Auguri a tutti per l’anno appena iniziato!
Istituzione della disciplina Cure Palliative
La notizia riportata nell’ultima newsletter SICP che il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), nella seduta dell’11
dicembre 2012, ha espresso il parere favorevole per l’istituzione della disciplina “cure palliative”, è rimbalzata sul
web dai siti ai blog ai social network. Nel caso fosse sfuggita a qualcuno cliccate qui.

Un gradito ritorno
La Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE) già nostro socio, che aveva lasciato la Federazione nel 2009, ha
nuovamente fatto richiesta di adesione. Bentornata FILE e buon lavoro insieme.
Per conoscere meglio FILE cliccate qui

XIII Giornata di San Martino
Terminata la raccolta firme di adesione al manifesto “Lo sapevi?”.
Grazie a tutti i Soci che hanno riportato il link nel loro sito e nei loro profili facebook e twitter
dando vita ad una sottoscrizione online molto consistente.
Attendiamo ora la comunicazione, da parte di chi ha partecipato, dei numeri sulla raccolta
cartacea.
Dai Soci: eventi
 11 gennaio - Roma – Al via il Master Universitario in “Cure Palliative e Terapia del Dolore per le professioni
sanitarie“ Università Campus Bio-Medico in collaborazione con Antea Formad - Dettagli
 17 gennaio - Airuno e Merate – Al via il Corso “Oltre le parole. Volontari accanto ai pazienti neurologici in
fase avanzata: una sfida” - Fabio Sassi con ACMT - Dettagli
 18 gennaio - Bollate - Premiazione 1° Concorso Letterario Mario Doniselli. Nell'ambito delle celebrazioni per i
20 anni di Presenza Amica- Dettagli
 18 gennaio - Preganziol (TV) - Presentazione del libro di Luigi Colusso: “ Il colloquio con le persone in lutto” –
Advar-Rimanere insieme – Dettagli
 19 gennaio 2013 - Milano – 2° convegno "SLA: i malati e la ricerca" – AISLA con Istituto Mario Negri - Dettagli

1° European Congress on Paediatric Palliative Care
Forte interesse e partecipazione per il Congresso, organizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio.
Per rassegna stampa e foto gallery cliccate qui
La seconda edizione è già stata programmata per il 18-21 novembre 2014.

Per i Soci della Lombardia ma non solo…
Il 28 Dicembre 2012, nell'ultima seduta della Giunta regionale lombarda, è stata approvata la delibera di
recepimento della legge 38/10 e di quanto contenuto nell'Intesa Stato Regioni del luglio scorso, in riferimento
all'art. 5.
Un altro importante tassello nel mosaico delle cure palliative.
Per leggere o scaricare la delibera cliccate qui

Carta di Praga
L’EAPC di cui Federazione è membro collettivo con tutti i suoi Soci, insieme alle maggiori Organizzazioni
internazionali in questo settore, ha attivato una petizione per chiedere all’Assemblea delle Nazioni Unite che le
cure palliative siano riconosciute fra i “Diritti umani fondamentali”, invitando i Governi membri a precisi impegni.
Potete leggere la Carta di Praga, chiamata così perché in questa città si terrà il prossimo Congresso EAPC, e
sottoscriverla cliccando qui.
Potete firmare sia come singoli sia a nome della vostra Organizzazione.
La Federazione ha ovviamente già firmato.
La cura della dignità
Essere inguaribili non significa essere invisibili: un interessante video-reportage recentemente realizzato sul tema
del dolore e delle cure palliative da Altreconomia, al quale ha partecipato anche il Presidente FCP, Luca Moroni
Altreconomia è un mensile nato nel 1999 con l’obiettivo di dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative
produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e
solidarietà.
Per vedere il video-reportage cliccate qui
Per conoscere Altreconomia cliccate qui
Notizie dalla Francia
Il rapporto Picard
Dopo cinque mesi di riflessione e alcuni "forum cittadini", il professor Sicard ha consegnato al Presidente
Hollande un rapporto sulla fine della vita. Il documento suggerisce, con grande prudenza e solo a certe condizioni
ancora non definite, il ricorso al suicidio assistito e punta sulla sedazione terminale, negando spazio all'eutanasia.
Hollande, che aveva fatto della liberalizzazione dell’eutanasia, uno dei suoi impegni nella campagna elettorale,
passa il rapporto al Comité consultatif national d'éthique (CCNE).
Per ascoltare il parere di Vincent Morel, presidente della SFAP (Société Française d'Accompagnement et de soins
Palliatifs) cliccate qui
Per leggere un’intervista al presidente SFASP cliccate qui
Per leggere o scaricare lo studio INED-Institute National d’Etude Demographique “Le decisioni mediche alla fine
della vita in Francia”. cliccate qui . Disponibile in Francese e inglese.
Diploma universitario per malati cronici
I pazienti sono diventati ormai attori nel panorama sanitario e il rettore dell’Università di Aix-Marseille ha
annunciato la nascita nel 2013 dell’”Università dei pazienti”, aperta esclusivamente ai malati cronici. La
formazione avrà una durata di 120 ore e rilascerà un regolare diploma. Lo scopo non è tanto quello di fornire un
imprimatur universitario all’esperienza dei pazienti, quanto di fornire loro competenze aggiuntive (ad es. in
campo giuridico o economico) e dare loro la possibilità di aiutare altri malati ed informare correttamente le
persone con cui entrano in contatto.
Per saperne di più leggete l’articolo pubblicato su Le Figaro
Notizie dall’India
Un amico di facebook ci ha segnalato che l'Indian Assocation of Palliative Care di Kerala (piccolo Stato nell'India
meridionale) celebra il 15 gennaio il Palliative Care Day.
Per saperne di più cliccate qui
Verso le politiche 2013
Il settimanale del non profit VITA propone una piattaforma per provare a cambiare l’Italia. È una piattaforma
incardinata intorno a sei verbi che ben esprimono ciò che il Terzo settore e tanti cittadini fanno per il loro Paese:
educare, donare, lavorare, cooperare, produrre, recuperare. Sei verbi che riassumono le questioni cruciali che chi
governerà non potrà eludere nella prossima legislatura. Perciò come ogni piattaforma contiene anche delle
richieste alla politica, che trovate riassunte sinteticamente in questo documento.
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