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Benvenuto

Il programma di vaccinazione COVID-19 sta prendendo ritmo in tutta Europa e
nel mondo, portando la speranza che presto metteremo sotto controllo la
pandemia. Ciò significherà che i trattamenti contro il cancro potranno tornare
ad essere la massima priorità dopo questo periodo dannoso. In questo numero
della Newsletter EONS guardiamo al futuro, con un messaggio stimolante del
nostro nuovo Presidente, Johan De Munter, e un caloroso benvenuto per il
lancio del piano europeo per il cancro. Imparerai anche alcune delle eccellenti
opportunità educative offerte da EONS, tra cui i nostri nuovi webinar safety, il
webinar Advanced Breast Cancer e la rinomata Masterclass EONS. Infine, non
dimenticare di rinnovare la tua iscrizione a EONS e, se non sei ancora un
membro, ti piacerebbe unirtia noi!

IL MONDO CHE VOGLIAMO COSTRUIRE - EONS
PRESIDENTE JOHAN DE MUNTER

Il nuovo presidente di EONS Johan De Munter ha stabilito i suoi entusiasmanti
piani per il futuro della nostra organizzazione. In una dichiarazione stimolante
dei suoi obiettivi e delle sue ambizioni generali per la sua Presidenza, egli
afferma: "Credo che possiamo imparare così tanto gli uni dagli altri e crescere
insieme; lavorare per raggiungere obiettivi comuni nel miglior interesse di tutti i
membri dell'EONS, dei nostri stakeholder e a beneficio di tutti i pazienti
oncologici e dei loro caregiver, in tutta Europa e oltre. Quindi, con un costante
impegno per l'inclusività, promuoverò strette collaborazioni con i nostri membri,
partner e stakeholder al fine di promuovere lo sviluppo scientifico, aumentare la
conoscenza e integrare una cultura di professionalità e innovazione. Per
contribuire ad affrontare l'ampio spettro di richieste che vengono avanzate con
questa responsabilità, continueremo a influenzare i nostri legislatori
sull'importanza significativa del riconoscimento dell'allattamento al cancro nella
comunità sanitaria".  
Leggi l'istruzione completa 

INFERMIERI ONCOLOGICI AL CENTRO DEL PIANO
EUROPEO PER IL CANCRO

Il 3 febbraio la Commissione europea ha lanciato il piano europeo per il battito
del cancro (EBCP) per affrontare il problema del cancro in Europa. La
Commissione europea spera di riunire operatori sanitari, scienziati, università,
responsabili politici e parti interessate per l'attuazione del piano negli Stati
membri dell'UE. Poiché il 40 per cento di tutti i tumori in Europa è prevenibile, il
piano dà priorità ai programmi di screening, promuovendo il codice europeo
contro il cancro e condividendo informazioni utili su stili di vita sani e tumori. Il
piano introduce la creazione di una rete dell'UE di centri nazionali globali per il
cancro e centri di conoscenza sul cancro per condividere le conoscenze e
fornire punti focali per l'assistenza specialistica. Un registro delle
disuguaglianze di cancro individuerà tali disuguaglianze e saranno introdotti
programmi di formazione specializzati per gli operatori sanitari al fine di
eliminare le disparità nell'assistenza al cancro. Il presidente dell'EONS, Johan
de Munter,ha 
 
 
quanto segue da dire sul piano per il cancro: "Il piano europeo per il battito del
cancro è la risposta dell'UE alle crescenti sfide e sviluppi nel controllo del
cancro in tutta Europa. Il piano promette un impegno politico a non lasciare
nulla di intentato nella lotta contro il cancro in settori chiave come la
prevenzione, la diagnosi precoce, la diagnosi e il trattamento e la qualità della
vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti. Gli infermieri oncologici, i più
grandi professionisti dell'assistenza oncologico di gruppo nell'ambito della cura
del cancro, hanno un ruolo chiave in tutte le aree sopra menzionate. Purtroppo,
vi è una grande discrepanza nell'istruzione e nel riconoscimento dei
professionisti dell'allattamento al cancro in tutta Europa. Questa disuguaglianza
è un ostacolo importante al piano europeo per il cancro, che garantisce un'UE
più sicura, meglio preparata e resiliente nella lotta contro il cancro. Per
realizzare appieno il potenziale del fiore all'occhiello dell'ECBP, le azioni di
sostegno alla comunità infermieristica oncologico dovrebbero essere incluse
come partner paritari nei progetti di istruzione e ricerca, oltre a ricevere
sostegno finanziario e tecnico dal programma EU4Health. Vorrei invitarvi a
leggere il piano europeo per il cancro e a lavorare con noi per rafforzare e
sostenere la comunità infermieristica oncologico dell'UE, i malati di cancro, i
sopravvissuti, le loro famiglie e i loro assistenti".

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE ELETTO E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il voto per un nuovo presidente eletto dell'EONS e i membri del consiglio di
amministrazione dell'EONS si è chiuso il 28 gennaio. Siamo lieti di informarvi
dei risultati come segue: Presidente eletto: Virpi Sulosaari (Finlandia), membri
del comitato esecutivo: Merel van Klinken (Paesi Bassi) e Wendy McInally
(Scozia, Regno Unito). L'adesione all'EONS ha confermato il risultato e le
nomine in occasione di un'assemblea generale speciale online dell'EONS il 16
febbraio.  
Per saperne di più

EONS WEBINAR PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E DEL
LAVORO - 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 18:30-20:00 è ora aperta!  
L'intero programma di istruzione copre diversi aspetti della sicurezza dei
pazienti e del lavoro nell'assistenza oncologico. Quattro webinar copriranno i 
 
 
seguenti argomenti: Webinar 1 Gestione 
 
dei farmaci antitumorali durante la gravidanza e l'allattamento Webinar 2
Personal 
 
Protection Equipment Webinar 3 Safety 
 
Culture Webinar 4 Comunicazione efficace, chiave per una cura sicura del
cancro 
 
 
Ogni webinar includerà conferenze di esperti leader, 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 

ENTUSIASMANTI OPPORTUNITÀ DI LAVORARE CON EONS

Amministratore del progetto  
 
Sei motivato, entusiasta e impegnato a supportare i professionisti che lavorano
con persone che vivono con il cancro in tutta Europa? Questa è una grande
opportunità per lavorare con noi per fare la differenza nella vita delle persone
che vivono con e oltre il cancro. EONS sta cercando di assumere un
amministratore di progetto a tempo determinato da marzo 2021 a marzo 2022.
Questo post sosterrà lo sviluppo di due iniziative EONS: l'EONS College of
Cancer Nursing (ECCN) e l'EONS Cancer Nursing Fund. Il termine per la
presentazione delle candidature è stato prorogato al 3 marzo.  
Per saperne di più  
 
 
EONS Advocacy Working Group cerca un nuovo membro  
 
Sei un infermiere oncologico? Vuoi fare la differenza e influenzare i problemi
politici? Vuoi essere una voce per l'allattamento al cancro a livello europeo? Il
gruppo di lavoro eons advocacy ha attualmente un posto vacante per un nuovo
membro.  
Il gruppo di lavoro eons advocacy è principalmente impegnato  
in:

Analizzare e comunicare sia il valore che le sfide dell'allattamento
oncologico in tutta Europa
Avere un impatto sull'UE, sull'OMS, sulle organizzazioni nazionali e su
altre parti interessate per riconoscere meglio l'allattamento al cancro
come mezzo importante per ridurre l'onere e prevenire il cancro
Suggerire soluzioni e fornire una leadership per un migliore
riconoscimento dell'allattamento oncologico in tutta Europa
Sensibilizzazione sull'importanza della sicurezza dei pazienti e del lavoro
nell'assistenza oncologico
Raccolta di informazioni relative alla politica/legislazione e all'allattamento
oncologico
Stabilire relazioni di collaborazione con altre parti interessate

Se sei interessato a unirti, fornisci un CV massimo 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 gli apporterai, a Rudi Brike a
eons.secretariat@cancernurse.eu. I dettagli dell'esperienza del precedente
lavoro politico documentato sono i benvenuti. Scadenza 05 marzo 2021 Scopri  
di più

WEBINAR AVANZATO PER IL 
 

CANCRO AL SENO EONS - GUARDA ORA!

ABC Webinar

Il webinar educativo EONS sul cancro al seno avanzato (ABC) si è svolto come
evento dal vivo lunedì 22 febbraio 2021. Il webinar di 90 minuti ha fornito una
panoramica dei tipi avanzati di cancro al seno, delle opzioni di trattamento, dei
soliti siti di metastasi e di come gestire i sintomi e continuare a vivere bene. Ora
puoi visualizzare il webinar su YouTube.

13th ESO-EONS MASTERCLASS IN ONCOLOGY NURSING –
7-11 JULY IN TALLINN, ESTONIA

Following the cancellation of the 2020 ESO EONS Masterclass in Oncology
Nursing due to the COVID-19 pandemic, we are now delighted to be able to
announce that the 13th ESO-EONS Masterclass will now (hopefully) take place
in Tallinn, Estonia, from 7-11 July 2021. The Masterclass will be held in
parallel with the ESO-ESMO Baltic and Eurasia Masterclass in Clinical
Oncology, to allow learning exchange among nurses and doctors. The
Masterclass aims to prepare cancer nurses for future senior roles and enhance
their clinical knowledge in the management of the cancer patient during all
phases of the cancer journey. 
Find out more

BE PART OF SOMETHING BIG – 
JOIN EONS/RENEW YOUR MEMBERSHIP

EONS is a pan-European not for profit society made up of approximately
23,000 cancer nurses from 32 countries. EONS provides leadership in all areas
of cancer nursing, research, practice, continued professional development
(CPD) communications and advocacy for better recognition of cancer nursing
across Europe. We welcome any new members joining the great cancer
nursing community that is EONS! 
If you are already an individual, society or associate member, we look forward
to receiving your fees for the coming year, if possible before the end of March
2021, and to working together in 2021 to further EONS’ mission and goals.
Updated information regarding rates and a registration form are available in the
membership section of the EONS website and email reminders have been sent
out. 
Find out more

ECND2021 – SAVE THE DATE!

European Cancer Nursing Day (ECND) will take place on 18 May 2021. This
exciting flagship EONS event will, due to COVID-19, take place online again
this year. We will focus on the impact cancer nurses can have on preventing
cancer. More details of this, and how you can join in, will be revealed soon. So,
stay tuned and put this important date in your diary. It’s going to be a wonderful
day when we will celebrate cancer nursing together throughout Europe. In the
meantime, you can revisit a selection of pictures from ECND2020, when we
campaigned on the issue of occupational and patient safety. 
Revisit ECND2020

6th ABC CONFERENCE – 4-6 NOVEMBER, 
LISBON, PORTUGAL

The Sixth Advanced Breast Cancer International Consensus Conference takes
place from 4-6 November 2021, in Lisbon, Portugal. It is the major international
conference for Advanced Breast Cancer (ABC) and a forum for sharing best
clinical practices and the latest scientific updates in the field with the goal of
improving outcomes for all patients with ABC. All topics will be presented from
the perspective of a multidisciplinary and multi-professional approach, from
basic research to clinical implementation. The conference will again close with
a consensus session where discussion will focus on updating the ABC
guidelines.
Find out more

EONS14 @ ESMO 2021

Siamo lieti di annunciare che, per il 4 ° anno, EONS terrà una pista
infermieristica di 3 giorni insieme al Congresso ESMO 2021. Il tema della
conferenza sarà Cancer Nursing: Towards a new era in cancer care. La
conferenza si svolgerà come evento online o ibrido. 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

 

NOTIZIE SULL'UE E SULLE POLITICHE

EONS DIVENTA PARTNER UFFICIALE DELLA CAMPAGNA
DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
contribuisce a rendere l'Europa un luogo di lavoro più sicuro, più sano e più
produttivo. Nell'ambito del quadro strategico della Commissione europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro 2014-2020, l'EU-OSHA ricerca, sviluppa e
distribuisce informazioni affidabili, equilibrate e imparziali in materia di
sicurezza e salute, in collegamento in rete con organizzazioni di tutta Europa
per migliorare le condizioni di lavoro. EONS è estremamente orgogliosa di
annunciare che siamo entrati a far parte di EU-OSHA come partner ufficiale
della campagna. Questa è una grande opportunità per mostrare il lavoro di
EONS sulla sicurezza entrando a far parte di una rete di importanti
organizzazioni pubbliche e private. Lavorando a stretto contatto su campagne
ed eventi, EONS mira a migliorare le condizioni di lavoro per gli operatori
sanitari e in particolare per gli infermieri oncologici che continuano a lavorare
instancabilmente in prima linea nei nostri sistemi sanitari.  
Maggiori informazioni

CHI L'EUROPA ANNUNCIA UN'AZIONE UNITARIA CONTRO
LA CAMPAGNA CONTRO IL CANCRO

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, il 4 febbraio, l'OMS
Europa ha lanciato un movimento paneuropeo chiamato United Action Against
Cancer con un invito ad agire a molti livelli – dalla base ai governi – e una
visione per eliminare il cancro come malattia pericolosa per la vita. L'OMS ha
sviluppato una serie di soluzioni di firma: politiche e misure basate su dati e
prove, efficaci in termini di costi, volte a ottenere un impatto a livello nazionale
offrendo orientamenti ai responsabili politici. Queste soluzioni coprono l'intero
continuum tumorali, dalla prevenzione e diagnosi precoce fino alla diagnosi, al
trattamento e alle cure palliative. I dati indicano che fino al 30 per cento dei
tumori è causato da fattori di rischio prevenibili come il consumo di alcol e il
tabacco. Il loro messaggio è che, sebbene gli individui possano adottare misure
per ridurre i loro rischi, è chiaro che i governi nazionali e i responsabili politici
devono attuare politiche basate su dati concreti per fornire opzioni più sane ai
cittadini, concentrandosi sugli investimenti nella prevenzione piuttosto che sulla
cura.

 

ALTRE NOTIZIE 
 

EONS A SOSTEGNO DEL MANIFESTO PER IL
RIUTILIZZAMENTO DEI FARMACI

L'EONS ha approvato un manifesto del Fondo Anticancer che sottolinea
l'importanza dei farmaci antitumorali riutilizzati per la pratica clinica e invita i
responsabili politici dell'UE a sostenere lo sblocco di questo enorme potenziale.
Per saperne di più

FAI IL SONDAGGIO CACHEXIA

La Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting (SCWD) sta eseguendo una
valutazione globale delle esigenze educative nella cachessia tumorale. Il
progetto si chiama GENESIS CC (che sta per Global Educational Needs
Evaluation: a Systematic Interprofessional Study in Cancer Cachexia). Il
progetto ha una copertura globale, che comprende 3 regioni (Europa, Nord
America e Giappone). Parte della valutazione è un'indagine tra il maggior
numero possibile di operatori sanitari coinvolti nel trattamento dei pazienti
oncologici. I risultati dell'indagine confluiranno in una pubblicazione da
presentare a una rivista accademica.  
Partecipa al sondaggio

 

THE READING ROOM
 

PANDEMIC IMPACT ON CANCER ‘CATASTROPHIC’ – WHO
EUROPE

The COVID-19 pandemic is having a "catastrophic" impact on cancer
treatment, the World Health Organization's European branch warned on World
Cancer Day (4 Feb), with cancer services disrupted in a third of countries in the
region. "The impact of the pandemic on cancer in the region is nothing short of
catastrophic," WHO Europe director Hans Kluge warned. Among the 53
member states in the UN agency's European region one in three countries has
experienced partially or completely disrupted cancer services because of the
strain COVID-19 has put on health systems and travel restrictions. 
Read more

FIND OUT ABOUT THE NEWEST CANCER MEDICINES

The European Medicine’s Agency website offers useful information on the 10
newest and recently updated medicines authorised for the treatment of cancer
in the European Union (EU) and the most recent opinions on anti-cancer
medicines that are pending authorisation by the European Commission (EC).
The site also lists relevant news and events. 
Read more

FUTURE EVENTS

 
EONS occupational safety and pregnancy/breastfeeding webinar, at

18:30-20:00, 26 April 2021 
Register Now 

 
13th ESO-EONS Masterclass Tallinn, Estonia, 7-11 July 2021 

Find out more 
 

European Cancer Nursing Day (ECND), 18 May 2021 
Save the Date 

 
Sixth Advanced Breast Cancer International Consensus Conference,         

  4-6 November 2021, Lisbon, Portugal 
Find out more 

  
EONS14 at ESMO 2021 (online or hybrid), 17-21 September 2021  

Save the Date
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