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EONS-9: APERTE LE PRESENTAZIONI DI ABSTRACT
Le presentazioni di abstract sono aperte per la 9° conferenza EONS. I nuovi ricercatori possono essere
interessati al premio EONS Novice Research Dissemination Award. Se questa è la prima volta che si
presenta un abstract per la conferenza internazionale e si ha un’esperienza nel campo della ricerca
inferiore a cinque anni, si può concorrere al premio. http://www.ecco-org.eu/Events/EONS9/Call-forAbstracts.aspx
MAJOR RESEARCH GRANT: IL VINCITORE È STATO ANNUNCIATO
La giuria ha attentamente valutato le domande pervenute per il 2013 EONS Major Research Grant. Siamo
lieti di informarvi che a Gianluca Catania ed al suo team sarà assegnato per l’anno
2013 il Major
Research Grant. http://www.cancernurse.eu/awardsgrants/major_research_grant.html
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: SCADENZA PROROGATA
Conoscete qualcuno che ha fornito un contributo eccezionale nel campo della cura del cancro? Il termine
per le candidature per l’EONS Lifetime Achievement Award è stato prorogato fino al 31 marzo 2014. Il
premio riguarda individui che hanno ottenuto o ispirato successi nella leadership, pratica clinica, ricerca o
istruzione (o una combinazione di questi).
http://www.cancernurse.eu/awardsgrants/lifetime_achievement_award.html
LE SOCIETÀ SOCIE DI EONS SONO INVITATE A OSPITARE IL CONSIGLIO CONSULTIVO 2014
EONS sta valutando le offerte, da parte delle Società Associate di Infermieri di Oncologia ad EONS,
interessate a ospitare il prossimo l’Advisory Council , il Consiglio Direttivo ed Esecutivo di EONS (20-22
novembre 2014) nel loro paese. Il termine per presentare l'offerta è il 24 aprile 2014.
http://www.cancernurse.eu/about_eons/advisory_council.html
EONS MAGAZINE: È STATO PUBBLICATO
L’edizione invernale 2013 edizione dell’EONS Magazine è disponibile. Può essere letto direttamente dal
nostro sito o scaricare in formato PDF. Questo numero è dedicato al Congresso Europeo Cancer 2013.
http://www.cancernurse.eu/communication/eons_magazine.html
RICERCA
LO STILE DI VITA NON E’ AL CANCRO ESOFAGO
L'analisi dei dati provenienti da tre Paesi non trova prove a sostegno dell'ipotesi che i fattori di rischio
legati allo stile di vita siano fattori di rischio significativi per l’ adenocarcinoma esofageo (EAC). I ricercatori
hanno esaminato l’incidenza di EAC in Spagna, Paesi Bassi e Stati Uniti, confrontando questi con i fattori
di rischio quali l'obesità, il fumo e il consumo di alcol. La conclusione cui giunge la ricerca è che sono i
fattori di rischio non legati allo stile di vita che conducono a una maggiore incidenza di EAC.
http://www.eindhovencancerregistry.nl/nieuws/index.php?id=7927&platform=nieuws%3A+eindhoven+ca
ncer+registry&nav_id=97
RICERCA
TEST DEL RESPIRO: PER IL CANCRO POLMONARE PRECOCE?
Secondo uno studio statunitense, la presenza di composti organici volatili (VOC) nel respiro potrebbe
essere predittiva per lo stadio precoce di cancro polmonare. Il dottor Michael Bousamra dell'Università di
Louisville, Kentucky, ha identificato quattro VOC che si manifestano più significativamente nel respiro delle
persone affette da cancro del polmone. Tuttavia, lo studio ha dei limiti: le piccole dimensioni del gruppo di
controllo, sono necessarie ulteriori ricerche prima che il test del respiro sia completamente considerato
uno strumento diagnostico non invasivo //www.practiceupdate.com/news/4232

PAZIENTE
GUIDA PAZIENTE DI MEDICINA PERSONALIZZATA
La European Society for Medical Oncology (ESMO) ha redatto una guida di 51 pagine di medicina
personalizzata, per aiutare i pazienti a comprendere l'approccio personalizzato per la diagnosi e il
trattamento del cancro. Diversi gruppi di pazienti hanno collaborato alla realizzazione della guida, che ora
può
essere
scaricato
gratuitamente
dal
sito
web
di
ESMO.
http://www.esmo.org/content/download/20122/337223/file/ESMO-Patient-Guide-Personalised-CancerMedicine.pdf
PAZIENTE
INIZIATIVA PER LE INFORMAZIONI AL PAZIENTE: SCEGLIERE CON SAGGEZZA
Informazioni più appropriate permettono ai pazienti di avere conversazioni adeguate con i medici circa il
loro trattamento, riducendo il numero di esami e procedure inutili. Questa è la filosofia che ispira
Choosing Wisely (Scelta saggia), un'iniziativa recente partita negli Stati Uniti. Più di una dozzina di
organizzazioni mediche specializzate hanno contribuito all’iniziativa con la creazione di liste di test e
procedure che vengono comunemente prescritte, ma non sempre necessarie e talvolta anche dannose.
http://www.choosingwisely.org/
POLITICA
LA SCANSIONE AL LETTO DEL MALATO PUÒ RIDURRE GLI ERRORI
L'Associazione europea dei farmacisti ospedalieri (EAHP), ha pubblicato un rapporto sulla scansione al letto
del malato, la pratica di scansione dei codici a barre dei farmaci presso il luogo di somministrazione dei
medicinali al paziente. Il rapporto dice che la scansione al letto del malato può ridurre il numero di errori
commessi nel somministrare farmaci. Tuttavia, non può diventare una pratica consolidata a livello europeo
finché non sarà diffuso il sistema di codifica tramite bar code su tutte le singole confezioni di medicinali.

