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Cari amici e colleghi, 

spero che stiate tutti bene e che abbiate iniziato 

bene il 2017! Quest’ anno sarà molto importante per 

tutti noi. Stiamo organizzando la 46 ima Conferenza 

Internazionale a Cracovia, stiamo lavorando con 

impegno per una strategia ONLIne ( potete leggere 

di piu qui sotto), le relazioni con i nostri partner e tutti 

i nostri progetti comuni stanno procedendo a gonfie 

vele. Come potete vedere è tutto molto 

entusiasmante ora è giunto il momento di 

presentarvi il nuovo numero di EDTNA/ERCA News 

del 2017. Ogni 2 mesi riceverete l’ ultima News della 

nostra associazione e ovviamente potete sempre 

seguirci e visitare il nostro sito web www.edtna-

erca.com, seguirci su Facebook, Twitter e Linkedin. 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattre la 

nostra segreteria all’ 

indirizzo: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

Coordinatore delle pubblicazioni EDTNA/ERCA  

Italian Version's 

Editor 

Francesca Presentati 

ceccia79@hotmail.it 

CON ORGOGLIO VI PRESENTIAMO LE NEWS IN 19 

LINGUE! 

Uno dei vantaggi e benefici di essere una associazione Internazionale è quella di avere la possibilità 

di pubblicare le news in più lingue, non solo in Inglese. I nostri Brand ambassador e traduttori 

stanno facendo un ottimo lavoro e siamo privilegiati di aver colleghi cosi dediti e impegnati. 

Questo numero è disponibile in 18 lingue: Croato, ceco, danese, inglese, francese, tedesco, ebraico,, 

italiano, polacco, portoghese, russo, serbo, sloveno, spagnolo, svedese e turco. 

Siamo molto orgogliosi di ciò e potete trovare tutte le lingue su www.edtna-erca.com 

Se avete qualsiasi domanda riguardo la disponibilità della vostra lingua, contattate i ba DEL 

VOSTRO PAESE. Saranno molto felici di aiutarvi www.edtna-erca.com/about-us/brand-ambassadors  
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ABOUT WORLD KIDNEY DAY  
 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
INNOVAZIONI PER LA PROIEZIONE DEI POSTER A 

CRACOVIA 
 

A Cracovia tutti i Posters saranno proiettati a schermo e questo è un vantaggio per 

tutti perchè potrete evitare di portare i posters in formato cartaceo a Cracovia. Tutti gli abstarct di coloro coloro 

che saranno accettati riceveranno una semplice guida con le 

istruzioni per la creazione. 

 

Come sempre vogliamo massimizzare l' importanza dei vostri lavori selezionando dei Poster per la 

presentazione orale. Tutti i poster saranno valutati da esperti prima della conferenza per selezionare 

i vincitori della borsa di studio.  
 

 

VISISTATE IL NOSTRO SITO WEB - www.edtna-

erca.com! 
 

Divertitevi a navigare attraverso il nostro sito. Per qualsiasi domanda o commento non esitate a 

contattare la nostra segreteria che vi guiderà attraverso edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Seguite le nostre attività su Facebook. 



3

 

 

 
 

 

 

BORSE DI STUDIO PER POSTER E MANOSCRITTI 
 

Tutti gli autori degli abstract accettati ( presentazioni orali e poster ) sono incoraggiati a scrivere una 

presentazione da proporre al premio per la Borsa di studio dei manoscritti. I brani proposti devono rispettare le 

linee guida inviate ad ogni autore. 

 

MIGLIORI MANOSCRITTI PREMIATI DURANTE IL MEETING GENERALE ( agm)  

 1 PREMIO 500E 

 2 PREMIO 250 E 

 PREMIO UN ANNO INTERO DI ISCRIZIONE MASSIMO 3 PARTECIPANTI (l'autore 

principale deciderà chi dei 3 membri vincerà l'abbonamento) 

Tutti gli autori riceveranno un attestato. 

 

Il premio per la presentazione del poster migliore sarà consegnato durante la cerimonia di chiusura  

 1 premio 250 e 

 Certificato di iscrizione per un intero anno a EDTNA/ERCA per merito 

 1st time Poster Presentation Full year of EDTNA/ERCA membership 

Tutti gli autori riceveranno un certificato.  
 

 

 

COLLABORAZIONE TRA EDTNA/ERCA E 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI PROGETTI DI UNA 

LIBRERIA ELETTRONICA E GIORNALI EDUCATIVI 
 

Le lingue non sono piu un problema! All’ ultimo meeting Edtna/erca Executive Commitee e President of 

National Associations, più di 10 paesi hanno aderito al progetto di collaborazione per la traduzione dei quaderni 

educativi inclusi la Libreria elettronica di livello AVanzato ed Esperto di EDTNA/ERCA. Questo progetto include 

inoltre lo sviluppo di nuovi quaderni. Se parlate greco, ebraico, italiano, polacco portoghese, slovacco, spagnolo, 

turco queste importanti riviste saranno disponibili nella vostra lingua. Il progetto sarà lanciato a Cracovia. 

 

Ringraziamo il Presidente di national associations per questa grande cooperazione e i brand 

ambassador di EDTNA/ERCA di questi paesi per il loro grande supporto. 

Seguite il progetto su www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

Grazie per la collaborazione!  
 



4

 

 

10 ANNI DI COLLABORAZIONE- RICERCA DOPPS 
 

Siamo lieti di annunciare che la monografia Edtna/erca/dopps intitolata: “Ten years 

of Collaboration:DOPPS research, the european dialysis transplant nurses 

association/european renal care association ( EDTNA/ERCA), Arbor research 

collaborative for health and the dialysis outcomes and practice patterns study 

(DOPPS)” è stata completata. 

 

Questo documento è stato creato con una componente interattiva per permettere di 

navigare attraverso diverse sezioni della monografia semplicemente cliccando sull’ 

argomento all’interno dei contenuti. Scaricatela su: www.edta-erca.com  

 

 

 

GUIDA DI VIAGGIO PER I 

PAZIENTI RENALI DI 

DIAVERUM Spagna 
 

Non dimenticate di prendere una copia in inglese o 

spagnolo da condividere con i vostri pazienti. 

Con le strutture offerte da Diaverum c’ e la possibilità 

di passare una splendida vacanza in Spagna . 

Scaricatela dal sito 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 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consulenti per:   

 Dialisi Peritoneale 

 Transplant 

 

 

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   
 

 

 

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 
  

  

 


