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Messaggio del presidente
Cari colleghi,
il periodo primaveraestate
è
stato
particolarmente
impegnativo
per
l’Executive
Committee (EC), che
ha curato diversi
progetti tra cui la
prossima conferenza a Firenze, la conferenza
del 2008, la formazione di nuovi KM e vari
rapporti con le industrie. L’improvvisa perdita
di un membro dell’EC alla fine dell’anno scorso
ha comportato un notevole aumento del
carico di lavoro per noi tutti. È stato quindi
deciso di nominare un’altra collega capace e
piena di entusiasmo, Maria Cruz Casal
Garcia, residente in Spagna, la quale ha
già cominciato a dare un contributo
considerevole alla strategia e alle
pubblicazioni dell’EDTNA/ERCA. Inoltre, vista
la piega negativa assunta dalla gestione
finanziaria dell’associazione negli ultimi anni,
abbiamo preso i dovuti provvedimenti per
risanare la situazione. Sono molto lieta di
annunciarvi che l’EC ha affidato questo
incarico al nostro ex-tesoriere Alois Gorke,
che, forte delle sue esperienze e competenze,
sarà sicuramente in grado di ripristinare il
buon andamento finanziario. L’EC si è riunito
a giugno nel corso della riunione abbiamo
concordato la strategia futura dell’associazione e abbiamo definito gli obiettivi
quantificabili, lo stile gestionale e le
responsabilità. Ulteriori dettagli saranno
pubblicati nella prossima newsletter
EDTNA/ERCA.
Questo numero contiene la descrizione
dettagliata del programma della conferenza di
Firenze. L’evento di quest’anno si preannuncia
un’esperienza indimenticabile, spero vivamente
di incontrarvi tutti in questa occasione.

All’interno
Aggiornamento 36 International
Conference
Nuova pubblicazione sull’accesso
vascolare
Anemia nei trapiantati di rene
Aggiornamento Competency
Project
Dialisi peritoneale assistita:
una modalità di dialisi in
evoluzione
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Caring Together: Managing
the Complications of CKD
La conferenza annuale EDTNA/ERCA
36 International Conference (Firenze,
Italia, 15-18 settembre 2007) è alle
porte!
L’EDTNA/ERCA si prefigge l’obiettivo di essere
riconosciuta come associazione multidisciplinare
dedicata all’assistenza renale in Europa,
impegnata a ottenere un alto livello qualitativo
nell’assistenza e nel supporto di pazienti e
familiari e a promuovere il progresso delle cure
renali attraverso la formazione continua e lo
sviluppo professionale. Speriamo di poter
raggiungere questo obiettivo grazie al tema della
conferenza di quest’anno: "Caring Together:
Managing the Complications of CKD".

In primavera, i nuovi Key Member si sono riuniti a
Parigi (28-29 aprile) per un aggiornamento
completo sui futuri sviluppi dell’associazione, le
presentazioni delle migliori pratiche e i seminari.
Gli annunci pubblicitari su EDTNA/ERCA sono stati
inseriti nella Global Dialysis Directory, nella rivista
Touch Briefing magazine e MN&I (Medical News &
Issues). Siamo presenti anche sul sito Web
Nephrology Now (www.nephrologynow.com), il
nuovo portale per accedere ai più importanti
articoli pubblicati nel settore nefrologico.
Inoltre, EDTNA/ERCA esamina senza sosta le
possibilità di instaurare collaborazioni più strette
con le associazioni nazionali e internazionali. Sono
lieta di annunciare che EDTNA/ERCA ha firmato
un accordo di collaborazione con ANNA
(American Nephrology Nurses Association,
associazione infermieri nefrologia americana).
Insieme a Jean Pierre van Waeleghem, ho
partecipato al terzo incontro QUEST che si è
tenuto a Vienna. ERA-EDTA ha dato il via
all’iniziativa QUEST (Quality European Studies,
studi europei di qualità), una piattaforma dedicata
a progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche. Lo
studio confronterà l’assistenza sanitaria
convenzionale con il protocollo per l’assistenza, al
fine di ridurre il tasso di mortalità e
ospedalizzazione dei pazienti nefropatici. Le
trattative per un’eventuale collaborazione tra le
due organizzazioni sono in corso e sarete
informati a breve sui nuovi sviluppi. Non perdetevi
la cerimonia di chiusura della conferenza di
Firenze. Il Dott. Kitty Jager, amministratore
delegato di ERA-EDTA Registry, terrà una
conferenza sugli European Collaborative Studies,
studi collaborativi europei, nell’ambito

Uno dei punti
di
forza
di
EDTNA/ERCA è
l’eterogeneità dei
c o l l e g h i ,
provenienti da
tutta Europa da
equipe sanitarie
multiprofessionali. La conferenza rappresenta
l’opportunità ideale di conoscere e scambiare
idee con professionisti di nefrologia
appartenenti a equipe multidisciplinari,
composte da dietisti, personale infermieristico,
coordinatori di trapianti, assistenti sociali,
tecnici e nefrologi di tutta Europa e del mondo
intero.

»»»
dell’iniziativa QUEST di ERA-EDTA Registry.
Per concludere, EDTNA/ERCA sta ottenendo buoni
risultati sul fronte dei contatti con le attività
industriali del proprio settore, che si tradurranno
in simposi aziendali estremamente interessanti
alla prossima conferenza e che porteranno molti
nuovi Corporate member. Abbiamo recentemente
incontrato Shire, Amgen e Redsense Medical e
tutti hanno manifestato l’interesse di sostenere i
diversi progetti. Redsense Medical, Astellas e Shire
sono i nostri nuovi Corporate Member. Redsense
Medical collaborerà anche con il nostro Education
Board alle linee guida per prevenire lo
spostamento accidentale dell’ago nelle vene dei
pazienti sottoposti a emodialisi. Amgen, Astellas e
Nipro sono impegnati a preparare la sessione di
formazione aziendale che si terrà alla conferenza
di Firenze. Sono in corso le trattative con Gambro
per un programma di sponsorizzazione continua.
Sono programmati anche incontri con Fresenius e
Roche.
Tutti i partner chiave del settore nefrologico
esprimono commenti sulle linee guida
EDTNA/ERCA Industry Advisory Board (comitato
consultivo del settore). Il nostro obiettivo è
l’istituzione ufficiale di un Industry Advisory
Board per l’incontro del settore che si terrà a
Copenhagen (dicembre 2007).
Non esitate a contattarmi personalmente per
ulteriori informazioni.
Cordiali saluti,
Jitka Pancírová
Presidente EDTNA/ERCA 2006-2008
pancirova@volny.cz

Riflettore sul socio
Marisa
Pegoraro
Presidente
Local Organising
Committee (LOC),
Firenze 2007
Sarebbe così gentile
da riassumere brevemente la sua esperienza
come Presidente del LOC?
L’obiettivo del LOC è quello di intensificare i
collegamenti tra l’Executive Committee (EC) e
l’organizzazione nazionale/regionale della
conferenza. Il presidente del LOC fa da
tramite tra le varie persone e attività e dà
seguito alle decisioni dell’EC. Organizzare
una conferenza richiede un impegno
considerevole ed è assolutamente necessario
poter contare sull’aiuto di un professionista
dell’organizzazione
congressuale.
Il
coinvolgimento dei volontari è comunque
considerevole ed estremamente gratificante.
Che cosa Le è piaciuto di più in questo ruolo?
La cosa che mi è piaciuta di più è il contatto
con gli altri colleghi, il poter confrontare i
diversi modi di lavorare con i volontari. Mi
piace l’osmosi che fonde le nostre vite.
Qual è stata la situazione più impegnativa
che ha dovuto affrontare?
L’elemento che condiziona sempre più la mia
vita è la gestione del TEMPO. Lavoro a tempo
pieno, ho una famiglia, con tutti i problemi
logistici ed emotivi che ne conseguono,
partecipo a progetti professionali, voglio curare
la forma fisica e la salute e… ah dimenticavo:
sono anche responsabile dell’organizzazione di
una conferenza importante! La sfida per me è
trovare un equilibrio nella mia vita!
Consiglierebbe a un altro collega di
assumere questo ruolo?
Penso che quando partecipi da molto tempo
alle attività di un’associazione come
EDTNA/ERCA, che ti coinvolge sia a livello
personale che professionale, come nel mio
caso, non ti accontenti di agire solo per te
stesso, ma desideri renderti utile
all’organizzazione e agli amici. Quando ti
viene chiesto di partecipare a progetti
importanti, sai che ti serviranno tutte le tue
energie per sopravvivere al periodo intenso,
senza trascurare il tuo lavoro e la felicità
della tua famiglia!
Che cosa Le ha lasciato questa esperienza a
livello personale?
Nel mio paese il personale infermieristico
viene raramente ringraziato in modo formale.
Quindi non puoi contare su alcun
riconoscimento. A Hollywood sarei stata
onorata con sentita e eloquente gratitudine.
Sono fortunata, faccio esperienza di questo
tipo di lavoro partecipando alle attività di
EDTNA/ERCA, e questo è il vero carburante
che anima il mio spirito di volontaria!
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Ogni sessione prevede il contributo di vari
professionisti, oltre a presentazioni, workshop e
seminari sugli aspetti fondamentali delle cure
renali pertinenti al tema della conferenza. I
delegati hanno l'opportunità non solo di
conoscere le novità riguardanti la propria area di
lavoro, ma anche di frequentare sessioni in
settori meno familiari oppure di unirsi ai
professionisti di altri gruppi per apprendere di
più sui loro obiettivi terapeutici.

Programma della conferenza
Secondo le stime, l’insufficienza renale cronica
(CKD) è in aumento e può colpire una persona su
dieci della popolazione europea. I metodi e le
tecniche per identificare e curare questa
condizione patologica stanno migliorando, ma i
tassi di comorbidità e mortalità restano elevati,
specialmente nei pazienti affetti da patologie
cardiovascolari e diabete. La conferenza può
vantare il contributo di eminenti oratori,
specialisti nel loro campo, che daranno il loro
prezioso contributo a sessioni importanti per le
sfide odierne. Il Prof. Francesco Locatelli aprirà
i lavori del programma scientifico con una
conferenza plenaria che passerà in rassegna le
principali conquiste nefrologiche degli ultimi 40
anni. Siamo onorati di poter ospitare relatori di
spicco, tra i quali: Prof. Luisa Berardinelli e Prof.
Franco Tesio sugli sviluppi dell’accesso
vascolare; Dott. Giovanni Cappelli e Ingrid
Ledebo sul trattamento dell’acqua per
emodialisi; Dott. Gianfranco Guarnieri sulla
malnutrizione e il supporto nutrizionale nelle
patologie renali; Dott. Philip Kalra sulla
gestione della patologia renovascolare; Prof.
Ze'ev Korzets sulla dialisi peritoneale; Dott.
Elizabeth Lindley, Prof. František Lopot e Dott.
James Tattersall sulla gestione dei fluidi
nell’emodialisi e il monitoraggio continuo del
volume ematico; Prof. Francesco Pizzarelli sulle
European Best Practice Guidelines sull’instabilità
cardiovascolare intradialitica; Prof. Maurizio
Salvadori sulle complicanze del trapianto di
rene; Dott. Clare Soulsby su come ottenere e
mantenere uno stato nutrizionale ottimo nei
pazienti complessi; Prof. Sylvie Dusilová
Sulková sulla gestione delle ossa e dell’anemia
renale nella CKD; Prof. Christine Van Acker che
riferirà circa le complicanze del diabete; Dott.
Yvonne
Wengström
sul
personale
infermieristico in nefrologia e le cure palliative.
Molti relatori interverranno in sessioni
aggiuntive e saranno affiancati dai volontari
EDTNA/ERCA attuali e passati che sono esperti
nel campo delle cure renali.
Il Research Board illustrerà i risultati del confronto
della pratica terapeutica in Europa concentrandosi
su come evitare le complicanze aderendo al
protocollo farmacologico. L’Education Board
presenterà gli aggiornamenti dei progetti
compreso la sicurezza dell’accesso vascolare, la
valutazione e la gestione dei pazienti che
presentano il rischio di spostamento accidentale
dell’ago nella vena e in collaborazione con il Social
Workers Interest Group, identificherà i fattori per
la prevenzione dei comportamenti intrusivi del
paziente nell’emodialisi. I relatori invitati, tra cui

gli psicologi clinici Prof. Manu Keirse e Dott. Jean
Hooper con Dott. Julia Jones, che sta conducendo
una ricerca in questo campo, analizzeranno le
esperienze dei pazienti sottoposti a dialisi e
identificheranno quali sono gli interventi efficaci
per ridurre i livelli di comportamenti intrusivi nel
contesto emodialitico.
EDTNA/ERCA è orgogliosa di aver ricevuto un
numero record di abstract: 294 (il 33% in più
rispetto all’anno scorso) provenienti da 33
nazioni diverse, dei quali 166 sono stati scelti
per gli interventi della conferenza o saranno
esposti sotto forma di poster. Assistiamo a una
continua crescita del numero di abstract
provenienti dall’Europa orientale. Questa è una
grande opportunità per i delegati per fornire
informazioni sul proprio lavoro, oltre che
un’importante occasione di apprendimento e
condivisione delle esperienze. Durante la
conferenza verranno messe a disposizione borse
di studio per i migliori lavori e poster.

Interest Groups
(Gruppi di interesse)
Gli Interest Groups dell’Associazione (Anaemia,
CKD, Nutrition, Social Workers, Technicians &
Transplantation) condurranno i loro workshop
attraverso forum di discussione in cui i delegati
potranno affrontare le problematiche pratiche.
Questi gruppi multilingue promuovono con
successo l’atmosfera di sostegno alla conferenza.
Coloro che hanno bisogno di assistenza
linguistica possono contare sulla disponibilità di
amici, colleghi e Key Members, che
rappresentano 25 paesi diversi.

Esposizione
EDTNA/ERCA è orgogliosa di collaborare con le
industrie i partner del settore al fine di
perseguire gli obiettivi dell’associazione. La
conferenza offre ai delegati di tutto il mondo
l’opportunità di toccare con mano le ultime
innovazioni nella terapia renale e ricevere tutte
le relative informazioni. Si terrà una mostra
nella quale i Corporate member e i colleghi del
settore avranno l’opportunità di presentare gli
sviluppi più recenti e le associazioni che
collaborano potranno incontrare i delegati.
Diverse aziende stanno organizzando sessioni di
formazione (Amgen, Astellas e Nipro) nelle quali
interverranno relatori di spicco che forniranno le
informazioni più aggiornate. Sono state
organizzate anche sessioni aggiuntive in
collaborazione con Arbor Research (DOPPS),
CEAPIR (European Kidney Patients’ Federation,
federazione europea pazienti nefropatici) e
ANTE (Association of Italian Technicians,
associazione tecnici italiani).

Seminario CDK
La novità per il 2007 riguarda la possibilità per i
delegati di partecipare a un seminario sul tema
“Preventing and Managing the Progression of
Chronic Kidney Disease (CKD), prevenire e
gestire la progressione della insufficienza
renale cronica: fasi 1-3”, che si articola in 3
sessioni consecutive, nella storica sala del
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Teatrino Lorense. Althea Mahon, ultimo
presidente EDTNA/ERCA, parlerà di epidemiologia, importanza del problema, definizione e
classificazione delle fasi della CKD. Il Dott. Jose
Antonio Garcia Donaire e Dott. Julian Segura,
Dott. Georges S. Stergiou e Sig. Antonio
Ochando, insieme ai colleghi del CKD Interest
Group recentemente costituito, presenteranno
workshop interattivi incentrati su: analisi e
valutazioni renali della CKD e diagnosi;
associazione CKD/patologie cardiovascolari;
terapia e gestione della pressione arteriosa;
diverse metodologie per misurare la pressione
arteriosa; strategie per comunicare ai pazienti
informazioni sulla CKD; conseguenze dell’essere
affetti da CKD; terapia e gestione dell’anemia e
dell’osteopatia renale; aspetti nutrizionali;
diabete: effetti sulla progressione e la terapia
della CKD. La conferenza sarà l’occasione per il
lancio del libro sulla CKD curato da
EDTNA/ERCA: “Chronic Kidney Disease - A
Guide to Clinical Practice, una guida alla
pratica clinica”. Il seminario sulla CKD è
gentilmente
sponsorizzato
da
Shire,
Vifor/Syner Med e Microlife.
EDTNA/ERCA vi attende nella bellissima e storica
città di Firenze!

Se non vi siete ancora registrati, visitate
subito la pagina
www.edtna-erca-florence2007.com!
Martin Gerrish, MSc, RN.
Presidente del Scientific Programme
Committee EDTNA/ERCA 2007

DOPPS per presentare un
nuovo lavoro sull’accesso
vascolare al congresso
ERA-EDTA
Durante il congresso ERA-EDTA a giugno
(Barcellona, Spagna) il Dott. Ronald Pisoni ha
presentato una sessione dal titolo “In search of
practices to reverse the multinational trend
toward greater catheter use in haemodialysis
patients, alla ricerca di nuove pratiche per
invertire il trend multinazionale per un uso più
frequente del catetere nei pazienti sottoposti a
emodialisi”. Il Dott. Pisoni ha presentato i nuovi
risultati del DOPPS evidenziando che alcune
pratiche di dialisi sono associate a probabilità
migliori di praticare ai pazienti un accesso
vascolare permanente al posto del catetere.
Tra queste pratiche ricordiamo:
• tempo inferiore (meno di 4 settimane)
all’incannulazione della prima fistola
• corretto posizionamento delle fistole nelle
donne diabetiche più anziane
• rapidi risultati della chirurgia di accesso
vascolare

Per maggiori informazioni sui futuri
sviluppi, contattare Miles Finley
(miles.finley@arborresearch.org),
Amministratore delegato di Arbor Research.
Un articolo dettagliato sarà inoltre
pubblicato nel prossimo numero di
EDTNA/ERCA News.

Anemia nei
trapiantati di rene
L’anemia è relativamente comune nei
pazienti che hanno ricevuto un
trapianto di rene. Di conseguenza, in
seguito al trapianto, si raccomandano
regolari controlli per l’anemia e
un’attenta valutazione dei molteplici
fattori che possono contribuire
all’insorgere di questo problema.
% PAZIENTI TRAPIANTATI CON
HB<11G/DL PER CENTRO

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference
15-18 settembre 2007
Firenze, Italia

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD
Mancano poche settimane
all’inizio della conferenza.

Il grafico illustra l’enorme differenza dell’anemia posttrapianto riportata nei diversi centri.

Al fine di valutare la frequenza dell’anemia
post-trapianto e le linee guida di lavoro per
la diagnosi e il trattamento, è stato spedito
un questionario a 123 centri di trapianto in
13 nazioni europee, compreso Israele. I
risultati preliminari dei 39 centri (32%) che
hanno risposto indicano un’enorme varianza:
1.726 riceventi su 13.347 hanno ricevuto la
diagnosi di anemia secondo i criteri delle
European Best Practice Guidelines, cioè con
Hb < 11 g/dl (media: 13%; intervallo: 2-60%).
I protocolli di lavoro differivano a seconda
dei seguenti parametri: test di laboratorio
che hanno condotto alla diagnosi di anemia,
personale medico che ha monitorato e/o
trattato l’anemia, soglia di Hb per il
trattamento e la terapia.
Riteniamo che sia necessario concordare le
linee guida standard per il monitoraggio e il
trattamento dell’anemia in seguito a
trapianto di rene.
A. Siboni, Anaemia Interest Group
M. Calic*, M. Sternberg*, Transplant
Interest Group

Vi attende un programma eccellente che
comprende:
 discorsi esplicativi su importanti
tematiche
 sessioni altamente formative
 seminari e workshop interattivi
 opportunità uniche di creare dei
contatti
 programma sociale esclusivo

Ci vediamo a Firenze per un’esperienza
indimenticabile!

Competency Project
È ora disponibile una versione ridotta in
spagnolo, greco e turco.
È possibile visionare il documento all’indirizzo
www.edtnaerca.org.

Per registrarsi visitare il sito

www.edtna-erca-florence2007.com
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SEDEN National Conference,
Conferenza nazionale SEDEN
4-7 ottobre 2007
Cadice, Spagna

▼

FS Nefro Annual Meeting
9-11 ottobre 2007
Danimarca

▼

Vascular Access Conference
12 ottobre 2007
Reggio Calabria, Italia

▼

Questo vale in particolare per gli anziani in
emodialisi (HD) se si considerano i problemi e i
costi di trasporto, le difficoltà di accesso
vascolare e spesso la scarsa tolleranza alla
procedura di HD. Gli anziani più deboli, in
genere, traggono maggiore giovamento dalla
PD, poiché evitano le oscillazioni dell’HD e lo
spostamento per recarsi all’unità di emodialisi.
Pochissimi sono però in grado di gestire da soli
la PD. In alcuni casi sono aiutati dai familiari, ma
se questo non è possibile, i pazienti vengono
sottoposti a HD con tutte le difficoltà del caso e
alcuni scelgono una terapia conservativa,
rinunciando cioè alla dialisi. Il ricorso a
personale infermieristico che assiste con la PD
consente ai pazienti di usufruire a domicilio
della terapia. In Francia, dove la PD assistita
(aPD) è una realtà da ormai molti anni, la PD è
una terapia prevalentemente riservata agli

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

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

▼

Molti pazienti affetti da nefropatia allo
stadio finale non sono in grado di praticare
da soli la dialisi peritoneale (PD), ma
preferirebbero essere curati a domicilio.

Calendario Eventi

VII Conference EHRICA
(Asociación Española de
Enfermería de Hipertensión y
Riesgo Cardiovascular)
3-4 aprile 2008
Valencia, Spagna

▼

Dialisi peritoneale assistita:
una modalità di dialisi in evoluzione

5th World Congress on Prevention
of Diabetes and its Complications,
quinto congresso mondiale per la
prevenzione del diabete e le sue
complicanze
1-4 giugno 2008
Helsinki, Finlandia

anziani, dei quali circa il 55% superano i 70
anni; quasi la metà sono assistiti da infermieri
ospedalieri.
Il primo incontro internazionale sulla aPD si è
tenuto a Copenhagen alla fine di settembre
2006 allo scopo di condividere le esperienze dei
programmi locali per l’aPD. La tabella riportata
di seguito presenta schematicamente i modelli
in corso di sviluppo nei diversi paesi presenti
all'incontro.
La sopravvivenza media dei pazienti
ultrasettantacinquenni che cominciano la dialisi
è breve: circa 20-24 mesi secondo gli uffici
anagrafe francesi e inglesi. Pertanto, in fase di
valutazione della modalità di dialisi si dovrebbe
tener conto dell’obiettivo fondamentale:
garantire una qualità di vita ottimale a questi
pazienti. Siamo di fronte a un numero sempre
crescente di anziani deboli che cominciano la
dialisi; esistono prove sufficienti del successo
della PD assistita perché venga riconosciuta e ne
venga incoraggiato l’utilizzo come modalità di
dialisi.

Tabella 1: disponibibilità di PD assistita nei diversi paesi europei

Paese

disponibilità di PD assistita

Numero di pazienti

Belgio
Danimarca

CAPD e APD
APD con personale infermieristico
ospedaliero al domicilio del paziente

Non disponibile
84 pazienti in 4 anni
(1 centro); 15 trasferiti da HD, altri
pazienti che iniziano la terapia
sostitutiva renale. 40% in case di
riposo nel 2002, 10 % nel 2006

Francia

27% CAPD a doppia sacca, 60,7% CAPD
con raggi ultravioletti, 12,3% APD.
Personale infermieristico presso il
domicilio del paziente

5000 + con assistenza
infermieristica

Olanda

CAPD con personale di case di cura

Non disponibile

Norvegia

57% APD; 43% CAPD

42 (10 in casa di cura);
23% della popolazione totale PD;

EDTNA/ERCA
Caring together

Svezia

APD con personale infermieristico
ospedaliero al domicilio del paziente

Regno Unito

62 pazienti; 8% della popolazione
totale PD; 2 - 40% pazienti PD in
centri che offrono aAPD

APD con una visita dell’assistente sanitario 9 pazienti in 1 centro
(tutti i pazienti PD)
al domicilio del paziente; paziente e/o
familiare responsabile di collegare la sera
e staccare la mattina

Indirizzo per la corrispondenza: Professor Edwina A. Brown
West London Renal & Transplant Centre, Hammersmith Hospital - Du Cane Road
London, W12 0HS, UK - E-mail: e.a.brown@imperial.ac.uk

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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