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CARI AMICI E COLLEGHI, 

SPERO CHE TUTTO PROCEDA PER IL MEGLIO, LE VACANZE 

SI AVVICINANO COSI COME LA NOSTRA CONFERENZA DI 

SETTEMBRE. SEGUITE I NOSTRI PROGRESSI E I NOSTRI 

LAVORI NEL NOSTRO SITO WEB www.edtna-

erca.com/conferences 

Un’ ulteriore notizia che vorrei darvi riguarda tutti i commenti positivi 

che riceviamo da voi stessi , i nostri lettori! Questo ci aggrada molto 

e ci incoraggia di scrivere con regolarità le nostre news per 

informarvi il prima possibile e mantenervi aggiornati. 

Come sapete, le news esistono in 19 lingue e questo grazie ai 

nostri bravissimi traduttori e ai nostri Volontari. Siamo molto 

orgogliosi di lavorare in questo team. 

Se desiderate condividere con noi qualsiasi cosa siate liberi di 

spedirli al mio indirizzo internet maria.cruz.casal@gmail.com 

Spero che questo numero delle News sia di vostro gradimento. 

Italian Version's Editor 

Francesca Presentati 

ceccia79@hotmail.it 
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Con tanti cari saluti 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Mozioni 

Mozioni EDTNA/ERCA 2017 

MOZIONI DA PRESENTARE AL AGM DAL COMITATO GENERALE 

Quest’ anno abbiamo 2 mozioni che sono state individuate e supportate dal Comitato per migliorare i servizi e 

avere degli input dai membri. 

MOZIONE 1 

RIMOZIONE DELLA POSIZIONE DI SUPERVISORE DALLA COSTITUZIONE  

MOZIONE 2 

IMPLEMENTAZIONE DELLA POSIZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA COSTITUZIONE 

PER I DETTEGLI POTETE LEGGERE L’ INTERA DOCUMENTAZIONE Motion2017  

Nomine 

Dobbiamo essere al passo con i tempi nel settore delle comunicazioni e sistemi di votazione, argomenti richiesti 

da molti membri. 

I membri con il diritto di voto hanno ricevuto dal Comitato esecutivo i nomi da votare: 

 Il primo step è quello di completare tutti i dati personali perché solo i membri attivi hanno il diritto di

voto: il sistema a questo punto vi identificherà

 Al termine della pagine ci sarà scritto “continue”. Una volta cliccato sopraa entrerete in una parte

anonima dove appariranno i nomi dei membri da votare

Edita Noruisiene come Presidente EDTNA/ERCA 

Evgenia Golland come Tesoriere 

Maria Teresa Parisotto come Segretario 
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Grazie della collaborazione e della votazione per eleggere il nuovo Comitato esecutivo. 

ULTIMI AGGIORNAMENTI SUI PREPARATIVI PER LA 

CONFERENZA DI CRACOVIA 

Molti lavori sono stati presentati riguardo diversi argomenti: L’ arte della comunicazione, la cura del cavo orale, l’ 

emodialisi domiciliare, la nutrizione e molto altro….. 

Alcune novità:  

 Traduzioni simultanee in russo saranno fornite nella hall principale e in lingua ceca per alcune sessioni

 I poster saranno presentati digitalmente- niente più carta!

I migliori abstracts verranno selezionati in base ai risultati e posizionati vicino al SPC per la presentazione orale 

e sul palco. Tutti gli altri saranno presentati come poster digitali. 

Il 3 Annuncio cosi come il programma scientifico saranno disponibili sul sito www.edtna-

erca.com/conferences/scientific-programme  

Il programma di collaborazione EDTNA/ERCA 

Per noi e per la nostra associazione, è importante raggiungere i risultati migliori nel campo dell’ educazione e 
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della ricerca sostenendo i pazienti e anche i familiari. Per questo sono coinvolte moltissime persone. Molti 

compiti da dividere e condividere tra di noi, per diventare più forti e raggiungere gli obiettivi. 

Le nostre conoscenze ed esperienze assicurano che i risultati dei nostri programmi educativi in collaborazione 

con i nostri partner mostrano queste evidenze.I nostri Committenti ci incoraggiano a dare sempre di più. 

Attraverso la nostra presenza globale abbiamo la possibilità di condividere le conoscenze e le esperienze non 

solo ai congressi e ai seminari ma anche attraverso le pubblicazioni e i programmi online. 

Tutto ciò crea delle fantastiche opportunità per tutti coloro che ne sono coinvolti.La nostra forza è di focalizzare 

le competenze ed esperienze di ognuno per creare una Cultura del Care che porta il meglio a tutti noi. Noi 

puntiamo sempre all’ eccellenza in tutto quello che facciamo. I nostri programmi di collaborazione sono una parte 

importante per il nostro successo e vorremmo incoraggiarvi a partecipare durante la Conferenza. La sessione 

plenaria avrà luogo di Sabato 9 Settembre alle 16, dove avrete uno sguardo approfondito sui programmi di 

collaborazione. Benvenuti! 

PROGETTO NUTRIZIONE: ESPLORARE LE PRATICHE 

DI NUTRIZIONE TRA GLI INFERMIERI 

  Il progetto nutrizione è la ragione della 

collaborazione con B BRAUN con lo sviluppo di un questionario per 

capire le pratiche di nutrizione tra gli infermieri nefrologici. Il 

questionario è stato individuato come una parte del progetto tra 

Edtna/erca e B Braun Avitum con lo scopo principale di individuare il 

livello di conoscenza e consapevolezza  delle pratiche di nutrizione tra 

infermieri a contatto con pazienti con disturbi cronici renali. 

Grazie a tutti coloro che compileranno il questionario. I primi risultati 

saranno disponibili alla Conferenza di Cracovia il 9 Settembre.  

Guida ai Viaggi per i pazienti in dialisi - in 

collaborazione con Diaverum Spagna 
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Non perdere la possibilità di averne una copia, in inglese o in 

spagnolo, da condividere con i vostri pazienti, in aggiunta alle 

opportunità di fare dialisi in uno dei centri Diaverum per godere di 

una bella vacanza in Spagna per i vostri pazienti. 

Scaricare le varie opportunità dal sitO www.edtna-erca.com 

La presidente EDTNA/ERCA e EDTNA/ERCA alla 

Conferenza della ANNA (ass. americana infermieri di 

area nefrologica) in Aprile 2017 
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E’ con piacere che vi informo che Edtna/erca ha partecipato alla Conferenza della ANNA svoltosi dal 7 al 10 

Aprile a Washington. E’ stato un grande riconoscimento quanto la nostra presidentessa Marianna Eleftheroudi è 

stata presentata durante il meeting. Un Meeting che ha portato molti frutti e che si è rivelato come una stretta 

collaborazione tra le due associazioni. L’ incontro con ANNA è stato molto soddisfacente in linea con le 

aspettative di EDTNA/ERCA. 

EDTNA/ERCA COLLABORAZIONE CON L’ 

ASSOCIAZIONE EUROPEA D TRAPIANTO RENALE -

DIALISI EUROPEA E ASSOCIAZIONE TRAPIANTO 

(ERA/EDTA) 

La nostra associazione ha partecipato attivamente al 54 Congresso Era-Edta svoltosi a Madrid in giugno dal 3 al 

6. La nostra collaborazione con Era-edta è molto importante e uno dei mezzi più importanti per continua questa

collaborazione è di partecipare alla loro Conferenza annuale. Il nostro rappresentante  è Maria Cruz Casal,

committente esecutivo del consiglio, coordinatore delle pubblicazioni ed editore delle newsletter e Anki

Davidson, direttore del Marketing. sono state 3 giornate ricche di impegni ed attività, con incontri con i partners

industriali, con amici e vecchi colleghi. In tutti i casi è stata per EDTNA/ERCA un successo!

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 

Are you committed and enthusiastic? Are you 

looking for a new challenge? Join our team of 

Volunteers to play an active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies are open 

for EDTNA/ERCA Members: 

Brand Ambassadors:  

 Hungary

 Ireland

 Portugal

 Russia

 Sweden

Consultants for:  

 Transplant
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If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Social Media and New Website - www.edtna-erca.com! 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to 

contact our Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

Follow our activities on Facebook, Twitter and LinkedIn. 

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 
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