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“La registrazione per EONS11 è aperta. Anche in questa EONS Newsletter potete trovare sia le modalità
per assicurarsi la partecipazione all’evento, sia molti consigli su come partecipare al European Cancer
Nursing Day il 18 maggio - una delle date più importanti del calendario infermieristico oncologico!
Segnaliamo anche le ultime notizie dai gruppi di lavoro EONS, l'ultima ricerca sul cancro e molto altro
ancora.” Apre con questo messaggio Eons Newsletter di aprile 2018 Helen Osvald, newsletter editor.
EONS11, che sarà svolto a Monaco di Baviera dal 20 al 22 ottobre 2018, si concentrerà sulla leadership
infermieristica oncologica, sulla gestione dei sintomi, sulla sicurezza dei pazienti, sulla ricerca di nuovi
tumori e sui ruoli dell’infermiere oncologico. Gli infermieri che parteciperanno all’ evento avranno da
pagare una quota di iscrizione fissa fino alla data di chiusura delle iscrizioni. Inoltre si ricorda che la
scadenza di presentazione degli abstract relativa ai cinque temi sopracitati è il 9 maggio 2018. SI sottolinea
che gli infermieri che frequentano EONS11 avranno accesso anche a tutte le sessioni di ESMO 2018,
all’area poster, agli abstract inviati e alle sessioni di insegnamento dal 19 al 23 ottobre.
Si riporta anche in questa newsletter che sarà offerto a due infermieri la partecipazione gratuita a ESMOEONS 2018. Un “Novice Research Dissemination Award” è offerto agli infermieri che non abbiano
presentato i risultati della propria ricerca al di fuori del proprio paese e che abbiano meno di cinque anni
di esperienza nella ricerca: per candidarsi basta spuntare la casella alla fine del processo di invio abstract
(visitare il sito di EONS www.cancernurse.eu per maggiori informazioni). Il premio consiste in
finanziamenti per viaggio, alloggio e quota di iscrizione al congresso. Inoltre ci sarà anche una
competizione ECND (European Nursing Day), sarà possibile inserirsi, in relazione al coinvolgimento in
ECND il 18 maggio 2018 in una delle due categorie per questa competizione: "Miglior evento" e "La
maggior parte dei social media creativi". Ai due vincitori verrà chiesto di presentare brevemente i risultati
della propria ricerca alla sessione della premiazione durante EONS 2018. Inoltre ai vincitori verranno
offerte due borse di viaggio di € 600, una per ogni categoria.
Grande importanza è rivolta al European Cancer Nursing Day (ECND) 2018. Quest'anno si sta cercando di
sottolineare l'importanza di riconoscere la specializzazione dell'assistenza infermieristica oncologica con
un evento di alto profilo al Parlamento europeo, sostenere l'istruzione e la formazione con il lancio del
nuovo EONS Cancer Nursing Education Framework. Assicurati di partecipare condividendo le tue storie di
infermieri oncologici, immagini creative, video e messaggi ispiratori sui social media e in particolare su #
ECND2018 (per maggiori informazioni visitare il sito web ECND). Le Società Nazionali di EONS
organizzeranno eventi per celebrare ECND2018.
Quest’anno Masterclass ESO-EONS 2018 in Oncologia si è svolto in Germania alla fine di marzo. Il
Masterclass ha visto la partecipazione di infermieri esperti in oncologia da tutta Europa, un evento con
opportunità di apprendimento congiunto. I cinque intensi giorni di full immersion del Masterclass sono
stati progettati per migliorare le capacità cliniche e la cura del paziente.

Ci sono tre posti disponibili per il gruppo di lavoro “Advocacy EONS”. Il gruppo garantisce che gli interessi
degli infermieri oncologici siano comunicati a livello strategico e politico. I candidati devono inviare un CV
e una lettera con le motivazioni per unirsi al gruppo a Mariska Mooijekind, Working Groups Manager,
all’indirizzo di posta elettronica working.groups@cancernurse.eu. Si annuncia inoltre che Helena Ullgren,
svedese, sarà il nuovo vicepresidente del gruppo di lavoro "Advocacy", partendo dall'11 maggio. Un
particolare ringraziamento alla co-presidente uscente Aoife McNamara per il suo prezioso lavoro con il
gruppo.
L'ultima edizione digitale di European Journal of Oncology Nursing (EJON) è disponibile gratuitamente per
tutti i membri EONS. L'ultimo numero è ricco di interessanti articoli approfonditi. Non perdere questa
fantastica opportunità di apprendimento.
Un gruppo di ricercatori ha identificato una connessione tra il modo in cui le cellule tumorali usano il
glucosio per generare energia “il percorso di Warburg” e la crescita del tumore. I ricercatori, al Baylor
College of Medicine e al Roswell Park Comprehensive Cancer Center, USA, hanno scoperto che PFKFB4,
un enzima del percorso, può attivare SRC-3, un potente fattore di cancro al seno. Lo studio è pubblicato
sulla rivista “Nature”.
Invece, un nuovo studio epidemiologico ha riportato che i tassi di mortalità per molti tipi di tumore
continueranno a diminuire in tutta l'UE nel 2018. Le eccezioni sono il cancro del pancreas e il cancro del
polmone nelle donne. Un trattamento migliore “oltre i 50 anni di età” ed uno screening organizzato
possono spiegare le recenti tendenze favorevoli del cancro del colon-retto.
La Scuola Europea di Oncologia (ESO) ha aperto la strada al concetto di sessioni online dal vivo per i
professionisti di oncologia. Queste e-sessions includono dibattiti, momenti salienti di conferenze, sessioni
di insegnamento e altro ancora. Alcune e-sessions vengono svolte in collaborazione con EONS, e queste
tendono ad essere di grande rilevanza per la pratica infermieristica. Il prossimo e-session è “Session 439
– Recognising Oncologic Emergencies” e verrà svolto il 17 maggio 2018. È ora disponibile anche un video
di un recente corso di aggiornamento sulle revisioni sistematiche in Cancer Care, Linee guida e Ricerca. SI
può accedere a queste sessioni gratuitamente se si è membri EONS.

