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benvenuto
Buone notizie! È tempo di registrarsi per la nostra conferenza online, EONS14 ! Questo evento top nel
calendario infermieristico del cancro è un valore fantastico e da non perdere. Scopri di più sul
programma e su come iscriverti in pochi clic in questo numero della Newsletter EONS.
Il 18 maggio, quando abbiamo innalzato il proﬁlo dell'allattamento e della prevenzione del cancro in tutta
Europa, è stato possibile recuperare il ritardo nella Giornata europea dell'allattamento al cancro (ECND).
Inoltre, ci sono molte informazioni sui webinar e altre opportunità educative in questo numero, un nuovo
blog young cancer nurse e alcuni articoli stimolanti in The Reading Room per quando hai un momento
libero. Ci auguriamo che ti piaccia la newsletter di giugno.

CONFERENZA EONS14 - REGISTRATI SUBITO!

Registrati ora alla conferenza di allattamento al cancro virtuale EONS14 - mercoledì 22 settembre. Il
nostro tema quest' anno è "Cancer Nursing: towards a new era in cancer care ". Il programma
EONS14 sarà ricco di esperti del mondo dell'allattamento al cancro che parleranno su una serie di
argomenti garantiti per aiutarti ad approfondire le tue conoscenze e migliorare la tua pratica. Gli
argomenti trattati ti porteranno aggiornato con tutte le ultime novità del mondo dell'allattamento
oncologico:
Innovazioni digitali nella salute
Cure palliative e di fine vita
Sicurezza del paziente e del lavoro
Infermieristica oncologico: SARS-CoV-2 e cancro
Problemi professionali nell'allattamento oncologico
Promozione, prevenzione e screening della salute
Assistenza di supporto e gestione dei sintomi
Futuro dell'allattamento oncologico.
Una gamma di simposi di alta qualità porterà anche nuove prospettive e approfondimenti all'avanguardia
sulla cura del cancro oggi. EONS14 si svolge a ﬁanco del Congresso ESMO (17-21 settembre). È
un'opportunità per portare la tua carriera al livello successivo e presenta un valore eccezionale:

Registrati subito e guarda il programma!

LA POTENTE PORTATA E IMPATTO DI ECND21
Rafforzare la prevenzione sostenibile del cancro nel

settore

sanitario

Il 18 maggio, migliaia di infermieri oncologici insieme ai nostri partner, hanno fatto luce sul ruolo degli
infermieri oncologici nella prevenzione del cancro, condividendo messaggi chiave e immagini potenti. La
nostra campagna ha raggiunto i livelli più alti. Tra i momenti salienti della giornata ﬁgurava la
commissaria ue alla Sanità Stella Kyriakides c h e ha reso omaggio all'"incredibile lavoro" degli infermieri
oncologici, l'eurodeputata Sara Matthieu, che ha salutato ECND21 e chiede che gli infermieri oncologici siano sostenuti
dal piano europeo per ilcancro, Carolina Espina dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che sottolinea l'importanza
del codice europeo contro il cancro e il ruolo chiave degli infermieri oncologici nell'educare le persone al riguardo, e Lena Sharp,
past-president di EONS,che introduce il piano di prevenzione del cancro EONS.
Il nostro speciale ECND Newsflash il mese scorso ha riferito per intero sull'evento.
Leggi il Notiziario ECND

CONCORSO ECND21 – RISULTATI

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

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.
Scopri di più e applica

2° WEBINAR DI
SICUREZZA EONS - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La registrazione è ora aperta per il nostro secondo webinar di sicurezza, sui dispositivi di protezione
individuale durante la manipolazione dei farmaci antitumorali. Si svolge il 14 giugno alle 18:30 CET.
Scoprirete cosa dicono le prove sui dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione di
farmaci contro il cancro da Mirjam Crul dei Paesi Bassi, conoscerete l'uso dei DPI dal punto di vista
dell'allattamento al cancro da Samantha Toland del Regno Unito. Inoltre, i messaggi brevi e ﬁlmati
offriranno approfondimenti sull'uso dei DPI in diversi paesi.
Registrati ora

BLOG DI GIOVANI
INFERMIERI ONCOLOGICI - FARE IL PASSO SUCCESSIVO!
EONS Young Cancer Nurses ha avviato un nuovo blog che ti aiuterà a sviluppare la tua carriera e
promuovere lo stato di allattamento al cancro nel tuo paese. Nella prima, Michaela Popelkova della
Repubblica Ceca racconta l'emozionante storia di come ECND19 ha iniziato un processo che ha portato
a cambiamenti che hanno trasformato l'educazione degli infermieri oncologici e lo sviluppo di una
specializzazione ceca nell'allattamento al cancro!
Leggi il blog

EONS TWITTER
CHAT - CURA DEL CANCRO PER ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI

La chat twitter di EONS Education sul tema "Raﬀorzare l'allattamento al cancro nella cura del cancro
degli adolescenti e dei giovani adulti" si svolge giovedì 10 giugno dalle 19:00 alle 20:00 CEST. Partecipa
alla conversazione con l'hashtag #EONSChper una ricca esperienza di apprendimento. Ecco i dettagli
della sessione:
Esperti:
Johan De Munter, Presidente EONS
Wendy McInally, membro del consiglio di amministrazione e co-presidente del gruppo di lavoro
sull'istruzione di EONS
Eugenia Trigoso Arjona, membro del gruppo di lavoro sull'istruzione EONS
moderatore:
Mary Tanay, membro del gruppo di lavoro sulla comunicazione EONS
Supportato da:
Nieves Gil Gómez, membro del gruppo di lavoro sulla comunicazione EONS
Michaela Popelková, membro del gruppo di lavoro sulla comunicazione EONS

IL GRUPPO DI
LAVORO SULL'ISTRUZIONE EONS CERCA 2 NUOVI MEMBRI
Il gruppo di lavoro sull'istruzione dell'EONS (EWG) è alla ricerca di due nuovi membri, uno dei quali deve
essere un giovane infermiere oncologico. L'EWG è alla ricerca di membri che siano attivamente
impegnati nell'istruzione relativa all'allattamento al cancro sia nell'università che nell'educazione clinica e
che abbiano il tempo, l'entusiasmo e l'impegno per aiutare EONS a sviluppare l'istruzione degli infermieri
oncologici e il suo impatto in tutta Europa. I candidati dovrebbero avere buone competenze linguistiche in
inglese e preferibilmente, in questa occasione, essere provenienti da paesi al di fuori del Regno Unito e
della Spagna al ﬁne di garantire una buona rappresentanza geograﬁca nel gruppo. Se sei interessato, ti
preghiamo di fornire un CV massimo di due pagine e una lettera di interesse, inclusi i motivi per voler
entrare a far parte del gruppo e un riepilogo di ciò che potresti portare a Rudi Brike
eons.secretariat@cancernurse.eu

Scadenza: 21 giugno 2021
Per saperne di più

ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI CON CANCRO - INDAGINE
La Rete europea per adolescenti e giovani adulti malati di cancro (ENTYAC) desidera che tu ti aiuti
completando il loro sondaggio. Il suo scopo è mappare lo stato di sviluppo dell'assistenza AYA speciﬁca
per età in tutta Europa, al ﬁne di comprendere le sﬁde e mappare i progressi nel tempo. L'indagine è
stata approvata dall'EONS.
Completare il sondaggio

CAMBIARE IL PARADIGMA - NUOVO WEBINAR ESMO CACHEXIA GUIDELINES
Virpi Sulosaari, Presidente Eletto di EONS, fa parte di un panel di tre illustri relatori in un webinar sulle
nuove Linee guida per la cachessia ESMO. L'evento si svolge il 24 giugno dalle 17.30 alle 18.30 CET. Il
webinar coprirà il ruolo dell'alimentazione nella cura del cancro e Virpi Sulosaari si concentrerà
sull'applicazione delle linee guida cliniche nella pratica inter-professionale.
Scopri di più e registrati

13° MASTERCLASS ESO-EONS IN
INFERMIERISTICA ONCOLOGICA *ANNULLATO!*

A causa della situazione covid-19 in Europa e delle sue conseguenze per gli infermieri oncologici
abbiamo deciso, con rammarico, di annullare la Masterclass ESO-EONS in Infermieristica oncologica
2021. A ﬁne anno si aprirà un nuovo bando per la Masterclass nel 2022. Tieni d'occhio il sito Web EONS
per ulteriori aggiornamenti.
Per saperne di più

NOTIZIE SULL'UE E SULLE
POLITICHE

EONS SOSTIENE IL
PIANO EUROPEO PER IL CANCRO
Il 28 maggio i rappresentanti dell'EONS sono stati invitati a partecipare alla riunione inaugurale del
gruppo di contatto delle parti interessate per il piano europeo per il battito del cancro da parte della
Commissione europea. Il piano, precedentemente varato dalla Commissione europea, è un passo
importante verso la prevenzione, la diagnosi precoce, la diagnosi e il trattamento del cancro e il
miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti. Al ﬁne di sostenere gli Stati membri
nell'attuazione e nel monitoraggio del piano, la Commissione ha istituito un gruppo di contatto delle parti
interessate nell'ambito della sua piattaforma per la politica sanitaria che sarà il forum di discussione e
impegno con tutte le parti interessate in materia di prevenzione e assistenza al cancro, con obiettivi
politici concreti, iniziative faro e azioni e tempistiche di sostegno. EONS è in attesa di collaborare
strettamente con la Commissione e altre parti interessate per migliorare la prevenzione del cancro in
Europa, un'assistenza di qualità per i pazienti con programmi di formazione specializzati per gli operatori
sanitari e una migliore protezione della forza lavoro infermieristica dall'esposizione a prodotti medici
pericolosi. Il successo del Piano dipenderà da una forte collaborazione e da veri e propri partenariati;
solo lavorando in stretta collaborazione possiamo soddisfare le grandi aspettative dei cittadini e dei
pazienti in tutta Europa.

L'ASCESA DELLE TECNOLOGIE SANITARIE DIGITALI DURANTE LA PANDEMIA
Non c'è dubbio che le tecnologie digitali hanno svolto un ruolo cruciale nella lotta contro la pandemia di
COVID-19. Infermieri oncologici e operatori sanitari hanno dovuto adattarsi rapidamente alla nuova realtà
utilizzando la telemedicina per lavorare da remoto, i pazienti hanno eﬀettuato l'accesso ai loro sintomi in
app appositamente sviluppate per valutare la probabilità di infezione o persino utilizzare app di
tracciamento dei contatti per eliminare la diﬀusione del virus. Anche se le tecnologie sanitarie digitali non
sono nuove, la pandemia di coronavirus ha notevolmente accelerato il loro utilizzo. Dall'inizio della
pandemia il 58 per cento dei paesi utilizza la telemedicina per ridurre le consultazioni faccia a faccia. Le
soluzioni di intelligenza artiﬁciale sono già in uso per aiutare i servizi sanitari con l'aumento della
domanda e le risorse limitate, supportando la ricerca scientiﬁca, la medicina personalizzata, la diagnosi
precoce di malattie come il cancro e l'adeguamento dei trattamenti contro il cancro.
Tuttavia, ci sono molte sﬁde da superare poiché i progressi nella digitalizzazione dell'assistenza sanitaria
presentano
svantaggi. Alcune delle barriere includono un crescente "divario digitale" che rischia di lasciare indietro gli
anziani e le persone socialmente svantaggiate, che sono meno in grado di padroneggiare o permettersi
la tecnologia. Inoltre, le questioni relative alla responsabilità, al rimborso e alla sicurezza informatica
sono tra le altre sﬁde chiave che devono essere prese in considerazione, poiché gli attacchi informatici
agli ospedali sono in aumento. Nel frattempo, il trasferimento dei dati sanitari personali sta alimentando
un dibattito su chi possiede e controlla tali dati, sollevando domande sui diritti alla privacy delle persone.
Ciò che è chiaro è che la salute digitale è qui per rimanere.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
CANCRO AL SENO NEGLI ANZIANI - REGISTRO PER IL
WEBCAST

Questo evento di live streaming della European School of Oncology dell'1&2 ottobre 2021 è altamente
raccomandato come must per il tuo calendario. Tra gli argomenti trattati ﬁgurano: 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

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. Un numero limitato
di iscrizioni gratuite è disponibile per gli infermieri su base competitiva. Tutti gli argomenti saranno
presentati dal punto di vista di un approccio multidisciplinare e multi-professionale, 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

SETTIMANA EUROPEA CONTRO IL CANCRO (EWAC)
La comunità oncologico di tutta Europa ha risposto all'invito a unire le forze per un migliore controllo e
cura del cancro, durante la Settimana europea contro il cancro (EWAC) che si svolge ogni anno tra il 25
e il 31 maggio. Coordinata dall'Associazione delle leghe europee del cancro (ECL), cofinanziata
nell'ambito di una sovvenzione operativa del programma sanitario dell'Unione europea e sostenuta
dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e dall'Uﬃcio regionale per l'Europa dell'OMS,
questa campagna annuale dedica ogni giorno a un aspetto diverso del continuum di controllo del cancro.
Quest'anno, la #EWAC2021 si è concentrata su (i) sensibilizzare sulle iniziative faro e sostenere le azioni
nell'ambito del piano europeo per il lotta contro il cancro
Dai un'occhiata al thread Twitter di ECL EWAC2021
Leggi gli impegni e i messaggi degli eurodeputati
Approva la dichiarazione congiunta dell'EWAC sull'eliminazione del cancro cervicale

INVITO A PAGAMENTO - GESTIONE OSPEDALIERA – SIMULAZIONE
ONLINE
Sharing Progress in Cancer Care è orgogliosa di lanciare un bando per i candidati al programma online
"Hospital Management: the Simulation" organizzato dalla SDA Bocconi School of Management in
collaborazione con la Columbia University. La simulazione fa parte del progetto SPCC "Improving
eﬃciency in Cancer Care" tenutosi in collaborazione con All.Can e SDA Bocconi. Il programma online è
un esercizio realistico che simula eﬃcacemente la complessità e l'intensità dell'ambiente sanitario in
evoluzione.
Il bando per i candidati è aperto agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari: 20 partecipanti
selezionati per candidatura competitiva avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente al programma
online. La simulazione si svolgerà l'1-2-3-4 dicembre 2021 dalle 13:00 alle 20:00 CET.
Ulteriori informazioni sul bando per i candidati e sul programma online sono disponibili qui.

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 – Virtuale:
22 settembre
2021 Salva la data
Summit sulla survivorship del cancro:
Migliorare i risultati per le persone che vivono con e oltre il cancro
24 giugno 2021, online
Sconto del 20% con codice hcuk20eons
Scopri di più

8th International Nursing Conference, Chicago, USA
17-18 agosto 2021
Scopri di più

21° Incontro Internazionale dell'Associazione Europea degli Infermieri Urologia (EAUN21)
3-4 settembre 2021, Virtuale.
*Gli infermieri che si istono a EAUN21 prima del 6 luglio possono partecipare al congresso virtuale EAU21 (8-12
luglio 2021) GRATIS!
Scopri di più sul

sesto tumore al seno avanzato
Conferenza internazionale di consenso
4-6 novembre 2021,
Lisbona, Portogallo Scopri altre 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 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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