
Come si può vedere dalla raccolta eccezionale di notizie in questo numero, la primavera è piena di 

attività per noi! Ci sono attualmente molte opportunità , tra cui la possibilità di candidarsi al 

Consiglio EONS e diverse borse di studio per le quali sono aperte le domande. 

 

EONS Notizie 

Comitato esecutivo: ultima chiamata per le candidature 
L'invito a presentare candidature al Comitato esecutivo EONS è ancora aperto. Si può candidarsi 

per il ruolo di presidente eletto e Segretario del Consiglio. I membri di EONS (Società Nazionali ed 

i membri individuali) possono nominare persone per uno o entrambi questi ruoli. Le candidature 

sono da fare tramite e-mail alla segreteria EONS. Il termine ultimo per le domande è il 27 Aprile 

2015. 

 

Invia la tua offerta di ospitare Advisory Council 
Questa è l'ultima occasione per le Società Nazionali a presentare la domanda di ospitare e 

organizzare la riunione del Consiglio Consultivo EONS per il 2015. L'incontro si svolgerà da 

Giovedì 26 a Sabato 28 novembre 2015. Le Società Oncologiche Nazionali interessate ad ospitare 

l'evento nel loro paese dovrebbero presentare la domanda via e-mail alla segreteria EONS. 

 

 

Award per nuovi ricercatori: la scadenza si avvicina 
Sei un ricercatore infermiere in oncologia ed intendi a presentare un abstract per il congresso 

“European Cancer 2015”? Se hai almeno cinque anni di esperienza e non hai presentato prima 

l'abstract a un congresso internazionale, puoi tentare per “EONS Novice Research Award”. 

L'applicazione è semplice: quando si invia l'abstract per ECC 2015, è sufficiente spuntare la casella 

intitolata “Novice Research Diffusion Award”. Il termine ultimo per la presentazione è il 28 

APRILE 2015. 

 

Borsa di viaggio di ricerca:  

Il bando è ora aperto per gli “EONS Research Travel Grant 2015”. Due borse di studio di 3.000 

euro ciascuna sono disponibili. La concessione è stata creata per consentire un novizio o un 

ricercatore di trascorrere del tempo con un ricercatore  o gruppo di ricerca in un altro paese, al fine 

di costruire collaborazioni e facilitare lo sviluppo della proposta di ricerca. La scadenza per le 

domande è 1 giugno 2015. 

 

Numero record di partecipanti Masterclass 
Quest'anno ESO-EONS Masterclass in Oncology Nursing ha avuto un numero record di 

partecipanti. Hanno partecipato all'evento 28 infermieri provenienti da 15 paesi diversi. Il 

Masterclass è stato creato per gli infermieri oncologici per poter aggiornare le proprie competenze 

pratiche specialistiche in un ambiente multi-professionale. L'elenco completo dei partecipanti di 

quest'anno è disponibile sul nostro sito. 

 

Potenzia la tua carriera con EONS Clinical Travel Grant 
Le applicazioni sono aperte per gli EONS Clinical Travel Grant. Questa sovvenzione offre agli  

infermieri di oncologia la possibilità di viaggiare e acquisire esperienza in un altro centro 

oncologico. Ci sono due borse di studio di euro 2.500 ciascuna. Il termine ultimo per applicare è il 

15 giugno il 2015. 

 

Hai usato il nostro Curriculum? 
Il “Education Working Group EONS” è interessato a sentire il parere degli infermieri che hanno 

usato il nostro Curriculum Cancer Nursing. La quarta edizione del Curriculum è stato lanciato nel 

2013 come quadro per guidare gli infermieri nello sviluppo dei programmi di formazione. Sarebbe 

gradito un feedback su come gli infermieri hanno adattato il Curriculum nei loro paesi e nei loro 



ambienti clinici. Se non avete ancora scoperto il Curriculum, è ancora disponibile per il download 

gratuito dal sito web EONS. 

 

 

Comunicato stampa “Giornata Mondiale contro il cancro” 
Lo scorso febbraio EONS ha partecipato alla Giornata mondiale contro il cancro con  il rilascio di 

una dichiarazione globale con i partner di cura del cancro in tutto il mondo, circa l'importanza di 

specialisti, infermieri oncologici adeguatamente formati per fornire una cura di alta qualità. Il 

gruppo di lavoro Advocacy ha anche prodotto un comunicato stampa che spiega il motivo per cui 

siamo lieti di essere coinvolti nella “Giornata mondiale contro il cancro”. 


