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Dal Presidente
Incontro con la Federazione: Assemblea e World Café
Cari Amici,
la giornata del 5 giugno ha visto una partecipazione record sia all’Assemblea sia al workshop del pomeriggio. Entrambi i
momenti sono stati occasione di partecipazione e confronto che denotano una vitalità crescente tra i soci delle nostra
Federazione. Per chi non ha potuto partecipare ricordo alcune novità importanti presentate nel corso dell’Assemblea:

 Il portale dedicato alle famiglie che assistono un proprio caro al domicilio, Info Cure Palliative, è finalmente online.
Avviato a marzo scorso con la parte dell’Assistenza sociale è ora integrato con il “manuale per l’assistenza a domicilio”: un
vero e proprio manuale per chi assiste a casa una persona malata in carico a un’équipe di cure palliative domiciliari. Il
lavoro è composto da schede molto semplici, fruibili da chiunque, che l’équipe potrà stampare e consegnare alle famiglie o
se le famiglie stesse sono attrezzate informaticamente, potranno essere lette a video o stampate.
I contenuti sono stati curati da un team di operatori, tra cui infermieri, fisioterapisti e OSS appartenenti alla Federazione
Cure Palliative, con il supporto tecnico della Società Italiana di Cure Palliative.
Per saperne di più clicca qui
Per visitare il portale clicca qui

 Servizio di consulenza legale. La FCP ha stretto un accordo con lo Studio Legale Lerro, specializzato in diritto
sanitario, che garantisce ai Soci un aggiornamento costante sulle novità normative in ambito di Diritto Sanitario, Fiscalità e
Diritto Assicurativo. L'area dedicata si divide in tre parti: Normativa, dottrina e giurisprudenza - FAQ implementate in base
alle richieste di interesse generale che perverranno dai Soci - Richiesta di consulenza legale tramite un form da compilare
online.
Il servizio, riservato ai Soci, è già attivo e per poterne fruire è necessario che abbiate username e password che saranno
inviate a ciascuno di voi nei prossimi giorni. Intanto potete vedere la pagina ad accesso libero cliccando qui

 L’Assemblea dei Soci ha approvato il Codice etico comportamentale della FCP. Frutto di un intenso e approfondito
percorso che ha coinvolto l’intero Consiglio Direttivo. Mi auguro che possa contribuire ad orientare l’azione sinergica dei
Soci attraverso comportamenti sempre ispirati alla correttezza delle relazioni e al perseguimento dell’interesse generale.
Tutti voi lo avete ricevuto il 25 marzo ma in Assemblea è stato distribuito ai presenti in versione stampata. Se desiderate
riceverla scrivete a info@fedcp.org

 Potete vedere l’intera “Relazione del Presidente” cliccando qui
 Apprezzamento lusinghiero per Marco Donadoni e il suo World Café che ha dato il via a vivaci scambi di vedute sui temi
proposti riguardo ai rapporti volontari/équipe. Certamente il capitolo non è chiuso, bisognerà discuterne ancora ma è una
buona partenza. Per vedere qualche foto dei nostri Soci impegnatissimi cliccate qui
Infine mi complimento con tutti voi per i numerosi eventi che avete organizzato in occasione della Giornata del Sollievo e
per le
innumerevoli occasioni che offrite ai nostri cittadini di incontrare, capire, condividere e apprendere i valori e il futuro delle
cure palliative.
Un caro saluto e buon lavoro a tutti
Luca Moroni

Dai nostri Soci

23-26 giugno 2015
Napoli

House Hospital presenta gli Stati Generali delle Cure
Palliative e della Terapia del Dolore in Campania.
Clicca qui per saperne di più

25 giugno 2015
Treviso

Benito Madonia presenterà il suo ultimo album in un
concerto a favore dell’Advar. Per i dettagli clicca qui

Save the date: 1-2 ottobre 2015
Biella

Save the date: data ultima per
iscrizione 3 dicembre 2015
Roma

LILT Biella propone la seconda edizione del corso
rivolto a Medici Specialisti e a Medici di Medicina
Generale dal titolo Colare il futuro. Per conoscere i
dettagli clicca qui

Antea, informa che sono aperte le iscrizioni per il Master
universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del
Dolore. Per saperne di più clicca qui

Il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 38/10
La relazione ha la finalità di evidenziare lo stato di attuazione e realizzazione delle reti assistenziali di cure palliative e di
terapia del dolore rivolte, sia al paziente adulto sia al paziente pediatrico ed è stata inviata al Parlamento dal Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, il 5 maggio scorso.
Per saperne di più clicca qui
Per vedere o scaricare il documento clicca qui

Le parole che non si dovrebbero mai dire…
Holley Kitchen, a cui a 39 anni avevano diagnosticato un cancro al seno, dopo le cure credeva di essere guarita ma è
degenerato in cancro metastatico.
Holley, ormai consapevole del suo destino, ha realizzato un video, diventato virale, con tutte le frasi che non si dovrebbero
dire a un malato terminale di cancro. Guarda il video, con la traduzione dei testi in italiano, può essere utile a ciascuno di noi.
Per vedere il video clicca qui.
(Fonte: Il fatto quotidiano)

Legge anticorruzione in vigore dal 14 giugno
La legge anti-corruzione del 27 maggio 2015, n. 69, «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015.
Per saperne di più clicca qui

I 36 anni dell’Istituto Oncologico Romagnolo
Lo IOR, nostro Socio fondatore, ha compiuto ben 36 anni e inviamo a tutti i più cari auguri della Federazione.
Leggi la notizia su Riminitoday
Visita il sito dello IOR cliccando qui

Eluana 6233 giorni
Se la presentazione dell’ultima newsletter di questa graphic novel ha suscitato il tuo interesse informiamo che è ora in
vendita.
Per saperne di più clicca qui

XXII Congresso Nazionale SICP di Sorrento
La data ultima per l’iscrizione al Congresso con la tariffa minima è stata prorogata al 30 giugno
Le ONP associate alla Federazione all’atto dell’iscrizione dei volontari devono presentare la nostra certificazione per poter
fruire della tariffa agevolata. Basta inviare in Segreteria (info@fedcp.org) l’elenco dei volontari e il nome dell’Associazione e
invieremo in giornata la certificazione. Gli operatori, anche se prestano la loro opera gratuitamente, non possono essere
considerati volontari. Per la giornata del Non Profit, 6 novembre, l’accesso ai Volontari FCP è gratuito ma occorre ugualmente
la certificazione.

Fare di più non significa fare meglio
La versione finale del documento, approvata dal Consiglio Direttivo SICP e dai responsabili nazionali del Progetto “Fare di più
non significa fare meglio” – Slow Medicine - Choosing Wisely è disponibile sul sito SICP. Individua le cinque pratiche “da non
fare” in quanto non sostenute da evidenze scientifiche e molto altro.
Per saperne di più visita il sito SICP cliccando qui
Per leggere o scaricare la scheda clicca qui
(Fonte: ultima newsletter SICP, per gentile concessione)

Ci hanno segnalato
Titolo: CARCERI, TERRITORIO SENZA DOLORE
La latitanza della legge 38/10
Autori: Francesca Sassano. Lorenzo Cristilli
Prefazione: Guido Fenelli
Editore: Florence Art Edizioni
Pagine: 80
Prezzo: € 14,00
Data pubblicazione: giugno 2015
Per acquistare il libro clicca qui
Francesca Sassano prosegue determinata nel suo progetto, di cui la pubblicazione di questo
libro è solo un gradino. Per saperne di più clicca qui

Il cerchio perfetto regia di Claudia Tosi (Italia / Slovenia / Gran Bretagn, 2015) 75'

Il cerchio perfetto è una coproduzione internazionale girata nell’hospice “Casa Madonna
dell’Uliveto” di Albinea (RE) e affronta il tema delle cura nella fase terminale della malattia.
« Ho pensato – spiega la regista – di fare un film che raccontasse la cura come un’esperienza
che può anche essere felice. Quando ho trovato questo Hospice ho capito che era il posto
perfetto in cui ambientare la mia storia.»
Per saperne di più clicca qui
Per vedere il video di Claudia Tosi che parla del suo film a TV2000 clicca qui
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