
1

News | 6th Edition | Italian | 2016  View this email in your 

browser  

News | 6th Edition | Italian | 2016

Cari amici e colleghi 

ci stiamo avvicinando sempre di piu al natale e 

cerchiamo di raggiungere e ultimare tutto prima di 

prenderci qualche ggdi rekax con amici e parenti. 

Ma prima di lasciarci per le vacanze di Natale, vorrei 

esprimere la nostra gratitudine a tutti i volontari, i 

membri, le Aziende partecipanti e tutti i lettori delle 

nostre news lettersper un altro fantastico e 

grandissimo anno passato insieme. In attesa  di 

condividere il nostro entusiasmo per i progetti futuri, 

per l eccellente organizzazione della nostra 

Conferenza Internazionale a Cracovia e ultima ma 

non per ultimo, il nostro nuovo sito web. 

Stiamo condividendo lo stesso interesse per il 

miglioramento  della cura Renale e questo fa di noi 

un grande team. 

EDTNA/ERCA vuole ringraziare Tutti per l 

eccezionale collaborazione e stiamo attendendo con 

ansia i nostri prossimi progetti. 

Vi auguriamo giorni di piacevole relax e Buone 

Vacanze! 

Con tanti cari saluti 

Italian Version's Editor 
Francesca Presentati 
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Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor  
    

 

 

 

Cari Colleghi ed amici,  

per conto di LOC  I ho l' onore di invitarvi a partecipare alla 46° Conferenza 

Internazionale EDTNA/ERCA, che si svolgerà dal 9 al 12 Settembre 2017 

nella bellissima città di Cracovia, dove la tradizione si sposa con la 

modernità. Questa vecchia capitale e residenza di re polacchi impressiona 

ancora con il suo fascino unico. E' la sede della più vecchia Università della 

Polonia e della scuola per Infermiere , dove queste ultime sono state istruite 

per più di 90 anni. 

 

La città è famosa per la sua atmosfera unica, dovuta in parte dai suoi 

bellissimi caffe, dove non si può solo mangiare bene, ma anche ascoltare 

della buona musica. Inoltre Cracovia è diventata un luogo di incontro per 

persone da tutto il mondo e spero di avere l' occasione di incontrarvi per parlare di “ True Partnership and 

the Global Approach in Managing of Renal Care". 

 

Benvenuti a Cracovia, bellissima in ogni momento dell'anno! 
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Il Valore della Conferenza 
 

Abbiamo il piacere di presentarvi il tema della Conferenza “ true Partnership and Global Approach in 

management of Renal care”. Il nostro scopo, come sempre, è quello di rendere la conferenza indimenticabile 

nella storica città di Cracovia. 

 

Rdtna/eraca è un’ organizzazione multidisciplinare per coloro che lavorano in campo di cura renale. 

Attraverso il programma Scientifico offriamo un importante e significativo contributo alla cura. La conferenza è un 

forum utile per scambiare il meglio della ricerca e  dell’ innovazione e per aiutare a promuovere la ricerca di 

qualità e la pratica in tutto il mondo. 

 

La conferenza ha un importante ruolo perl ‘educazione , per scambiarsi informazioni ed esperienze, utilizzando l’ 

esperienza dei professionisti della salute, degli accademici, ricercatori, care givers, persone con problemi renali 

e aziende partners, nei 70 stati che arrivano insieme per condividere innovazioni e conoscenza. 

 

La Conferenza è una vetrina per le ultime tecnologie e innovazioni per il trattamento dei problemi cronici renali e 

i nostri delegati sono desiderosi di conoscere nuove terapie, prodotti e servizi relativi al programma scientifico. L 

conferenza inoltre permette di avere l’ opportunità di promuovere terapie e prodotti non solo in Europa, ma in 

tutto il mondo. 

 

Data: 9-12 Settembre 2017 

Luogo: Cracovia- Polonia  
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46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

Il programma per la 46° Conferenza Internazionale ERCA/EDTNA che si svolgerà a Cracovia, Polonia, dal 9 

al 12 Settembre 2017 è ancora in fase di progettazione. 

 

Il tema per la conferenza è "True Partnership and Global Approach in Management of Renal Care". 

La presentazione on line degli abstract è aperta da Novembre. 

 

Call for Abstracts 

 

Si prega di inviare I vostri abstract dal 15 Febbraio 2017. Successivamente verrà data conferma dall' 

accettazione dell' abstract agli autori dal 31 Marzo 2017. 

 

I temi per gli abstract sono: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

Visitate il nostro nuovo sito web! - www.edtna-erca.com! 
 

Abbiamo il piacere di invitarvi a visitare il nostro nuovo sito web. Il nostro scopo è di rendere la vostra vita più 

semplice, di trovare le informazioni che vi servono in maniera più facile e veloce. 

Siamo nella fase finale di iscrizione Membri e metodi di pagamento. 

 

Al momento, quando avete la necessità di accedere alla sezione Membri, sarete diretti al nostro nuovo sito dal 

vecchio sito dell’ associazione. 

 

Divertitevi a navigare all’ interno del nuovo sito! Per ogni domanda o commento, per favore non esitate a 

contattare la Segreteria all’ indirizzo edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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In Memoria 
 

E’ nostro triste dovere informare che John Southwood, membro del Comitato Esecutivo di EDTNA/ERCA e 

Presidente 1990/91 è deceduto. John Southwood è stato insegnante di Infermieristica in Inghilterra prima di 

trasferirsi nei Paesi Bassi negli anni 70. 

 

Era diventato un infermiere di dialisi nel dipartimento di Dialisi dell’ Academic Medical Centre ad Amsterdam 

partendo con il programma di Dialisi Peritoneale nel 1979. John era strettamente legato alla creazione di questo 

programma come educatore esperto; fece fantastici lavori di educazione al paziente in DP, sviluppando 

materiale educativo, non solo per persone istruite ma anche per persone analfabete e persone estere non in 

grado di comprendere la lingua olandese. 

 

John entrò a far parte della Società Olandese di Infermieri di Dialisi e dell’ EDTNA/ERCA. Il lavoro fondamentale 

che fece per promuovere ed implementare la DP, non solo nei Paesi Bassi, ma anche in tutta Europa, non può 

essere ancora valutato a sufficienza. 

 

Ci mancherà la sua educata e amichevole personalità e non dimenticheremo mai il suo grande impegno; Colin 

Aldridge, Inghilterra, Presidente Edtna/erca 1994/1995 ha scritto: “John era un vero infermiere che (insieme a 
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molti infermieri incontrati in EDTNA/ERCA) mi hanno insegnato il rispetto e il valore di questa professione”. 

 

Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

International Conference of EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, President of EDTNA/ERCA  

 

 

Do you want to continue to receive the Journal of Renal 

Care?  
 

Con il cambio della Costituzione e delle quote sulle tasse dei Membri deliberate al Meeting Generale Annuale il 

19 Settembre 2016, i soci riceveranno i servizi standard e le informazioni in formato elettronico. 

 

Solo per il Journal of Renal Care c’è un’ eccezione: 

 

Come membri si ha il diritto di ricevere una copia stampata del Journal of Renal Care, ma si deve 

effettuare la domanda via email all’indirizzo: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Vi esorto a leggere la nuova Costituzione in modo da conoscere ed usare i diritti in qualità di soci. 

 

La commissione EDTNA/ERCA Coo  
 

 

Fresenius Medical care e EDTNA/ERCA celebrano 10 

anni insieme! 
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Congratulazioni a tutti! Più di 110 delegati da 17 paesi nel medio Oriente e Africa hanno partecipato al 10 

Seminario di Educazione Renale. E’ stata la 10 volta e il seminario ha avuto luogo a Barcellona, Spagna il 12-14 

Novembre. E’ stato un grande successo e stiamo gia organizzando il seminario per il prossimo anno. 
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Diaverum Spain Travel 

Guide for Renal Patients 
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients. If you didn’t have the opportunity yet to get 

a copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  
 

 

 

To BENVENUTI NEL MONDO DEI NOSTRI BRAND 

AMBASSADOR 
 

 
 

 

Per eseguire il volontariato all’ EDTNA/ERCA e per sviluppare le abilità professionali si sa che è fondamentale 

incontrare nuovi amici, colleghi e anche consentire il divertimento! 

 

Non dimenticatevi di seguire i nostri locali Brand Ambassador nelle attività! 

 

Stiamo aggiornando le attività e se avete qualsiasi tipo di domanda potete contattare i brand ambassador 

direttamente la nostra segreteria che provvederà a fornirvi tutte le informazioni! 

 

Afferrate l’occasione per saperne di più sulle Attività dei BRAND AMBASSADOR locali e i loro 

successi!  
 

 

 

Sei dedito ed entusiasta? Stai cercando una nuova 

sfida? 
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Unisciti alla nostra squadra di 

volontari e giocare un ruolo attivo 

nella nostra Associazione 

Internazionale. 

 

Fai parte del nostro incredibile 

gruppo! 

 

Per i soci EDTNA/ERCA sono liberi i 

seguenti posti: 

 

Al momento ci sono i seguenti posti 

vacanti per il ruolo di Ambasciatore 

del Marchio:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Consulenti per:  

 Dialisi Peritoneale 

 

 

Se siete interessati a qualcuna delle occupazioni suddette, o desiderate ottenere la descrizione lavorativa 

dettagliata, vi prego di contattare la Segreteria all' indirizzo edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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We wish You 

Happy Holidays and A Happy New Year! 
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


