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Dear Friends & Colleagues, 

For us, within our Association, it is about ‘Achieving 

the best standard of education, standards and 

research for all renal care professionals caring and 

supporting their patients and families around the 

world. To be able to live by this Mission and 

the Purpose and Reason for being a true renal 

professional, we are many people involved. Many 

tasks to split and share among us, to become 

stronger and achieve our goals. Therefore it is our 

pleasure to provide you with the latest Updates & 

News after the success we have had in Valencia, 

during our 45th International Conference. I also 

would like to take the opportunity to already ask you 

to book the dates in your calendar for next years 

Conference which takes place in Krakow, Poland, 

September 9 – 12, 2017. More Updates & News will 

soon follow. 

With very warm regards, 

Maria Cruz Casal  
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La sicurezza diventa digitale- diffondere 

consapevolezza sulla dislocazione dell' ago venoso 
 

Progetto congiunto tra EDTNA/ERCA & Redsense medical 

 

Questo progetto è iniziato l' anno scorso durante la Conferenza Internazionale di Dresda. Lo scopo 

principale era sensibilizzare il personale sanitario sulla scarsa conoscenza legata alla dislocazione dell' 

ago venoso e alle sue conseguenze,se nessuno vi pone rimedio. 

 

Gli obiettivi miravano a:  

 Ridurre il rischio di dislocazione dell' ago venoso 

 Svolgere un lavoro combinato tra personale infermieristico e pazienti 

 Educare il paziente all' emodialisi domiciliare 

 Evidenziare 12 fasi ritenute estremamente importanti 

 

Per realizzare bene questo progetto, volevamo anche sostenere l' importanza di un ambiente lavorativo 

con operatori responsabili e affermare che la questione della sicurezza, così come il ruolo di guida, deve 

far parte della cultura generale. L' EDTNA/ERCA svolge un ruolo importante nell' incoraggiare alla 

sicurezza e nel ridurre i rischi di dislocazione dell' ago. 

 

Le motivazioni che ci hanno spinto a realizzare questo progetto erano le seguenti: 

 

Sviluppare uno strumento digitale utile ad incrementare la sicurezza durante il trattamento e quindi ridurre 

i rischi di dislocazione. Per iniziare questo processo, abbiamo avuto il piacere di promuovere un 

sondaggio insieme agli Ambasciatori del Marchio EDTNA/ERCA 

 

Per definire la giusta prospettiva del tipo di strumento didattico che rispecchia maggiormente questa 

necessità, abbiamo realizzato un sondaggio tra gli Ambasciatori del Marchio EDTNA/ERCA  

 

Il suggerimento al progetto è stato ben accolto, avendo l' obiettivo di fornire un valido strumento per 

migliorare la sicurezza del paziente e vorremmo ringraziare tutti gli Ambasciatori del Marchio che hanno 

contribuito al nostro sondaggio: Australia, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Italia, Israele, 

Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Olanda 

 

The VND Team 
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Potete scaricare l' applicazione al www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nuovo progetto EDTNA/ERCA: il monitoraggio dello 

stato nutrizionale nei pazienti con nefropatia cronica 

terminale 
 

 

Nei pazienti renali, la malnutrizione aumenta il 

rischio di malattia e mortalità. Di conseguenza, è 

fondamentale determinare delle stime reali sulla 

condizione nutrizionale di questo gruppo di 

popolazione. 

 

Il primo passo di questo nuovo progetto è già in 

corso. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno 

contribuito al sondaggio durante la Conferenza. L' 

associazione EDTNA/ERCA è ansiosa di ottenere 

un' estesa partecipazione a questo progetto e di 

condividerne i risultati. 

 

Vorremmo anche congratularci con la Signorina 

Carmen Font per aver vinto alla lotteria un' iscrizione 

gratis alla Conferenza di Cracovia che si terrà nel 

2017.  
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Dialisi domiciliare: una guida infermieristica per 

applicare la miglior pratica alla dialisi domiciliare 
 

Progetto congiunto tra l' EDTNA/ERCA e NxStage 

 

L' avvio di questo progetto ha avuto luogo a Valenza durante la nostra conferenza. Lo scopo è fornire 

nozioni e approfondimenti al fine di aumentare la consapevolezza delle opportunità legate alla dialisi 

domiciliare. Il motivo che sta alla base è l' aumento dei pazienti dialitici che desiderano una libertà che 

può cambiare la loro vita, potenziare le loro energie e offrire quei benefici logistici tipici della dialisi 

domiciliare . 

 

Gli obiettivi di questo progetto sono:  

 Definire delle linee guida istruttive 

 Aumentare la gamma di strumenti didattici disponibili per infermieri, pazienti e assistenti 

 Suscitare consapevolezza e accrescere la richiesta 

 Preparare un programma educativo/ strumento in rete e ampliare la conoscenza 

 Realizzare la prima versione in Inglese per poi renderlo traducibile a discrezione dei Volontari 

EDTNA/ERCA 

Il progetto verrà presentato in occasione della 46° Conferenza Internazionale EDTNA/ERCA di Cracovia, 

Polonia, il 9 Settembre 2017. Vi informeremo costantemente sugli aggiornamenti e sugli sviluppi del 

progetto. 

www.nxstage.com/  
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News Diaverum Spain 
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients at our EDTNA/ERCA Conference in 

Valencia. If you didn’t have the opportunity to get a 

copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  

 

 

 

Nuovi artcoli digitali disponibili sul nostro sito 

internet! 
 

 

Per favore, assicuratevi di registrarvi al nostro sito 

per leggere il recente articolo intitolato Diabete, 

Nefropatia Cronica ed Anemia, scritto da Iain E. 

Wittwer e Genalyn Dodusta. 

   

Nuove Pubblicazioni! 
 

Ci sono tre nuove pubblicazioni disponibili tramite l' 

Associazione: Tutti questi manuali sono 

immediatamente scaricabili dal nostro sito 

internet (www.edtnaerca.org)!  
 

 

Assistenza e Incannulazione dell' Accesso 

Venoso: una guida infermieristica per la miglior 

pratica della Fistola Arterovenosa (col 

coordinamento di Maria Teresa Parisotto). 

Attualmente risulta tradotto in Bosniaco, Croato, 

Francese, Italiano, Portoghese, Russo, Sloveno e 

Spagnolo.  
 

 

Assistenza e Incannulazione dell' Accesso 

Venoso: una guida infermieristica per la miglior 

pratica della Protesi Arterovenosa (pubblicato da 

Maria Teresa Parisotto e finanziato dalla Fresenius)  

 

 

500 domande e risposte sulla dialisi peritoneale: 

una guida alla pratica clinica (pubblicato da Aase 

Riemann e Debbie Fortnum); disponibile in formato 

digitale. Grazie a tutti i nostri partecipanti (65  autori 

e revisori!!)  
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Sei dedito ed entusiasta? Stai cercando una nuova 

sfida? 
 

 

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:  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Ambasciatore del Marchio per 

la Germania 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

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   
 

 

 

New EC Members 
 

Benvenuti al Consiglio del Comitato Esecutivo EDTNA/ERCA composto dai nuovi 4 Soci che sono stati 

nominati dopo il risultato eccellente dell' elezione: Ilaria De Barbieri (Italia), Evgenia Golland (Israele), 

Raquel Ferreira Ribeiro (Portogallo) e Maria Teresa Parisotto (Germania). Oggi la nostra Associazione ha 

delle risorse in più, grazie alla loro presenza e al loro impegno.  
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Si tratterà di un compito che richiederà loro molto tempo e talvolta sarà rischioso, ma tutti speriamo che 

regalerà loro anche l' inestimabile premio di far parte di una forza trainante che promuove non solo il 

progresso scientifico della nostra associazione, ma anche le sue sfide gestionali. 
 

 

 

Sono state concordate importanti decisioni durante 

l' Incontro Generale della 45° Conferenza Annuale 

Internazionale EDTNA/ERCA 
 

La Presidente ad interim dell' EDTNA/ERCA , Marianna Eleftheroudi, ha aperto l' Incontro Generale 

Annuale EDTNA/ERCA il 18 Settembrer 2016 e nonostante molti soci non hanno perso l' occasione di 

fare la differenza partecipando all' incontro, ecco per voi la possibilità di rivedere le decisioni assunte a 

favore dell' EDTNA/ERCA. 

 

La Presidente ha presentato obiettivi e attività raggiunti durante il 2016; il rapporto finanziario è stato 

approvato dai soci e sono stati annunciati ufficialmente i nuovi componenti del Comitato Esecutivo. 

 

La prima mozione proposta riguardava il Nuovo Statuto ed è stata accettata da tutti i soci. Abbiamo aperto 

l' accesso alla comunicazione elettronica, per incrrementare l' efficienza e i servizi digitali e per diminuire i 

costi sia  dei servizi d' iscrizione che amministrativi. 

 

La seconda mozione proposta e approvata prevedeva un nuovo assetto delle quote d' iscrizione e delle 

relative categorie. 

 

Inoltre, il Comitato Esecutivo vorrebbe ringraziare tutti i soci presenti per la loro partecipazione alla 

riunione generale, per la fiducia riposta nella guida dell' Associazione e per il loro sostegno. 
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I soci possono comunque leggere i dettagli della riunione sul 

sito http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

Borse di studio EDTNA/ERCA per il miglior 

manoscritto e miglior poster. 
 

La Conferenza di Valenza ha avuto un successo clamoroso. Tanti volontari hanno contribuito a rendere 

questo evento un incontro scientifico trascorso senza problemi, con numerose presentazioni e poster 

interessanti, il tutto permeato da un'atmosfera favorevole al dialogo e alla condivisione. 

 

A nome del Comitato Scientifico EDTNA/ERCA, è un grande piacere e privilegio annunciare i vincitori del 

premio per il miglior lavoro scritto e miglior poster di quest' anno. 

   
 

  

I tre fortunati vincitori della gara per la borsa di studio sono stati presentati durante la Riunione Annuale 

Generale EDTNA/ERCA svoltasi a Valenza, Spagna, in occasione della 45° Conferenza EDTNA/ERCA e 

sono: 

 

Primo premio 500€ per il seguente manoscritto:   

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

Secondo premio 250€ per il seguente manoscritto: 

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

Terzo premio iscrizione annuale EDTNA/ERCA fino ad un massimo di 3 partecipanti al riassunto 

per il seguente manoscritto: 
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K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

 

I 3 miglior poster presentati alla Cerimonia di chiusura della 45° Conferenza EDTNA/ERCA di Valenza 

sono: 

 

Primo premio 250€ 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

Secondo premio: certificato di merito e un' iscrizione annuale EDTNA/ERCA per il presentatore o 

autore principale  

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

Terzo premio: un' iscrizione annuale EDTNA/ERCA per il presentatore o autore principale 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Fatemi cogliere l' occasione di congratularmi con gli autori elencati, meritevoli di ricevere i premi più 

prestigiosi e anche di ringraziarli per il valido contributo apportato al programma scientifico del 45° 

Congresso di Valenza. 

 

Anastasia Liossatou 

Presidente del Comitato per il Programma Scientifico  
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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 / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

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

  

 


