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benvenuto
Benvenuti nel numero estivo combinato luglio/agosto della newsletter EONS, il che signiﬁca che è tempo
d i registrarsi alla nostra conferenza online, EONS14 il 22 settembre. In questo numero, evidenziamo
alcune delle numerose sessioni eccellenti del programma educativo EONS14 e simposi che rendono la
nostra conferenza un must per tutti gli infermieri oncologici e i professionisti alleati. EONS14 è
un'opportunità unica per portare la tua carriera al livello successivo. Se non l'hai ancora fatto, registrati
facilmente qui per beneficiare delle registrazioni dei primi uccelli.
Ci sono anche informazioni in questo numero su come richiedere la registrazione gratuita tramite il
sistema di sovvenzioni EONS14 e puoi anche scoprire la sovvenzione per lo sviluppo delle prime carriere
EONS.
Il prezzo aumenterà dopo il 29 luglio.

CONFERENZA EONS14 - REGISTRATI SUBITO!
Un invito e una panoramica del presidente EONS
Johan de Munter
Cari a tutti,
Il congresso virtuale EONS14 è proprio dietro l'angolo!
Questo congresso EONS14 del 22 settembre 2021 presenterà nuovamente gli ultimi progressi
nell'allattamento al cancro e oﬀrirà un grande programma, con opportunità per tutti i professionisti della
cura del cancro in tutta Europa e oltre. Indipendentemente dal tuo ruolo di infermiere oncologico, troverai
contenuti adatti alla tua pratica e al tuo livello di competenza.
Anche quest'anno, il formato virtuale consentirà opportunità di interagire con i leader degli infermieri
oncologici e oﬀrirà opportunità di discutere con la comunità internazionale di infermieri oncologici e molto
altro ancora.
Non vediamo l'ora di vederti al Congresso EONS14 il 22 settembre, e c'è ancora tempo per registrarti e
unirti a noi! Non perdere questa grande opportunità di imparare, fare rete e sperimentare il meglio
dell'allattamento al cancro.

UN'ANTEPRIMA DI
ALCUNI DEI MOMENTI SALIENTI DEL PROGRAMMA
Un'anteprima del programma con Iveta Nohavova,
EONS International Relations e Project Manager
a nome del Comitato Scientifico EONS14

I l Comitato Scientiﬁco EONS14 (SC) presieduto da Johan de Munter e Andreas Charalambous ha
selezionato il tema di quest'anno, "Cancer nursing: Towards a new era in cancer care ", in gran parte
per riﬂettere tutte le sﬁde e i cambiamenti che l'anno scorso ha portato a causa della pandemia mondiale
di Covid-19. Tutti gli operatori sanitari, compresi gli infermieri oncologici, hanno dovuto adattarsi alla loro
pratica quotidiana e, nonostante l'enorme tensione e diﬃcoltà di aﬀrontare in questo momento molto
difficile, sono stati messi in atto con successo nuovi modi di cura, monitoraggio e follow-up dei pazienti.
Con questo spostamento verso l'uso di nuove tecnologie per la comunicazione e il monitoraggio dei
pazienti in mente, una sessione EONS14 si concentrerà sulle innovazioni digitali nella salute (traccia 2
alle 13:00).
L'ultima ricerca condotta dai gruppi di lavoro EONS (WG) sarà presentata in due diverse sessioni: uno
studio qualitativo sull'esperienza del paziente durante covid-19, condotto dal Research WG, sarà al
centro di una sessione SARS-CoV-2 e Cancro (Traccia 3 alle ore 14:40);
mentre ulteriori dati ottenuti dall'indice di infermieristica del cancro EONS saranno condivisi nella
sessione di sicurezza del paziente e del lavoro (traccia 1 alle 14:40).
Ci sono anche sessioni su Palliative e End of Life Care e Patient and Occupational
Safety. Un'altra sessione riguarda il nuovo piano dell'UE per il pestaggio del cancro, incentrato sulla
promozione, la prevenzione e lo screening della salute (traccia 2 alle 14:40).
Non abbiamo dubbi che troverai che il programma EONS14 è pieno di argomenti interessanti che sono
rilevanti per la tua pratica
quotidiana. Inoltre, speriamo che acquisirai nuove conoscenze scientiﬁche e porterà idee di
miglioramento ispirazioni nei tuoi luoghi di lavoro. Non vediamo l'ora di condividere elettronicamente
questo fantastico programma di un'intera giornata con voi il 22 settembre. Prenota subito il tuo posto.
Scopri di più e scarica il programma

EONS14 SIMPOSIA
CON I MASSIMI ESPERTI EUROPEI DI CANCRO
Oltre alle sessioni educative di EONS14, sei simposi sponsorizzati dal settore EONS14 si svolgono per
tutto il giorno e la sera del 22 settembre. Presentano di nuovo i migliori esperti di infermieristica
oncologico e offrono eccellenti opportunità di apprendimento sui seguenti temi (tutti i tempi sono CEST):
Utilizzo di soluzioni tecnologiche per la cura del cancro: i casi di E-health e App (10.30-12.00)
Cachessia correlata al cancro - Dalle percezioni alla gestione (10.30-12.00)
Terapia e gestione CAR-T CELL (10.30-12.00)
Il ruolo degli infermieri oncologici nei team multi-professionisti sulla Digital Information Highway
(18.45-20.15)
Vivere con il cancro al seno avanzato - Cosa devono sapere le infermiere (18.45-20.15)
Il ruolo degli infermieri del cancro nella preparazione dei pazienti alla vita dopo il cancro o vivere con
il cancro. (18.45-20.15)
Questi simposi porteranno oggi nuove prospettive e approfondimenti all'avanguardia sulla cura del
cancro - e le sessioni di Q & A dal vivo ti daranno la possibilità di avviare discussioni con i relatori. Tutti i
simposi EONS14 sono inclusi nella registrazione, quindi se non l'hai già fatto, iscriviti ora per partecipare.

REGISTRATI PER EONS14 ENTRO
IL 29 LUGLIO E OTTIENI IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
Registrati subito e guarda il programma!

RICHIEDI IL REGIME DI SOVVENZIONI
EONS14 E PARTECIPA GRATUITAMENTE!

Se sei un infermiere oncologico e ti sei già registrato al Congresso EONS14 puoi richiedere il programma
di sovvenzioni EONS14. La sovvenzione coprirà la tua quota di iscrizione individuale EONS14. Termine
per la presentazione delle candidature: 6 agosto ore 17.00 CEST. Non perdere questa grande
opportunità di vivere la conferenza EONS il 22 settembre assolutamente gratuita. Queste sovvenzioni
sono rese possibili tramite il Fondo per l'allattamento al cancro. Le nostre società di infermieristica
oncologica sono incoraggiate a informare i loro membri su questa opportunità e incoraggiarli a registrarsi
al Congresso. Molti posti di sovvenzione sono ancora disponibili, quindi applica ora!
Si prega di compilare il modulo qui per candidarsi

CULTURA DELLA
SICUREZZA : REGISTRATI ORA PER IL WEBINAR

Le iscrizioni sono aperte per il nostro terzo webinar, sulla Cultura della Sicurezza, il 23 agosto alle ore
18:30 CET. Questo programma di istruzione gratuita è stato sviluppato per eons da un gruppo di
importanti esperti di infermieristica oncologico ed è progettato per infermieri clinici oncologici in tutta
Europa, in tutte le fasi della loro carriera.
Nel Webinar 3, david Schwappach, svizzero, fornirà una panoramica delle prove sulla cultura della
sicurezza e sull'importanza di parlare; Wendy Oldenmenger, olandese, parlerà di RECaN2 e delle culture
della sicurezza in diversi paesi europei; e, Eugenia Trigoso Arjona dalla Spagna spiegherà come la
qualità e la sicurezza dei pazienti sono inseparabili. Il webinar sarà presieduto da Helena Ullgren e
Matthew Fowler.
Registrati ora

ASSEMBLEA GENERALE EONS : LA
VOSTRA SOCIETÀ VA AVANTI

L'Assemblea Generale dell'EONS si è svolta online martedì 8 giugno dalle 18.00 alle 19.40 CET.
Durante la riunione, i partecipanti hanno approvato i risultati delle elezioni del Consiglio EONS e i conti
controllati 2020. Nikolina Dodlek, croata (nella foto sopra), è stata accolta calorosamente come la nuova
membro del comitato esecutivo dell'EONS - Giovani infermieri del cancro.
Non sei un membro di EONS? Vi prego di unirvi a noi per partecipare all'assemblea generale del
prossimo anno e plasmare il futuro dell'allattamento oncologico.
Per saperne di più

LAVORO DI SQUADRA - LEGGI L'ULTIMO BLOG YCN
Un lavoro di squadra eﬃcace e la comunicazione di gruppo sono essenziali per costruire un team di
successo, compassionevole, collaborativo e solidale. Nel blog di questo mese Young Cancer Nurse
Nikolina Dodlek esamina "Capacità di lavoro di squadra; Comunicare in modo eﬃcace in gruppo".
Sostiene che la comunicazione è alla base di un buon lavoro di squadra. Scrive: "È molto comune nella
nostra società e nel nostro stile di vita avere nozioni di comunicazione da dare per scontate. Invece,
pensa alla comunicazione come a una sﬁda. Esamina le questioni relative ai conﬂitti e resiste all'eﬀetto
"ecocamera" e suggerisce approcci creativi per ottenere il meglio dal tuo gruppo. Nikolina conclude che
"Il punto è sentirsi a proprio agio, supportati e apprezzati in team e avere sempre la libertà di avere
qualcuno a cui rivolgersi, di sentire di appartenere a questo, che si sta sviluppando, contribuendo,
partecipando. Fare squadra nel senso giusto e andare nella giusta direzione. Solo per sentirsi a proprio
agio e al sicuro. Un team è un riflesso della sua leadership.
Leggi il blog YCN

confermato! 2° MASTERCLASS ESO-EONS EUROPA ORIENTALE E BALCANI

Siamo lieti di confermare che la Masterclass BERS 2020, rinviata a causa della pandemia di COVID-19,
si svolgerà ora dal 1 al 3 settembre 2021 a Belgrado. Vi parteciperanno i partecipanti selezionati per
l'evento 2020. Questa Masterclass in Infermieristica Oncologica è speciﬁcamente progettata per
soddisfare le esigenze educative degli infermieri oncologici dell'Europa orientale e della regione
balcanica e al ﬁne di facilitare l'interazione, viene fornita la traduzione simultanea. Tre intensi giorni di full
immersion nell'allattamento oncologico aggiornato creeranno uno spirito collettivo di insegnamento e
apprendimento per migliorare le capacità cliniche e l'assistenza ai pazienti.
Per saperne di più

SOVVENZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA INIZIALE DI EONS

L'obiettivo di questa nuova importante sovvenzione EONS è quello di supportare gli infermieri oncologici
all'inizio della carriera nello sviluppo o nella conduzione di un progetto di ricerca nel loro campo di pratica
clinica. I candidati devono essere un infermiere oncologico all'inizio della carriera, con meno di dieci anni
di esperienza. I candidati non devono essere in possesso di un dottorato, ma possono essere in
possesso di un diploma pre-dottorato, ad esempio RN, BSc, Diploma di laurea, Laurea Magistrale. Sarà
data priorità anche ai candidati che non hanno ricevuto una precedente sovvenzione EONS. La
precedente partecipazione alla masterclass EONS e/o ai workshop di ricerca EONS non inﬂuirà
sull'idoneità dei candidati. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 agosto
2021. L'annuncio dei risultati è il 30 settembre 2021.
Find out more and apply

EU AND POLICY
NEWS
NEW EU FRAMEWORK FOR
HEALTH AND SAFETY AT WORK

On 28 June, the European Commission adopted the EU Strategic Framework on Health and Safety at
Work 2021-2027, setting out key actions needed to improve workers' health and safety. More than
200,000 workers still die each year from work-related illnesses: the cost for the EU economy is estimated
to be over 3.3% of GDP annually. The new strategic framework takes a tripartite approach involving EU
institutions, Member States, social partners and other stakeholders and focuses on three key priorities:
anticipating and managing change in the context of green, digital and demographic transitions;
improving the prevention of work-related accidents and diseases, and striving towards a Vision Zero
approach to work-related deaths; and
increasing preparedness to respond to current and future health crises.
EONS welcomes the new Framework but, given the severity of this issue, especially for cancer nurses
handling cytotoxic drugs, believes that the European Commission should be even more ambitious. We
believe the Commission should oblige EU Member States to implement mandatory training programmes
for the handling of hazardous medical products by healthcare professionals, and should take a further
step with the inclusion of reprotoxic substances in the EU’s Cytotoxic and Mutagen’s Directive (CMD4).

EUROPE'S BEATING CANCER PLAN:
COMMISSION LAUNCHES KNOWLEDGE CENTRE TO FIGHT CANCER
Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) was published earlier this year and now, the European
Commission has launched the ﬁrst ﬂagship initiative of the EBCP – the Knowledge Centre on Cancer.
This is a new online platform which will gather the latest evidence on cancer, provide healthcare
guidelines and quality assurance schemes, as well as monitor and project trends in cancer incidence and
mortality across the EU. It is also a space to share best practice, collaborate and coordinate to make the
most of collective knowledge and evidence-based science. The Knowledge Centre on Cancer aims to
help in the successful implementation of the EBCP initiatives by identifying, aligning, planning and
coordinating scientiﬁc and technical actions. It is hoped this will lead to better prevention, improved
screening for earlier detection and enhanced treatment and care.

EU4HEALTH 2021-2027 – A VISION FOR
A HEALTHIER EUROPEAN UNION
Durante la pandemia di Covid-19, gli infermieri oncologici hanno lavorato instancabilmente in prima linea
nei nostri sistemi sanitari per continuare il trattamento dei pazienti nelle circostanze più diﬃcili. L'EONS
accoglie con favore l'invito, nella sanità dell'UE4, a un programma di formazione inter specialità contro il
cancro. Nell'ambito del programma UE4 Sanità,la Commissione propone di investire 9,4 miliardi di euro
nel raﬀorzamento dei sistemi sanitari e nella loro maggiore resilienza. (Rispetto alla precedente proposta
della Commissione per una sezione sanità nell'ambito del Fondo sociale europeo+ di 413 milioni di euro).
Al ﬁne di ridurre l'impatto delle malattie non trasmissibili sugli individui e sulla società e di ridurre la
mortalità prematura di un terzo entro il 2030, è anche fondamentale concentrarsi sulla prevenzione – un
aspetto che L'EONS sta aﬀrontando con il piano di prevenzione del cancro EONS . I programmi di
formazione infermieristica contro il cancro sono essenziali per la prevenzione e per migliorare i risultati
dei pazienti.

ALTRE NOTIZIE
CERTIFICATO DI COACHING ONCOLOGICO
ONLINE

La Health Leadership and Learning Network della York University, Toronto, Canada, gestisce un
programma di cancer coaching professional certiﬁcate, oﬀerto completamente online. È aperto ai
professionisti nazionali e internazionali (professionisti sanitari regolamentati, compresi gli infermieri). Gli
studenti che completano il programma ricevono un certiﬁcato di completamento sotto forma di credenziali
digitali concesse dalla York University. La data di inizio online è il 16 agosto 2021. Ai soci EONS viene
offerto uno sconto sulla registrazione.
Per saperne di più

LA SALA DI LETTURA
ARTICOLI DI
ALTA QUALITÀ - GRATUITI SUL SITO WEB DI
EONS
Sapevi che puoi accedere a una vasta gamma di materiale di lettura di alta qualità sulla cura del cancro
tramite il sito Web EONS? Perché non immergersi nella nostra pagina "Pubblicazioni con rappresentanti
EONS" ed estendere le tue conoscenze. Articoli su "Il costo della vita con il cancro durante la seconda
ondata di COVID-19: uno studio metodi misti delle prospettive dei pazienti oncologici danesi" e una
"Dichiarazione di posizione sull'oncologia e l'assistenza infermieristica del cancro per gli adulti anziani
con cancro e i loro caregiver" sono tra i molti link interessanti che troverai lì.
Visita la pagina

EJON: UNA BUONA RICERCA LEGGI GRATIS!

Da non perdere l'ultimo numero di The European Journal of Oncology Nursing (EJON), una rivista
internazionale che pubblica ricerche di diretta rilevanza per l'assistenza ai pazienti, l'educazione degli
infermieri, la gestione e lo sviluppo delle politiche. Come membro EONS puoi leggerlo gratuitamente.
Iscriviti per leggere il diario gratis

EVENTI FUTURI

EONS14 su ESMO - Virtuale:
18-22
settembre 2021 Scopri di più
8a Conferenza infermieristica internazionale, Chicago, USA
17-18 agosto 2021
Per saperne di più
21° Incontro Internazionale dell'Associazione Europea degli Infermieri Urologia (EAUN21)
3-4 settembre 2021, Virtuale.
Per saperne di più
Chirurgia del seno come day surgery
7 settembre 2021
Online - 20% di sconto con codice hcuk20eons
Scopri di più e prenota
Congresso Internazionale australasiasiano sul seno (AIBC2021)
Brisbane
14-16 ottobre 2021 Scopri
di più
Congresso Virtuale SIOP (Society of Paediatric Oncology)
21-24 ottobre 2021 Le
tariffe scontate di registrazione anticipata sono aperte fino al 27 luglio
Registrati ora

Sesto tumore al seno avanzato
Conferenza internazionale di consenso
4-6 novembre 2021,
Lisbona, Portogallo Scopri di più
Tendenze nell'oncologia della testa e del collo,
11-13 novembre 2021,
Amsterdam e online Scopri di più

Vertice europeo sul cancro 2021
17 & 18 novembre, Bruxelles e online
Tasso di sconto del 50% per i membri EONS in caso di registrazione
prima del 17 settembre
2021 Scopri di più
Workshop internazionale sulla farmacologia clinica dei farmaci anticancro (ICPAD) 2021
18/19 novembre, Rotterdam, Paesi Bassi
Scopri di più
1° Congresso Pain360
Vienna, Austria,1-3 dicembre 2021
Per saperne di più
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