Parliamo la tua lingua
Ti manterrai aggiornato sugli ultimi
sviluppi attraverso il NEWSLETTER EDTNA/ERCA. La configurazione della prossima pubblicazione trimestrale rispecchia il
tema e la sede della Conferenza
Internazionale Annuale.
EDTNA/ERCA traduce correntemente il News Letter in quindici
lingue: inglese, olandese, francese, tedesco, greco,
ebraico, ungherese, italiano, lituano, polacco,
portoghese, serbo, sloveno, spagnolo e turco.
Puoi usufruire del supporto locale da parte del Key
Member del tuo paese, del Link Member o del Link
Member Internazionale.

Socio aziendale
E’ aperta a qualunque azienda che condivida gli
interessi di EDTNA/ERCA e del gruppo di Renal Care.
Gli associati riceveranno:
 informazioni sulla Conferenza Annuale
Internazionale attraverso il materiale
promozionale (secondo annuncio e
programma definitivo)
 cinque iscrizioni per la Conferenza Annuale
con diritto di ingresso alle sessioni scientifiche
come “membro a iscrizione anticipata”
 visibilità sul sito dell’associazione
www.edtna-erca.com
 accesso ai benefici dei soci comprese le copie
di tutte le pubblicazioni, il Journal of Renal
Care, il trimestrale dell’associazione News
Letter e E-blast.

Socio congressuale
L’associazione congressuale sarà concessa ad ogni
professionista interessato all’ assistenza nefrologica
che abbia frequentato la Conferenza Internazionale
EDTNA/ERCA che non sia già socio secondo altre
modalità associative.
Questa possibilità da’ diritto ad un anno di adesione
e ai servizi di informazioni elettroniche e cartacee a
discrezione dell’associazione.

Come associarsi?
Ti puoi iscrivere on line e valutare quale possa
essere la migliore categoria in base ai tuoi interessi
sul sito www.edtna-erca.com

EDTNA/ERCA Secretariat Högs Byväg 118
SE-246 55 Löddeköpinge Sweden
Phone + 46 46 70 96 24
E-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com
I soci italiani possono iscriversi on line dal sito
nazionale www.edtna-erca.it oppure prendere i
contatti telefonicamente con la segretaria
nazionale, Maria Pia Zito al n. 3386646014
o scrivere a iscrizione@edtna-erca.it

EDTNA/ERCA Secretariat Högs
Byväg 118 SE-246 55 Löddeköpinge
Sweden
Phone + 46 46 70 96 24
Email:
edtna_erca@adexcellentbranding.com

Entra a far parte della
comunità EDTNA/ERCA!

Chi siamo

Vantaggi per i soci

L’Associazione Europea degli Infermieri di Dialisi e
Trapianto/Associazione Europea per il Trattamento
delle Malattie Renali (EDTNA/ERCA) fu fondata nel
1971 per rispondere a delle specifiche necessità di
tutti coloro che, come Infermieri, operatori sociali,
dietisti, tecnici, coordinatori di trapianto, si
occupavano di assistere ed educare i pazienti con
insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo.
Oggi l’associazione conta 2500 soci di 73 paesi in
Europa e nel resto del mondo.

Quale socio EDTNA/ERCA puoi beneficiare di solidi
supporti professionali, di scambi di conoscenze e
numerose opportunità personali di apprendimento a
livello nazionale e internazionale.
Sarai invitato a partecipare alla Conferenza Annuale
Internazionale con le migliori condizioni di iscrizione,
collaborando e partecipando con i colleghi durante le
Conferenze Annuali, i Seminari Nazionali e gruppi di
Progetto.
Potrai mantenerti informato sui più recenti sviluppi
dei trattamenti renali attraverso la rivista dei trattamenti renali attraverso la
rivista trimestrale EDTNA
/ERCA Journal of Renal Care
e lo speciale Journal Monographs.
Tutti i soci ricevono la copia
cartacea della rivista e hanno
inoltre
la
possibilità
di
accedere on line alle edizioni
in corso e passate.

Gli obiettivi di EDTNA/ERCA sono:
 Essere riconosciuta come l’Associazione
multidisciplinare di assistenza nefrologica in
Europa
 Ottenere un alto livello qualitativo di
assistenza nefrologica per i pazienti e le loro
famiglie
 Sviluppare e aggiornare continuamente gli
standard assistenziali
 Promuovere l’avanzamento dell’ assistenza
nefrologica attraverso l’educazione e lo
sviluppo professionale continuo
 Promuovere attraverso i propri soci la
consapevolezza delle implicazioni di tipo
sociale, culturale ed etico presenti
nell’assistenza nefrologica
 Avviare, promuovere e condurre la ricerca in
assistenza nefrologica



Incoraggiare la comunicazione e la
collaborazione tra tutti i soci del gruppo
multidisciplinare coinvolto nell’ assistenza
nefrologica.

E’ possibile ricevere la copia cartacea e avere l’
accesso on line alla serie completa di Manuali
EDTNA/ERCA:
 Dialisi peritoneale, una guida clinica pratica
completa
 Guida introduttiva a: ematologia e il paziente
in insufficienza renale cronica
 Il trapianto renale, una guida alla pratica
clinica
 L’insufficienza renale cronica: stadi da 1 a 3
e stadi da 4 a 5, guide alla pratica clinica
 Le raccomandazioni EDTNA/ERCA per la
prevenzione e la gestione degli episodi di
violenza e aggressione nei Centri Dialisi
E altro ancora disponibile nel portfolio delle
Pubblicazioni EDTNA/ERCA sul sito web
dell’ Associazione.

 Sarai invitato a sottoporre i tuoi abstract,
condividere il tuo lavoro e le tue esperienze alla
nostra Conferenza Annuale Internazionale. Il
tuo abstract diventerà una pubblicazione
ufficiale di notevole importanza per il tuo
curriculum.
 Avrai accesso a tutti gli abstract delle
Conferenze presentati dai colleghi, alle slides in
power point dei poster tramite il sito web
EDTNA/ERCA.
 Tutto ciò può essere molto importante per i tuoi
obiettivi formativo-educazionali nella tua Unità
Operativa di appartenenza.
 Puoi unirti alla squadra di volontari
EDTNA/ERCA e partecipare attivamente all’
Avanzamento della Qualità nell’ Assistenza
Nefrologica.
 Puoi partecipare a qualunque tra i seguenti
progetti:
 Ecologia in dialisi
 Incannulazione degli accessi vascolari e
linee guida assistenziali
 DOPPS Dialysis Outcome and Practice
Pattern Study
 Dislocazione dell’ago venoso
 Indagine sulle attitudini degli Infermieri di
assistenza nefrologica europei verso gli
anziani

...e molto altro!

FILIALE ITALIANA EDTNA/ERCA
Tel 3386646014
www.edtna-erca.it
Iscrizione@edtna-erca.it

