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Un nuovo Socio dall’Emilia Romagna
L’ingresso in Federazione dell’Associazione Gli Amici della Valle del Sole di Borgo Val di Taro (PR) inaugura
positivamente il nuovo anno. Si tratta di una piccola ma agguerrita Associazione, nata nel 2006 che svolge
un’attività di sensibilizzazione sui temi del dolore e delle cure palliative con manifestazioni pubbliche, percorsi di
formazione rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, volontariato di accompagnamento
presso l’Hospice “La Valle del Sole”, sostegno economico alla struttura di Borgo Val di Taro. Al Presidente Renato
Delchiappo, al Consiglio Direttivo e all'Associazione tutta il più affettuoso benvenuto fra noi nella certezza di un
costruttivo lavoro insieme.

Dai nostri Soci
Milano
11 gennaio 2015

Genova
12 gennaio-26 febbraio 2015

Milano
16 gennaio 2015

ANLAIDS Sezione Lombarda e l’Associazione
Podisti da Marte organizzano una “scorrazzata”
per le vie del centro di Milano. Un’iniziativa
molto particolare. Per saperne di più clicca qui
Al via il nuovo corso per volontari della
Associazione Gigi Ghirotti di Genova.
Per saperne di più clicca qui

La LILT Sede provinciale di Milano invita tutti al 1°
torneo di burraco: buffet, torneo, lotteria. Per
saperne di più clicca qui

Firenze
16 gennaio – 15 maggio 2015

FILE propone un nuovo ciclo di incontri che richiama
i princìpi sui quali fonda la propria etica di
volontariato in Leniterapia e che si sintetizzano
nell’acronimo STARE: Solidarietà; Tempo; Ascolto;
Rispetto; Empatia.
Per tutti i dettagli clicca qui

Treviso
29 gennaio 2015

Rimanere insieme, servizio di Advar per
accompagnare persone e famiglie nell'elaborazione
del lutto, festeggia 14 anni di attività e lo fa con uno
spettacolo di teatro clownesco Tanti saluti,
assolutamente da non perdere. Clicca qui

Documento di consenso di AISLA: Le scelte terapeutiche della persona affetta da SLA
Il documento nasce dalla volontà e dalla passione di coloro che quotidianamente si prendono cura e assistono
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Il testo è il risultato di una ampia valutazione degli aspetti che riguardano le decisioni della persona colpita da
questa malattia, volto a dare a chi vorrà leggerlo gli strumenti per conoscerle e quindi poter agire
autonomamente.
Per scaricare il documento in pdf clicca qui
Per consultarlo direttamente e conoscere l'operato di Aisla vai sul suo sito cliccando qui

Documento di consenso e compendio
Nel corso del XXI Congresso SICP di Arezzo 2014 gli psicologi che operano nel campo hanno partecipato a un
laboratorio, coordinato da Federica Azzetta e Claudia Borreani, dal titolo “Appropriatezza dei termini psicologici
e relazionali in cure palliative” che ha portato all’omonimo documento di consenso. Nel documento sono definiti
10 termini relativi al lavoro dello psicologo in cure palliative ed è completato da un compendio che riprende ogni
definizione approvata nel documento di consenso, approfondendola ulteriormente. Al compendio hanno
collaborato un gruppo di 14 psicologi. Il documento è stato rivisto dal Gruppo psicologi della SICP.
Il testo è ora pubblicato sul sito SICP e su quello di Age.Na.S., l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
nell’ambito dell'Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche nelle Cure Palliative, un servizio rivolto sia alle
strutture che le erogano sia ai cittadini.
 Per vedere la pagina di Agenas dedicata alle Buone Pratiche clicca qui
 Per leggere e scaricare il documento di consenso e compendio dal sito di Agenas clicca qui
 Per farlo dal sito SICP clicca qui

Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013
Il 18 dicembre a Roma, Auditorium del Ministero della Salute, si è tenuta la Conferenza di presentazione della
Relazione sullo Stato di Salute del Paese (RSSP) 2012-2013.
Si tratta di un lavoro mastodontico, poco meno di 700 pagine che è possibile visionare e scaricare integralmente
dal sito del Ministero della Salute cliccando qui
Sempre sul sito del Ministero si può sfogliare per sezioni, vedere una sintesi, le problematiche emergenti e le
prospettive future cliccando qui
Quotidiano Sanità ne propone un'ottima sintesi che puoi leggere cliccando qui e una chiarissima infografica
cliccando qui

Legge di stabilità: una guida per le norme su sanità e welfare
La Segreteria della Conferenza delle Regioni ha elaborato una vera e propria guida sulle disposizioni concernenti
la sanità e le politiche sociali contenute nella legge di stabilità. Si tratta di un quadro sinottico che rende più
esplicito e comprensibile l’articolato e che riporta anche le posizioni assunte dalla Conferenza delle Regione sulle
singole materie. Il documento è pubblicato sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Per leggere e scaricare il quadro sinottico clicca qui

Medscape Ethics Report 2014
Lo studio Ethics Report 2014, parte prima, è dedicato a “Vita, morte e dolore”.
È stato condotto su oltre 21mila medici di diverse nazionalità: 17mila statunitensi e 4mila europei provenienti da
35 Paesi, in particolare inglesi, tedeschi, italiani, francesi e spagnoli. In particolare emerge che il 54% dei medici
statunitensi e il 41% di quelli europei sono favorevoli a una legislazione sul suicidio assistito.
Per dovere di informazione riportiamo l'articolo di Quotidiano Sanità che pubblica anche una traduzione in
italiano del rapporto visibile cliccando qui
Per le slide originali sul sito di Medscape clicca qui
Cure palliative per chi sopravvive al cancro?
Sembra un ossimoro ma non lo è.
Paul C. Rousseau pone un interessante quesito sul Journal of Palliative Medicine (5 Settembre 2014). La paura del
ripresentarsi della malattia è uno dei più grandi bisogni privi di risposta dei pazienti sopravvissuti al cancro: le cure
palliative potrebbero affiancare i MMG che assistono la maggior parte di questi pazienti? Rousseau pensa di sì.

Leggi il testo gentilmente tradotto da Daniela Cattaneo su curec@re cliccando qui
Per l’articolo originale (a pagamento) clicca qui

La negazione della morte
Fa venire i brividi e non per la temperatura a – 196 gradi: fantascienza o realtà? In lista per essere ibernate circa
duemila persone, di queste già 200 sono nelle tewar (cisterne con azoto liquido). La crionica è un fenomeno
che riguarda anche l'Italia dove una decina di persone ha già sottoscritto un documento per chiedere che il
proprio corpo sia criopreservato.
Per saperne di più leggi l’articolo su diregiovani.it e su blizquotidiano.it

Mostra virtuale dei poster
Abbiamo ricevuto ancora undici lavori che sono già pubblicati sul sito.
Potete vederli cliccando qui
È ancora possibile inviare i vostri poster, per sapere come fare cliccate qui

Il progetto Apod "Ambulatory Pain Open Door"
Parliamo di Terapia del Dolore: il Progetto è partito a settembre 2014 dall'Azienda ospedaliera universitaria di
Parma e una ventina di centri ospedalieri, di questi giorni l’adesione di Crema, in tutta Italia hanno aderito, al fine
di imprimere un'accelerazione all'applicazione della Legge 38.
Il progetto Apod, si svilupperà in 3 fasi:
1. un primo passo teorico, nel quale i centri specialistici apriranno le porte ai medici di famiglia, per una sessione
di formazione nella quale sarà illustrato il progetto;
2. nella seconda fase il terapista del dolore affiancherà il medico di medicina generale nella visita ai pazienti;
3. si terminerà con la fase applicativa e l'adozione in ambulatorio, nell'arco di 30 giorni, gli strumenti terapeutici
appresi, condividendo con lo specialista i dati sulla terapia consigliata.
Vedi il video con l’intervista a Guido Fanelli e Massimo Allegri cliccando qui

Università di Genova: Master in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita da animali”
Per chi vuole una formazione seria in questo campo, sono prorogati i termini per la presentazione delle domande
di ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita da animali”
a.a. 2014/2015.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 31.01.2015 ore 12.00 secondo le modalità di cui
al bando di concorso; l’eventuale selezione si terrà il 06.02.2015.
Per scaricare il bando clicca qui
Vedi anche la pagina Facebook cliccando qui

Abbiamo trascurato le cure palliative quale risposta alla sofferenza di un paziente?
Questo articolo/intervista riguarda le Cure Palliative negli Stati Uniti ed è stato pubblicato su Medscape alla fine di
Settembre di quest'anno.
Ringraziamo ancora Daniela Cattaneo di averne proposto un traduzione sul suo sito "CureC@re".
Vale la pena leggerlo, non è così distante dalla nostra realtà, cliccando qui
Per l'articolo originale bisogna registrarsi a Medscape (gratuito) cliccando qui

Dalla Newsletter SICP: la Società Italiana di Cure Palliative ha stabilito che solamente i Soci possono ricevere la
Newsletter. Se non lo siete vi segnalo due punti:
Perché un corto sulle cure palliative?
Sia la Legge n. 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” sia le
normative successive suggeriscono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a
informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di cure palliative.

Pertanto un gruppo di professionisti palliativisti ha pensato di produrre un cortometraggio informativo,
divulgativo (per i cittadini) e formativo (per gli operatori) per mezzo del quale si spiega con semplicità il valore
delle cure palliative, il diritto e le modalità di accesso e quali sono le strutture che le erogano.
Il cortometraggio, intitolato “Le note di Giulia”, è stato utilizzato in seno alla Seconda giornata della psicologia in
cure palliative ed è stato trasmesso (quasi in contemporanea) in 31 strutture sanitarie aderenti all’iniziativa.
Alcune aziende sanitarie e molte organizzazioni no profit si sono già interessate per l’utilizzo del cortometraggio.
Gli enti interessati possono fare richiesta scrivendo a roberta.vecchi@pinetadelcarso.it
 clicca qui per vedere il messaggio di Giusi Merli sulle cure palliative (Legge n. 38/2010)
 clicca qui per vedere il cortometraggio integrale “Le note di Giulia” su YouTube

Titolo: GLI ANALGESICI OPPIOIDI
Autori: Oscar Corli, Silvio Garattini
con prefazione di Domenico Gioffrè
Editore: Pacini
Collana: Medicina del dolore
Data di Pubblicazione: 2014
ISBN: 978-88-6315-730-7
Pagine: 104
Prezzo: € 12.00

Questo libro, denso di informazioni ma di agevole lettura, è indirizzato a tutti coloro che necessitano di gestire il
dolore acuto e cronico nella pratica clinica quotidiana (studenti di medicina, infermieri e medici che si avvicinano
alla terapia antalgica e alle cure palliative, eccetera). Gli aspetti generalmente poco trattati ma che si rivelano
importanti nelle scelte cliniche vengono qui approfonditi in modo che il lettore possa padroneggiare gli elementi
relativi alla farmacologia, alle strategie per contrastare la perdita dell’efficacia analgesica nell’uso cronico, al
controllo degli effetti collaterali, all’uso terapeutico dei vari principi attivi e alla gestione delle interazioni
farmacologiche tra oppioidi e altri farmaci. L’inserimento di tabelle e illustrazioni facilita notevolmente la
comprensione concettuale dei meccanismi d’azione e la memorizzazione di elementi preziosi nell’uso quotidiano
(farmacocinetica, farmacodinamica, scale di gravità dell’insufficienza epatica e renale, equipotenza analgesica,
rischi di abuso, interazioni, eccetera).
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