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Cari Colleghi ed amici, 

spero che siate pronti per partecipare alla nostra 46° 

Conferenza Internazionale a Cracovia, dal 9 al 12 

settembre. Le  registrazioni online sono ora aperte, 

cosi come la Registrazione per il soggiorno in hotel. 

Stiamo organizzando insieme ai colleghi e alle ditte 

e vi terremo informati attraverso il sito e i social 

media. 

Per ogni domanda non esitate a contattarci tramite 

la Segreteria edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Italian Version's 

Editor 

Francesca Presentati 

ceccia79@hotmail.it 

EDTNA/ERCA Supporting Recognition of Renal 

Education 
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EDTNA/ERCA continues to build strong external partnerships with 

schools of nursing and universities offering renal education as well as 

with renal industry who are interested in striving to gain EDTNA-ERCA 

accreditation of their renal education programs. With programs across 

Europe, Middle East and Asia having successfully gained accreditation 

a number of existing award holders are busy preparing their re-

submissions for re-assessment for the 2017 accreditation assessment 

cycle. Interest has been expressed in gaining short award approval 

‘Approved Status’ awards for smaller programs of learning workshops & 

seminars/conferences. 

 

The Accreditation Committee have continued to provide individualized 

support to applicants seeking for Accreditation with a dedicated guide 

to assist in preparing submission of documents. This includes contact 

via telephone and web conferencing. Current successful applicants 

have expressed their satisfaction with having a designated individual 

support. Gaining accreditation is testament to the quality of educational 

programs provided and an important quality hallmark to students and 

learners who are keen to have their program of learning recognized not 

only within Europe but globally! 

 

For detailed information contact with 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education 

Consultant  

Chair – Accreditation Committee 

  

   

 

  

  
 

 

 

Ultimo aggiornamento del progetto tra EDTNA/ERCA e 

NxStage - Emodialisi Domiciliare. Una guida per gli infermieri per 

incrementare la best practice 
 

La decisione riguardo la scelta di trattamenti emodialitici domiciliari è 

cruciale. Essa impatta tutti gli aspetti della vita del paziente e dei suoi 

familiari. Studi hanno dimostrato che molti pazienti, quando hanno la libertà 

di scelta, scelgono la modalità sulla base del loro stile di vita. 

 

L’ educazione e il proporre la scelta della dialisi domiciliare è fondamentale 

per aumentare le conoscenze di questa modalità. E’ cruciale anche far 

capire che coloro che si prenderanno cura saranno i familiari , saranno 

educati e diventeranno abili sul trattamento proposto. 

 

Uno degli obiettivi principali di EDTNA/Erca è di recuperare risorse per 

infermieri e altri professionisti della salute che curano i pazienti renali, sia 

come materiale scritto sia come attrezzature. 

 

Questi strumenti sono focalizzati su percorsi professionisti-pazienti per l’ 

implementazione delle dialisi domiciliare . Offrono guide per l’ 

organizzazione della dialisi domiciliare con informazioni per il training dei 

pazienti per rinforzarli e  renderli sicuri di affrontare la dialisi al 

domicilio.                                                                                                            

Gli scopi sono: ampliare le conoscenze dei professionisti sanitari e renderli 

consci dei benefici della dialisi domiciliare,per comprendere i bisogni dei 
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pazienti che effettuano dialisi al domicilio, per implementare le conoscenze 

e applicarle alla pratica e per rendere più accessibile l’ emodialisi domiciliare 

ai pazienti che potranno così beneficiarne. 

 

Questi strumenti sono stati creati grazie alla collaborazione e alla 

cooperazione di validi professionisti di diversi paesi.  
 

 

 

Un nuovo progetto tra EDTNA/ERCA e B. Braun 

Avitum - Esplorare le pratiche di nutrizione tra gli infermieri Renali 
 

 

Lo scopo principale è di 

capire il livello di conoscenze, 

di consapevolezza e pratica 

di cura nutrizionale tra gli infermieri in rapporto con pazienti 

renali.Ricerche preliminari sono state condotte attraverso 

sondaggi nell’ ultima conferenza a Valencia. I risultati sono 

stati analizzati e si è visto un notevole interesse di dare più 

informazioni sulla nutrizione. 

Quest ci permette di estendere la ricerca con la raccolta di 

maggiori dati attraverso un nuovo sondaggio. Il sondaggio 

verrà presentato in primavera e i risultati saranno resi noti 

durante la Conferenza Internazionale a Cracovia. Siamo 

molto onorati di questa collaborazione con B. Braun 

e  entusiasti di questo progetto insieme. 

  
 

 

 

EDTNA/ERCA attivi all’ European Kidney Health Allianz 

(EKHA)  
 

 

l’ European Kidney Health Alliance (EKHA) sta 

intraprendendo un sondaggio che include più paesi per 

costruire un’ istantanea riguardo le scelte Dei Pazienti 

Cronici Renali in Europa. 

 

I risultati di questo sondaggio saranno presentati al Forum 

Renale ad Aprile  2017 a Bruxelles per chiamare all’azione 

e riordinare le disuguaglianze nella scelta del trattamento 

per i pazienti europei. Dopo la presentazione, i risultati 

saranno disponibili sul nostro sito web www.edtna-

erca.com. Apprezziamo enormemente la cooperazione di 

coloro che compileranno il questionario.  
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Ultimo aggiornamento per la Conferenza di Cracovia 
 

Gli abstract sono stati gia segnati. Molti lavori sono stati conformi con le parole chiave : Emodialisi domiciliare, 

Nutrizione, Comunicazione e Cura orale. Non dimenticatevi di avere i Benefici per la Registrazione anticipata per 

assistere alla 46 ima Conferenza Internazionale. Troverete le informazioni dettagliate al sito www.edtna-

erca.com/conferences cliccando il link “conferences”. 

 

La registrazione online è ora disponibile www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

EDTNA/ERCA e la cooperazione con le associazioni 

Nazionali nel mondo 
 

Edtna/erca si sforza di promuovere l educazione cooperando con le associazioni che 

perseguono gli stessi obiettivi. La nostra Presidente Marianna Eleftheroudi ha frequentato l’ 

ANNA Annual Symposium ed ha avuto la possibilità di discutere progetti in collaborazione con 

ANNA BOARD 
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Guida di viaggio per pazienti renali prodotta da 

Diaverum Spagna 
 

 

Non perdete l ‘ opportunità di avere una copia in 

Inglese o spagnolo da condividere con i vostri 

pazienti. Con le strutture offerte da diaverum è 

possibile avere una splendida vacanza in Spagna. 

Scaricatela dal sito www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

Posti vacanti per volontari EDTNA/ERCA 
 

 

Siete entusiasti e con voglia di 

impegnarvi? Siete in attesa di una 

nuova sfida? 

Unitevi al nostro team di Volontari per 

avere un ruolo attivo nella nostra 

associazione in tutto il mondo. 

I posti vacanti  per i membrI: 

 

 

Brand Ambassador:  

 Ungheria 

 Irlanda 

 Portogallo 

 Russia 

 Svezia 

Consulenti:  

 Dialisi Peritoneale 

 Trapianto 

 

 

Se sieti interessati per una di queste posizioni contattate la Secreteria all’ 

indirizzo edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Visitate il nostro nuovo sito - www.edtna-erca.com! 
 

Divertitevi a navigare sul nostro nuovo sito  

Per ogni dubbio o commento non esitate a contattare la Segreteria che vi 

guiderà edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Seguite le nostre attività su Facebook, Twitter & 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 
  

  

 


