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Dai nostri Soci

Bardolino (VR)
11 luglio 2014

Amo Baldo Garda organizza un buffet a
Bardolino nell’incantevole cornice del lago di
Garda per raccogliere fondi per l’Associazione.
Tutti i dettagli cliccando qui

10-11 settembre 2014
Firenze

FILE organizza un seminario di due giornate dal
titolo
Di fronte alla perdita di un genitore: come
aiutare studenti e famiglie. Clicca qui per
approfondire

19-20 settembre 2014
Trento

Data ultima per l’invio del materiale
30 settembre 2014

Il Centro Studi Erickson presenta il corso
Accoglienza del lutto ed elaborazione del
cordoglio. Docente Luigi Colusso dell’Advar
(Rimanere insieme).
Tutti i dettagli cliccando qui
In occasione del 25° anno di attività,
l'Associazione Fabio Sassi promuove, in
collaborazione con il Foto Club di Airuno, un
concorso fotografico dal titolo Percorsi.
Dettagli, bando e informazioni cliccando qui
Nadia Dell’Agnola, Presidente dell’Associazione
Cucchini Agordino è stata nominata Assessore
per i servizi alla persona. Complimenti Nadia e
buon lavoro!

Save the date:
Firenze
3 ottobre 2014

File organizza il Convegno dal titolo Lo sviluppo
della rete di cure palliative in Toscana:
Convegno satellite del XXI Congresso SICP di
Arezzo. Vedi i dettagli cliccando qui

Abbazia di Novacella (Bolzano)
4 ottobre 2014

La Caritas di Bolzano organizza un Convegno
Finalmente vivere. Esiste vita prima della
morte?, in collaborazione con Il Papavero-Der
Mohn. Per tutti i dettagli clicca qui

Data ultima per l’invio del materiale
15 ottobre 2014

Roma
19-21 novembre 2014

Antea indice il Premio giornalistico 38 volte
basta!
Vedi i dettagli, il bando e le modalità di
iscrizione cliccando qui
Fondazione Lefebvre presenta il 2° Congresso
internazionale dedicato alle cure palliative
pediatriche: 2nd Congress on Paediatric
Palliative Care: a Global Gathering. Clicca qui
per saperne di più

EAPC: task force sul volontariato in cure palliative
Anche la Federazione partecipa a questo importante progetto. La prima riunione internazionale si è tenuta a Lleida, in Spagna, il 5 giugno scorso, in occasione del
8° World Research Congress dell’EAPC.
Per un breve resoconto clicca qui
Per saperne di più sul progetto triennale vedi il sito dell’EAPC cliccando qui

Anche la medicina d’urgenza si cimenta con la Choosing Wisely
Cosa c’entra con le cure palliative? L’American College of Emergency Pysicians ha segnalato fra le 5 principali procedure da evitare, al punto 3:
Non affrontare il tema della disponibilità di servizi di cure palliative e di hospice nel dipartimento di emergenza in favore dei pazienti che hanno probabilità di
beneficiarne. Se nel dipartimento si presentano pazienti con dolore derivante da patologia cronica o male incurabile, un precoce invio ai servizi opportuni può
migliorare qualità e quantità di vita.
Per leggere l’articolo su Doctor 33 clicca qui

Uniti contro l’AIDS
In Italia, si sa, di AIDS non si muore quasi più ma il pericolo del contagio è sempre in agguato, la prevenzione è fondamentale e l’aiuto ai sieropositivi perché
possano vivere una vita normale indispensabile. Uniti contro l’AIDS, è un sito promosso e finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica
e dell'Innovazione, la cui responsabilità scientifica è del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità. Il sito è
ricco di informazioni, di facile accesso, dispone di un numero verde, di un glossario e di un indirizzario di Associazioni impegnate in questo settore fra cui,
naturalmente, Anlaids nazionale nostro Socio fondatore e tutte le sue sedi regionali.
Per consultare il sito clicca qui

Tiziano Terzani 10 anni dopo
Per chi non ha dimenticato una bella notizia: nella splendida Cavea del Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze, un grande evento multimediale per ricordare Tiziano
Terzani, giornalista, scrittore e uomo di pace, a dieci anni dalla sua morte.
Tutti i dettagli e qualche sorpresa cliccando qui

Da Aosta la Carta dei diritti del sofferente
In occasione del convegno sul tema “Oltre le sbarre: legalità e sicurezza contro il dolore”, tenutosi il 10 maggio ad Aosta, è stata presentata la Carta dei diritti del
sofferente, che accende i riflettori anche sullo stato della popolazione carceraria e sulle difficoltà ad accedere a cure sanitarie, sia fisiche sia psicologiche.
Per approfondire l’argomento clicca su Aosta Cronaca.it
Per vedere e scaricare la Carta clicca qui

Diritto alle cure palliative: interviene la Cassazione
Napoli - Con una sentenza importante la Cassazione civile torna ad occuparsi di danno da perdita di chance, rilevando che l’omessa diagnosi di un processo
morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire, può determinare un danno al paziente, che non può fruire nemmeno delle cure palliative e deve
sopportarne le conseguenze.
Per approfondire clicca qui

Ci hanno segnalato
Titolo: OSSERVATORIO CIVICO SUL FEDERALISMO IN SANITÀ - RAPPORTO 2013
Indagine di Cittadinanzattiva
A cura di : Sabrina Nardi e Tonino Aceti
Pagine: 546
Prezzo: € 27,00
Disponibile anche in versione e-book: € 10
Anno: Giugno 2014
Sono stati presentati gli esiti dell'indagine nazionale sul federalismo in Sanità, a cura di
Cittadinanzattiva. Le tematiche analizzate sono, fra le altre: prevenzione, cronicità e percorsi
assistenziali, procreazione medicalmente assistita, accessibilità e tempi di attesa, acquisto di beni e
servizi, cure domiciliari.
Accedi all’acquisto del testo a questo link
Per approfondire leggi il comunicato cliccando qui

Ricerca sul dolore episodico intenso (PTcP)
Vi invitiamo a partecipare a questa importante ricerca promossa da SICP con Doxapharma e illustrata nella Newsletter SICP n. 6 del 1° luglio 2014 come segue:
Dolore episodico intenso: il sollievo della sofferenza nell’orizzonte nazionale delle cure palliative
Doxapharma, istituto di ricerche del gruppo Doxa, specializzato nel settore farmaceutico, in collaborazione con SICP, ha deciso di implementare uno studio a livello
nazionale per approfondire il tema del dolore episodico intenso, breakthrough cancer pain (BTcP), partendo da una fotografia della situazione attuale
dell’approccio diagnostico e terapeutico al dolore episodico intenso e di eventuali gap nella sua gestione per stimolare una riflessione negli operatori professionali
e una definizione dei migliori standard terapeutici. Per dare un solido impianto scientifico all’intero progetto, il direttivo della SICP ha collaborato con Doxapharma
contribuendo a definire gli obiettivi della ricerca e avviare un’opera di sensibilizzazione presso gli associati in modo da promuovere un’ampia adesione e
partecipazione all’indagine su scala nazionale che interesserà sia le Unità di cure palliative domiciliari sia gli hospice. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di
ottenere una significativa partecipazione all’indagine da parte dei palliativisti entro la metà di luglio 2014. I risultati di questa indagine saranno discussi e valutati in
un confronto organizzato nel corso del prossimo Congresso Nazionale della SICP previsto ad Arezzo in ottobre.
La compilazione online del questionario, disponibile qui, sarà possibile a partire dal 30 giugno 2014; sul sito Internet della SICP è disponibile anche la lettera di
presentazione dell’indagine.

Non siete Soci SICP (Società Italiana di Cure
Palliative) ma vorreste ricevere la Newsletter?
Potete iscrivervi cliccando qui e scrivendo il
vostro indirizzo di posta elettronica nella pagina
in alto a destra.
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