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XIV Giornata di San Martino
Non possiamo davvero lamentarci dello spazio dato alla nostra Giornata di San Martino sia a livello
nazionale sia locale. Ecco i link ad alcuni articoli:
 Sole 24 Ore Sanità
 Vita
 Quotidiano Sanità
 Corriere della Sera
 Lecco Provincia
 Infrentania.it
 L’opinionista
 Bussolasanità.it
 Termoli online
 Ragionando su Scienza & Religione
 West-info.eu
 Ravenna 24Ore
 Tutto qui
 Informagiovani Guspini
 Ausl Forlì
 ASL 2 Abruzzo
 Oncohelp
 Sito del Dott. Alberto Vannelli
 Zenit
Alcuni, nella versione online, hanno pubblicato interamente l’opuscolo in pdf e il link per firmare il
manifesto online che sta ottenendo una risposta eccellente.

Molti Soci l’hanno proposta sui loro siti. Ecco alcuni esempi:








Anlaids Nazionale di Roma
ACMT di Lecco
ACP di Bergamo
Amopuglia di Bari
Vidas di Milano
Fabio Sassi di Merate
ADO di Verona

Infine alcuni degli eventi organizzati dai Soci
11 novembre
2013
Bitonto (BA)

Fondazione Opera Santi Medici Cosma e
Damiano
Per sempre con noi
Per i dettagli clicca qui

11 novembre
2013
Bergamo

Associazione Cure Palliative Bergamo
Qualità di vita nella malattia in fase avanzata:
prospettive di miglioramento
Per i dettagli clicca qui
Leggi l’articolo su Bergamo News

11 novembre
2013
Larino (CB)

Associazione Cure Palliative Molise
Il ricordo di una vita: costruiamo la banca della
memoria
Per i dettagli clicca qui

20 novembre
2013
Arona (NO)

27 novembre
2013
Lamezia Terme

Associazione La Scintilla
"E se non fossimo immortali?"
Per i dettagli clicca qui
L’evento per motivi tecnici è stato posticipato al
15 marzo 2003
La Compagnia delle Stelle - Convegno
interregionale
Assieme contro la sofferenza inutile del malato
inguaribile
Per i dettagli clicca qui

Hanno distribuito l’Opuscolo “Lo sapevi?” ed esposto la locandina, anche se l’evento non era identificato
con la Giornata di San Martino:
6;14;21 e 28
novembre 2013
Novara

IdeaInsieme - Ciclo di incontri a ingresso libero
Questioni di vita e di morte: tradizioni religiose a
confronto
Per i dettagli clicca qui

22 novembre
2013
Milano

Vidas
Lo spazio per il volontariato di cure palliative nelle
attività diversionali
Per i dettagli clicca qui

23 novembre
2013
Milano

Una Mano alla Vita appuntamento annuale con il
grande Jazz
Italian Jazz Graffiti
Per i dettagli clicca qui

Dove e come mi curo
Dalla fine di ottobre ( direttiva europea 2011/24/UE) ogni cittadino dell’UE può decidere liberamente di
ricevere assistenza sanitaria in ciascuno dei 28 Paesi membri. Il sito “Dove e come mi curo” è un database
informativo destinato ad orientare le scelte dei cittadini. Un gruppo di ricercatori, con la supervisione di un
Comitato Scientifico, in due anni di lavoro, ha raccolto, elaborato e spiegato in modo semplice dati ed
indicatori sanitari per permettere di scegliere dove e come curarsi in modo adeguato.
Per saperne di più clicca qui
Per navigare nel sito, sapere come funziona, conoscere chi l’ha creato e fare le tue ricerche clicca qui

Kids Pain Scale
È il nome della nuova app compatibile con dispositivi Android, iPhone, iPad. La tecnologia viene in aiuto agli
operatori per misurare l’intensità del dolore del bambino in modo semplice e divertente per il piccolo
paziente.
L’idea è di Fabio Borrometi, pastpresident di Sarnepi (Società italiana di anestesia e rianimazione neonatale
e pediatrica), responsabile della Terapia del Dolore e Cure Palliative all’Ospedale Pediatrico Santobono
Pausilipon di Napoli ed è stata presentata in occasione del 67° Congresso nazionale SIAARTI.
La app, realizzata da Domenico Cerasuolo, è gratuita. È possibile scaricarla sui dispositivi mobili da:
 Google Play cliccando qui
 ITunes cliccando qui

Aifa: banca dati dei farmaci
Questo prezioso strumento contiene informazioni su circa 60.000 farmaci autorizzati (con 16.000 fogli
illustrativi) e la possibilità di ricerca per nome, per principio attivo e per Azienda produttrice.
L’accesso è libero direttamente dal sito AIFA.
Per consultare la Banca dati clicca qui

La salute vien clicc@ndo
Una guida interattiva per i ragazzi, volta a fornire loro gli strumenti per difendersi nell’incontrollabile mare
degli acquisti di farmaci online. La Guida è stata realizzata in collaborazione fra Cittadinanzattiva e
Assosalute
Per saperne di più clicca qui
Per accedere alla Guida e navigare al suo interno clicca qui

Donna Moderna e le cure palliative
Donna Moderna è probabilmente la rivista femminile più letta in Italia. Parla di moda, di costume, di
femminilità e di bellezza, senza tralasciare le tematiche legate al lavoro, all’attualità e tutti gli altri aspetti
dell’universo femminile a 360 gradi.
Recentemente ha affrontato anche il tema delle Cure Palliative. Intervistati il nostro Presidente Luca
Moroni e Giada Lonati, Direttore Socio-Sanitario di Vidas, nostro associato milanese.
Per leggere l'articolo pubblicato su Donna Moderna clicca qui

A proposito di cani
L’erba di Charlie
L’Associazione Fulvio Minetti, nostro Socio di Alessandria ha presentato alla stampa il lancio sul mercato
dell’Erba di Charlie, liquore all’alloro, già caro al cuore degli alessandrini per aver portato nelle loro case il
musino furbetto del piccolo Charlie, il cagnolino dell’Hospice il Gelso Asl-Al. Charlie non solo è la mascotte
del Gelso ma dell’intera città. Una quota fissa dei ricavi della vendita di ogni bottiglia è destinata
all’Associazione Fulvio Minetti, che ne devolverà la metà all’Associazione Tutela Animali che gestisce per il
Comune di Alessandria il rifugio Cascina Rosa e il Canile e il Gattile sanitari. Nata da un’idea di un volontario
dell’Associazione, la ricetta, per poter soddisfare la produzione per il mercato, è stata rielaborata dallo
scienziato/enologo Donato Lanati.

L’erba di Charlie

Charlie

Mi affido a te
Questo il titolo dell’articolato progetto di Pet Therapy all’Hospice di Albaro dell’Associazione Gigi Ghirotti,
nostro Socio genovese, con lo scopo di favorire il benessere e la migliore qualità di vita dei pazienti e delle
loro famiglie.
Per conoscere meglio Mi affido a te leggi l’articolo sul sito della Lega per la difesa del cane di Genova,
partner del progetto, cliccando qui

La Regione Lazio approva il decreto per la creazione di una rete regionale per le cure palliative.
Per approfondire l’argomento leggete la notizia sul sito della Federazione cliccando qui

Ci hanno segnalato
Livelli di vita
Julian Barnes
«Chiunque abbia amato e sofferto il dolore di una perdita, o più semplicemente
amato e sofferto, dovrebbe leggere questo libro e poi rileggerlo. E poi leggerlo
ancora». The Independents
Un’intervista-confessione su Repubblica in cui lo scrittore racconta la morte
della moglie, l'idea del suicidio, l'elaborazione del lutto, i suoi sogni e la sua
mancanza di fede
Per saperne di più clicca qui

Dalla SICP

Non siete Soci della SICP (Società Italiana
di Cure Palliative) ma vorreste ricevere la
Newsletter?
Potete iscrivervi cliccando qui e
scrivendo il vostro indirizzo di posta
elettronica nella pagina in alto a destra.
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