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Dai nostri Soci

28 gennaio 2015
Roma

Una commedia scritta e diretta da Michela Andreozzi
"Festival" volta a raccogliere fondi per Antea. Per
saperne di più clicca qui

29 gennaio 2015
Treviso

In occasione dei quindici anni di Rimanere Insieme
Advar propone uno spettacolo già da molti
apprezzato: Tanti Saluti. Clicca qui per i dettagli

6 febbraio 2015
Milano

Vidas, in collaborazione con l’Associazione Maith,
invita al corso Quale Pet Terapy per le cure
palliative? Per informazioni dettagliate clicca qui

10 febbraio 2015
Cavalese (TN)

La Fondazione Hospice Trentino invita alla
presentazione del libro Riserva di prognosi. Per
informazioni clicca qui

a.a. 2014-215
Milano

C’è ancora tempo fino al 2 febbraio per iscriversi al
15° Corso Master di I livello in Cure palliative
dell'Università degli Studi di Milano. Continua

14 e 15 febbraio 2015
Massa Lombarda (RA)

I Volontari dello IOR organizzano una due giorni
all’insegna della prelibatezza: la Sagra del cappelletto
invernale. Per saperne di più clicca qui

19 febbraio; 18-19 marzo
2015
Udine

L’Associazione Via di Natale, con altre ONP organizza
un convegno e due seminari su un tema delicato: La
fragilità dei bambini e degli adolescenti vicini alla
malattia e al fine vita. Clicca qui

Dal 30 gennaio 2015
Borgo Val di Taro (Parma)

In occasione dei 10 anni dell’Hospice di Valditaro
l’Associazione Amici della Valle del Sole organizza 5
eventi nell’arco dell’anno. Clicca qui

Due libri di nostri Soci per aiutare i bambini


Si può
Fondazione FILE, in collaborazione con la Casa Editrice Carthusia, ha deciso di realizzare il libro Si può, un racconto
adatto ai bambini in età scolare facente parte di un progetto che FILE ha sviluppato per aiutare anche i più piccoli a
confrontarsi con il difficile tema della perdita.
Per i dettagli clicca qui



Il Mantello di carta
Il Mantello di Carta è invece un progetto ideato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, in collaborazione
con Vastagamma e SocialComics
Per i dettagli clicca qui
Per leggere un articolo su Repubblica clicca qui

Smart Sex
Poiché nella FCP ci si occupa anche di AIDS segnaliamo che il Centro di Riferimento HIV e Malattie Sessualmente Trasmesse
di ASL Milano ha presentato alcuni mesi fa SM@RT-@IDS, un progetto di Anlaids Lombardia.
Si tratta di un’app per iPod, smartphone e tablet che fornisce fra l’altro:
 consigli e informazioni sulla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale;
 un geolocalizzatore per individuare i centri più vicini dove fare il test e avere indicazioni su come raggiungerli.
Per saperne di più clicca qui
Per scaricare la presentazione clicca qui

Cure palliative pediatriche
A seguito del 2nd Congress on Paediatric Palliative Care: a Global Gathering, organizzato con grande successo dalla
Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus, molto è stato scritto.
Vi presentiamo due ricche pagine del Sole 24 Ore Sanità (16-22 dicembre 2014) cliccando qui
Per una rassegna stampa più completa clicca qui
Sempre in ambito di cure palliative per i bimbi segnaliamo il sito Little Stars che, fra l’altro, cita come riferimento per l’Italia,
proprio la Fondazione Lefebvre.
Clicca qui per accedere al sito (in inglese).

Corriere della Sera
Una breve presentazione della Federazione Cure Palliative è stata pubblicata il 20 gennaio sul Corriere della Sera.
Per leggerla clicca qui

L’Associazione Vivere senza dolore, attivissima nel campo della terapia del dolore, con il supporto di Lloyds Farmacia, ha
dato vita del progetto Fa&Do, un nome che vuole mettere armonia (la congiunzione non è la & commerciale ma una chiave
di violino) tra Farmacia, Sollievo e Dolore, perché il farmacista sia il riferimento sul quale il cittadino può contare quando
soffre di dolore cronico.
Per saperne di più visita il sito dedicato cliccando qui
Per scaricare l’opuscolo informativo clicca qui

L’impresa sociale in Italia
Rapporto Iris Network - Identità e sviluppo in un quadro di riforma. Il terzo settore, e con esso l’impresa sociale, è al centro
del progetto di riforma strutturale del Paese, nella convinzione che senza l’apporto di questi soggetti sia molto difficile
garantire continuità e qualità nella fornitura di beni e servizi di interesse collettivo. Il riconoscimento di questa posizione di
centralità non è retorico e non è ricollegabile ad alcun disegno di “smantellamento del pubblico” (dalla presentazione del
rapporto di Paolo Venturi, Aiccon e Flaviano Zandonai, Iris Network)
Potete scaricare una sintesi cliccando qui
O la versione completa cliccando qui

Revisione OCSE sulla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia
Gli esperti dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) affermano che l'Italia ha migliorato
notevolmente la qualità dell'assistenza sanitaria negli ultimi decenni ma deve affrontare le permanenti forti disparità che
permangono tra le regioni e anche a livello di singole aziende. Buona la qualità dell’assistenza, anche se a rischio per i tagli
previsti, ma scarsa attenzione alla formazione e all’aggiornamento del personale sanitario. Il report è completato da
proposte di soluzioni.
Per saperne di più clicca qui

Due Master un po’ particolari


Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti clinico-assistenziali, educativi e manageriali
Master di I livello dell’Università degli Studi di Milano, suggerito da AISLA.
Per tuti i dettagli visita il nostro sito cliccando qui



Master in medicina narrativa applicata
Dopo il grande successo delle due prime ISTUD (Istituto Studi Direzionali) propone la terza edizione.
Il programma prevede 3 weekend di formazione in presenza a Milano e a distanza a partire dal 9 aprile 2015, docenti
internazionali provenienti da King's College, consulenza esperta durante la sperimentazione pratica di raccolta delle
storie.
Per saperne di più clicca qui

Ci hanno segnalato

L’undicesima stanza
Di Francesca Bracco e Fabio De Lorenzo
Viene dall’Hospice “L’orsa maggiore” della LILT di Biella, nostro Socio, questo libro scritto a
due mani, da una volontaria e dall’assistente spirituale che opera in Hospice.
Per saperne di più vai al nostro sito cliccando qui

L’Angelo invisibile
È del maggio 2014 e ne hanno parlato molto ma noi non lo abbiamo mai fatto.
Si tratta della storia di una persona facoltosa che pensa di avere la responsabilità di aiutare
gli altri, visto che ne ha i mezzi. La storia di un uomo che incontra i poveri nelle missioni in
Perù, ma che li ritrova sotto casa sua a Milano, e non si gira dall’altra parte.
Un’autobiografia, assolutamente anonima, edita da Feltrinelli.
Per saperne di più vai al nostro sito cliccando qui
Vedi anche il blog di Gad Lerner cliccando qui

Il Nero e l’Argento
di Paolo Giordano
Questa è la storia di un amore giovane. Di una coppia felice e inesperta, spaventata di
scoprire, giorno dopo giorno, le molteplici forme dell'abbandono.
Perché anche le famiglie possono soffrire di solitudine, proprio come le persone.
Per saperne di più vai al nostro sito cliccando qui
Leggi una recensione su QLibri cliccando qui

Novità dalla SICP
Registrandovi al sito della Società Italiana di Cure Palliative cliccando qui, potrete:
 Ricevere gratuitamente la newsletter mensile
 Inviare richiesta per diventare socio o sostenitore
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