Newsletter di informazione ai Soci n. 13 del 27 ottobre 2014

Dal Presidente
Cari Amici
a conclusione del XXI Congresso di Arezzo la SICP realizzerà sicuramente il consueto report di informazione e gradito ricordo, con numeri, statistiche, sintesi, foto e
filmati.
Vorrei che la ripresa del lavoro quotidiano non azzerasse le emozioni e l’entusiasmo di quelle giornate e spero che resti vivo in voi il desiderio di continuare, di
approfondire, di condividere con chi non era presente e di non dimenticare.

In considerazione quindi del lusinghiero successo delle iniziative della Federazione e grazie alla disponibilità dei nostri relatori, abbiamo messo a vostra disposizione le
slide (in pdf) di quasi tutti gli interventi.
Come già proposto in sede congressuale, se avete domande da rivolgere ai relatori non esitate a scrivere alla Segreteria della Federazione (info@fedcp.org) che
provvederà a fare da tramite.
10 ottobre 2014 Spazio FCP - ore 11-13
Tavola Rotonda. Hospice luogo di cura e di vita quotidiana: le attività diversionali
Intervento di Claudia Monti. Clicca qui
Intervento di Vincenzo Puxeddu. Clicca qui
10 ottobre 2014 - ore 14.30-16.30
Perdita e lutto: una proposta formativa per le Scuole e le Agenzie educative
Intervento di Valentino Fenaroli, Marco Zanchi e Paola Fornasier. Clicca qui
11 ottobre 2014 Spazio FCP - ore 11.00-13.00
Workshop - Cure Palliative: patologie non oncologiche e disabilità
Interventi di:
AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) - Stefania Bastianello
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) - Giovanna Cortiana
ANLAIDS (Associazione Nazionale per La Lotta contro l'Aids) - Cristina Negri
AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) - Silvana Repetti

12 ottobre 2014 - Sala 5 - ore 9-13 Corso manageriale per responsabili ONP
Libertà è partecipazione
Per un ruolo consapevole e competente del Terzo Settore nello sviluppo delle reti di Cure Palliative
Intervento di Luca Moroni. Clicca qui

E ora non mi resta che farvi veramente i complimenti per la quantità incredibile di iniziate ed eventi che organizzate per il raggiungimento dei nostri comuni obiettivi.
Qui di seguito ne abbiamo sintetizzati parecchi ma ho la certezza che siano ancora di più. Ricordatevi quindi di informarci per tempo per poter dare loro il giusto risalto.
Molti, come vedrete, sono in data 11 novembre in adesione alla XV Giornata di San Martino per la quale vi invieremo a breve una newsletter dedicata.
Un caro saluto a tutti
Luca Moroni

Dai nostri Soci: San Martino e dintorni

Verrucchio (Rimini)
18 ottobre – 11 novembre 2014

Venezia
28 ottobre 2014

Milano
29 ottobre 2014
12 e 17 novembre 2014

Verona
6-11 novembre

Ultima tappa della mostra fotografica itinerante
Dal bisogno all’opera, costruire insieme,
organizzata dallo IOR-Istituto Oncologico
Romagnolo in occasione dei suoi primi 35 anni
di attività. Clicca qui
Venice Marathon famosissima gara
internazionale di maratona. Alcuni runner
correranno per AVAPO Mestre e il suo
progetto. Clicca qui

VIDAS propone un ciclo di tre seminari dal titolo
In salute e in malattia: La cura – La scelta – Il
domani. Clicca qui
XV Giornata di San Martino: i volontari di ADO
Verona organizzano sei giornate di raccolta
fondi e informazioni sulle Cure Palliative. Clicca
qui

Novara
6; 13; 20; 27 novembre 2014

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
7 novembre 2014

Genova
11 novembre 2014

Bitono (Bari)
11 novembre 2014

Mariano Comense (Como)
11 novembre 2014

Como
11 novembre 2014

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
14 novembre 2014

IdeaInsieme, in collaborazione con Fondazione
Faggiana, presenta un ciclo di conferenze a
ingresso libero dal titolo Questioni di vita e di
morte: esperienze a confronto. Clicca qui
A.V.D. Onlus, in collaborazione con la locale
Croce Bianca, presenta un incontro formativo
gratuito dal titolo Il tema della vita che finisce

affrontato nell’età evolutiva:
l’accompagnamento del bambino verso la
conoscenza della verità. Clicca qui
XV Giornata di San Martino: l’Associazione Gigi
Ghirotti invita la cittadinanza all’incontro A
Genova uniti per la cura del malato con SLA.
Una collaborazione vincente OspedaleTerritorio. Clicca qui
XV Giornata di San Martino: la Fondazione Santi
Medici Cosma e Damiano invita Alberto Maggi,
teologo biblista, a parlare del suo nuovo libro
Chi non muore si rivede Clicca qui
XV Giornata di San Martino: Il Mantello invita
tutti al Cineforum per la proiezione del film La
mia vita senza me di Isabel Coixet. Clicca qui

Le 5 Associazioni di Cure Palliative del territorio
comasco (4 sono Soci FCP) presentano il
Convegno: Famiglia Casa Cura. La centralità
degli aspetti sociali e familiari per il futuro delle
Cure Palliative domiciliari. Clicca qui
A.V.D. Onlus, secondo incontro formativo

Gli
adolescenti ed il lutto: parlare di morte non è
semplice ma possibile Clicca qui

Milano
15 novembre 2014

Concerto Gospel a favore di Una Mano alla
Vita. Attesissimo appuntamento annuale con i
Gospel Time e non solo. Clicca qui

Treviso
14 novembre 2014

Grande festa per i 10 anni dell’Hospice La Casa
dei Gelsi dell’Advar con il Convegno Un tempo
vissuto: le Cure Palliative in Italia e nel Veneto.
Clicca qui

Spoleto
15 novembre 2014

Aglaia presenta il suo XVII Convegno I Percorsi
della rete di Cure Palliative. Quando "fare di più
non significa fare meglio". Attualità e
prospettive per una nuova medicina. Clicca qui

Roma
19 novembre 2014

Fondazione Lefebvre presenta il 2° Congresso
internazionale dedicato alle cure palliative
pediatriche: 2nd Congress on Paediatric
Palliative Care: a Global Gathering. Clicca qui

Treviso
21 novembre 2014

Rimanere insieme, progetto di Advar, presenta
il seminario formativo: Accogliere il lutto è
promuovere la vita. Clicca qui

Merate (Lecco)
29 novembre 2014

Premiazione e mostra del concorso fotografico
Percorsi, promosso dall'Associazione Fabio
Sassi in occasione delle celebrazioni per il
venticinquesimo anno di attività. Clicca qui

Cinisello Balsamo (Milano)
Biennio 2014-2015

Dopo Ciko all’Hospice Il tulipano del Niguarda l’Associazione una mano alla vita
finanzierà due sedute settimanali di pet therapy presso l’Hospice dell’Ospedale
Bassini di Cinisello Balsamo (MI). Miracle, delizioso border collie biondo, è il pet
therapist scelto che agirà accompagnato dalla sua istruttrice, esperta educatrice
cinofila. Clicca qui

L’Associazione Gigi Ghirotti fa il suo ingresso all’Università
L’Università degli Studi di Genova ha richiesto alla Gigi Ghirotti di organizzare un corso di formazione sulle Cure Palliative per gli studenti del sesto anno della Facoltà di
medicina e chirurgia. Il corso è obbligatorio per gli studenti e prevede una prova di esame scritta integrata con altre materie a fine corso.
Questi i momenti formativi all’interno del programma di studio:
Cure palliative 1 e 2:
Cure Palliative nel Sistema Sanitario
Nazionale: Basi teoriche delle cure
palliative, storia, normativa e legislazione
e organizzazione con la rete dei servizi
sanitari ospedalieri e territoriali, indici
prognostici e criteri di eleggibilità alle
cure palliative
Prof. Henriquet – Dott.ssa Balletto – Prof.
De Salvo

Cure palliative 3 e 4:
Il dolore oncologico: Fisiopatologia del
dolore da cancro, scale di valutazione del
dolore, diagnosi e trattamento del dolore,
farmaci analgesici
Dott.ssa Balletto
Tecniche invasive di controllo del dolore,
Prof. De Salvo

Cure palliative 5 e 6:
La gestione dei sintomi in cure palliative:
Fisiopatologia, valutazione e trattamento
palliativo dei principali sintomi a carico
dell’apparato gastroenterico, respiratorio
e del sistema neurologico, Dott. Fusco

Cure palliative 7 e 8:
L’equipe multidisciplinare e
multiprofessionale in cure palliative:
Lavoro di equipe, dinamiche di ruppo,
Nursing nelle cure palliative; il ruolo
dell’operatore socio sanitario e del
fisioterapista nelle cure palliative; la
figura del volontario nelle cure
palliative,
Dott. Ortale - Dott. Catania

Ice Bucket Challenge
Le ormai famose secchiate d’acqua gelata sono state da più parti criticate, perché focalizzavano l’attenzione dei big solo sulla SLA, perché erano un gioco buffo solo per
farsi vedere, perché non esisteva un vero programma di informazione sulla malattia, perché se si dona senza il gesto plateale della secchiata non si è parte attiva della
campagna, perché il vero dono deve essere fatto con umiltà senza mettersi in mostra ecc. ecc. Ma grazie alle “secchiate d’acqua” benefiche dell’Ice Bucket Challenge e
alla raccolta fondi promossa da AISLA, culminata nella Giornata Nazionale sulla SLA del 21 settembre scorso, migliaia di Italiani hanno scelto di sostenere la lotta alla SLA
con donazioni per 2 milioni e 400mila euro. AISLA potrà così finanziare la ricerca sulla SLA e aiutare le famiglie, circa 6.000 in tutta Italia, che ogni giorno affrontano
questa malattia, oggi senza cura. E allora bando alle critiche!

Certificazione dei tre anni di esperienza in cure palliative
Il Ministero della Salute, con nota del 14 ottobre 2014, ha trasmesso lo schema di decreto concernente l’individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza
triennale nel campo delle cure palliative per i medici privi di specializzazione o con una specializzazione diversa da quelle definite dal D.M. del 28 marzo 2013.
Per l’esame dello schema di decreto è stata convocata una riunione tecnica il 22 ottobre. Non conosciamo ancora l’esito ma appena possibile vi informeremo.
 Per saperne di più leggi l’articolo su Quotidiano Sanità.
 Per lo schema del D.M. clicca qui (documento pubblicato da Il Sole 24 Ore Sanità)

Carta di Trieste
Finalmente completata e pubblicata la Carta dei diritti del bambino morente o Carta di Trieste. Il lavoro, iniziato nel 2012 da un gruppo di professionisti che lavorano
con i bambini incurabili e sostenuto della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio, ha visto la partecipazione anche della FCP. La Carta è stata presentata presso l'Autorità

Garante per l'infanzia e l'adolescenza il 7 ottobre scorso. Il Garante Vincenzo Spadafora l'ha definita «Un concentrato di civiltà, di umanesimo, di eticità e profondo senso
del vivere civile che lascia ammirati». Era a disposizione nello stand della Fondazione Lefebvre al Congresso SICP e ne sono state distribuite centinaia di copie.
Si tratta di un documento importante scaricabile in pdf cliccando qui
Per saperne di più visita il sito di Fondazione Lefebvre

Sempre a proposito di bambini…
Al Congresso di Arezzo è stato presentato anche il Core curriculum in terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Il lavoro in équipe” è stato promosso e sostenuto
dalla SICP in collaborazione con la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus e stilato da un gruppo qualificato di esperti italiani. Questo denso curriculum formativo
identifica e tratta otto ambiti specifici di competenze per medici, infermieri e psicologi. Per ciascuna area di competenza sono definite le conoscenze (il sapere) e le
capacità della loro applicazione pratica (il saper fare), nonché le strategie educative e formative per raggiungere l’obiettivo a tre diversi livelli: di base, specialistico e
manageriale. Il curriculum si propone di colmare un vuoto formativo fondamentale per permettere la piena applicazione della Legge n. 38/10 in età pediatrica e
garantire l’adeguatezza e l’uniformità delle cure prestate su tutto il territorio nazionale (Newsletter SICP n. 9 2014)
Per vedere il testo clicca qui

Le moment et la manière
Un film-documentario di Anne Kunvari, uscito ieri in Francia, racconta la storia di una donna che ha convissuto 14 anni con un cancro inguaribile e affronta un problema
raramente trattato, la cronicità in oncologia. E poi la fine. La protagonista afferma: «Quello che mi rassicurerebbe in questo momento? Decidere il momento e la maniera per
morire».
Per saperne di più clicca qui

Comité Consultatif National d’Ethique: lo «scandalo» del mancato accesso alle cure palliative
Rimanendo in Francia: il CCNE ha presentato il 23 ottobre un rapporto sul fine vita dal quale si evince che l’80% dei francesi non ha accesso adeguato alle cure palliative,
un diritto teoricamente garantito da 15 anni dalla legge Léonetti. Il testo propone dunque che le cure palliative, vera alternativa all’eutanasia, siano davvero rese
disponibili per tutti, dopo aver constatato che eutanasia e suicidio assistito «dividono profondamente» i francesi.
Per scaricare il rapporto (in francese) clicca qui
La SFAP (Societé Français d’Accompagnemente et de soins Palliatif) in risposta al rapporto, che definisce severo ma giusto, lancia un comunicato che delinea 5 obiettivi
principali su cui dovrebbe basarsi una efficace politica di accompagnamento alla fine della vita. Per leggere il comunicato clicca qui
E il presidente François Hollande dichiara che intende depositare un progetto di legge sul fine vita a marzo.

Ci hanno segnalato
Titolo: CHI NON MUORE SI RIVEDE
Il mio viaggio di fede e allegria tra il dolore e la vita
Autore: Roberto Maggi
Editore: Garzanti libri
Collana: Saggi
Anno: settembre 2013
Pagine: 160
Prezzo: € 14,00
Disponibile anche in versione e-book: € 9.99
ISBN: ISBN 978881168248-6
Un classico quando gli Hospice non esistevano ancora.
Titolo: UNA MORTE DOLCISSIMA
Autore: Simone de Beauvoir
Editore: Giulio Einaudi
Collana: ET Scrittori
Pagine: 110
Prezzo: € 9.00
ISBN: 9788806189099
Anno di uscita: 1964
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