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Buon giorno a tutti e auguri per l’anno appena iniziato!
Comunicazione di servizio
L’Assemblea dei Soci tenutasi a Milano il 27 maggio 2016 ha confermato l’importo della quota associativa
per il 2017:
€ 1033,00 (milletrentatre/00)
Immutate anche le coordinate
bancarie:
Federazione Cure Palliative Onlus
Banca Popolare di Milano
Agenzia 000 – Sede
Piazza Meda 4 – 20121 Milano
IBAN: IT26P0558401600000000062800

Dai nostri Soci
Festa di inaugurazione per Casa Hospice di Trento
Prima un breve Convegno e dal titolo Cure Palliative in Italia,oggi e domani e poi tutti a Madonna Bianca per
l’inaugurazione ufficiale di Casa Hospice.
Auguri alla nostra Fondazione Hospice Trentino e a tutti coloro che, insieme a lei, daranno vita al nuovo Hospice.
Ovviamente tutta la cittadinanza di Trento è invitata all’evento. Leggi tutto

Fabio Sassi: due concorsi per i 15 anni dell'Hospice Il Nespolo
Un concorso letterario (di poesia e narrativa) e uno fotografico, in collaborazione con il Foto Club Airuno. Il tema è
unico “Sguardi”. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 30 Aprile 2017.
I vincitori riceveranno un premio in denaro, il secondo premio consisterà in oggetti di valore e il terzo in quadri o
oggetti.
Vuoi approfondire per cimentarti, scaricare il regolamento e la scheda di iscrizione? Clicca qui

Maruzza Lyceum
Sono aperte le iscrizioni per il primo corso base di formazione in Cure Palliative pediatriche. Il corso si terrà il 17-18
febbraio 2017.
Per informazioni, costi, scheda di iscrizione visita il sito della Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio cliccando qui
Per il programma dettagliato del Corso base clicca qui

Cure Palliative in rete: integrazione ospedale-territorio
Titolo di una serie di quattro eventi formativi organizzati dall’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso e
dall’Hospice stesso, tutti gratuiti previa iscrizione, accreditati ECM.
Primo appuntamento martedì 24 gennaio 2017 dal titolo Onco-ematologia&cure palliative. Da fine vita a cure
simultanee
Per informazioni, luogo e ora, programma dettagliato e programma generale clicca qui

18 gennaio
2017
Roma

Due di notte, una commedia esilarante scritta da Michele La Ginestra e Sergio Zecca.
Dedicata alla raccolta fondi per Antea. Teatro Binario 7, ore 21.00
Leggi tutto

21 gennaio
2017
Firenze

FILE presenta il settimo appuntamento della interessante serie di incontri Sulla scia
dei giorni. Dialoghi sul limite. Questa volta si parla di spiritualità con Berbardo Gianni,
monaco benedettino dell'Abbazia di San Miniato al Monte.
Per saperne di più clicca qui

22 gennaio
2017
Genova

Per gli amanti del tango uno spettacolo a cui non si può mancare:
la vida es una milonga. A favore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Clicca qui

23 gennaio
2017
Malgrate
(Lecco)

L’Epifania si è appena portato via tutte le feste ma c’è chi è già lanciato
nell’organizzazione di nuove iniziative. ACMT invita a una serata di gioco, di ricordo
e di raccolta fondi: un Torneo di Burraco. In ricordo di Elisabetta Chissotti. Leggi tutto

Due articoli importanti
Per chi non li avesse ancora letti proponiamo due articoli di grande spessore:
Mons. Nunzio Galantino – Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 2016, a seguito della sua partecipazione
alla nostra Giornata di San Martino all’Università degli Studi di Milano. Titolo:
La carità delle cure palliative - Clicca qui
Giangiacomo Schiavi – Corriere della Sera, 16 novembre 2016, scritto per la nostra sessione al
Congresso SICP di Roma Vivila tutta. Cure Palliative versus morte, tumore e inutilità. Titolo:
Cure palliative, un diritto per tutti - Clicca qui

Cure Palliative nel malato respiratorio
AIPO-Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, in collaborazione con SICP, organizza questo importante corso di
formazione (Milano, 13 e 14 gennaio 2017) destinato a medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi. Crediti ECM 15,5.
Durante il corso verrà presentato il documento condiviso “Cure Palliative e trattamento della dispnea refrattaria
nell’insufficienza respiratoria cronica”.
Per saperne di più clicca qui

Certificazione dell’esperienza triennale dei medici palliativisti: manca solo l’Abruzzo
Marche, Puglia e Umbria hanno normato in merito alla certificazione dell’esperienza professionale dei medici maturata
ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del 04.06.2015. Finalmente, perché è assolutamente imminente il termine
per la presentazione dell’istanza da parte dei medici palliativisti, previsto per il 15 gennaio 2017.
Per saperne di più e consultare o scaricare le normative clicca qui

XIX Rapporto PiT Salute
Il 15 dicembre 2016 è stato presentato a Roma il XIX Rapporto PiT Salute di CittadinanzAttiva-Tribunale per la tutela del
malato dal titolo Servizio sanitario nazionale: accesso di lusso. PiT è l’acronimo di Programma Integrato di Tutela, un
servizio di informazione, consulenza e assistenza ai cittadini attivo da più di 20 anni. Non riguarda nello specifico le Cure
Palliative ma è una fotografia della situazione attuale (riferita al 2015) del SSN. Non è incoraggiante.
Clicca qui per saperne di più.

Linee guida per l’assistenza agli adulti nel fine vita
Gimbe da tempo propone, traendole dalle rigorose e indipendenti linee guida del NICE (National Institute of Health and
Clinical Excellence), delle sintesi delle raccomandazioni cliniche, corredate dei livelli di evidenza, relative a prevenzione,
diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie e condizioni di notevole rilevanza clinica e/o ad elevato impatto
epidemiologico. Fra le tante è stata resa recentemente disponibile la sintesi delle Linee guida per l’assistenza agli
adulti nel fine vita, realizzata da Nino Cartabellotta (Gimbe) - Silvia Varani e Raffaella Pannuti (ANT).
Per scaricare l’articolo clicca qui
“Evidence-based recommendations on the clinical care of dying adults at the very end of life” (dicembre 2015) nella
sua interezza è consultabile (in inglese) cliccando qui

Autotest HIV
Dal 1° dicembre 2016 (giornata mondiale contro l’AIDS) è possibile acquistare in farmacia il test rapido per rilevare gli
anticorpi del virus HIV.
L’autotest presenta l’indubbio vantaggio della riservatezza assoluta: si compra, si può eseguire quando e dove si vuole,
non c’è necessità di interfacciarsi con alcun operatore. Ma, raccomanda Anlaids, nostro Socio fondatore, chi esegue
l’autotest deve essere consapevole che in caso di risultato positivo non bisogna assolutamente perdere la calma e
pensare di essere condannato. Anlaids mette tutte le sue competenze a diposizione. Per sapere di più clicca qui

Il sottoutilizzo dei farmaci equivalenti in Italia
Ancora Gimbe con un'analisi articolata ed esaustiva sull'argomento e precise strategie operative. In Italia rimangono
scarsamente utilizzati rispetto agli altri paesi: nel 2013 hanno infatti rappresentato solo il 19% del mercato farmaceutico
totale in consumi (media OCSE 48%) e l’11% della spesa (media OCSE 24%).
Per approfondire e leggere l’articolo clicca qui

Hospice. Dove il morire fa parte della vita
Questa è la tesina scritta da Lisa Bechtum di Bolzano per il suo esame di 3° media.
Un argomento decisamente insolito per una ragazzina ma, con l’aiuto di chi nelle Cure
Palliative lavora da tempo, è stato realizzato un bel lavoro.
Sui social ha riscosso un enorme successo.
Vuoi saperne di più sulla vicenda e leggere la tesina? Clicca qui

Ci hanno segnalato
Titolo: Manuale pratico dell’Amministratore di sostegno
Aggiornato con la c.d. Legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016)
Autore: Francesca Sassano
Editore: Maggioli Editore
Prezzo: € 30.00 (attualmente in promozione se acquistato online a € 25,50)
Anno: novembre 2016
Pagine 204
Leggi la descrizione cliccando qui
Allegato al volume un CD-ROM che contiene: Formulario, Giurisprudenza e
Normativa
Ricorderete Francesca Sassano per il suo impegno nella lotta al dolore nelle carceri
italiane. Il volume non è, ovviamente, specifico sull’Amministratore di sostegno nelle
cure palliative, ma spazia a 360°. L’autrice, ha dato la sua disponibilità ad una
presentazione pratica presso le vostre sedi delle opportunità legislative.
Se siete interessati contattate la Casa editrice a mezzo mail e precisamente il
Responsabile Dr Diego Solenne (mail: diego.solenne@maggioli.it).

Titolo: Fianco a fianco
Per proteggerci dalle paure quotidiane, dai ricordi lontani e dai timori
futuri
Autore: Domiziano Lisignoli
Introduzione: Katri Mingardi - Con un’intervista a Eugenio Finardi
La pubblicazione è da noi patrocinata.
Editore: Infinito Edizioni
Collana: GrandAngolo
Prezzo: € 11,10 (in promozione)
Anno: 2016
Pagine 84
Vedi la scheda del libro cliccando qui
Vuoi leggere una pagina del libro? Clicca qui
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