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La Eons Newsletter di Maggio 2018 si apre con il messaggio di Helen Osvald (editor) 
su “European Cancer Nursing Day” venerdì 18 maggio - una delle date più importanti 
del calendario degli infermieri oncologici. Vengono, inolte, riportate e ricordate le 
modalità e le tempistiche per la presentazione degli abstracts per EONS11 a Monaco 
di Baviera, ottobre 2018.  

In questo secondo anno di European Cancer Nursing Day (ECND) (18 maggio 2018). Si 
metterà in evidenza l'importanza di riconoscere la specializzazione dell'assistenza 
infermieristica oncologica con un evento di alto profilo al Parlamento europeo e di 
sostenere l'istruzione e la formazione. A questo proposito sarà lanciato il 
nuovo “quadro dell’infermiere di area oncologica EONS” . Il presidente del gruppo di 
lavoro ECND Aoife McNamara ha dichiarato: "Al centro della giornata sei tu, 
infermiere dell’area oncologica e ci piacerebbe vedere i social media inondati di 
immagini di infermieri oncologici di tutta Europa mentre celebrano la loro professione 
nel corso della giornata. Assicurati di partecipare condividendo storie, immagini 
creative, video e messaggi ispiratori sui social media e in particolare su # ECND2018. È 
facile da fare: tutto ciò di cui hai bisogno è disponibile nella nostra “ pratica guida su 
come partecipare” e tramite il sito web ECND . " 

Tra le informazioni riportate in questa newsletter troviamo di nuovo quelle relative al 
Congresso EONS (Monaco di Baviera dal 20 al 22 ottobre 2018) : temi conduttori del 
congresso (leadership infermieristica oncologica, sulla gestione dei sintomi, sulla 
sicurezza dei pazienti, sulla ricerca di nuovi tumori e sui ruoli di infermiere 
oncologico), le scadenze sulla presentazione degli abstracts (9 maggio), le modalità 
d’iscrizione ed accesso al congresso ESMO, all’interno del quale verrà svolto EONS, la 
possibilità di vincere il premio  “Novice Research Dissemination Award”. Il premio 
coprirà la quota di iscrizione al congresso ed il costo di viaggio ed alloggio. Ai due 
vincitori verrà chiesto di presentare brevemente i loro risultati alla sessione del 
premio durante la conferenza infermieristica sul cancro. Un’altra competizione è 
quella di “ECND competition”con le due categorie, "Miglior evento" e "Social media 
più creativa", con due borse di viaggio di € 600 disponibili, una per ogni categoria.  

Il Consiglio Consultivo EONS e l'Assemblea generale avranno luogo la mattina del 
venerdì 19 prima dell'inizio dell'ESMO. Il presidente di EONS Lena Sharp ha dichiarato: 
"Se c'è una cosa da fare quest'anno, per potenziare il tuo sviluppo professionale e 
personale, partecipa a EONS11!"  

Quest’anno il Masterclass in Oncologia infermieristica è specificamente progettato 
per soddisfare i bisogni educativi degli infermieri oncologici provenienti dall'Europa 



dell'Est e dalla regione dei Balcani. Il Masteerclass si svolgerà a Budapest, in Ungheria, 
dal 20 al 22 settembre 2018 . Un massimo di 250 € sarà offerto come contributo per 
il viaggio ai partecipanti che non provengono dall'area di Budapest. La scadenza per 
la presentazione delle domande è il 31 maggio 2018!  

Questo mese entrerà in vigore il regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione 
Europea (GDPR) che attua nuove norme e regolamenti per la protezione dei dati dei 
cittadini dell'Unione Europea e di tutte le persone i cui dati passano attraverso 
l'Europa.  

European School of Oncology (ESO) ha lanciato il concetto di sessioni di formazione 
online per i professionisti del cancro. Alcune di queste sessioni sono  preparate in 
collaborazione con EONS, e tendono ad essere di grande rilevanza per la pratica 
infermieristica. Il prossimo appuntamento è per il 17 maggio 2018 “Session 439 – 
Recognising Oncologic Emergencies”, mentre quello successivo è per la  “Session 442 
– Oral Care Guidance: An Update”  il 7 giugno. È inoltre disponibile un video di un 
recente corso di aggiornamento sulle revisioni sistematiche in Cancer Care, linee 
guida e ricerche. Si può accedere a queste sessioni gratuitamente come membri 
EONS.  

La Coventry University invita a fare domanda chi fosse interessato a conseguire il 
corso “Postgraduate Certificate in Teenage and Young Adult Cancer Care” approvato 
da EONS, a partire da settembre 2018. Questo corso è rivolto alla vasta gamma di 
professionisti dell'assistenza sanitaria e sociale coinvolti nella cura del cancro per gli 
adolescenti e giovani adulti, affrontando la complessa natura sociale e politica 
dell'assistenza, insieme a questioni chiave come lo sviluppo degli adolescenti, le 
prospettive della società o le sfide etiche. Questo corso part-time è completamente 
pubblicato online e gli studenti dovrebbero contribuire con un minimo di 5-8 ore di 
studio a settimana, il che può essere fatto in modo flessibile. Gli studenti saranno 
supportati da tutor esperti e avranno accesso al supporto IT 24/7. 


