Termini e condizioni

Come iscriversi

Pubblico di riferimento
Infermieri e altri operatori sanitari coinvolti nel trattamento dei
pazienti con malattie ematologiche/oncologiche del sangue
e delle loro famiglie in ambienti ospedalieri e ambulatoriali
specialistici e non.

Iscrizione on-line
È facile. Vai su
www.hemcare.org
e clicca su “Iscriviti”.

Lingua del corso
Inglese
Tradotto simultaneamente in tedesco, francese e italiano.
Quota di adesione:
100,00 CHF 100,00 EUR
incluso 1 anno di registrazione a HNHCP
La quota del corso include
documenti del corso, pranzo e rinfreschi.

Sede

Programma

Termine per l’iscrizione
20 giugno 2022
Conferma di partecipazione
Dopo la ricezione della tua richiesta di iscrizione, riceverai la
conferma e la fattura.
Condizioni di recesso
Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto. Con
recesso fino a 4 settimane prima dell’inizio del corso, le quote
di partecipazione sono rimborsate al 100%; fino a 7 giorni
prima dell’inizio del corso, sarà rimborsato il 50% delle quote
di partecipazione. Per cancellazioni successive o assenze dal
corso verrà addebitato l’intero costo di partecipazione.

Universität Zürich
KOH-B-10
Rämistrasse 71
CH-8006 Zurigo
La sede dista 20 minuti in taxi dall‘aeroporto internazionale di
Zurigo. La stazione del tram più vicina (5 minuti) è „Universität
Zürich (UZH)“.
Arrivando dalla Rämistrasse, seguire le indicazioni per arrivare
alla sede.

Per ulteriori informazioni:
www.hemcare.org
oppure è possibile contattarci via e-mail all’indirizzo
hnhcp@hemcare.org
Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group

Dove posso alloggiare?
www.booking.com
www.zuerich.com

HNHCP
Conferenza educativa
Riunione ibrida
Venerdì 1 luglio 2022
Sabato 2 luglio 2022
Università di Zurigo (UZH), Svizzera

Chi siamo

Introduzione

L’HNHCP (Hematology Nurses and Healthcare Allied Professionals Group) è un’organizzazione internazionale senza scopo di
lucro

Gentile Collega,

Ora

L’Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group ti
invita a partecipare alla

10.00-10.15 Introduzione e apertura

dedicata a fini educativi e scientifici, volta a consentire agli
infermieri e agli operatori sanitari di fornire un’assistenza ottimale ai pazienti e di sostenere le loro famiglie e chi li assiste.

	Conferenza educativa per infermieri e altri operatori sanitari affini,

Il gruppo sarà impegnato nella diffusione e nella condivisione
delle ultime notizie in ematologia e infermieristica, sviluppando programmi educativi, promuovendo e svolgendo ricerca e
collaborando con gruppi di lavoro nazionali e internazionali e
associazioni correlate.

La Conferenza Educativa si terrà

11.00-11.30 Pratica di trasfusione sicura

	
venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 presso
l’Università di Zurigo, Svizzera.

11.30-12.00 Quale linea usare e quando

COME UNIRSI A HNHCP
Per maggiori informazioni su Haematology Nurses and Healthcare Professionals Group
Visita il nostro sito web
www.hemcare.org

al fine di ottimizzare il trattamento e la cura dei pazienti e delle
loro famiglie.

Durante questa conferenza educativa sarà offerto un interessante programma educativo misto. Un gruppo di esperti europei fornirà aggiornamenti sui recenti sviluppi e sulla gestione
delle malattie ematologiche/oncologiche, nonché sui temi che
oggi sono legati alla prassi clinica ematologica/oncologica. Anche se ci auguriamo che tu possa raggiungerci a Zurigo, data
la situazione globale legata alla pandemia di COVID 19, siamo
lieti di poter offrire questo incontro come evento ibrido con
possibilità di presenza virtuale (la traduzione sarà disponibile
solo in loco e non online).
L’accessibilità è la chiave del nostro successo in questo nostro
impegno, quindi eseguiremo la traduzione simultanea in 3
lingue diverse (tedesco, francese e italiano), garantendo che
gli infermieri e gli altri operatori sanitari associati possano
beneficiare dell’incontro presso la sede.
Non vediamo l’ora di darti il benvenuto a Zurigo oppure online,
per un’eccezionale conferenza educativa!
Cordialmente,
Il Consiglio di
Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group
Erik Aerts, presidente, Zurigo (CH)
Mairéad Ni Chonghaile, vicepresidente, Dublino (IRL)
Sarah Liptrott, segretaria/tesoriera, Milano (IT)
Liz O’Connell, membro del consiglio, Dublino (IRL)

Programma
Venerdì 1° luglio 2022

Programma
Sabato 2° luglio 2022

Argomento

Relatore

Presidenza

Erik Aerts

10.15-11.00 Presentazione: “Il vecchio
paradigma della trasfusione
contro il nuovo paradigma
della gestione del sangue del
paziente”?

Erik Aerts
Zurigo (CH)
Axel Hofmann
Zurigo (CH)

Emma Milser
Manchester (UK)
Linda Kelly
Glasgow (UK)

12.00-12.55 Pranzo
13.00-14.30 Simposio satellite - Janssen “Il
ruolo degli infermieri specialisti
nella gestione del mieloma
multiplo: tempi buoni, tempi di
crisi e futuro luminoso”.

Relatore

Presidenza

Erik Aerts

09.00-09.05 Introduzione e apertura

Erik Aerts
Zurigo (CH)
09.05-09.30 HSCT per malattie non maligne Ilijas Jelcic
l’aggiornamento medico non Zurigo (CH)
ematologico
09.30-10.20 Esperienza del paziente
Philippe Bircher (CH)
10.20-10.45 Caffè
Andrea Radvanszky
10.45-11.20 “Autonomia e relazioni. Il
ruolo del processo decisionale Zurigo (CH)
condiviso nei giovani pazienti
emato-oncologici. Risultati
dello studio svizzero DIPEx”.
Maria Cable
Warwick (UK)

12.00-13.00 Pranzo

Thorsten Zenz
Zurigo (CH)
Laura Croan
Belfast (UK)

15.40-16.00 Caffè
16.00-16.30 Valutazione dell’idoneità al
trattamento
16.30-17.00 Come ricavare maggiori
benefici dal termometro del
distress, oltre che come parte
del processo di accreditamento

Argomento

11.20-12.00 Aspetti di psicologia

Presidenza
14.30-15.00 Aggiornamento medico sui
linfomi
15.00-15.30 Aggiornamento infermieristico
sui linfomi
15.30-15.40 Lancio del programma

Ora

Anastasios Manettas
Zurigo (CH)
Anna Götz
Zurigo (CH)

13.00-13.25 Terapie con cellule CAR-T: un
aggiornamento medico
13.25-13.45 Terapie con cellule CAR-T:
prospettive infermieristiche
13.45-14.10 Terapie con cellule CAR-T:
prospettiva di un paziente
14.10-14.15 Lancio del programma di apprendimento HNHCP CAR T-Cell
therapies
Presidenza

Da definirsi

14.15-14.45 Nuove terapie per le patologie
ematologiche - Aggiornamento
medico
14.45-15.15 Sfide infermieristiche ed
educazione del paziente per
le nuove terapie in malattie
ematologiche
15.15-15.45 Infezioni – Sfide quotidiane

Alexandre Theocharides
Zurigo (CH)

15.45-16.00 Chiusura

Luminita Keating
Cambridge (UK)
Jonathan Clark
Regno Unito

Da definirsi

Nicolas Müller
Zurigo (CH)

