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Cari amici e colleghi, 

spero che vi stiate godendo le vostre vacanze estive. Per questo 

motivo, abbiamo deciso di pubblicare le News leggermente in 

anticipo suddividendole in 3 parti, in quanto abbiamo tanto 

materiale da condividere. Il nostro focus ora riguarda l' imminente 

Conferenza Internazionale a Cracovia, a settembre da 9 al 

12,  comprese tutte le informazioni necessarie per rendere la 

vostra  partecipazione un successo. 

Ci vediamo a Cracovia! 

Con tanti cari saluti 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Italian Version's Editor 

Francesca Presentati 

ceccia79@hotmail.it 
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AGGIORNAMENTI SULLA  46 ESIMA CONFERENZA 

INTERNAZIONALE A CRACOVIA, POLONIA, 9-12 

SETTEMBRE 2017 
 

  

 

La conferenza ha un' importante ruolo nell' educazione, per lo scambio di informazioni e per l' esperienza 

nella cura della salute per I professionisti, per gli accademici, I ricercatori, I care givers, per persone con 

problemi renali e per I partners industriali, in circa 70 paesi del mondo. Tutti I partecipanti partecipano 

insieme per condividere innovazione e conoscenze e noi cerchiamo di rendere la Conferenzea ogni volta 

indimenticabile, come quest' anno a Cracovia. 

 

Siete gia pronti quest' anno per partecipare alla Conferenza a Cracovia? Noi siamo contenti di aiutarvi 

fornendovi le ultime informazioni necessarie per rendere il soggiorno indimenticabile e divertente. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

AGM - Assemblea Generale Membri 2017, 

September 10 - 17,45-19,15 
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Cogliete l' opportunita come membri per influenzare e migliorare il lavoro dell'associazione. Aderite All' 

AGM e votate! 

 

 

 

HOTEL 
 

 

 

State cercando un hotel dove soggiornare? Saremmo felici di aiutarvi 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

La Conferenza è un' occasione per mostrare le ultime innovazioni tecnologiche nel trattamento dell' 

insufficienza renale cronica. Cogliete l' occasione per vedere nuove terapie, prodotti e servizi nell' area 

delle esibizioni in concomitanza con il programma scientifico. I nostri partners industriali proietteranno e 

promuoveranno le loro terapie e prodotti non solo attraverso l' Europa, ma in tutto il mondo. Vorremmo poi 

cogliere l' occasione di ringraziare in anticipo I nostri parteners commerciali per il loro supporto e per la 

loro collaborazione.  
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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 
  

  

 


