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Helen Osvald, newsletter editor, apre con questo messaggio la Newsletter EONS di febbraio 2018: Il 4 

febbraio è stata identificata come la Giornata Mondiale del Cancro, un evento globale che mira a salvare 

milioni di morti prevenibili ogni anno aumentando la consapevolezza e l'educazione sulla malattia, 

spingendo governi e individui in tutto il mondo ad agire. Quest'anno la tagline era "Noi Possiamo. Io Posso. 

" con l’obiettivo di esplorare come ognuno di noi - come gruppi o come individui - può fare la propria parte 

per ridurre il peso globale del cancro. Come infermieri oncologici dedicati, abbiamo un ruolo speciale da 

svolgere, non solo una volta all'anno, ma ogni singolo giorno. 

ESMO 2018 si svolgerà quest’anno a Monaco di Baviera nel mese di ottobre (19-23). La sessione 

infermieristica di EONS 11 si svolgerà all’interno del ESMO dal 20 al 22 ottobre. L'attenzione sarà 

focalizzata sulla gestione dei sintomi, sulla sicurezza dei pazienti e sulla leadership degli infermieri 

oncologici. Sarà possibile effettuare la registrazione al EONS11 dalla seconda metà di marzo. Le categorie 

astratte della professione infermieristica sono: gestione dei sintomi, sicurezza, leadership, nuovi ruoli 

dell’infermiere in oncologia e nella ricerca. Per maggiori informazioni su EONS 11 e l’invio degli abstracts 

tenere d'occhio il sito web di EONS. Gli infermieri che parteciperanno a EONS11 avranno accesso anche a 

tutte le sessioni ESMO, ai poster, agli abstract inviati e alle sessioni di insegnamento. 

Il 18 maggio 2018 sarà celebrato il giorno dell’infermiere oncologico, giorno che sarà all’insegna di 

advocay e formazione. La pianificazione delle attività della giornata è in corso per avere in questo modo 

un impatto maggiore. Si cercherà di aumentare il profilo dell'assistenza infermieristica oncologica 

direttamente al Parlamento Europeo, facendo leva sulla fase 2 del progetto RECaN e lanciando anche 

l'ultima versione del Quadro per l'istruzione infermieristica sui tumori EONS (ex Curriculum). Anche 

quest'anno avranno una grande importanza i social media, quindi assicuratevi di essere pronto per 

ECND2018. 

Il gruppo di lavoro sulla comunicazione EONS si è riunito a Barcellona il mese scorso per discutere le 

priorità chiave e le direzioni future. Una delle cose principali è stata una pianificazione importante per 

ECND2018, esaminando i vari modi con cui si può ottimizzare l'impatto attraverso i nostri vari strumenti 

e canali di comunicazione. Il gruppo ha inoltre esaminato i progressi sulle linee guida sul branding, sulla 

rivista e la newsletter, sui social media, sul sito web, RECaN e sulla diffusione del nuovo quadro per 

l'istruzione infermieristica sul cancro. Il gruppo si incontra faccia a faccia o via Skype quattro volte all'anno. 

Quest’anno si svolgerà il Primo ESO/EONS Masterclass per Europa dell’Est e Balcani, progettato per 

soddisfare i bisogni educativi delle infermiere oncologiche provenienti dall'Europa dell'Est e dalla regione 

dei Balcani. Il Masterclass si svolgerà a Budapest, in Ungheria, dal 20 al 22 settembre 2018. Verrà offerto 

un contributo di 250 € per il viaggio ai partecipanti non provenienti dalla zona di Budapest. La scadenza 

per le domande è il 31 maggio 2018. 

EONS, in collaborazione con The Royal Marsden, Londra, ha creato la Change Champions Grant per 

finanziare individui che hanno un'idea e vogliono vederla diventare una realtà. I vincitori della borsa di 

studio avranno la possibilità di visitare qualsiasi ospedale per il cancro e sviluppare modi per fare in modo 

che il cambiamento proposto avvenga. La sovvenzione coprirà i costi di viaggio e alloggio, oltre a una 

piccola quantità di aiuto con la traduzione, se necessario. Ci sono due sovvenzioni fino a £ 2.500 ciascuna. 

La scadenza per le domande è stata estesa al 15 febbraio 2018. 

"Quale pacchetto di sostegno psicologico migliora il benessere psicologico, il funzionamento sociale e 

la salute mentale durante e dopo il trattamento?" Questa è stata classificata come la priorità principale 

tra i dieci obiettivi chiave per la ricerca futura sul cancro degli adolescenti e dei giovani adulti. 


