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Dal Presidente
Cari Amici,
segnate nelle vostre agende questa data:

Venerdì 27 maggio 2016 - ore 11.00 - Sala Conferenze, Palazzo Reale - Milano
Assemblea dei Soci 2016 con successivo pomeriggio di lavoro insieme
Riceverete in seguito tutti i dettagli, la convocazione, il programma, il facsimile della delega ecc. ma intanto bloccate la
data
Desidero poi farvi i miei complimenti per la quantità di eventi che riuscite ad organizzare e per i numerosi incontri con i
cittadini che realizzate per spiegare le Cure Palliative.
Piano piano, costantemente, pazientemente, capillarmente, alla fine riusciremo a dissolvere quella nube di nonconoscenza e di diffidenza che ancora aleggia sul nostro Paese.
Un saluto a tutti e un arrivederci presto
Il Presidente
Luca Moroni
Appuntamenti con i nostri Soci

5 marzo 2016
Reggio Calabria

La Compagnia delle Stelle di Reggio Calabria organizza un
incontro dal titolo: L'arte della cura: il sorriso al servizio della
sofferenza. Vuoi saperne di più? Clicca qui

5 marzo 2016
Merate (LC)

Torneo di burraco per la Fabio Sassi. Per conoscere tutti
i dettagli clicca qui

5 marzo 2016
Colico (LC)

Inner Wheel e Rotary International di Colico invitano
al Concerto Gospel - Sol Quair a favore di ACMT. Clicca qui

11 marzo 2016
Tirano (SO)

L’Associazione Siro Mauro invita la cittadinanza all’incontro
Conoscere le Cure Palliative. Leggi tutto cliccando qui

13 marzo 2016
Treviso

Concerto in rosa. Canzoni sulle donne e per le donne. Ingresso
libero con offerta responsabile a favore dell'Advar. Per saperne
di più clicca qui

14 marzo 2015
Vittoria (RG)

Samot Ragusa invita la cittadinanza di Vittoria all’incontro Le
frontiere della vita: le cure palliative al servizio della persona.
Clicca qui

16 marzo 2016
Milano

Vidas invita al prezioso concerto del famoso pianista Ramin
Bahrami. Una sorpresa arriva dalla videoscenografia. Per
saperne di più clicca qui

Dal Comitato Nazionale per la Bioetica
Il parere del CNB su Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte è stato pubblicato il 18
febbraio 2016 dopo essere stato approvato nel corso della riunione Plenaria del 29 gennaio 2016, con 19 voti favorevoli,
un'astensione e due voti contrari.
Per approfondire visita il sito del Comitato Nazionale per la Bioetica cliccando qui




Per scaricare il documento clicca qui
Per l'abstract qui
Leggi anche l'articolo sul Sole 24 Ore Sanità24

Un Hospice a Trento Sud
La gestione dell’Hospice, in fase di realizzazione nel quartiere di Madonna Bianca di Trento, è stata assegnata alla
Fondazione Hospice Trentino.
Complimenti e buon lavoro!
Leggi i dettagli cliccando qui

TV e Doctor Google
AdnKronos Salute ha riportato il 26 febbraio una notizia interessante sui risultati di uno studio sull'utilizzo di TV e web
per informarsi su salute, sintomi, malattie, terapie.
In Italia la televisione è ancora al primo posto ma il web sta facendo passi da gigante.
Leggi tutto

Ci hanno segnalato
Titolo: Le intermittenze della morte
Autore. Jose Saramago
Uscito nel 2005 è stato ripubblicato da Feltrinelli 8 anni dopo
Editore: Feltrinelli
Prezzo: € 9.50 (se ordinato online – 15%)
Anno: 2013
Disponibile anche in versione e-book
Leggi la descrizione cliccando qui
Ironico, critico, divertente, provocatorio, tenero, un libro veramente da leggere.
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