Newsletter n. 1 dell’11 gennaio 2016: Congresso SICP, consulenza legale, assistenza sociale e molto altro

Dal Presidente
Cari Amici,
spero che il periodo di feste sia stato felice per tutti voi e che abbiate ripreso il lavoro con rinnovato entusiasmo.
I riflettori si sono spenti ormai da più di due mesi sul XXII Congresso Nazionale SICP e sulle attività del nostro Spazio
collettivo. Desideriamo lasciare alcune testimonianze per non dimenticare a chi era presente e per scoprire spunti
interessanti a chi non ha potuto partecipare.
Molti degli amici che hanno reso vivo il nostro Spazio ci hanno fornito le slide o i testi del loro interventi e sono ora a
vostra disposizione:


Perdita e lutto tra i banchi di scuola
o Il Mantello, Mariano Comense
o Associazione Cremasca Alfio Privitera
o Associazione Cure Palliative, Bergamo



Il significato del cibo tra scienza e spiritualità
o Relazione di Annarita Sabbatini
o Relazione di Guidalberto Bormolini



Comunicare le Cure Palliative con l’Arte
o Viola – Associazione Amici della Valle del Sole, Borgo Val di Taro
o Il mantello di carta – Fondazione Maruzza Lefebvre, Roma



Cosa c’è di nuovo?
o Esposizione dei miniposter



L’albero della FCP
o Io c’ero

Sul sito della SICP saranno prossimamente pubblicati gli atti del Congresso., Vi terremo informati. È già visibile, intanto.
una divertente serie di fotografie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Novità nella Consulenza legale
Due nuove voci arricchiscono da oggi la sezione del sito FCP riservata ai Soci con la collaborazione dello Studio Lerro:
 Le richieste di consulenza legale da parte dei Soci e le risposte dello Studio
 La raccolta delle newsletter legali
Le richieste di Consulenza sono sicuramente di interesse generale leggetele, dunque, e probabilmente vi saranno utili.
Per vedere le novità cliccate qui e inserite le vostre credenziali.
Se avete smarrito nome utente e password richiedetele a Daisy (info@fedcp.org)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Novità anche nel sito Info Cure Palliative
Nell’area “Assistenza sociale: i diritti del malato”, curata dalla Rete Nazionale degli Assistenti Sociali, due nuovi
interessanti aggiornamenti per quanto riguarda la normativa nazionale:
 Il contrassegno del parcheggio. Clicca qui
 I permessi retribuiti. Clicca qui
Buona lettura e un caro saluto a tutti
Luca Moroni

Mai più ultimi in Cure Palliative
Campania: nasce l’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore. Entrerà in funzione l'11 gennaio il sito
dell'Associazione House Hospital che rappresenta l’Osservatorio. Pur essendo dedicato al tema specifico delle Cure
Palliative e Medicina del dolore, l'Osservatorio si inserisce anche nella difesa dei diritti dei cittadini alla tutela della
salute ed alla eguaglianza dei trattamenti assistenziali in tutto il territorio regionale.
Leggi il Comunicato stampa cliccando qui
Per visitare il sito, già attivo anche se non ufficialmente, clicca qui
Vedi tutti i progetti della Regione Campania in collaborazione con House Hospital sul nostro sito cliccando qui

Soli ma insieme
Un bellissimo progetto, quasi realtà di FILE: Soli ma insieme, il primo spazio online in Italia rivolto ai minori che hanno
vissuto l’esperienza del lutto e agli adulti che si trovano loro vicini e hanno il compito di sostenerli.
Il sito sarà presentato il 21 gennaio 2016 agli istituti scolastici del territorio nel corso di una giornata formativa, al fine di
illustrarne potenzialità ed obiettivi.
Sarà quindi presto attivo all’indirizzo www.solimainsieme.it
Complimenti a FILE, siamo ansiosi di vedere il sito.

AISLA: premio Majori
AISLA promuove il Premio Majori per sostenere la formazione di giovani infermieri che si specializzano nell'assistenza
delle persone con grave disabilità, come le persone con SLA, che in Italia sono più di 6000. AISLA mette a disposizione
tre borse di studio del valore di 5.000 (cinquemila) euro ciascuna per neolaureati del corso di laurea in infermieristica e
laurea magistrale in scienze infermieristiche. I vincitori avranno accesso al "Master di 1° Livello in presa in carico di
persone con grave disabilità" organizzato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Centro Clinico
Nemo e l’Ospedale Niguarda.
Per saperne di più sul Premio Majori visita il sito di AISLA cliccando qui
Se sei interessato ricorda che le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 23 gennaio 2016
Per informazioni sul Master clicca qui

Belle storie dai nostri Soci
Una Panda 4x4 (preziosissima per l’assistenza in montagna…) è stata donata all’Unità di
Cure Palliative domiciliari e all’Hospice di Borgo Val di Taro, supportato da Gli Amici
della Valle del Sole. Per saperne di più clicca qui
Lo IOR ha donato un nuovo ecografo portatile al Servizio Cure Palliative e Hospice di
Savignano sul Rubicone. Leggi tutto
L'Associazione Cure Palliative di Bergamo, ha donato 297mila euro a favore dell’ASL di
Bergamo e dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Per sapere la destinazione
specifica della donazione clicca qui

Altre notizie dai Soci

13 gennaio 2016
Roma

Spettacolo teatrale M'accompagno da me di Michele La
Ginestra, dedicato alla raccolta fondi per Antea Onlus.
Leggi tutto

21 gennaio 2016
Lecco

A.C.M.T. di Lecco, invita tutti all'evento Parole & Musica
in ricordo di Elisabetta Chissotti. Con Carlo Pastori e
Walter Muto. Per saperne di più clicca qui

11 febbraio – 8 luglio 2016
Milano

UniMI e Centro Universitario-Fondazione Lu.V.I.
presentano la 4° edizione del Corso Approccio palliativo
nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità psico-fisicosociali che vivono nella Comunità. Per sapere tutto clicca
qui

I siti dei nostri Soci si rinnovano
 AVD – Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Reggio Emilio ha fatto ex novo un sito moderno e arioso.
Clicca qui per navigarlo
 Il Samaritano di Codogno (Lodi) ha decisamente migliorato il suo. Lo puoi vedere cliccando qui
 Il cambiamento dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova, non recentissimo ma significativo, propone un sito
essenziale e allegro. Clicca qui
 Anche Una mano alla vita ha aggiornato il suo rendendolo più moderno e coinvolgente. Guarda

Song of Transition
Marina Sozzi ha pubblicato nel suo blog Si può dire morte un post veramente molto particolare ma che vale la pena
leggere. Presenta la figura del music thanatologist. L’articolo è corredato di link a siti specializzati sull’argomento e di
esempi musicali. Gli strumenti prescelti a quanto pare sono l’arpa e la voce. Non ha niente a che fare con la
musicoterapia è proprio un accompagnamento (chi sa… forse un aiuto) nel momento del trapasso.
Vuoi saperne di più? Clicca qui

Guida AIFA sui farmaci equivalenti
Non riguarda nello specifico le Cure Palliative ma può essere di grande utilità per tutti. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha
pubblicato una guida completa dedicata ai medicinali equivalenti (più noti come generici) con lo scopo da un lato di
informare e tranquillizzare i pazienti, dall’altro di promuoverne l’utilizzo da parte degli operatori sanitari. Questi
farmaci, infatti, pur essendo sicuri e garantiti, pur avendo un costo di almeno il 20% in meno rispetto all’originale, non
riescono a decollare.
Il titolo esatto della guida è Medicinali equivalenti. Qualità, sicurezza ed efficacia
Per leggere/scaricare la guida dal sito dell’AIFA clicca qui
Per saperne di più leggi un articolo chiaro e completo su Oggiscienza, cliccando qui
Per informazione: Mario Melazzini, che tutti conoscete, è stato nominato Presidente dell’AIFA

EAPC: ancora su eutanasia e suicidio medicalmente assistito
L’EAPC, di cui la Federazione è membro collettivo, ha pubblicato su Palliative Medicine il documento Euthanasia and
physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care.
Per leggere/scaricare l’articolo (in inglese) clicca qui
Il documento fa riferimento a quello del 2003 che è stato tradotto anche in italiano. Puoi vederlo cliccando qui
Per avere una sintesi e un commento di Luciano Orsi visita il sito della Società Italiana di Cure Palliative cliccando qui

Ci hanno segnalato
Autore: Giuseppe Remuzzi
Titolo: La scelta
Perché è importante decidere come vorremmo morire
Editore: Sperling & Kupfer
Anno: 2015
Pagine: 192
Prezzo: € 16
Disponibile anche in e-book € 8,99
Per saperne di più clicca qui
Vuoi leggere il primo capitolo? Clicca qui
Per conoscere l’autore clicca qui
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