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Dalla Federazione Cure Palliative
Concluso con soddisfazione di tutti il Corso pilota di formazione formatori. Simulazioni
sul tema del lutto vissuto nella scuola, brain storming, spezzoni di film e lavori di gruppo
hanno dettato il ritmo dei due giorni di full immersion nella formazione proposta dal
corso Il passo dello Sherpa. Grazie a Valentino Fenaroli, coordinatore del corso, agli
esperti e ai partecipanti tutti. Per saperne di più clicca qui
Lusinghiera approvazione del Codice etico comportamentale della FCP da parte di molti
Soci, dei visitatori del nostro sito e dei social media.
Vai alla pagina del Codice etico cliccando qui
Qualche numero sull’interesse nei confronti del nuovo portale? In poco più di una
settimana: 2.368 visite - 118 like - 48 condivisioni (ognuna delle quali genera altri
visitatori, like e condivisioni…)
Vai alla pagina di Info Cure Palliative cliccando qui

Dai nostri Soci

26 marzo 2015
Codogno (Lodi)

27 marzo 2015
Reggio Calabria
27 marzo, 17 aprile,
15 maggio 2015
Milano
28-29 marzo 2015
Treviso

10 e 14 aprile 2015
Airuno (LC)

10 aprile e 8 maggio 2015
Milano

15 aprile 2015
Tione di Trento

Il Samaritano annuncia con gioia la visita/incontro
con l’Associazione, presso l’Hospice Città di
Codogno, del Vescovo di Lodi. Clicca qui
La Compagnia delle Stelle organizza un convegno Il
sogno di Peter per presentare l’esperienza
domiciliare di cure socio assistenziali pediatriche
nella provincia reggina. Clicca qui
La nuova realtà della Fondazione Floriani inaugura
l’attività con un corso nell’area pediatrica Il fine vita
di un bambino. Per saperne di più su FFF e sul corso
clicca qui
La Compagnia Genitori Sconosciuti mette in scena lo
spettacolo teatrale Pirati. Il ricavato andrà
all’ADVAR, per l’ampliamento dell’Hospice Casa dei
Gelsi. Clicca qui
L'Associazione Fabio Sassi presenta il Corso di
formazione Aspetti spirituali della relazione di cura
con il paziente inguaribile
Per i dettagli clicca qui
Secondo appuntamento con la formazione di
Fondazione Floriani: Le ragioni dell’etica. Per
saperne di più clicca qui
La Fondazione Hospice Trentino, invita tutti alla
presentazione del libro Riserva di prognosi a Tione
(TN). Per saperne di più clicca qui

16-17-18 aprile 2015
Roma

17 aprile 2015
Firenze

Antea organizza a Roma tre giorni di formazione sul
fundraising. Per approfondire clicca qui
Quarto incontro culturale di FILE
R come Rispetto Sentire e riconoscere la dignità
dell’altro nella relazione. Clicca qui
Francesco Savino, per tutti Don Ciccio, Presidente della Fondazione Santi Medici Cosma
e Damiano di Bitonto (BA) è stato nominato da Papa Francesco Vescovo di Cassano allo
Jonio. Per approfondire clicca qui

Dolore e detenzione: il progetto “Le carceri territorio senza dolore”
Francesca Sassano è un avvocato da tempo attenta alla situazione delle carceri italiane. Ci ha presentato il suo progetto
volto a dare un contributo per denunciare la situazione spesso drammatica all’interno degli istituti di detenzione e
favorire l’applicazione delle legge 38/10 anche in questo ambito. L’ambizioso quanto sacrosanto programma verte
principalmente sulla terapia del dolore. Per conoscere il progetto nei dettagli visita il sito dedicato cliccando qui

Friuli Venezia Giulia: prima regione che approva una legge sulle DAT
Si tratta della Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi
e dei tessuti”, pubblicata sul BUR n. 11 del 18 marzo.
Alcuni comuni del FVG come Trieste, Udine e Pordenone avevano già istituito il registro delle DAT.
Per leggere il testo della legge clicca qui
Per approfondire l’argomenti leggi l’articolo su Trieste All News

10 misure per valutare in modo sistematico l’efficacia e sviluppare strategie di miglioramento
AAHPM (American Academy of Hospice and Palliative Medicine) e HPNA (Hospice & Palliative Nurses Association)
nell’ambito del progetto Measuring What Matters hanno focalizzato 10 indicatori di qualità nell’ambito delle cure
palliative. Le misure scelte soddisfano tre criteri: sono significative per i pazienti e le loro famiglie; sono in grado di
essere implementate dalle strutture che le forniscono; possono migliorare in modo significativo il livello di cura.
Il decalogo è stato pubblicato su Journal of Pain and Symptom Management e riportato in italiano da Pharmastar in un
denso articolo che puoi leggere cliccando qui

Pronto badante: una bella iniziativa della Regione Toscana
Con Pronto Badante la Regione ha deciso di mettere a disposizione delle famiglie toscane un servizio di sostegno rivolto
alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità.
Per saperne di più visita il sito della Regione Toscana cliccando qui

“Spesso i pazienti soffrono di cose ben diverse da quelle indicate sulla loro cartella clinica…
… e se si pensasse a questo, molte loro sofferenze potrebbero essere alleviate”. Così affermava Florence Nightingale,
l’infermiera più conosciuta della storia. In quest’ottica la narrazione rappresenta per il paziente non soltanto un
momento di sfogo liberatorio ma anche un’occasione per rielaborare ciò che è accaduto e che sta quel momento
vivendo. Invitiamo chi è interessato alla medicina narrativa a visitare il sito dedicato dell’ISTUD cliccando qui

Legge 38 e gli ultimi documenti applicativi: impatto sulla real practice
Questo quaderno di Pharmastar è stato scritto da Stefano Del Missier, Guido Fanelli e Marco Spizzichino, con il
contributo educazionale incondizionato di Grünenthal. Come al solito la parte del leone la fa la terapia del dolore e le
cure palliative sono un po’ la cenerentola della situazione. Vale comunque la pena scaricarlo e leggerlo.
Si può effettuare il download gratuitamente cliccando qui

Barbara Mangiacavalli è il nuovo presidente IPASVI
Succede dopo 15 anni ad Annalisa Silvestro.
Per vedere l’intero organigramma clicca qui
Per saperne di più leggi l’articolo su Quotidiano Sanità

Lo stupefacente olfatto di Frankie
Frankie è un cane ma non è un pet therapist. Lui è un diagnosta e non sgarra (quasi) mai: riesce a “stanare” un tumore
alla tiroide semplicemente annusando i campioni di urina dei pazienti. E non è il solo. La letteratura scientifica in merito
parte dalla fine degli anni ’80, con l’individuazione di casi di cani che mostravano un comportamento anomalo nei
confronti di macchiette sulla pelle dei padroni, poi rivelatesi dei melanomi. Per approfondire:
 Articolo HealthDesk
 Articolo ADNKronos
Ci hanno segnalato

Titolo: LA SCELTA
Perché è importante decidere come vorremmo morire
Autore: Giuseppe Remuzzi
Editore: Sperling & Kupfer
Pagine: 192 - Prezzo: € 16,00 - Disponibile anche in formato e-book: € 8,99
ISBN: 8820057662
Data pubblicazione: 20 gennaio 2015
Per conoscere i contenuti ed acquistare il libro clicca qui

Titolo: TANTO ORMAI...
Ricovero e morte di Chiara Palazzolo
Autore: Anselmo Terminelli
«Tanto ormai...» è l'espressione che alcuni sanitari continuano a pronunciare con le parole
e con i fatti quando si trovano davanti malati terminali. Un atteggiamento di abbandono
che condanna il malato, negli ultimi giorni di vita, alla solitudine privandolo anche dei più
elementari diritti di cittadinanza.
Per saperne di più leggi l'articolo su Quotidiano sanità cliccando qui
Per scaricare il testo in formato pdf stampabile clicca qui
Per scaricarlo in altri formati e-book e per leggere una sintesi clicca qui
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