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benvenuto
Questo mese, nella newsletter EONS, stiamo cercando un nuovo membro del consiglio di amministrazione di EONS tra i
nostri giovani infermieri oncologici: è un'occasione entusiasmante per contribuire a plasmare il lavoro attuale e futuro di
EONS!
Questo problema contiene anche molte informazioni su molte eccellenti opportunità per far avanzare il tuo apprendimento e
sviluppare le tue abilità - a qualsiasi livello. Evidenziamo i nostri due workshop di ricerca di punta per il 2021, che ora sono
aperti per le applicazioni. Puoi anche registrarti per i nostri webinar per pazienti e sicurezza sul lavoro, che inizieranno il
mese prossimo, e per un nuovo cancro al seno nel webinar per anziani più avanti nel corso dell'anno. Ci sono molte altre
opportunità educative di alta qualità pubblicizzate anche qui, quindi assicurati di non perdere.
Più avanti nella newsletter, puoi scoprire cosa sta succedendo in tutta Europa a livello politico e in che modo gli sviluppi
avranno un impatto sulla salute e sull'allattamento al cancro. Poi, nella sezione Reading Room, c'è l'opportunità di dare
un'occhiata più approfondita all'oncologia geriatrica; alle variazioni nella struttura e nell'organizzazione della forza lavoro
infermieristica nei diversi paesi europei; e, l'ultimo numero dell'European Journal of Oncology Nursing. Buona lettura!

EONS CERCA UNA
GIOVANE INFERMIERA ONCOLOGA PER ENTRARE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI EONS

EONS lancia un invito a presentare candidature per un membro del consiglio di amministrazione dell'EONS. Vorremmo che
questa posizione fosse occupata da una giovane infermiera oncologa. L'età massima per i candidati è di 35 anni, i candidati
di tutte le età ﬁno a 35 anni sono invitati a presentare domanda. Sia il proponente che il candidato devono essere membri
dell'EONS e il proponente deve confermare la disponibilità del candidato prima di proporli. Il processo elettorale è il
seguente:
Il termine ultimo per la ricezione dei moduli di candidatura è giovedì 22 aprile 2021, ore 12.00 CET, mezzogiorno.
L'elenco deﬁnitivo dei candidati sarà inoltrato all'iscrizione via e-mail e al sito Web EONS lunedì 26 aprile 2021 e
l'invito al voto sarà quindi aperto.
Il termine per la votazione sarà venerdì 14 maggio alle ore 12.00 CET e il risultato delle elezioni sarà annunciato via email all'adesione lunedì 17 maggio 2021.
Il risultato elettorale sarà confermato nel corso di un'Assemblea Generale straordinaria online a giugno (data TBC).
Per ulteriori consigli su questa posizione, si prega di contattare la segreteria EONS che trasmetterà la richiesta al consiglio
di amministrazione di EONS. Scopri di più e scarica un modulo di candidatura

DUE WORKSHOP DI
RICERCA EONS - APPLY NOW
3° WORKSHOP DI RICERCA DI DOTTORATO 2021 - DUE POSTI DISPONIBILI!
È ora aperto il bando per il 3° workshop di ricerca virtuale di dottorato EONS. Questo entusiasmante workshop si svolgerà
per tre venerdì consecutivi a luglio (2, 9, 16). È progettato per gli infermieri di oncologia europei in qualsiasi fase dei loro
studi di dottorato che vorrebbero fare rete con altri dottorandi e migliorare le loro conoscenze, ﬁducia e competenza nella
ricerca infermieristica oncologica. Il workshop sarà l'occasione per discutere, sviluppare e condividere idee, progredire e
acquisire prospettive europee in relazione alla ricerca di dottorato in un ambiente di apprendimento favorevole. Sono
disponibili due posti.
Scopri di più e applica
7° WORKSHOP DI PROPOSTA DI RICERCA EONS 2021 - 10 LUOGHI
Questo stimolante workshop virtuale di 3 giorni si svolgerà per tre martedì consecutivi a giugno 2021 (15, 22 e 29). È
speciﬁcamente progettato per infermieri oncologici con interesse e attitudine alla ricerca,che vorrebbero sviluppare la
loro ﬁducia e abilità nella stesura di una proposta di ricerca per aﬀrontare una questione clinica contemporanea. Sono
disponibili 10 posti. Ai candidati prescelti verrà chiesto di pagare una quota di iscrizione di € 100. Si candidi subito!
Termine per la presentazione delle candidature: 29 aprile 2021 (ore 17.00 CET).
Scopri di più e applica

IL GRUPPO DI
LAVORO RICERCA EONS CERCA UN NUOVO MEMBRO

Siamo alla ricerca di qualcuno che sia attivamente impegnato nella ricerca relativa alla pratica infermieristica del cancro e
che abbia il tempo, l'entusiasmo e l'impegno per aiutare EONS a sviluppare la ricerca e il suo impatto in tutta Europa.
Accogliamo con favore le richieste di giovani infermieri oncologici e ricercatori di infermieri oncologici all'inizio della carriera
che hanno meno di 34 anni al momento della domanda. Se sei interessato, ti preghiamo di fornire un CV di due pagine e
una lettera di interesse, inclusi i motivi per cui desideri entrare a far parte del gruppo e un riepilogo di ciò che potresti
portare al gruppo. Prevediamo che intraprenderemo colloqui Skype con candidati selezionati.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla presidente del gruppo di lavoro "Ricerca", dott.ssa Amanda Drury, tramite la
segreteria EONS, eons.secretariat@cancernurse.eu. Le candidature via e-mail a Rudi Brike,
eons.secretariat@cancernurse.eu entro le 17:00 CET del 15 aprile 2021.
Per saperne di più

WEBINAR PER PAZIENTI E SICUREZZA SUL LAVORO EONS - GRATIS!
Questo programma di istruzione gratuita, sviluppato per l'EONS da un gruppo di importanti esperti di allattamento al cancro,
è rivolto agli infermieri clinici oncologici in tutta Europa in tutte le fasi della loro carriera.
La registrazione per il primo webinar sulla sicurezza sul lavoro e la gravidanza / allattamento, 26 aprile alle 18:3020:00 è ora aperta!
L'intero programma di istruzione copre diversi aspetti della sicurezza dei pazienti e del lavoro nell'assistenza oncologico.
Quattro webinar riguarderanno i seguenti argomenti:
Webinar 1 Gestione dei farmaci contro
il cancro durante la
gravidanza e l'allattamento Webinar 2 Apparecchiature di protezione individuale Webinar 3 Cultura
della sicurezza Webinar 4 Comunicazione efficace, chiave per una cura sicura del cancro
Ogni webinar comprenderà conferenze di esperti di spicco, discussioni, domande e risposte e riﬂessioni di infermieri
oncologici in tutta Europa. I webinar saranno live (ma con lezioni pre-registrate per consentire sotto-titoli in diverse lingue).
Gli studenti registrati avranno accesso per tutti i contenuti sei mesi dopo ogni sessione dal vivo. Viene fornita
documentazione (sia documenti normativi, linee guida e ricerche pubblicate) per ogni webinar. I webinar saranno seguiti da
un test online, basato sia sui webinar che sulla letteratura fornita, per gli infermieri che richiedono un certiﬁcato con crediti
consigliati.
Registrati ora

CANCRO AL SENO
NEGLI ANZIANI - REGISTRO PER IL WEBCAST
Questo evento di live streaming della European School of Oncology l'1 e il 2 ottobre 2021 è altamente raccomandato come
must per il tuo calendario. Tra gli argomenti trattati ci sono: Il paesaggio del paziente anziano; Lo screening mammario in
pazienti di età superiore ai 70 anni è conveniente?; Diagnosi e trattamento. Sia le sessioni live che le sessioni preregistrate
saranno webcasted e i partecipanti potranno discutere gli argomenti con gli esperti coinvolti via chat. (Tutti i contenuti
rimarranno accessibili tramite il sito web dell'e-ESO ﬁno a ottobre 2022.) Al momento della stesura della parola, l'elenco
degli oratori comprende:
Nicolò Matteo Luca Battisti, The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, Regno Unito
Laura Biganzoli, Ospedale di Prato, Prato, Italia
Wendy Oldenmenger, Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam, Paesi Bassi
Olivia Pagani, Ospedale Riviera-Chablais, Rennaz, Svizzera.
Scopri di più e registrati ora

13° MASTERCLASS ESO-EONS IN INFERMIERISTICA ONCOLOGICA – 7-11 LUGLIO
A TALLINN, ESTONIA

A seguito della cancellazione della Masterclass ESO EONS 2020 in Infermieristica Oncologica a causa della pandemia di
COVID-19, siamo ora lieti di poter annunciare che la 13a Masterclass ESO-EONS si svolgerà ora (si spera) a Tallinn, in
Estonia, dal 7 all'11 luglio 2021. La Masterclass si terrà in parallelo con la Masterclass ESO-ESMO Baltic and Eurasia in
Oncologia Clinica, per consentire lo scambio di apprendimento tra infermieri e medici. La Masterclass si propone di
preparare gli infermieri oncologici per futuri ruoli senior e migliorare le loro conoscenze cliniche nella gestione del paziente
oncologico durante tutte le fasi del percorso oncologico.
Per saperne di più

NUOVA DATA PER
LA MASTERCLASS DELLA REGIONE DELL'EUROPA ORIENTALE E DEI BALCANI
A causa della pandemia di COVID-19 in corso, la facoltà di Masterclass EEBR 2020 è stata posticipata. La nuova data
confermata è l'1-3 settembre 2021,Belgrado I partecipanti precedenti selezionati per l'evento 2020 possono partecipare.
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 in croato serbo. Verrà oﬀerta una seconda traduzione linguistica, a seconda del numero di richieste
ricevute.
Tre intensi giorni di full immersion nell'allattamento oncologico aggiornato creeranno uno spirito collettivo di insegnamento e
apprendimento per migliorare le capacità cliniche e la cura del paziente.
Per saperne di più

ENTRA A FAR
PARTE DI QUALCOSA DI GRANDE: UNISCITI A EONS / RINNOVA LA TUA
ISCRIZIONE
EONS è una società paneuropea senza scopo di lucro composta da circa 23.000 infermieri oncologici provenienti da 32
paesi. EONS fornisce leadership in tutti i settori dell'allattamento al cancro, della ricerca, della pratica, delle comunicazioni
di sviluppo professionale continuo (CPD) e della difesa per un migliore riconoscimento dell'allattamento al cancro in tutta
Europa. Diamo il benvenuto a tutti i nuovi membri che aderiscono alla grande comunità infermieristica contro il cancro che è
EONS!
Se sei già un individuo, una società o un membro associato, non vediamo l'ora di ricevere le tue tasse per il prossimo anno,
se possibile entro la ﬁne di marzo 2021, e di lavorare insieme nel 2021 per promuovere la missione e gli obiettivi di EONS.
Informazioni aggiornate sulle tariﬀe e un modulo di registrazione sono disponibili nella sezione associativa del sito Web
EONS e sono stati inviati promemoria via e-mail.
Per saperne di più

ECND2021 - SALVA LA DATA!

La Giornata europea dell'allattamento al cancro (ECND) si svolgerà il 18 maggio 2021. Questo entusiasmante evento
EONS di punta, a causa del COVID-19, si svolgerà anche online quest'anno. Quest'anno ci concentreremo sull'impatto che
gli infermieri oncologici possono avere sulla prevenzione del cancro. Un evento online speciale per celebrare ECND21 si
svolgerà dalle 19.00 alle 20.15 CET. Sarà presente un discorso registrato all'EONS da parte del Commissario europeo per
la Salute Stella Kyriakides, oltre a una presentazione informativa sulla prevenzione da parte dell'Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro (IARC), cortometraggi e un quiz sulla prevenzione a cui tutti possono partecipare. Ci sarà anche un
concorso con il premio di registrazione gratuita per la conferenza virtuale EONS14 (vedi voce sotto). Maggiori dettagli della
giornata, e come puoi partecipare, saranno presto rivelati sul sito web e sui social media EONS con l'hashtag
#ECND21Go4Prevention. Quindi, restate sintonizzati e mettete questa data importante nel vostro diario. Sarà una giornata
meravigliosa in cui celebreremo insieme l'allattamento al cancro in tutta Europa.
Restate sintonizzati

6a CONFERENZA ABC – 4-6 NOVEMBRE,
LISBONA, PORTOGALLO
Dal 4 al 6 novembre 2021 si svolge a Lisbona, in Portogallo, la sesta conferenza internazionale sul consenso sul cancro al
seno avanzato. È la principale conferenza internazionale per advanced breast cancer (ABC) e un forum per la condivisione
delle migliori pratiche cliniche e degli ultimi aggiornamenti scientiﬁci sul campo con l'obiettivo di migliorare i risultati per tutti i
pazienti con ABC. Tutti gli argomenti saranno presentati dal punto di vista di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, dalla ricerca di base all'implementazione clinica. La conferenza si chiuderà nuovamente con una sessione di
consenso in cui la discussione si concentrerà sull'aggiornamento delle linee guida ABC.
Per saperne di più

VIRTUAL EONS14
- VERSO UNA NUOVA ERA NELLA CURA DEL CANCRO
Siamo lieti di annunciare che, per il 4 ° anno, EONS terrà una pista infermieristica virtuale di 3 giorni insieme al Congresso
ESMO 2021. Il convegno, dal 17 al 21 settembre 2021, sarà anche quest'anno un evento virtuale, con il tema Cancer
Nursing: Towards a new era in cancer care. Contrassegnare i calendari e rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni.
Nel frattempo, perché non visitare la conferenza dello scorso anno, rivivere alcuni di quei ricordi e guardare alcune delle
sessioni che non hai avuto la possibilità di sperimentare in quel momento.
Rivivi EONS13

RISORSE
EDUCATIVE SUL SITO EONS
Lo sapevate che, nella pagina Progetti educativi del sito Web EONS, è possibile:
Scarica ProsCApp - un'app mobile, per indicazioni utili per aﬀrontare le esigenze insoddisfatte dei pazienti aﬀetti da cancro
alla prostata e come valutarle. Disponibile in olandese e greco.
Guarda gli ultimi webinar - NutriCaNurse (discutendo problemi nutrizionali nei pazienti oncologici, valutazione e trattamento)
e ABC (una panoramica completa del cancro al seno avanzato).
I webinar sono tradotti in diverse lingue.
(Non perdere la recente serie di webinar Nightingale anche per giovani infermieri oncologici.)
Accedere alle risorse educative sulla nausea indotta dalla terapia del cancro e sul vomito negli adulti; programma
target (ampio materiale didattico sulla terapia mirata); Programma TITAN (che copre la gestione della trombocitopenia,
dell'anemia e della neutropenia correlate al cancro).

NOTIZIE SULL'UE E SULLE
POLITICHE

LA SITUAZIONE DEL DIVARIO
RETRIBUTIVO DI GENERE NELL'UE E NELLA FORZA LAVORO SANITARIA
Il 3 marzo la Commissione europea ha proposto misure per garantire la parità di retribuzionea parità di lavoro, introdurre la
trasparenza retributiva per i lavoratori e i datori di lavoro, nonché un migliore accesso alla giustizia per le vittime della
discriminazione retributiva. Il divario retributivo di genere nell'UE si attesta al 14,1 per cento ed è cambiato solo in minima
parte nell'ultimo decennio. Ciò signiﬁca che le donne guadagnano il 14,1 per cento in media meno all'ora degli uomini. Le
ragioni del divario retributivo di genere vanno al di là della semplice questione della discriminazione. Sono una
conseguenza delle varie disuguaglianze che le donne devono aﬀrontare nell'accesso al lavoro, nella progressione e nei
premi, tra cui la segregazione settoriale, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e le opportunità di leadership. Inoltre,
nel settore sanitario, nel terzo trimestre del 2020,14,3 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni erano occupate in
professioni sanitarie nell'UE, rappresentando oltre il 7% dei lavoratori dipendenti e quasi il 4% delle persone di età pari o
superiore a 15 anni. Questi lavori sanitari comprendono medici (1,8 milioni), infermieri, ostetriche e loro collaboratori (4,4
milioni, di cui 2,7 milioni associati), operatori sanitari (3,9 milioni), altri operatori sanitari e associati (4,1 milioni). È evidente
che gli infermieri sono di gran lunga la maggior parte della forza lavoro, ma le condizioni di lavoro e la renumerazione non
riﬂettono l'importanza del loro ruolo nell'ultimo anno in prima linea nella risposta covid19 per fornire un'assistenza di qualità
ai pazienti e mantenere resilienti i nostri sistemi sanitari.
Read more

AN ACTION PLAN ON
THE EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS
The European Pillar of Social Rights sets out 20 key principles and rights, from the right to equal opportunities to
employment support, from work-life balance to healthcare. Implementing the Pillar of Social Rights is a shared responsibility
and political commitment of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society. This
is why the European Commission has proposed the European Pillar of Social Rights Action Plan to turn these principles into
concrete targets to be reached by 2030. EONS welcomes this proposal and especially the EU target that ‘’at least 60% of all
adults should be participating in training every year by 2030’’. Cancer nursing is a dynamic profession and with all the
advancements in medical research we need to equip healthcare professionals with the right skills and advanced education
to fulful their daily tasks in order to achieve optimal cancer care for patients across the EU.
Find out more

OTHER NEWS

CALL FOR YOUTH
AMBASSADORS
TO PROMOTE PREVENTION
The Association of European Cancer Leagues (ECL) has announced the opening of the 2021 call for applications to join the
ECL Youth Ambassadors for the European Code Against Cancer (ECAC) programme. The ECL Youth Ambassadors
programme brings together students and young professionals from diﬀerent backgrounds and countries interested in cancer
prevention and motivated to share this enthusiasm with their peers across Europe. They represent ECL in their countries of
residence and organise enterprising activities to promote and disseminate the ECAC at the national, regional and local
level. EONS members have held this prestigious post in the past. If you know a youth leader, passionate about public health
and willing to make a change in cancer prevention please encourage them to apply.
Find out more

THE READING ROOM
GERIATRIC ONCOLOGY SURVEY
–
RESULTS OUT NOW
Some while ago EONS agreed to work together with the International Society of Geriatric Oncology and the Canadian
Association of Nursing in Oncology on an important project about geriatric oncology. EONS members were among those
invited to participate. The results of this extensive survey with nurses working in the care of older adults with cancer are now
published in the Journal of Geriatric Oncology, entitled: Optimizing care for older adults with cancer: International Society of
Geriatric Oncology Nursing and Allied Health Interest Group and European Oncology Nursing Society survey results from
nurses regarding challenges and opportunities caring for older adults with cancer.
Find out more

STRENGTHENING HEALTH SYSTEMS THROUGH
NURSING:
EVIDENCE FROM 14 COUNTRIES
A study exploring the variations in structure and organisation of the nursing workforce across the diﬀerent countries of
Europe. This diversity, and the reasons for it, are of more than academic interest. The work of nurses has always had a
critical impact on patient outcomes. As health systems shift radically in response to rising demand, the role of nurses
becomes even more important. The aim of this case-study analysis is to raise the proﬁle of nursing within health policy and
draw the attention of decision-makers.
Find out more

EJON: A GOOD RESEARCH READ –
FREE!
Don’t miss the latest issue of The European Journal of Oncology Nursing (EJON), an international journal which publishes
research of direct relevance to patient care, nurse education, management and policy development. As an EONS member
you can read it free.
Sign up to read the journal free

FUTURE EVENTS

ESMO Lung Cancer Conference (Virtuale)
25-27Marma
Scopri di più

EONS sicurezza sul lavoro e webinar di gravidanza / allattamento al seno, alle 18:30-20:00, 26 aprile 2021
Registrati ora

ESMO Breast Cancer Conference (Virtuale)
5-8 maggio 2021
Scopri di più

Giornata europea dell'allattamento al cancro (ECND) 18 maggio 2021
Per saperne di più

EONS14 – Virtuale:
17-21 settembre 2021
Salva la data

13th ESO-EONS Masterclass Tallinn, Estonia, 7-11 luglio 2021
Scopri di più

Sesta Conferenza internazionale di consenso sul cancro al seno avanzata, 4-6 novembre 2021, Lisbona, Portogallo
Scopri di più

Tendenze nell'oncologia testa e collo, 11-13 novembre
2021 Amsterdam e online
Scopri di più
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