Newsletter di informazione ai Soci n. 10 del 31 luglio 2015

Chiusura estiva della Federazione
Informiamo che la Segreteria FCP sarà chiusa dal 10 al 21 agosto compresi.
Nella settimana dal 24 al 28 agosto sarà presente Elena Delbò negli orari che troverete specificati nella segreteria
telefonica.
Nel caso di un problema veramente urgente potete sempre chiamare Daisy Gay al n. 349 3675216 lasciando un
messaggio nel caso di mancata risposta e sarete richiamati.
L’attività regolare a organico e tempo pieno riprenderà il 31 agosto.
Buone vacanze a tutti, ce le siamo meritate!

Approfittate dei momenti tranquilli
Il mese di Agosto in genere non è tanto frenetico e, se non siete in mezzo al mare o i cima ad una montagna vi
invitiamo a visitare con attenzione (non c’è mai il tempo) le due novità della Federazione di quest’ultimo periodo:
 Avrete tutti ricevuto la prima Newsletter Legale, curata da Federica Lerro. Se avete dei dubbi o avete una
domanda specifica entrate nella sezione Servizi del nostro sito (www.fedcp.org) inserendo nome utente e
password e utilizzate il form Richiesta consulenza legale.
Per le principali normative commentate dallo Studio Lerro, seguite la stessa procedura ma cliccate su
Normativa, dottrina e giurisprudenza.
Infine le FAQ: molte di esse vi daranno già le risposte alle domande che più frequentemente ci sono state
rivolte.


Il sito www.infocurepalliative.org che, come sapete, è realizzato dalla Federazione Cure Palliative con il
supporto tecnico della Società Italiana di Cure Palliative, in collaborazione con la Rete Nazionale degli
Assistenti Sociali. Vedrete quante informazioni pratiche e utili per le famiglie che assistono un loro caro a
casa. Serviranno ad integrare in maniera molto semplice quanto definito dall’équipe curante. Si possono
stampare per averle sempre a portata di mano. Potrete proporle alla famiglia o all’équipe stessa perché, a
seconda delle necessità del paziente, le stampi e le consegni al caregiver per facilitargli il suo compito di
assistenza. Ma non solo questo, il lavoro fatto dagli assistenti sociali, per esempio, è preziosissimo.
Ricordiamo infine che questo sito non è statico, continuerà ad evolversi con sempre maggiori informazioni.

Questionario ONP associate alla Federazione
Ringraziamo di cuore le molte Associazioni che si sono impegnate nella compilazione del questionario e invitiamo
quelle un po’ pigre che non hanno ancora risposto a farlo con il consueto spirito di collaborazione che
contraddistingue i Soci della Federazione. Per noi, ma anche per tutti voi (l’analisi dei dati raccolti sarà ovviamente
inviata a tutti) è utilissimo avere un quadro preciso della nostra realtà associativa poter agire di conseguenza con
nuove proposte e impegni anche sul fronte istituzionale.

Dai nostri Soci

5 settembre 2015
Forte dei Marmi

Per raccogliere fondi in favore del servizio di
assistenza gestito da FILE ecco il Torneo di Tennis
Il Forte per File. Clicca qui

9-10 settembre 2015
Firenze

FILE propone il seminario Stare accanto al dolore
di una perdita: come facilitare la relazione tra
studenti, docenti e familiari. Clicca qui

11 settembre 2015
Roma

Antea propone nella sua Sede il corso La gestione
della fatigue, anoressia e cachessia in Cure
Palliative. Clicca qui per i dettagli

15 settembre 2015
Milano

Goran Bregovic, con le sue trascinanti sonorità
balcaniche e la sua orchestra multietnica, torna in
esclusiva per Vidas. Per saperne di più

25 settembre – 2 ottobre 2015
Milano

Fondazione Floriani Formazione organizza il corso
Il contesto di Cure Palliative e gli aspetti
relazionali. Visita il sito cliccando qui

“Il Mantello di Carta” al Giffoni Film Festival
Vi avevamo già presentato il libro scritto espressamente da Carlo Lucarelli, affiancato da illustrazioni di 46 fumettisti
alcuni dei quali Maestri del fumetto contemporaneo, la cui vendita era ed è interamente a favore della Fondazione
Maruzza Lefebvre di Roma, fortemente impegnata nel settore delle cure palliative pediatriche. Ora Il Mantello di
Carta è diventato un corto ed è stato presentato al Giffoni Film Festival.

Progetto Hospice pediatrico a Bologna
Fondazione Hospice Seràgnoli ha recentemente presentato pubblicamente il suo bilancio di missione 2014. Tra i
progetti futuri di particolare interesse, vista la carenza di tali strutture in Italia, è l'Hospice pediatrico che sorgerà
vicino all’ospedale Bellaria. Il compito delicato di progettare la struttura è stato affidato allo studio dell’architetto
Renzo Piano.

La chemio peggiora qualità di vita nei pazienti oncologici terminali ancora autonomi
Da uno studio pubblicato su Jama Oncology coordinato da Holly Prigerson del Weill Cornell Medical College presso il
Presbyterian Hospital di New York, si evince che nei pazienti con neoplasie terminali la chemioterapia si associa a un
peggioramento della qualità della vita specie nelle persone che, pur essendo a fine vita, hanno ancora buone
capacità residue di svolgere attività in autonomia (Fonte: Doctor33)
 Per leggere l'intero articolo clicca qui
 Per leggere lo studio pubblicato su Jama (in inglese) clicca qui e qui

Thinking of you
Un’idea delicata che viene dalla parte opposta del mondo ma che potrebbe essere fonte di ispirazione per tutti:
riciclare l'immensa quantità di fiori che si buttano dopo i matrimoni, per preparare dei piccoli bouquet da donare ai
pazienti, in questo caso dell'Hospice "Hummingbird House" in Australia. Donazione del tutto anonima, solo fiori
accompagnati da una frase semplicissima: thinking of you.

Per leggere l’articolo pubblicato su La Repubblica clicca qui
Per conoscere l’Associazione che svolge questa attività clicca qui

Una cattedra di umanità alla Statale di Milano
Il Dipartimento di Oncologia dell’Università ha deciso di insegnare l’umanità, perché i medici di domani possano
comprendere non solo la malattia, ma anche la sofferenza e la persona. Per approfondire l’argomento leggi:
 l’articolo di Giangiacomo Schiavi sul Corriere della Sera del 6 luglio, cliccando qui
 l’articolo su VITA, cliccando qui

NON SOLO CURE PALLIATIVE…

 La carta dei diritti in internet
Dopo un anno esatto di lavoro, moltissime audizioni e la partecipazione attiva dei cittadini con le proprie opinioni
online, la Carta dei diritti in internet è ora realtà. È stata presentata il 28 luglio dalla Presidente della Camera Laura
Boldrini nella sala del Mappamondo di Montecitorio.
Si tratta di un documento molto bello e ambizioso che puoi leggere e scaricare cliccando qui
Leggi anche i commenti e gli approfondimenti su:
 Sito Camera dei Deputati
 La Stampa
 La Repubblica
 Il Fatto quotidiano
 Rai News
 Il giorno del dono
È Legge della Repubblica Italiana il progetto Giorno del dono voluto e promosso dall'Istituto Italiano della
Donazione (IID).
La data scelta è quella del 4 ottobre festa di Francesco d'Assisi patrono d'Italia, già giornata della pace, della
fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. L'appuntamento con #DonoDay2015 è per il 4 ottobre 2015
presso Expo Milano.
Per tutti i dettagli visita il sito dell'IID cliccando qui
Per leggere o scaricare il disegno di legge clicca qui

Ci hanno segnalato
Titolo: LEGGEREZZA
Autore: Laura Campanello
Editore: Mursia
Collana: Piccole Tracce
ISBN: 8842555118
Pagine: 160
Prezzo: € 12
Data pubblicazione: 2015
Per saperne di più clicca qui
Per ascoltare un'intervista con l'autrice clicca qui
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