terapia. La maggior parte delle
apparecchiature per la dialisi integrano
dispositivi per il monitoraggio fisiologico, anche
se non sempre ne sfruttano tutto il potenziale.
I tecnici devono sostenere e promuovere l’uso
per incoraggiare tecniche nuove e migliorate.
Ciò consentirà di modificare le prescrizioni
della dialisi per ottenere risultati ottimali per
i pazienti. Il ruolo del tecnico continua a
evolvere ed è appropriato all’applicazione e
all’impiego della tecnologia al fine di
migliorare continuamente la dialisi.
Per maggiori informazioni, contattare
Andy Muggleton (e-mail:
andrew.muggleton@derbyhospitals.nhs.uk),
Technicians Interest Group

36th
EDTNA/ERCA
Stime d’incidenza nella popolazione generale fornite da US
Department of Health and Human Services, Centers for
Disease Control, National Center for Health Statistics,
National Hospital Discharge Survey, anno 2000; stime
d'incidenza fornite da DOPPS basate su un campione di
pazienti relativo a un periodo di tempo e ammissioni in
ospedale per fratture alle anche, 2002-03.

International
Conference

antidolorifici narcotici, benzodiazepine, corticosteroidi surrenali e associazione di farmaci
narcotici.

15-18 settembre 2007
Firenze, Italia

Dai risultati emerge che una maggiore
selettività nella prescrizione di varie classi di
psicofarmaci e un trattamento più efficace
dell’iperparatiroidismo secondario possono
contribuire a ridurre l'incidenza di fratture nei
pazienti emodializzati. (Kidney International
70: 1358-66, 2006)

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD

Per maggiori informazioni, contattare il
DOPPS Coordinating Center (Centro di
coordinamento) all’indirizzo www.dopps.org

Prevenire e gestire la
progressione della Insufficienza
Renale Cronica (CKD): fase 1-3
Il seminario, che si svolgerà nell’arco di
una giornata intera, affronterà sessioni e
workshop interattivi:

Lancio
dell’European
Kidney Health
Alliance (EKHA)

EDTNA/ERCA
Caring together

Il lancio dell’European Kidney Health
Alliance (EKHA) è avvenuto l’8 marzo
2007 per festeggiare la Giornata
Mondiale del Rene.
Cinque importanti organizzazioni europee e
internazionali che rappresentano gli operatori
di nefrologia (pazienti, personale infermieristico, medici, ricercatori, dietisti, assistenti
sociali e tecnici) hanno accettato di partecipare
a questa iniziativa congiunta, finalizzata a
divulgare le questioni di salute renale in Europa
e sensibilizzare sulla nefropatia.
EDTNA/ERCA si è unita a quattro operatori
chiave; CEAPIR, ERA-EDTA, IFKF e ISN
impegnandosi a richiamare l’attenzione
sull’urgente bisogno di una campagna di
sensibilizzazione sulla nefropatia in Europa e,
in particolare, sui benefici di una diagnosi
precoce per la prevenzione, o almeno la
Continua

»»»

• CKD: Epidemiology and significance of
the problem, Althea Mahon
• Definition and classification of stages of
CKD, Karen Jenkins
• Renal investigations/assessment of CKD
and diagnosis, Josep Ma Gutierrez, Tai
Mooi Ho Wong
• Association of CKD with Cardiovascular
disease: Treatment and management of
blood pressure, Dr. Julian Segura
• Different methodologies to measure
blood pressure, Dr. Georges Stergiou
• Strategies to inform the patient about
his/her CKD. Effects of being labelled
with CKD, Josep Ma Guitierrez
• Treatment and management of anaemia
and renal bone disease, Dr. Jose Antonio
Garcia Donaire
• Nutritional aspects: more than a diet,
Antonio Ochando
• Diabetes: the effect on CKD progression
and treatment, Sue Teasdale
Microlife organizzerà una lotteria, in palio
ci saranno 4 tensiometri!
Sono contemplate esercitazioni teoriche e
pratiche per garantire la partecipazione
attiva alla sessione. Divertitevi imparando!
Una copia del libro CKD sarà distribuita a
tutti i partecipanti.
Per registrarsi visitare il sito

www.edtna-erca-florence2007.com
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RenalPro – Un forum internazionale per i
professionisti di nefrologia
RenalPro è un forum multidisciplinare destinato ai
professionisti di nefrologia, che conta oltre 700
iscritti provenienti da 30 paesi di tutto il mondo.
Non perdetevi l’ultimo forum sulla morte dei
pazienti successiva a dialisi e causata dalla debolezza dell’accesso vascolare ("24 Patients Died from
Bleeding - Precautions Urged, ovvero 24 pazienti

morti dissanguati: cercasi urgentemente rimedi").
La registrazione a RenalPro è gratuita e aperta a
tutti. Per registrarsi visitare www.edtnaerca.org e
cliccare sul logo RenalPro presente sul lato destro
dello schermo.
Ringraziamo il volontario André Stragier, che
gestisce e controlla da anni il forum RenalPro.

▼
▼
▼
▼

Recentemente, il legame patogenico tra la
patologia vascolare e ossea nella nefropatia
allo stadio finale ha fatto evolvere il nostro
tradizionale concetto di cura.
Fortunatamente, nuove strategie terapeutiche
sono in grado di correggere molto efficacemente il fosfato, il calcio e l'attività
paratiroidea. E non finisce qui! Alcuni nuovi
farmaci sono promettenti non solo per le ossa
e la paratiroide. Sevelamer ha dimostrato
un’azione pleiotropica per la salute metabolica (abbassa il livello infiammatorio); gli
analoghi della vitamina D sembrano offrire il
vantaggio della sopravvivenza e anche i
calciomimetici hanno dimostrato di migliorare
diversi aspetti della qualità della vita.
Oggi, grazie all’applicazione della ricerca alla
medicina clinica, i professionisti dell’assistenza
sanitaria non restano più a mani vuote! Sta a
noi utilizzare questi ritrovati con cognizione di
causa e attenzione!
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova, Repu. Ceca

8th European Peritoneal Dialysis
Meeting (ottava riunione sulla
dialisi peritoneale)
7-10 luglio 2007
Helsinki, Finland
XXV Congresso Nazionale
EDTNA/ERCA
15 Settembre 2007
Teatrino Forense della Fortezza
Firenze, Italia

▼

I fattori cruciali nella patogenesi
dell’osteopatia renale, principale fattore
di comorbidità nei pazienti dializzati,
sono la ritenzione di fosfati, l’inadeguatezza dell’attività paratiroidea, la
distribuzione non fisiologica del calcio e
la carenza di vitamina D.

XLIV ERA-EDTA Congress
21-24 giugno 2007
Barcellona, Spagna

36th International Conference
EDTNA/ERCA
15-18 settembre 2007
Firenze, Italia

▼

Il futuro
promettente della
salute ossea

British Renal Society Annual
Conference (Congresso annuale
della Società renale britannica)
11-13 giugno 2007
Birmingham, Inghilterra

SEDEN National Conference
4-7 ottobre 2007
Cadice, Spagna

▼

Per maggiori informazioni, contattare
José Ma Gutiérrez Vilaplana
(e-mail: jm3508@wanadoo.es)

Calendario Eventi

FS Nefro Annual Meeting
9-11 ottobre 2007
Danimarca

▼

Gli operatori EKHA lavoreranno insieme per
migliorare la qualità e l'aspettativa di vita dei
pazienti nefropatici, scambiandosi informazioni sugli approcci per la rilevazione
precoce e per la prevenzione della nefropatia
e sensibilizzando l’opinione pubblica. Sarà
possibile ottenere questi risultati grazie a
pratica clinica e ricerca medica d'avanguardia,
educazione, formazione e promozione della
migliore terapia possibile per tutti i pazienti
nefropatici mediante la condivisione della
migliore pratica tra ricercatori, medici,
personale infermieristico e pazienti.

EKHA collaborerà con altre organizzazioni
sanitarie a livello europeo per fornire consigli
alle istituzioni europee e agli enti di sanità
sulle politiche e i programmi di ricerca
significativi per le associazioni mediche
renali. Inoltre, identificherà gli argomenti in
cui la ricerca europea potrà fornire progressi
reali ed efficaci nella terapia renale e
manterrà il dialogo con gli enti e organismi
sanitari europei per promuovere la miglior
pratica di assistenza ai pazienti nefropatici.

Vascular Access Conference
12 ottobre 2007
Reggio Calabria, Italia

▼

riduzione, della progressione di tale patologia.

XV Seminar of Spain
15-17 novembre 2007
Valencia, Spagna

▼

»»»

5th World Congress on Prevention
of Diabetes and its Complications
1-4 giugno 2008
Helsinki, Finlandia
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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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