ECND21 NEWSFLASH Rafforzare la
prevenzione sostenibile del cancro nel settore
sanitario

BENVENUTI IN UNA SPECIALE NEWSLETTER ECND21 - 18 MAGGIO COME È
SUCCESSO!
Grazie per aver reso la Giornata europea dell'allattamento al cancro un grande successo! Usando
l'hashtag #ECND21Go4Prevention, migliaia di infermieri oncologici, insieme ai nostri partner, hanno
celebrato il ruolo degli infermieri oncologici nella prevenzione del cancro in tutta Europa, condividendo
messaggi chiave e immagini potenti. EONS desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato.
Niente di tutto questo sarebbe potuto accadere senza il tuo entusiasmo, il tuo sostegno e la tua passione
per l'allattamento al cancro.

ECND21 PUNTI SALIENTI

UN MESSAGGIO DEL
PRESIDENTE DELL'EONS JOHAN DE MUNTER
"Gli infermieri oncologici sono esperti di promozione della salute, in prima linea nell'interfaccia tra i
pazienti e la comunità in generale, e siamo in una posizione unica per avere un impatto importante
sull'alfabetizzazione sanitaria e sul comportamento sanitario in questo settore cruciale.
"Responsabilizziamo ed educhiamo le persone a ridurre il rischio di cancro adottando uno stile di vita
sano, aumentando la loro attività ﬁsica, migliorando la loro dieta e rinunciando a fumare. Li incoraggiamo
ad accedere allo screening primario, cercare la diagnosi precoce e consigliare ai sopravvissuti al cancro
di intraprendere lo screening per le seconde neoplasie maligne; e, abbiamo già guidare la spinta per la
vaccinazione, che può aiutare a fermare le infezioni che causano alcuni tumori.
"Come infermieri del cancro abbiamo la capacità di agire come leader nel rafforzare il controllo del cancro
all'interno e all'esterno della nostra pratica."
Johan de Munter, Presidente EONS
Leggi l'articolo completo di Johan de Munter su ECND21 e la prevenzione del cancro sulla rivista
Cancerworld.

LA POTENTE PORTATA E IMPATTO DI ECND21

Il Commissario europeo per la Salute Stella Kyriakides
In un discorso registrato all'EONS, il Commissario Kyriakides ha reso omaggio all'"incredibile lavoro,
dedizione e impegno degli infermieri oncologici per ottenere risultati migliori per i pazienti" e li ha elogiati
per aver "lavorato instancabilmente per continuare le cure" durante la pandemia di Covid-19. Ha detto
agli infermieri oncologici EONS che il piano europeo per il cancro battente "sosterrà professionisti sanitari
dedicati come te". L'EONS, a sua volta, si è impegnata a collaborare strettamente per contribuire
all'attuazione del piano e sottolinea il ruolo centrale che gli infermieri oncologici devono essere sostenuti
per contribuire a ridurre l'onere del cancro in Europa.
Guarda il video discorso del Commissario.
Sostegno all'allattamento al cancro da parte del Parlamento europeo: Sara Matthieu, eurodeputata,
ha salutato ECND21 e ha chiesto che gli infermieri oncologici siano sostenuti dal piano europeo per il
cancro. Ha detto che gli infermieri oncologici dovrebbero essere inclusi nel Piano come partner paritari
con oncologi medici, radiologi, chirurghi oncologici, farmacisti e altri operatori sanitari nel cancro. Solo
allora si realizzerà l'enorme impatto potenziale degli infermieri sul cancro e si compirebbero progressi più
rapidi verso il raggiungimento dell'obiettivo di sensibilizzazione dell'80 per cento e la gestione del 40 per
cento dei casi di cancro prevenibili in Europa.
Leggi un articolo di Sara Matthieu Eurodeputata sulla rivista del Parlamento europeo –
"Gli infermieri e la prevenzione del cancro sono fondamentali per ridurre l'onere del cancro in Europa"

Carolina Espina dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
Espina ha sottolineato l'importanza del codice europeo contro il cancro e il ruolo degli infermieri nella
prevenzione. La quinta edizione del Codice, lanciata nel 2021, formula 12 raccomandazioni che
propongono azioni che gli individui possono intraprendere per ridurre il rischio di cancro. Gli infermieri
oncologici possono svolgere un ruolo chiave nella chiara comunicazione di questi ai pazienti e al grande
pubblico.
Scarica la presentazione dalla pagina web di ECND21

Lena Sharp, Past-President di EONS – Piano di prevenzione del cancro EONS
Il piano di prevenzione del cancro dell'EONS (ECPP) è stato introdotto durante l'ECND21. Il piano mira a
sensibilizzare, sviluppare capacità, promuovere la salute e affrontare l'alfabetizzazione sanitaria. Le sue
attività comprenderanno l'istruzione e la ricerca rivolte al grande pubblico, alle persone colpite dal cancro
e agli operatori sanitari. Il suo lavoro sarà intrapreso in collaborazione con altri partner partner partner
pertinenti.
Scarica la presentazione dalla pagina web di ECND21

CONCORSO ECND21
- VIDEO SULLA PREVENZIONE DEL CANCRO
Il concorso ECND21 ha invitato gli infermieri oncologici a fare un breve video sulla prevenzione del
cancro ed evidenziare il ruolo svolto dalle infermiere oncologi in questo. I vincitori congiunti del concorso
ECND21 sono stati: Mark Dornan dell'Irlanda del Nord e Nieves Gil dalla Spagna. Entrambi ricevono il
premio di registrazione gratuita per la conferenza virtuale EONS14.
Guarda i film vincitori e altri video ECND

GRAZIE AL GRUPPO DI LAVORO ECND
Molte grazie al task group ECND21 per tutto il duro lavoro svolto per rendere ECND21 una giornata così
fantastica.
Esaminare ECND21 e altri eventi ECND sul sito web di EONS

EVENTI FUTURI

EONS14 – Virtuale:
22 settembre 2021
Salva la data
Webinar di sicurezza EONS 2:
Dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione di farmaci contro il cancro
14 giugno 2021 dalle 18:30 alle 20:00 Registro CEST
Ora
Prescrizione non medica in cure oncologico virtuale
8 giugno 2021
(sconto del 20% per i membri EONS con codice hcuk20eons)
Per saperne di più
8a Conferenza infermieristica internazionale
Chicago, USA, 17-18 agosto 2021 Scopri
di più
Sesto tumore al seno avanzato
Conferenza internazionale di consenso
4-6 novembre 2021, Lisbona, Portogallo

Per saperne di più
Tendenze nell'oncologia della testa e del collo
11-13 novembre 2021,
Amsterdam e online Scopri di più
1° Congresso Pain360
Vienna, Austria,1-3 dicembre 2021
Per saperne di più
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