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L’Associazione Franco Mura nuovo Socio della Federazione
Siamo lieti di dare il benvenuto a questa Associazione di Sassari, la terza in Sardegna dopo Gli Amici di Gianni Brundu di
Siligo (SS) e il CTR di Cagliari. Si tratta di un’Organizzazione piccola ma molto “battagliera”. Non ha un sito internet ma
una pagina Facebook che puoi vedere cliccando qui. Al Presidente Enrico Mura, al Direttivo, a tutti i volontari e soci gli
auguri di un buon lavoro insieme.
Dai nostri Soci
Fiocco rosa in casa Fondazione Lefebvre: è nata Maruzza Lyceum
Finalmente è nata Maruzza Lyceum, la prima Scuola di Formazione in Italia a erogare corsi specifici in campo pediatrico,
secondo quanto previsto dal Core Curriculum della SICP in Terapia del Dolore (TD) e Cure Palliative Pediatriche (CPP).
Tutti i corsi sono accreditati ECM.
Certamente vuoi saperne di più. Clicca qui

3rd Congress on Paediatric Palliative Care – a Global Gathering
Ancora Fondazione Lefebvre che annuncia il suo terzo congresso internazionale sulle cure palliative pediatriche.
Save the date: 16-19 novembre 2016 a Roma, Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1.
 Per saperne di più sul Congresso visita il nostro sito cliccando qui
 Per tutti i dettagli visita il sito dedicato cliccando qui

FILE ambasciatrice del film documentario “Un’incerta grazia”
Si tratta del nuovo film-documentario sulle cure palliative e sulle difficili situazioni di malattia terminale che porta la
firma di Claudio Camarca, regista e scrittore. Il film è interamente girato a Firenze e sarà proiettato in anteprima
nazionale il 14 settembre. La serata è organizzata da FILE insieme all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Tra i
protagonisti del film anche Piero Morino, responsabile medico ASF delle Unità di cure palliative e degli Hospice dell’area
fiorentina. Per saperne di più e per essere aggiornato sul programma dettagliato e sulle modalità di acquisto dei biglietti
visita il sito di FILE, cliccando qui

La Federazione Alzheimer Italia, di recente entrata nella Federazione, ha scelto il
comune di Abbiategrasso - che nel suo Hospice ospita la nostra sede - come città pilota
per il primo progetto in Italia di “Dementia Friendly Community”. Leggi tutto

VIDAS: il 21 luglio 2006 il primo paziente faceva il suo ingresso nell’Hospice Casa Vidas.
Emozioni, ricordi, racconti. Visita il blog Noi di Vidas cliccando qui

L’Eco di Bergamo ha pubblicato un articolo per ricordare Kika Mamoli, moglie di Arnaldo
Minetti presidente dell’ACP che tutti conoscete, morta il 14 luglio 2005. Una donna
straordinaria che ha fatto davvero molto per la sua città. Per saperne di più clicca qui

Il 20 luglio è morto Max Fanelli, dal 2013 malato di SLA. Aisla si stringe al dolore della
famiglia per la perdita del grande guerriero Max. Leggi tutto

Due bellissime pubblicazioni che hanno un loro intrinseco valore che va ben oltre le
celebrazioni per i 10 anni dell'Hospice La valle del Sole. Sono entrambe scritte da
giornalisti “amici” dell’Hospice: Luca Ponzi (Il passo lieve) e Marilisa Verti (Provo a
fidarmi). Per approfondire clicca qui

I nuovi LEA
 7 luglio la Conferenza Stato-Regioni li ha approvati
 7 luglio il Ministro Lorenzin li ha resi pubblici
 12 luglio anche il MEF (Ministero Economia e Finanza) ha dato parere positivo
Per leggere il Decreto nella sua interezza, gli articoli 23 e 31 riguardanti le cure palliative, gli approfondimenti di riviste
specializzate, visita il nostro sito cliccando qui
Sembra proprio tutto a posto ma finché non lo vediamo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale…

Cure Palliative precoci, meno depressione per familiari e malati
È il titolo di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera-sportello cancro. Negli USA è stato condotto uno studio su 300
famiglie dal quale si evince che le cure palliative affiancate ai trattamenti anticancro «tradizionali» fin dall’inizio dell’iter
terapeutico hanno un esito decisamente positivo, migliorando la qualità della vita del paziente e diminuendo la
depressione dei familiari.
Vuoi saperne di più? Clicca qui

ECM: scade il triennio formativo
Scade il 31 dicembre di quest'anno il triennio formativo ECM per tutti i professionisti sanitari. Vuoi sapere se sei in
debito formativo? Vuoi approfondire l’argomento?
Clicca qui

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Prima guida informativa
Le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: le garanzie e i diritti
per i cittadini, responsabilità e semplificazioni per gli Enti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato
una guida di facile consultazione.
Per saperne molto di più e scaricare la guida clicca qui

Il progetto Priorità AIDS: un’indagine
Promosso dall’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dalla Fondazione Smith Kline ha l’obiettivo di
mettere a punto una lista di priorità per interventi sanitari, assistenza, prevenzione, informazione e ricerca per i
prossimi 5 anni in Italia, rispetto a un elenco di aree proposte. Partecipa all’indagine, anche se pensi che l’AIDS non ti
riguardi. Hai tempo fino alla fine di agosto.
Per tutti i dettagli clicca qui

I Braccialetti Rossi e la Carta di Trieste
Non è una novità ma la ricordiamo, visto il grande successo della serie televisiva riproposta da RAI UNO in prima serata.
Sapevi che è stata realizzata con i ragazzi della fiction una presentazione della "Carta dei diritti del bambino morente" della
Fondazione Lefebvre?
Vuoi vederla? Clicca qui
Conferenza di consenso - Le cure palliative pediatriche: dalla diagnosi di inguaribilità al lutto
E ancora sull’argomento bambini/ragazzi conosci questo documento frutto del lavoro della Commissione sulle Cure
Palliative Pediatriche (CPP) della SICP?
Puoi saperne di più e scaricarlo cliccando qui
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