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Completata la mappa degli Hospice sul nostro sito
In realtà completata non è il termine giusto perché sarà costantemente aggiornata con l’inserimento di nuovi
Hospice, revisione dei dati di quelli già presenti e, a poco a poco, anche la pubblicazione delle fotografie delle
strutture.
La mappatura evidenzia oltre 2.500 posti letto in 230 strutture.
 Per vedere il numero degli Hospice e dei posti letto per regione clicca qui
 Per vedere la mappa degli Hospice in Italia clicca qui
Speriamo che questo servizio possa essere utile sia ai cittadini sia agli addetti ai lavori.
I media hanno dato ampio risalto alla nostra iniziativa: puoi leggere tutti gli articoli cliccando qui
Ma non solo Hospice….
Ricordiamo che sul sito della Federazione www.fedcp.org potete anche trovare, per esempio, argomenti di scienza e
cultura:
 Convegni e Congressi
 Formazione
 Appuntamenti culturali
 Pubblicazioni della Federazione
 Libri
Buona navigazione!
Primo “atlante” sulle Cure Palliative a cura dell’OMS e del WPCA.
È stato presentato alla fine di gennaio dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal WPCA (Worldwide Palliative Care
Alliance) con il titolo esatto di Global Atlas of Palliative Care at the End of Life.
Il documento evidenzia che ogni anno nel mondo 40 milioni di persone avrebbero necessità di cure palliative ma
meno del 10% possono usufruirne.
L'Italia nell'Atlante è inserita tra i paesi che hanno un sistema avanzato di cure palliative, anche se l'uso degli oppioidi
è inferiore a quello degli altri paesi avanzati.
L’importanza delle cure palliative è stata sottolineata dal Piano d’Azione Globale dell’OMS per la prevenzione e il
controllo delle malattie non trasmissibili 2013 – 2020 e dal più recente elenco di farmaci essenziali dell’OMS che
include una sezione specifica sui medicinali per le cure palliative.
 Per approfondire l’argomento leggi l’articolo su Quotidiano Sanità cliccando qui
 Per vedere e scaricare il documento completo clicca qui

Nasce la Carta europea dei Diritti del Malato di Cancro.
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio), nella sede di Strasburgo del Parlamento Europeo è
stato presentato A Catalyst for Change: The European Cancer Patient’s Bill of Rights.
L’iniziativa, condotta dall’European Cancer Concord (ECC), è frutto di oltre due anni di lavoro, che hanno consentito di
redigere il documento grazie alla sinergia di forze provenienti da associazioni di pazienti (come l’European Cancer

Patients Coalition – ECPC) ed esperti in materia di ricerca sul cancro, con il supporto dell’Associazione degli
Europarlamentari contro il cancro (MAC).
Numerosi sono gli obiettivi della Carta tra cui la risoluzione delle significative disparità che ancora oggi esistono a
livello europeo tra i pazienti affetti da tumore e l'impegno delle Istituzioni ad affrontare concretamente il forte
aumento del cancro che sta colpendo l’Europa.
In Italia, solo nel 2013, sono state censite 366 mila diagnosi e 173mila decessi.
 Per scaricare il documento in italiano, dal sito dell’ECPC che ne ha curato la traduzione in svariate lingue, clicca
qui
 Per leggere la notizia su Quotidiano Sanità con la sintesi dei punti della Carta clicca qui

Il valore aggiunto dell’economia sociale
Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro questo il titolo del rapporto presentato da
Unioncamere che svela il consistente apporto del sistema cooperativo all’economia nazionale e la capacità di
resistenza alle avversità del ciclo economico, collocandolo in un ampio ragionamento che va dalla cooperazione
all’imprenditoria sociale e ponendo attenzione, in generale, anche all’intero mondo del non profit.
 Leggi l’articolo su VITA cliccando qui
 Scarica il documento completo cliccando qui
 Visita la pagina dedicata sul sito di Unioncamere

Dai nostri Soci
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Firenze/Prato

21 febbraio 2014
Roma

27 febbraio 2014
Milano

La Fondazione Lefebvre ha siglato a gennaio il
protocollo d’intesa con l’Istituto Gaslini di Genova, con
l’obiettivo di dare supporto professionale alla
realizzazione del loro Hospice pediatrico.
Per i dettagli clicca qui
I racconti del the. Libro di testimonianze delle
volontarie di FILE attive nell'Hospice "Fiore di
Primavera" di Prato.
Per i dettagli clicca qui
La miglior comicità di Roma in una serata teatrale a
favore di Antea
Mio fratello è figlio unico
Per i dettagli clicca qui
Fondazione Floriani
Presentazione del libro di Laura Campanello Sono vivo
ed è solo l’inizio
Per i dettagli clicca qui

27 febbraio 2014
Treviso

Gli adolescenti a confronto con perdite e lutti.
Potenzialità e risorse della scuola oggi. Incontro con la
popolazione di Oderzo organizzato da Advar
Per i dettagli clicca qui

Febbraio-maggio
2014
Taibon Agordo
(BL)

L’immensità del Monte Civetta domina la locandina del
2° Corso di formazione per volontari in cure palliative
organizzato dall’Associazione Cucchini Agordino
Per i dettagli clicca qui

La tecnologia al servizio dei pazienti
 Piaghe da decubito: ecco MAP, Monitor Alert Project
È nato negli Stati Uniti ed è stato studiato per suggerire a chi si prende cura dei malati quando è giunto il
momento di cambiare loro posizione. Il monitoraggio è continuativo 24 ore su 24, può essere associato a un
sistema di allerta sonoro, in modo che l’operatore sanitario o il caregiver a casa possa sapere se vi è un rischio in
corso.
Per saperne di più clicca qui
 Safedrive: nuova app per chi prende farmaci psicotropi
La Clinica di Anestesia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine ha sviluppato un software (gratuitamente a
disposizione sulla piattaforma Applestore®, Android® per smartphone e tablet su Google play) per dispositivi
mobili, in grado di testare i riflessi visivi e uditivi, semplici e complessi di chi vi si sottopone, in conformità a
quanto richiesto dal Codice della Strada nei suoi articoli 187 e 119.
Per saperne di più clicca qui

Cure senza evidenza scientifica il dilagare è preoccupante: come difendersi
 AIFA: guida per i pazienti sulle “cure miracolose”
L'Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato un vademecum sulle cosiddette “cure miracolose”, cioè quei rimedi
che viaggiano al di fuori dei canali della scienza medica, circondati da un’aura di virtù eccezionali, senza alcuna
evidenza scientifica. l titolo è "Non ho nulla da perdere a provarlo" . La pubblicazione fornisce indicazioni su
come utilizzare l’immensa quantità di informazioni di medicina, riscontrabili sui media in generale e su internet in
particolare, per non farsi incantare da chi lucra sulla disperazione e la speranza altrui.
Per saperne di più visita il sito dell’AIFA cliccando qui
Per scaricare la guida sulle clicca qui
 Salute e bugie
Come difendersi da farmaci inutili, cure fasulle e ciarlatani. Un libro di Salvo Di Grazia pubblicato da Chiarelettere.
Per la salute e la bellezza si è disposti a credere a tutto, anche che sia possibile con una lozione far ricrescere i
capelli o che con la cartilagine di squalo, l’aculeo velenoso dello scorpione, o addirittura con le mandorle, si
guarisca dal cancro. Lo stesso vale per l’omeopatia, l’agopuntura, il bicarbonato di Simoncini, il siero di Bonifacio
o le staminali di Vannoni. Contro le truffe in farmacia, le cure inutili e le illusioni della medicina alternativa, qui
dimostrate da chi le denuncia da anni, l’unico antidoto è l’informazione: per salvaguardare noi stessi e il
progresso scientifico, quello al servizio dell’uomo e non degli interessi delle aziende farmaceutiche e degli
speculatori. (Quarta di copertina del libro)
Per saperne di più clicca qui

E continuando con i libri…
SIA FATTA LA MIA VOLONTÀ
Ripensare la morte per cambiare la vita
Autore: Marina Sozzi
Editore: Chiarelettere
Pagine: 272
Prezzo: € 13.60
Anno: 2013
ISBN: 9788861902404
Disponibile anche in versione e-book a € 9.99
Per approfondire clicca qui
Per saperne di più su Marina Sozzi clicca qui

Gallery: animali in Hospice
Pet Therapy, attività assistita con animali, visite di amici “non umani” ai propri padroni ricoverati, è sempre più
frequente negli Hospice la loro presenza. Indipendentemente da cosa ne pensi guarda queste foto, sono solo alcuni
esempi:

Hospice Gigi Ghirotti di
Genova

Hospice di Prato

Hospice di Abbiategrasso

Casa Vidas di Milano

Hospice di Sondalo (SO)

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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