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XXII Congresso SICP – Sorrento 4-7 novembre 2015

Cari Amici,
con l’avvicinarsi del congresso SICP 2015 torno a segnalare due opportunità:
1) Spazio FCP: in questi giorni stiamo predisponendo il programma sui temi propri dell’associazionismo in cure
palliative, le adesioni allo “spazio collettivo” sono ancora aperte e indecisi e ritardatari sono i benvenuti.
2) la SICP, come forse avrete visto, ha prorogato la data ultima per l’invio degli abstract al 17 maggio p.v.
L’invio degli abstract deve essere fatto esclusivamente online cliccando qui
La procedura è semplice ma se vi doveste trovare in difficoltà questi sono i contatti: info@adarteventi.com - tel. 051
19936160
Conosco il livello di innovazione, sperimentazione e la qualità dei vostri servizi e vorrei che attraverso la partecipazione
attiva dei Soci della Federazione (e anche gli Osservatori) il contributo del Non Profit possa apparire forte ed evidente.
Sono certo che molti di voi hanno già inviato i loro lavori ma se c’è ancora qualcuno che voleva ma gli è sfuggito il tempo
tra le dita, o qualche altro che travolto dal lavoro ha rinunciato, o qualcuno ancora che si è fatto prendere dalla pigrizia…
è il vostro momento.
Buon lavoro dunque e un caro saluto
Luca Moroni
Dai nostri Soci

6-27 maggio 2015
Lecco

ACMT di Lecco propone una interessante rassegna
cinematografica CinEtica 2015 che intende invitare a
riflettere e a confrontarsi su alcune importanti tematiche
legate all’etica di fine vita. Clicca qui per il programma
degli incontri.

8 maggio 2015
Parma

Associazione Amici delle Piccole Figlie propone il
concerto Uno Stradivari per l’Hospice. Tutto il ricavato
sarà devoluto in favore dell’Hospice Piccole Figlie di
Parma. Per i dettagli clicca qui

9 maggio 2015
Parma

Ancora l’Associazione Amici delle Piccole Figlie invita
all'incontro Fiorito è il deserto...
Un viaggio tra scienza, filosofia e arte alla scoperta del
mondo delle Cure Palliative. Clicca qui

10 maggio 2015
Varese

Associazione Varese con te propone uno shopping
solidale primaverile, il consueto Mercatino di Via
Zanella. Per i dettagli clicca qui

11 maggio-8 giugno 2015
Garbagnate Milanese (MI)

Al via il Decimo Corso di formazione per volontari in
Hospice e al domicilio dell’ Associazione Presenza Amica.
Per il programma, la locandina e i dettagli clicca qui

13 maggio 2015
Bergamo

Torna l’attesissimo Gran Gala di Bergamo dell’ACP
giunto la sua 14° edizione. Serata di spettacolo e
solidarietà a sostegno dell'Hospice Kika Mamoli e delle
cure domiciliari. Per saperne di più clicca qui

14 maggio 2015
Roma

Spettacolo teatrale La matematica dell'amore a favore di
Antea. Uno spettacolo divertente, poetico, emozionante.
Per i dettagli clicca qui

14-15 maggio 2015
Biella

La LILT di Biella organizza un corso di formazione rivolto a
Medici Specialisti e a Medici di Medicina Generale dal
titolo Colorare il futuro. Per tutti i particolari clicca qui

14-17 maggio 2015
Milano

Un altro momento di shopping solidale di primavera,
firmatissimo, è offerto da Vidas. Orari e suggestioni
cliccando qui

15 maggio 2015
Milano

Ancora Vidas con la proposta di un incontro sul tema La
selezione dei volontari. Un percorso fianco a fianco.
Clicca qui per saperne di più

15-16 maggio 2015
Treviso

Advar presenta il corso L’aspetto comunicativorelazionale nel percorso di cura con il malato oncologico
terminale e la sua famiglia. Clicca qui per tutte le
informazioni e il programma.

22 e 23 maggio 2015
Airuno (LC)

23 maggio 2015
Abbiategrasso

Associazione Fabio Sassi propone due edizioni del corso
di formazione per medici, infermieri, oss e
psicologi Il ruolo delle medicine complementari nelle
cure di fine vita. Per tutte le info clicca qui
Il Corotrecime di Abbiategrasso, da anni amico
dell’Hospice cittadino, in concerto insieme al Coro Amici
della Montagna (C.A.M) di Vicenza per raccogliere fondi
per l’Hospice. Clicca qui

24 maggio 2015
Giussano

Associazione Arca e Unità di Cure Palliative del P.O. di
Giussano sono i primi a segnalare un’iniziativa per la
Giornata del sollievo. Per saperne di più clicca qui
La Scintilla ha pubblicato gli elaborati di un concorso,
ideato per sensibilizzare i bambini sul tema della
spontanea generosità di S. Martino, in un coloratissimo
libretto La solidarietà vista dagli occhi dei bambini. Per
saperne di più clicca qui

Save the date: Milano 11 giugno 2015
Fondazione Floriani Formazione (FFF), Hospice di Abbiategrasso e Gruppo Geode invitano tutti gli operatori impegnati
nella cura e nell’assistenza della persona in stato avanzato di malattia al seminario interprofessionale Una grammatica
per intendersi. Teoria e pratica clinica tradotte in Buone Pratiche.
Per saperne di più, scaricare il programma e la scheda di iscrizione clicca qui
Oppure visita il sito di Fondazione Floriani Formazione cliccando qui

Borsa di studio dall’Associazione Infine
Marina Sozzi, tanatologa, che molti di voi conoscono anche per il suo blog, molto seguito, Si può dire morte ha
recentemente fondato a Torino l’Associazione Infine che si occupa di sostegno alle persone che subiscono un lutto, a
coloro che hanno paura di invecchiare, ai familiari dei malari di Alzheimer, agli operatori sanitari che devono affrontare
con i loro pazienti le problematiche del fine vita, e molto altro ancora.
La sua mission attribuisce un ruolo di rilievo alla ricerca e lo fa anche stanziado una borsa di studio per il biennio 20152016 di 12.000 euro, destinata a finanziare una ricerca sui fenomeni che circondano l’umano morire: cure palliative,
scelte di fine vita, lutto e modi della sua elaborazione, l’invecchiare e l’estrema vecchiaia e le sue conseguenze.
Per saperne di più leggi il comunicato stampa cliccando qui
Per scaricare il bando clicca qui

Alleggerire il dolore. La cura che protegge
Altroconsumo, nota Associazione per la difesa del consumatore ed editore dell'omonima rivista, ha pubblicato un articolo
sulle cure palliative molto chiaro e di facile lettura. Cita più volte la Federazione e focalizza molto bene uno dei principali
ostacoli alla diffusione delle cure palliative: la non conoscenza della loro esistenza e dei valori che esse rappresentano,
anche fra persone che operano nell'ambito della sanità.
Per leggere o scaricare l'articolo clicca qui

I Caregiver familiari scrivono a Mattarella
«Presidente ci conceda la grazia». Questa lunga lettera al Presidente riguarda i caregiver che si dedicano a un familiare
per anni e anni, a volte per tutta la vita. La situazione del caregiver che si occupa di una malato con un’aspettativa di vita
limitata è differente, ma non così lontana. Da leggere.
Per vedere il testo clicca qui
Leggi anche un bell’articolo su La Repubblica di Stefania Martani cliccando qui

Il diritto di assistere i propri cari
L’assistenza sanitaria in Svizzera è molto diversa da quella italiana ma a quanto pare anche in questo ricchissimo Paese i
caregiver hanno vita difficile. Come sostiene l’autore di questo articolo pubblicato su TIO (il portale del Ticino) «Per chi
assiste il proprio caro è decisamente dura e si finisce per vivere la malattia con frustrazione, così che ad ammalarsi è
letteralmente tutta la famiglia.» Eppure, continua «Dalla letteratura scientifica è sempre più evidente che il caregiver è un
partner di cura fondamentale che contribuisce al miglioramento delle cure e alla riduzione dei costi. In particolare
contribuisce alla diminuzione del numero e durata dei ricoveri ospedalieri o in casa per anziani, alla diagnosi precoce dei
disturbi, al miglioramento della compliance (ossia l’adesione del malato alle prescrizioni mediche)».
Per leggere l’articolo clicca qui

La storia che ha diviso l’Italia narrata in una graphic novel
Il 3 maggio a Napoli Comicon 2015 è stata presentata in anteprima nazionale la graphic novel sulla vicenda di Eluana
Englaro, dal titolo Eluana: 6233 giorni, edita da 001 Edizioni di Torino. La graphic novel (128 pagine - 15 €) sarà
pubblicata durante il mese di maggio. Per saperne di più e vedere l’anteprima di alcune tavole messe a disposizione
dall’editore clicca qui.
La Treccani definisce così la graphic novel: Storia illustrata a cavallo tra il giornalismo, la narrativa e il fumetto, in genere
indirizzata al pubblico adulto. Solitamente in forma di narrazione autonoma, questo genere si distingue dai fumetti
propriamente detti per l’aderenza a temi e vicende reali, per la funzione più o meno marcata di testimonianza, per lo
scarso ricorso a elementi fantastici e spesso per il taglio memorialistico o per lo stile improntato a reportage o diario di
viaggio.

Non solo cure palliative
Mobilità sanitaria internazionale
Si avvicinano le vacanze e il Ministero della Salute propone un opuscolo ricco di informazioni e link utili per chi si mette in
viaggio fuori dall’Italia. Per scaricarlo clicca qui
Ha aggiornato anche la guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (SSN) e a tutti gli operatori sanitari, di avere
informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del
mondo.
Per la guida clicca qui


Usa le scale, non prendere l’ascensore.
Campagna del Ministero della Salute, con relativa pubblicazione dell’omonimo libretto con sottotitolo Un gradino alla
volta verso uno stile di vita più salutare anche in ufficio. Secondo gli esperti, fare le scale «migliora l'umore; migliora
l'elasticità di arterie e vene; favorisce il buon funzionamento dell'intestino; migliora equilibrio e coordinazione; migliora la
massa ossea». Il suggerimento arriva direttamente dall’OMS
Per scaricare il prezioso opuscolo clicca qui


Viva i consigli abbasso lo spam
Agile e utilissimo vademecum pubblicato dal Garante della protezione dei dati personali per spiegare ai consumatori quali
sono i loro diritti e come esercitarli nonché per stimolare le imprese a migliorare la relazione positiva che devono
instaurare con i propri utenti ed evitare che il mondo delle promozioni commerciali degeneri solo nel "Far West" dello
spam. Nella guida messa a punto dall'Autorità è possibile trovare chiarimenti, consigli, regole utili a conciliare la privacy
delle persone con le necessità del mercato. Per scaricare il vademecum clicca qui


Ci hanno segnalato
Titolo: RIFLESSIONI SUL DOLORE
Lectio magistralis in occasione della Cerimonia di consegna dei diplomi ASMEPA – MAST, Bologna,
2014
Autore: Umberto Eco
Editore: ASMEPA
Collana: Incontri
Pagine: 64
Prezzo: € 5.00
ISBN: 978-88-97620-73-0
Data pubblicazione: maggio 2015
Per saperne di più ed acquistare la pubblicazione clicca qui

Titolo: L'INVENZIONE DELLA MADRE
Autore: Marco Peano
Editore: Minimum fax
Pagine: 280
Prezzo: € 14,00
ISBN: 978-88-7521-633-7
Data pubblicazione: gennaio 2015
Per conoscere i contenuti, le recensioni e fare un assaggio di lettura clicca qui
Opera prima dell’autore accolta con grande favore dalla critica e dal pubblico

Titolo: RACCONTI RANDAGI
Autore: Emiliano Baroni
Editore: Meligrana
Pagine: 108
Prezzo: € 14,00 - ISBN: 9788868151249
Disponibile anche in e-book:
ISBN: 9788868151232 - Prezzo: € 5,99
Data pubblicazione: gennaio 2015
Per conoscere i contenuti e i dettagli clicca qui
L’autore ha scelto di devolvere le royalties sulla vendita di “Racconti Randagi” ad
ANTEA
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