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Gentilissimi, 

E' stato un anno di importanti traguardi in termini di pubblicazioni, il 

successo della 46 Conferenza Internazionale e I numerosi seminari 

in Europa. I volontari EDTNA/ERCA, il direttore marketing, la 

segreteria, il Dipartimento della Conferenza, I Partners Industriali e 

I pazienti meritano il nostro ringraziamento. In questa ultima News 

letter di dicembre il CE vuole pubblicamnte ringraziare I Brand 

ambassador e il loro team che ci supportano tarducendo le News 

durante tutto l' anno. Troverete informazioni aggiornatenella nuova 

newsletter che abbiamo lo scopo di implementare nel 2018. 

Buon Natale e FELICE aNNO nUOVO! 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Italian Version's Editor 

Francesca Presentati 
ceccia79@hotmail.it 

ATTENZIONE!! 

Il documento sull' educazione per il paziente Cdkin 14 lingue è ora disponibile per aiutarvi a fornire 

educazione ai pazienti renali con diversi background culturali. Si può scaricare l' intero documento 

gratis: www.edtna-erca.com/patient-information/patient-education-material. 
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Il documento è disponibile in Inglese, Arabo,cinese, ceco, francese, tedesco, hindi, lituano, polacco, 

rumeno, russo, slovacco e spagnolo.  
 

  

 

 

FONTE EDUCATIVA ONLINE PER HEALT CARE 

PROFESSIONAL (HCP) BIBLIOTECAELETTRONICA 
 

 

Gli opuscoli educazionali hanno 2 livelli: avanzato ed esperto. Ogni livello è identificato con un colore. 

Ogni opuscolo fornisce degli outcome e domande cosi che I membri possono controllare questi outcome 

raggiunti. Molti sono stati tradotti. Controllate che gli opuscoli che vi interessano siano disponibili nella 

vostra lingua. 

 

Consultate questi opuscoli e sentitevi liberi di dare feedback EDTNA/ERCA Consultant. Ci interessa la 

vostra opiniome. 

 

Lesley Bennett: Lesley.Bennett2@ouh.nhs.uk 

Karen Jenkins: karenjenkins1@nhs.net  
 

  

 

 

APPLICAZIONI 
 

 

Visitate il nostro sito a www.edtna-erca.com/education-and-research/projects per le 2 applicazioni:  
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 Emodialisi domiciliare- una guida per gli 

infermieri per implementare la best 

practice 

 

 

 

 

 Safety going Digital Increasing the 

Awareness of Venous Needle 

Dislodgement  

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE TRA EDTNA/ERCA E MEDTRONIC 
 

  

 

Grazie a tutti per aver partecipato alla 1 Collaborazione tra Edtna-erca/Medtronic Workshop: Nuove 

tecnologie di incannulamento Fav alla 46 esima Conferenza Internazionale. Il nostro scopo era di ridurre 

le complicanze degli accessi renali e di migliorare la qualità della dialisi per i pazienti cronici.  
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Durante il workshop abbiamo:  

 introdotto il concetto di come le cannule flessibili e 

l'ecografia possono ridurre le complicanze associate all' 

incannulazione 

 discusso delle tecniche attuali, dell'addestramento e 

sfide nei diversi paesi in Europa 

 in accordo con I partecipanti per condividere informazioni 

di come le cannule flessibili possono aiutare nelle fav 

nuove e tortuose o per pazienti incapaci di tener fermo il 

braccio0, pazienti con allergie ai metalli o che dormono 

durante il trattamento. 

 

 

Vorremmo ringraziare soprattutto Julia MacCarthy da Bradford, Inghilterra, Ruben Iglesias Sanjuan da 

Parc Tauli, Spagna e Alois Gorke dalla Germania.  
 

  

 

Il prossimo step sarà alla 47 Conferenza Internazionale a Genova dal 15 al 18 Settembre 2018.   
 

 

 

LA 47 CONFERENZA INTERNAZIONALE DI GENOVA ITALIA 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2018 
 

 

La conferenza ha un' importante ruolo educativo, 

di scambio di informazioni ed esperienze 

utilizzando le conoscenze dei professionisti, 

ricercatori, leaders dei servizi e partners 

industriali. Il tema per questa conferenza è: 

Approccio globale rivolto all' innovazione della 

Cura Renale: un equilibrio tra Passione e 

Tecnologie della salute 

 

Il termine per la sottoscrizione degli abstract è il 

28 febbraio 2018  
 

 

 

EDTNA/ERCA POSTI VACANTI PER I VOLONTARI 
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Sei propositivo ed entusiasta?Stai guardando per 

una nuova sfida? Unisciti al nostro team di 

volontari per avere un ruolo attivo nella nostra 

associazione. I seguenti posti sono vacanti e 

aperti per I nuovi Membri: 

 

Comitato esecutivo 

 

Brand Ambassador per: 

Russia/irlanda/Ungheria 

 

Consulente per trapianto  
 

 

Se siete interessati a questi ruoli contattate la Segreteria edtna_erca@adexcellentbranding.com  
 

 

 

GUIDA DI VIAGGIO PER PAZIENTI RENALI PRODOTTA DA 

DIAVERUM SPA 
 

 

 

Non perdete l' occasione di avere una copia in Inglese o spagnolo 

da condividere con I pazienti. Con le strutture offerte da Diaverum 

c'è la possibilità di fare una splendida vacanza in Spagna. 

Scaricatela dal sito www.edtna-erca.com oppure ordinate il libro 

attraverso la nostra Segreteria. 
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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 

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