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VERA PARTNERSHIP E APPROCCIO GLOBALE 

NEL GESTIONE DELLA CURA RENALE 

L’obiettivo della nostra Associazione, è quella di ottenere il miglior 

livello di informazione e di evidenze scientifiche per tutti i 

professionisti nella cura del paziente, curando e sostenendo i loro 

pazienti e le famiglie in tutto il mondo. Molte persone sono coivolte 

in questa missione con lo scopo di essere definiti very 

professionisti nella cura renale. Abbiamo molti compiti da dividere 

e condividere tra di noi, per diventare più forti e raggiungere i 

nostri obiettivi. 

Attraverso la nostra presenza totale abbiamo un'occasione per 

condividere conoscenze e esperienze non solo in Conferenze e 

Seminari, ma anche attraverso le nostre pubblicazioni e il 

programma online .... E tutti voi! 
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Raggiungere il miglior standard di informazione e ricerca per  tutti i 

professionisti della cura renale.  

Prendersi  cura e sostenere i propri pazienti e le famiglie  in tutto il 

mondo - questa è la nostra missione. 

 

 

Ci sforziamo sempre per l'eccellenza in tutto ciò che facciamo. La 

nostra conoscenza e l'esperienza garantiscono che l'esito dei 

nostri programmi educativi e dei progetti in collaborazione con i 

nostri partner viene dimostrata dall’evidenza.  

 

 

 

 

La nostra forza è concentrarsi sulle competenze e l'esperienze uniche di ogni individuo per creare una 

cultura di cura che esalta il meglio in tutti noi. 

 

Questo è quanto riguarda il nostro programma di collaborazione ed è una parte molto importante del 

nostro successo. 

 

Vi incoraggiamo a partecipare alla nostra prima sessione alla Conferenza di Cracovia, e avrai maggiori 

informazioni sul nostro Programma di Collaborazione. La sessione plenaria si svolge: 

 

Giorno / Sabato, 9 settembre 

ora / 16.00 – Cerimonia di Benvenuto! 

Camera / Auditorium 

 

BENVENUTO!  
 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 
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Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

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

  

 


