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Messaggio del Presidente
Cari colleghi e amici,
è un piacere potervi
scrivere nuovamente
dopo alcuni mesi
davvero impegnativi.
Ecco un’istantanea
di alcune delle
attività
chiave
dell’Associazione.
Conferenza EDTNA/ERCA a Firenze
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato all’Annual International
Conference di quest’anno che si è svolta in
settembre a Firenze. Erano presenti 2.200
delegati e l’evento è stato apprezzato in
egual misura da soci, delegati e industria.
Vorrei ringraziare in particolar modo
Martin Gerrish, Scientific Programme
Committee Chair, Marisa Pegoraro e il
suo Local Organising Committee, il nostro
eccellente gruppo di relatori, gli
organizzatori della conferenza e tutti gli
altri volontari attivi che ci hanno aiutato
con gli argomenti, presiedendo le sessioni,
con l’organizzazione e la promozione
generali dell’evento. Questo è il primo anno
che abbiamo organizzato un seminario
CKD di grande successo. Un ringraziamento
va a Maria Cruz Casal e agli altri colleghi
del CKD interest group per tutto il duro
lavoro svolto a favore di questa eccellente
iniziativa.
Il Rapporto con l’Industria
Stiamo ricevendo riscontri entusiasti dalle
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A novembre organizzeremo un secondo
incontro dell’Industry Advisory Board a
Copenhagen, in Danimarca e a gennaio una
riunione per la scelta della località a Praga, in
Repubblica Ceca.
Conferenza EDTNA/ERCA a Praga
Per l’anno prossimo stiamo pianificando
l’International Conference a Praga, in
Repubblica Ceca. Siamo lieti di annunciare che
possiamo già contare sull’interesse sostanziale
dell’industria per questo evento. A breve sul
sito Web saranno disponibili informazioni più
dettagliate.
Nuova Segreteria
L’Executive Committee ha deciso di concludere
il contratto con MCI, l’organizzazione che ha
gestito EDTNA/ERCA negli ultimi 3 anni. Dal 1
Ottobre, abbiamo una nuova Segreteria con un
nuovo staff. Stiamo inoltre coinvolgendo
volontari attivi nella nuova struttura. I nuovi
dati della Segreteria sono:
EDTNA/ERCA Secretariat
Flüelastrasse 47
Postfach 578
CH 8047 Zürich, Svizzera
Tel: + 41 43 336 29 50
Fax: + 41 43 336 29 51
secretariat@edtnaerca.org
Thomas Fricker, Main Secretary
Tel: +41 43 336 29 50
email: thomas.fricker@edtnaerca.org
Nicole Grütter, Secretary
Tel: +41 43 336 29 50
email: secretariat@edtnaerca.org
Kurt Meister, Secretariat Management &
Bookkeeping
Tel: + 41 43 336 29 53
email: kurt.meister@edtnaerca.org

EHRICA – Le prossime tappe
37th International Conference

aziende che hanno partecipato e sponsorizzato
la conferenza di quest’anno. Si sono svolte 3
eccezionali Corporate Education Sessions
sponsorizzate da: Astellas, Nipro e Amgen.
Vorremmo continuare questo momento
di contatto positivo recentemente stabilito con
l’industria. Abbiamo programmato due
ulteriori incontri nei prossimi mesi.
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Alois Gorke, Coordinamento Conferenze &
Finanze
Tel: + 41 43 336 29 52
email: alois.gorke@edtnaerca.org
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André Stragier, Manager Tesseramenti
Tel: + 41 43 336 29 50

Il sito Web (www.edtnaerca.org) rimane lo
stesso.
Collaborazione per il Publishing con
Wiley-Blackwell
Sono lieta di informarvi che abbiamo siglato
un accordo di collaborazione per il publishing
con Wiley-Blackwell per gestire la
pubblicazione, le vendite e il marketing del
Journal of Renal Care®. Wiley–Blackwell è
uno degli editori leader di elezione per il
nursing e l’assistenza sanitaria che pubblica
oltre 50 journal che spaziano dall’ambito
infermieristico alla sanità, dalla pratica clinica
alla ricerca. Offrirà al nostro Journal una
finestra sul mercato senza confronti e ogni
anno parteciperà ad oltre 200 conferenze
dell’ambito infermieristico e sanitario in tutto
il mondo. Inoltre, prende parte ad esposizioni
durante piccole conferenze specializzate e
ospita workshop e ricevimenti.
Cordelia Ashwanden, Journal Editor, sarà la
persona di riferimento principale tra WileyBlackwell ed EDTNA/ERCA. Il Journal continuerà
ad essere stampato e distribuito in lingua
inglese, con copie tradotte (in formato PDF)
disponibili all’indirizzo www.edtnaerca.org.
È stato un piacere lavorare con tutti voi negli
ultimi mesi. Vorrei ringraziare personalmente i
volontari per il tempo libero che dedicano ad
EDTNA/ERCA. Non esitate a contattarmi per
qualsiasi chiarimento su qualsiasi punto.

Jitka Pancírová
Presidente EDTNA/ERCA 2006-2008
pancirova@volny.cz

Libro sulla CKD:
Ora Disponibile in
Diverse Lingue
Il libro “Chronic Kidney Disease (stages 1-3)
A guide to Clinical Practice” (“Chronic
Kidney Disease (fasi 1-3) – Una Guida alla
Pratica Clinica”) è ora disponibile in lingua
inglese, spagnola, greca, turca, ebraica, ceca
e portoghese.
Se desiderate riceverne una copia,
contattate l’EDTNA/ERCA Secretariat.

Riflettore sul Socio
Waltraud
Küntzle
Membro
dell’Advisory
board,
EDTNA/ERCA Life
Time Member
Quando è entrata a far parte di
EDTNA/ERCA?
Nel 1980, poco dopo l’inizio della mia
carriera nella Dialisi.
Perché ha deciso di entrarvi a far parte?
Avendo lavorato in Francia per 5 anni
prima di entrare nel campo della
Nefrologia/Dialisi, era ovvio per me
migliorare le mie conoscenze sulle
questioni professionali di altri Paesi. La
mancanza di una formazione specialistica
riconosciuta a livello nazionale per la
dialisi e la nefrologia nella Germania di
quel periodo è stato il motivo che mi ha
spinto a imparare da altri Paesi.
EDTNA/ERCA l’ha aiutata nella sua
carriera professionale?
Assolutamente. Durante il periodo in cui
ho rivestito il ruolo di Presidente del Core
Curriculum Group e successivamente
di membro e Presidente dell’Executive
Committee, ho acquisito competenze in
molti aspetti differenti. Anche il Journal e
risultati delle ricerche sono stati
importanti fonti di informazione per me.
È stata da poco insignita del titolo di
Life Time Member alla conferenza di
Firenze. Come si sente a questo
proposito?
Mi sento onorata. Ogni anno
l’assegnazione del titolo LTM è un
momento a sorpresa. Quest’anno, quando il
mio curriculum è stato mostrato all’Annual
General Meeting, non potevo crederci.
Sicuramente è un grande premio da
ricevere. Non sarebbe stato possibile senza
il sostegno dei miei colleghi volontari;
ancora una volta, grazie a tutti voi.
Per quali motivi raccomanderebbe
EDTNA/ ERCA ai non soci?
Quando desiderate apprendere in un
senso più vasto ed avere accesso ad una
comunità professionale più ampia e
con un gruppo multidisciplinare in
Europa, dovreste entrare a far parte di
EDTNA/ERCA. Se siete interessati ad una
personale crescita professionale e ai
progressi delle cure renali, EDTNA/ERCA è
sicuramente l’indirizzo giusto.
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Una Conferenza Riuscita a Firenze
La EDTNA/ERCA 36th Annual Conference che
si è svolta a Firenze ha ricevuto 294 abstract
da 33 Paesi differenti: un numero record.
L’argomento di quest’ anno era: ‘Caring
together: managing the complications of
chronic kidney disease’ (Insieme per cercare
nuove soluzioni: gestire le complicazioni
relative all’Insufficienza Renale Cronica).
Il seminario sulla Chronic Kidney Disease (CKD) è
stato un nuovo progetto per il 2007. Il titolo
generale era “Preventing and Managing the
Progression of Chronic Kidney Diseases: stages 1
to 3’, (“Prevenire e gestire la progressione della
CKD, fasi 1-3”). Diverse sessioni con numerosi
relatori molto noti hanno consentito, durante i
workshop di esaminare e discutere tutti gli aspetti
della Chronic Kidney Disease e del suo
trattamento precoce. L’EDTNA/ERCA CKD Interest
Group ha presentato il libro “Chronic Kidney
Disease - A Guide to Clinical Practice” (“Chronic
Kidney Disease – Una Guida alla Pratica Clinica”).
Sono state distribuite copie cartacee in lingua
inglese, spagnola, greca, turca e portoghese che
hanno ricevuto grande plauso da tutti i delegati.

• Il Dr. Giovanni Cappelli e la Prof.ssa Ingrid
Ledebo, che hanno parlato del trattamento
delle acque
• Il Dr. Gianfranco Guarnieri, che ha affrontato il
tema della malnutrizione e del supporto nutrizionale nella nefropatia (sponsorizzato da
Nutricia)
Gli EDTNA/ERCA Interest Group hanno presentato i
loro lavori durante i workshop o attraverso articoli.
Il Research Board ha presentato gli ultimi risultati
del confronto tra le pratiche adottate in Europa.
L’Education Board ha presentato i recenti progetti
che comprendono la sicurezza nell’accesso vascolare
e il comportamento violento nei pazienti nefropatici.
L’esposizione dell’industria ha dato a tutti i delegati
l’opportunità di aggiornare le proprie conoscenze
sui prodotti più recenti. Grazie all’industria che ha
offerto il proprio sostegno, sono state sovvenzionati
e forniti workshop e sessioni di corporate education.

I relatori ospiti internazionali comprendevano:
• Il Prof. Francesco Locatelli, il quale ha tenuto
la conferenza plenaria che ha passato in
rassegna gli ultimi 40 anni della nefrologia
• La Prof.ssa Luisa Berardinelli e il Prof. Franco
Tesio, che hanno illustrato gli sviluppi
dell’accesso vascolare

EHRICA – Le prossime tappe
Lo Spanish Nursing Group for
Hypertension and Cardiovascular Risk
(EHRICA) è stato finalmente consolidato
in un’Associazione. Questo risultato non
è casuale.

personale infermieristico ai forum
cardiovascolari e sull’ipertensione
• Promuovere i corsi di formazione continua

Dalla creazione del Group nel 2002, sotto
l’egida della Spanish Society of Hypertension/
Spanish League Against Hypertension
(SEH/LELHA), oltre 435 persone dello staff
infermieristico provenienti da diversi campi
della sanità (assistenza primaria, unità
specializzate per l’ipertensione, endocrinologia,
nefrologia, cardiologia ecc.), cooperando, sono
state in grado di sviluppare diversi progetti di
ricerca, svolgere diverse attività educative
concentrate su pazienti e professionisti e di
stabilire collegamenti/ collaborazioni con molte
altre associazioni infermieristiche; tra queste
EDTNA/ERCA che è molto lieta di cooperare con
pieno successo con EHRICA. EHRICA organizza
due incontri principali ogni anno.

• Divulgare i risultati di questi progetti a
congressi, incontri scientifici,
pubblicazioni e sul Web

I suoi principali obiettivi per il 2008
comprendono:
• Incrementare il numero dei soci
• Incoraggiare la partecipazione del

• Sviluppare progetti di ricerca da svolgersi
da parte del personale infermieristico

• Sviluppare relazioni con altre associazioni
con lo scopo di condividere le conoscenze
e l'esperienza nei diversi campi della sanità
EHRICA è aperta a tutti i professionisti che
sono impegnati sul fronte dell’ipertensione e
del rischio cardiovascolare. La quota di
partecipazione è di € 30. Chi è interessato a
svolgere un ruolo attivo all’interno di questa
associazione, compili il modulo di richiesta di
associazione disponibile sul sito Web EHRICA
o contatti:
Sig.na Raquel Cañameque
(E-Mail: rcanamaque@plannermedia.com,
Tel: +34 91787 03 00, Fax: +34 91 323 13 90).
Inoltre, potete visitare il sito www.ehrica.org
o www.edtnaerca.org (pagina ‘Link’).
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Presentare un Abstract per la 37th
EDTNA/ERCA International Conference
(6-9 Settembre 2008 - Praga, Repubblica Ceca)
I membri dei team di
tutta Europa stanno
affrontando sfide simili
nella prevenzione o nel
rallentamento del progresso della nefropatia, migliorando gli
standard di cura, riducendo gli effetti
collaterali, migliorando la pratica, riducendo i
costi, intraprendendo ricerche per migliorare
le cure del crescente numero di nefropatici.
Le innovazioni e gli sviluppi sono spesso in
collaborazione con i nostri partner di valore
dell’industria.
Noi tutti affrontiamo sfide comuni nelle
nostre attività quotidiane relative allo staff,
alla formazione, all’addestramento, alle
assunzioni, ai finanziamenti, alla capacità e
all’implementazione di nuovi sviluppi.
Condividendo i nostri sviluppi, possiamo
favorire la costruzioni di ponti tra teoria e
pratica, facendo progressi insieme e
imparando gli uni dagli altri.
I membri dei team multidisciplinari, compresi
i partner dell’industria, sono invitati,
attraverso le sessioni di corporate education,
ad unirsi ai relatori ospiti rinomati di livello
internazionale e condividere la propria pratica
clinica di esperti, i programmi di ricerca, di
formazione e gli sviluppi durante la 37th

conference di Praga, in Repubblica Ceca, nel
2008. L’argomento sarà ‘Improving the quality
of renal care in Europe: building a bridge
between theory and practice’ (‘Migliorare la
qualità delle cure renali in Europa: costruire
un ponte tra teoria e pratica’).
Il tema principale degli abstract da
presentare alla conferenza deve essere
l’applicazione del mettere la teoria in pratica.
Le categorie di presentazione degli abstract
per il 2008 saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anemia
Educazione
Emodialisi acuta
Emodialisi cronica
Accesso emodialisi
Pediatria
Dialisi peritoneale
Pre-dialisi & CKD

Per ulteriori informazioni, istruzioni e per la
presentazione degli abstract consultare il sito
Web EDTNA/ERCA: www.edtnaerca.org. Gli
abstract saranno selezionati per essere
presentati come:
•
•
•

Esposizione orale
Presentazione con poster
Breve esposizione orale

EDTNA/ERCA News – Un Nuovo
Formato a Partire da Gennaio 2008
A partire da Gennaio 2008, i soci
EDTNA/ERCA potranno usufruire di un
nuovo formato per la Newsletter
trimestrale.
L’obiettivo della Newsletter è quello
di divulgare notizie dell’Associazione
puntuali e rilevanti ai soci e all’industria.
EDTNA/ERCA adeguerà e migliorerà
costantemente la sua qualità per soddisfare
le esigenze dei soci e produrre notizie e
rapporti da tutta Europa.
Il nuovo formato (8 pagine) comprenderà
informazioni aggiornate sulle cure renali da
tutto il mondo e diverse sezioni per la
partecipazione informativa e interattiva.
Per garantire che la Newsletter soddisfi le
vostre esigenze, il nuovo Newsletter Editor,
Maria Cruz Casal, vi invita a inoltrare
le vostre richieste in merito ad argomenti
specifici e i vostri suggerimenti per futuri
contenuti. I vostri commenti sono i
benvenuti!

• Assistenza
psicosociale
• Gestione della
qualità
• Nutrizione renale
• Tecnologia
• Trapianto di reni
• Controllo delle
infezioni

Non mancate
all’appuntamento!

37th
EDTNA/ERCA

International
Conference
6-9 Settembre 2008
Praga, Repubblica Ceca

Improving the
quality of renal care
in Europe: building a
bridge between
theory and practice
(‘Migliorare la qualità delle
cure renali in Europa: costruire
un ponte tra teoria e pratica’).
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I soci che inoltreranno articoli saranno citati
nella Newsletter.
Per ulteriori informazioni e per inviare i vostri
commenti, contattare Maria Cruz
Casal, Newsletter Editor
(E-Mail: mcruzcasal@ibertelecom.com).

Diventare un Socio Attivo
di EDTNA/ERCA
Siete persone entusiaste che si impegnano a
fondo? Cercate nuove sfide? Unitevi al team di
volontari EDTNA/ERCA e diventate soci attivi
nella vostra area.
Entrate a far parte di un ambiente professionale
stimolante con colleghi attivi di tutta Europa.
Attualmente sono disponibili le seguenti
posizioni:
• Key Member: Repubblica Ceca, Danimarca,
Norvegia, Slovenia
• Link Member: Finlandia, Polonia
Se siete interessati, inviate un breve CV e una
lettera di candidatura a:
Elisheva Milo, Nomination Committee Chair
(E-Mail: miloeli7@zahav.net.il)

Scadenza per l’invio degli
abstract:
15 Febbraio 2008
Per inviare gli abstract,
visitare il sito www.edtnaerca.org
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Importanza della Chronic Kidney Disease
nel Global Cardiovascular Risk

del Dr. Julian Segura, Unità Ipertensione, Reparto di Nefrologia,
Ospedale 12 de Octubre, Madrid, Spagna (E-Mail: hta@juliansegura.com)

Le attuali linee guide dedicate all’ipertensione
arteriosa riconoscono la microalbuminuria,
l’aumento della creatininemia e l’esistenza di
un ridotto valore di eGFR come fattori di
rischio cardiovascolari (CV) principali che
determinano un elevato rischio aggiunto,
oltre a quello preesistente causato da altri
fattori di rischio CV. Infatti, i pazienti che
sviluppano una nefropatia allo stadio
terminale (ESRD) sono una minoranza nel
gruppo di persone che sviluppano le diverse
forme di CKD e potrebbero essere considerati
sopravissuti poiché la patologia CV comporta
il decesso della maggior parte dei pazienti con
CKD prima dello sviluppo di ESRD. Il fatto che
le patologie CKD e CV siano così strettamente
correlate ha suscitato l’interesse nello studio
dell’evoluzione della funzione renale nelle
sperimentazioni che riguardano i pazienti con
ipertensione e con insufficienza cardiaca
e reduci da infarto del miocardio. Tale
interesse è assolutamente giustificato dalla
dimostrazione, in tutte queste situazioni,
della capacità predittiva delle alterazioni della
funzionalità renale per lo sviluppo di eventi
CV o il decesso. Già dalle prime fasi, la
presenza di CKD deve quindi essere
considerata come una situazione di elevato
rischio CV aggiunto in qualsiasi paziente con
ipertensione e in qualsiasi paziente con forme
accertate di patologia cardiovascolare.
La riduzione degli eventi CV nella popolazione
con CKD richiede l’implementazione di

La protezione renale fornita da agenti
antipertensivi dipende dalla loro capacità di
ridurre la pressione sistemica e anche dai loro
specifici effetti sull’emodinamica renale.
Questo effetto potrebbe influenzare la
pressione intraglomerulare condizionando
l’insorgenza di una ipertensione sistemica non
controllata che, come è noto, è presente in
molti pazienti con CKD, persino in fase di
trattamento per l’effetto dell’apertura o della
chiusura dell’arteriola efferente. Una metaanalisi recentemente pubblicata di 11
sperimentazioni controllate randomizzate ha
valutato l’effetto della pressione sistolica sugli
esiti renali in 1860 pazienti con nefropatia non
diabetica. Il minore rischio di nefropatia
progressiva è stato osservato quando la
pressione sistolica variava in un intervallo
compreso tra 110 e 129 mmHg. Livelli elevati
sono stati associati a un improvviso aumento
del rischio renale, indipendentemente dal
farmaco in uso. Valori della pressione sistolica
<110 mmHg sono stati associati in modo
interessante ad un maggiore rischio renale,
coerente con i potenziali effetti negativi sui
reni a seguito di una drastica riduzione della
pressione di perfusione renale se il sistema
vascolare renale ha sofferto le conseguenze di
una pressione elevata e si è sviluppata una

Si può quindi concludere che la riduzione
della pressione ha un’azione marcatamente
renoprotettiva, indipendentemente dal
tipo di farmaco utilizzato, sia nella
nefropatia diabetica, sia in quella
non diabetica. Un rigido controllo della
pressione, indipendentemente dal come lo
si è conseguito, può essere anche
accompagnato da un notevole effetto
antiproteinurico.

Calendario Eventi
▼

In presenza di microalbuminuria il principale
obiettivo è stato il cambiamento di questo
parametro senza considerare l’evoluzione
della funzione renale attraverso le modifiche
della creatininemia o la velocità di filtrazione
glomerulare stimata (eGFR).

Il rene svolge un ruolo fondamentale nel
controllo della pressione e l’indebolimento
della funzionalità renale conduce solitamente
allo sviluppo di ipertensione arteriosa.
Pertanto, l’ipertensione può essere sia
una causa, sia una conseguenza di CKD
e contribuirà a una prognosi renale e
CV sfavorevole. I meccanismi correlati
all’ipertensione implicati nell’avanzamento
della CKD comprendono il carico sistemico, la
sua azione diretta sul microcircolo renale e sui
glomeruli ed inoltre fattori locali dipendenti
dall’esistenza di altre patologie quali il diabete
o la glomerulonefrite primaria che da soli
possono causare danni progressivi ai reni
anche in assenza di ipertensione. Una pressione
elevata e la quantità di albumina presente
nelle urine costituiscono i due fattori più
importanti che favoriscono la progressione
dell’insufficienza renale fino a sviluppare ESRD.

nefrosclerosi. Indipendentemente dal livello
di pressione raggiunta, i trattamenti
antipertensivi che comprendono un ACE
inibitore sono stati più efficaci di quelli
che non lo prevedevano nel rallentare
l’avanzamento della nefropatia non
diabetica.

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

▼

Le sperimentazioni che studiano gli effetti di
diverse terapie sull’evoluzione della funzione
renale hanno solitamente incluso pazienti
con nefropatia primaria e/o nefropatia
diabetica allo stadio iniziale o conclamata. La
maggior parte dei pazienti presentava al
reclutamento una macroalbuminuria che per
la breve durata del follow-up (2 anni nella
maggior parte dei casi) non consentiva il
confronto tra le terapie sperimentate o tra
queste e i placebo per la protezione della
funzione renale.

interventi terapeutici integrati che proteggano
simultaneamente sia i reni sia il sistema
cardiovascolare. Questi interventi devono
essere implementati sin dalle primissime fasi
della CKD; ottenere un rigido controllo della
pressione arteriosa è la prima tra le cose da
fare nei pazienti con un rischio CV globale
elevato, se si riscontrai una ipertensione.

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

▼

Il termine chronic kidney disease (CKD)
comprende lo sviluppo e l’evoluzione
dell’insufficienza renale cronica di
diversa origine.

37th EDTNA/ERCA International
Conference
6-9 Settembre 2008
Praga, Repubblica Ceca
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EDTNA/ERCA News è pubblicato da:
EDTNA/ERCA Secretariat
Flüelastrasse 47, Postfach 57,
CH 8047 Zürich, Switzerland
Tel: + 41 43 336 29 50
Fax: + 41 43 336 29 51
E-mail: info@edtnaerca.org
www.edtnaerca.org
Desidera contribuire al prossimo numero? Invii
articoli e immagini a Maria Cruz Casal, Editor,
(E-mail: mcruzcasal@ibertelecom.com).
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