EONS Newsletter Marzo 2018

Helen Osvald, newsletter editor, apre con questo messaggio la Newsletter EONS di Marzo 2018:
È un momento impegnativo ed entusiasmante per EONS, in quanto i preparativi per l'European Cancer
Nursing Day del 18 maggio e la nostra conferenza EONS 11 ad ottobre si incontrano. Ci sono molte
informazioni utili su questi due eventi importanti per i membri di EONS nella newsletter di questo mese e
speriamo che ti coinvolgano a partecipare ed a iscriversi. Inoltre, ci sono due possibilità di vincere la
registrazione gratuita anche alla nostra conferenza!
Anche quest’ anno, la conferenza EONS11 si terrà all’interno dell'ESMO 2018, a Monaco di Baviera in
ottobre (19-23). Il programma di tre giorni sulla cura infermieristica del cancro si svolgerà dal 20 al 22
ottobre. “Call for abstract” relativa ai cinque temi (leadership infermieristica sul cancro, gestione dei
sintomi, sicurezza dei pazienti, nuova ricerca sul cancro e ruolo dell’ infermiere oncologico) è ora aperto.
La scadenza per la presentazione degli abstracts è il 9 maggio. La registrazione per EONS11 si aprirà nella
seconda metà di marzo. Visitare il sito web di EONS per maggiori informazioni. Gli infermieri che
frequentano EONS11 avranno accesso anche a tutte le sessioni ESMO, ai poster, agli abstracts inviati e
alle sessioni di e-learning.
Un “Novice Research Dissemination Award” è offerto agli infermieri che non abbiano presentato i risultati
della propria ricerca al di fuori del proprio paese e che abbiano meno di cinque anni di esperienza nella
ricerca: per candidarsi basta spuntare la casella alla fine del processo di invio abstract (visitare il sito di
EONS www.cancernurse.eu per maggiori informazioni). Il premio include finanziamenti per viaggio,

alloggio e quota di iscrizione al congresso. Ai due vincitori verrà chiesto di presentare brevemente i
risultati della propria ricerca alla sessione del premio durante EONS 2018. Inoltre ci sarà anche una
competizione ECND (European Nursing Day), sarà possibile inserirsi, in relazione al coinvolgimento in
ECND il 18 maggio 2018 in una delle due categorie per questa competizione: "Miglior evento" e "La
maggior parte dei social media creativi". Ai vincitori verranno offerte due borse di viaggio di € 600, una
per ogni categoria.
European Cancer Nursing Day (ECND) è una celebrazione del ruolo degli infermieri di area oncologica in
tutta Europa, sottolinea l'importanza di riconoscere la specializzazione dell'assistenza infermieristica
oncologica e la necessità di ulteriore istruzione e formazione. La promozione di ECND inizierà entro questo
mese attraverso i canali dei social media ed il sito Web, quindi tenere d'occhio la possibilità di unirsi alla
conversazione e di essere coinvolto. Verrà incoraggiato anche EONS National Society a iniziare a
pianificare i propri eventi per il 18 maggio. Si prega di partecipare a ECND 2018 condividendo le proprie
storie di infermieri oncologici, immagini creative, video e messaggi ispiratori.
PHD Workshop Research 2018 è un workshop rivolto agli infermieri di area oncologica che stanno
svolgendo i loro studi di dottorato e che vorrebbero fare rete con altri studenti di dottorato per migliorare
in questo modo le conoscenze, la fiducia e le competenze nella ricerca infermieristica oncologica. Il

workshop di quest'anno si svolgerà dal 6 all'8 giugno a Limassol, Cipro. I candidati selezionati pagheranno
una quota di iscrizione di € 100, mentre viaggio ed alloggio saranno offerti. La scadenza è il 31 marzo 2018.
Se vi piacerebbe aiutare a garantire che la voce di EONS venisse ascoltata nei posti giusti, il gruppo di
lavoro per l'advocacy di EONS ti sta cercando! Il gruppo garantisce che gli interessi degli infermieri
oncologici siano comunicati a livello strategico e politico e che siano disponibili tre seggi in esso. I candidati
devono inviare un CV e una lettera (che spieghi i motivi di unirsi al gruppo) a Mariska Mooijekind, Working
Groups Manager, a working.groups@cancernurse.eu. La scadenza è il 13 aprile.
European Cancer Organization (ECCO) ha pubblicato i requisiti essenziali ECCO per Quality Cancer (ERQCC)
per il melanoma, il cancro esofageo e quello gastrico. I due articoli sono stati pubblicati nell'edizione di
febbraio 2018 di Critical Reviews in Oncology / Hematology.
Lanciata la campagna globale del nursing che mira a potenziare e supportare gli infermieri nell'affrontare
le sfide sanitarie del 21 ° secolo e ad elevare il profilo e lo stato dell'assistenza infermieristica. La campagna
globale triennale viene condotta come programma del Burdett Trust for Nursing, in collaborazione con
l'International Council of Nurses (ICN) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre questa
campagna riconosce che gli infermieri sono al centro degli sforzi dei paesi per fornire assistenza sanitaria
a tutti.
KNAW BOB PINEDO Cancer Care AWARD - Questo premio biennale è destinato ad un ricercatore (o gruppo
di ricercatori) il cui contributo alla ricerca sul cancro (traslazionale) e alla cura compassionevole del
paziente oncologico è considerato eccezionale. Il premio consiste in un premio di € 100.000 e una scultura
in bronzo che riporta la forma della mano del Professor Pinedo. L'Accademia è responsabile della selezione
del vincitore o dei vincitori. La scadenza per la presentazione delle è il 1 maggio 2018. Per approfondimenti
visitare il sito www.knaw.nl/en/awards/awards/knaw-bob-pinedo-cancer-care-award.

