Age.na.s – Rapporto sulle cure palliative domiciliari
Presentato a Roma il 15 marzo, all’Auditorium del Ministero della Salute, il rapporto di Age.na.s. Accanto al malato
oncologico e alla sua famiglia: sviluppare cure domiciliari di buona qualità. Mentre il numero degli Hospice è cresciuto
in maniera evidente, le cure palliative domiciliari rappresentano l’anello più debole delle cure palliative, anche se il
cammino è ormai tracciato. L’indagine non è mirata ad evidenziare in maniera sterile le attuali carenze, che pure
esistono, bensì a fornire un supporto alle Strutture per sviluppare, monitorare e migliorare il proprio servizio.
 Per leggere le pagine sul Sole 24 Ore Sanità cliccate qui
 Per leggere o scaricare il rapporto in versione integrale cliccate qui
 Per quello sintetico qui
Un’altra new entry per la FCP
Il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato la documentazione inviata come da Statuto, nella seduta del 6 marzo ha
accolto all’unanimità in seno alla Federazione Luce per la Vita di Rivoli (TO). La Presidente Eugenia Malinverni è
coordinatrice SICP per il Piemonte. I nostri auguri di benvenuto e di buon lavoro insieme vanno al Consiglio Direttivo e
all’Associazione tutta.
Per saperne di più su Luce per la vita cliccate qui
I Soci della Federazione sono oggi 71 e quelli piemontesi sono saliti a 11.
Il nuovo sito della Federazione
Per il nuovo sito della Federazione invieremo una mail totalmente dedicata, nella quale illustreremo tutte le novità e le
possibilità di interazione dei Soci, che saranno chiarite nel dettaglio con una demo. Per cominciare a curiosare nel sito,
anche se non è ancora completato, cliccare qui
Vi chiediamo però di segnare subito nella vostra rubrica tre nuovi indirizzi:
info@fedcp.org per la Segreteria della Federazione, Daisy Gay
presidente@fedcp.org per scrivere direttamente a Luca Moroni
vicepresidente@fedcp.org per scrivere direttamente a Luigi Massaglia
Il vecchio indirizzo fedcp@tin.it sarà attivo ancora per un paio di mesi poi sarà cancellato.
Dai Soci
 Iniziata il 18 marzo 2013 – Asta su E-Bay organizzata da Brontolo Bike a favore dell’Associazione Amici
dell’Hospice di Abbiategrasso – Dettagli
 Marzo-aprile 2013 – Rivoli (TO) – 6° Corso di formazione volontari – Luce per la vita - Dettagli
 20 marzo-11 aprile 2013 – Como – Il tempo che resta. Una rassegna cinematografica per riflettere. – AccantoOnlus – Dettagli
 23 marzo 2013 – Treviso – Il coraggio della sofferenza – ADVAR – Dettagli
 23 marzo 2013 – Abbiategrasso (MI) – Compagnia La Maschera: L’ultima ringhiera – A favore dell’Associazione
Amici dell’Hospice di Abbiategrasso – Dettagli
 28 marzo 2013 – Prato – Un the all’Hospice 3° edizione – FILE – Dettagli
 29-31 marzo 2013 – Riparte l’iniziativa Bonsai Aid Aids nelle piazze d’Italia – ANLAIDS – Dettagli
 4-15 aprile 2013 – Forlì - Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Mostra su Jerome Lejeune – Ass. Amici
dell’Hospice con La Bottega dell’Orefice – Dettagli
 12 aprile 2013 – Roma – Carpe Diem. 2° festival di cabaret per talenti emergenti. Serata a favore di Antea – Dettagli
 18 aprile 2013 – Belluno – Formazione volontari. Accanto a te: il vissuto psicologico dei familiari nella malattia
oncologica – Associazione Cucchini – Dettagli

Seminario per psicologi esperti in cure palliative
Dopo il successo dello scorso anno Hospice di Abbiategrasso e Gruppo Geode propongono un nuovo seminario, dal
titolo L’intervento dello psicologo in cure palliative. Processi, significati e strumenti a confronto, accreditato ECM.
L’iscrizione è gratuita ma è necessario confermare la presenza a comunicazione@hospicediabbiategrasso.it
Per scaricare il programma cliccare qui
Coffee break e pranzo saranno offerti dall’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso.
DALL’EUROPA
2013 anno europeo dei cittadini
Il Parlamento Europeo ha recentemente dichiarato il 2013 anno europeo dei cittadini, con l'obiettivo di aumentare la
consapevolezza dei diritti legati alla cittadinanza europea. Nel corso dell'anno, saranno organizzati eventi per informare
il pubblico sui diritti dei cittadini che decidano di studiare, lavorare, aprire un'attività o usufruire della propria pensione
in un altro Stato membro.
Per saperne di più cliccare qui
Carta di Praga in Italiano
Ricordiamo che EAPC (European Association for Palliative Care) di cui la Federazione è membro collettivo, insieme ad
altre tre importanti Associazioni (IAHPC, WPCA e HRW) ha formulato una petizione, rivolta all’Assemblea delle Nazioni
Unite, affinché l’accesso alle Cure Palliative sia riconosciuto come un diritto umano fondamentale da rispettare
qualunque sia l’età e la patologia da cui è affetto il malato.
L’importante documento è oggi disponibile anche in Italiano, grazie alla traduzione di Carlo Peruselli.
Per visionare e scaricare il documento cliccate qui
Per Il Papavero/Der Mohn nostro Socio di Bolzano segnaliamo che il documento è scaricabile dal sito dell’EAPC anche in
tedesco cliccando qui
Notizie dalla Francia
L’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV) ha presentato il 18 marzo a Parigi, nel corso di una conferenza stampa, il
suo nuovo rapporto dedicato quest’anno alle cure palliative domiciliari: Vivre la fin de la vie chez soi. I Dati statistici
dimostrano che la Francia è uno dei paesi europei in cui si muore molto più in Ospedale che al domicilio. Eppure tutti i
sondaggi effettuati evidenziano che i Francesi desidererebbero a grande maggioranza finire la vita nel luogo che è loro
più familiare: la propria casa. Il rapporto è molto ricco e circostanziato, con programmi ben chiari per il miglioramento
della situazione.
 Per leggere o scaricare la versione integrale del rapporto (144 pgg.) cliccate qui
 Per la sintesi del documento cliccate qui
L’ONFV presenta ogni anno al Ministro della Sanità e al Parlamento un rapporto sulla fine della vita in Francia. Per il
2013 il lavoro verterà sulla fine della vita negli anziani.
Il Centre National de Ressources Soin Palliatif ha invitato Amanda Castello, fondatrice dell’A.R.T. di Bettola (PC), nostro
Associato, a presentare il suo libro Padi ou l'aventure de la vie, pubblicato in italiano col titolo A spasso con Padì lungo
il ciclo delle vita.
Ulteriori informazioni e il video dell’intervista con l’autrice sono disponibili cliccando qui
Ci hanno segnalato
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Per saperne di più clicca qui
Leggi la recensione su Il Corriere della Sera

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