Newsletter di informazione ai Soci n. 13 del 2 novembre 2015

Dal Presidente

I due grandi appuntamenti di Novembre:
XXII Congresso Nazionale SICP 4-7 novembre 2015
Siamo ormai giunti alla partenza per Sorrento.
Come ben sapete la Federazione sarà partner del Congresso con due modalità:
1. Sessione FCP che si terrà nella Giornata del Non Profit, venerdì 6 novembre in Sala Sirene alle 14.00
Tavola rotonda: Quando sospendere i trattamenti rappresenta una scelta di vita
Clicca qui per conoscere i dettagli
2. Spazio collettivo FCP all’interno del quale, per tutta la durata del Congresso si svolgeranno una serie di
eventi.
Per vedere il programma completo clicca qui

Giornata Nazionale di San Martino 11 novembre 2015
Anche in questo caso due attività parallele:
1. La Conferenza Stampa a Roma 11 novembre 2015 - ore 13.00 che si terrà nella Sala Nassirya di Palazzo
Madama, con la partecipazione della Senatrice Emilia De Biasi, Presidente della XII Commissione
permanente Igiene e Sanità del Senato. In tale sede la Federazione farà il punto sul diritto ad accedere alle
cure palliative sancito dalla legge 38/2010 sottolineando che è un’ottima legge ancora però da mettere in
pratica e fornendo dei suggerimenti concreti.
2. Le vostre iniziative, un caleidoscopio di proposte diverse con la distribuzione del materiale informativo,
che si stringeranno simbolicamente intorno all’evento in Senato.
Inutile dirvi che vi terremo informati su tutto.
Un caro saluto a tutti e arrivederci a presto a chi è in partenza
Luca Moroni
La valorizzazione del tempo nelle Cure Palliative
È il titolo del nuovo “Punto e virgola” , il numero 9. Partendo dai risultati di un’indagine del 2013-2014 sulle
“attività diversionali”, propone una serie di iniziative realizzate da professionisti e/o da volontari delle
Organizzazioni associate alla FCP. È realizzato sotto forma di interviste a chi queste attività le esercita.
Certamente non è esaustivo ma sono citate quelle maggiormente proposte ai pazienti e alle loro famiglie. Lo
scopo è anche quello di sollecitare chi ancora non ha affrontato queste tematiche. Il libro, testi ed editing a cura
di Elena Delbò, sarà disponibile per tutti al Congresso SICP di Sorrento ma è già disponibile sul nostro sito in
formato pdf cliccando qui

Dai nostri Soci

6 novembre 2015
Milano

La responsabilità fa la differenza: incontro
organizzato da Vidas. Per saperne di più clicca qui

7 novembre 2015
Parma

L’Associazione Amici delle Piccole Figlie presenta
Amanda Sandrelli in Oscar e la dama in rosa. Tutti
i dettagli cliccando qui

8 novembre 2015
Roma

XVI Giornata di San Martino, Fondazione Sue
Ryder propone La vita ha un profumo intenso...
proteggiamolo fino alla fine. Clicca qui

8 novembre 2015
Sondalo (SO)

Una messa per ricordare i pazienti seguiti dall’UCP
di Sondalo con un rinfresco per stare tutti insieme
è la proposta dall’Associazione Siro Mauro. Clicca
qui

11 novembre 2015
Bergamo

XVI Giornata di San Martino, ACP di Bergamo
invita al Concerto Gianluigi Trovesi e l’Orobico
Quartetto. Clicca per i dettagli

11 novembre 2015
Vimercate

XVI Giornata di San Martino: Vivere Aiutando a
Vivere attiverà i suoi volontari all’ospedale di
Vimercate. Clicca qui

12 novembre – 10 dicembre
2015
Merate (LC)

Associazione Fabio Sassi da il via al corso di
formazione Volontari accanto alla fragilità. Per
saperne di più clicca qui

14 novembre 2015
Reggio Emilia

XVI Giornata di San Martino: le iniziative dell’
A.V.D. di Reggio Emilia che puoi veder5e
cliccando qui

15 novembre 2015
Morbegno

Per ricordare malati e famiglie seguiti all’Hospice
cittadino una Messa, seguita da un piccolo
rinfresco, organizzato dall’Associazione Siro
Mauro. Clicca qui

26 novembre 2015
Roma

Antea inaugura la stagione teatrale, in
collaborazione con il Teatro 7, con lo spettacolo La
scala. Informazioni e prenotazioni cliccando qui

2 dicembre 2015
Treviso

Due artisti stupendi, Brunello e Carmignola,
insieme in un Concerto per l’Advar. Clicca qui per
saperne di più.

14 dicembre 2015
Firenze

File presenta la splendida inizitiva MusicaPer. La
bellezza della musica nei luoghi di cura.
Tutti i dettagli cliccando qui

Le Cure Palliative Pediatriche e la Voce delle Religioni
Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio è lieta di annunciare un evento veramente importante. Un workshop
internazionale che vedrà, per la prima volta riuniti i più importanti esperti a livello mondiale, per il varo di una
carta congiunta con il sostegno universale da parte di tutte le fedi.
Per saperne di più, conoscere il programma e partecipanti e leggere il comunicato stampa clicca qui
Vidas: ecco la Casa del sollievo per i pazienti pediatrici
È stato presentato martedì 27 ottobre in conferenza stampa il nuovo ambizioso progetto di Vidas. L’apertura
della Casa del sollievo, indicativamente nel 2018, svolgerà funzioni complementari all’assistenza domiciliare
(abilitazione dei famigliari e ricoveri di sollievo), permetterà l’accompagnamento nel fine vita in situazioni non
gestibili a domicilio e sarà punto di riferimento per la formazione degli operatori e dei volontari che vorranno
accostarsi a questo specifico ambito delle cure palliative.
Per saperne di più e leggere un po’ di rassegna stampa clicca qui

Primo Simposio SLA
A Napoli, presso la Città della Scienza, dal 12 al 14 novembre prende il via il 1° Simposio Nazionale SLA promosso
da AISLA Onlus - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica che tutti conoscete e da AriSLA - Fondazione
Italiana di ricerca per la SLA. Il Simposio è espressione di un modello virtuoso che vede operare insieme AISLA
Onlus e Fondazione AriSLA con l’unico obiettivo di “aggredire” la SLA in modo efficace, attraverso una sinergia
concreta tra la ricerca scientifica, assistenza e presa in carico del paziente. Ingresso gratuito previa iscrizione
entro il 6 novembre. Per saperne di più clicca qui e visita il sito dedicato cliccando qui

L'Universalismo diseguale
Illustrato alla Camera il 29 ottobre presso l' Aula dei “Gruppi Parlamentari”, l’ 11° Rapporto CREA Sanità
(Consorzio Universitario per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, Gruppo di lavoro dell’Università di Tor
Vergata, diretto da Federico Spandonaro). Molti i dati importanti.
Per articoli di approfondimento e per scaricare una sintesi del report clicca qui

L'identikit del volontariato
Il primo Report nazionale delle 44mila Organizzazioni di Volontariato censite dal sistema dei Csv è stato
presentato il 19 ottobre a Expo Milano 2015.
L’indagine è frutto della collaborazione fra CSVnet - il Coordinamento Nazionale dei CSV – e la Fondazione IBM
Italia nell’ambito del programma IBM Impact Grants, che mette a disposizione software e servizi erogati dai suoi
professionisti a favore delle organizzazioni non profit. Anche in questo caso dati interessante ai quali vale la pena
buttare un occhio.
Per approfondire l’argomento e scaricare il report clicca qui
La legge 38/10 si affaccia al Carcere di Pozzuoli
A Pozzuoli, nella Casa Circondariale Femminile, è stato inaugurato il primo ambulatorio di terapia del dolore, in
ottemperanza alla citata legge.
Per approfondire l'argomento leggi gli articoli su:
 Quotidiano Sanità




Repubblica
About Pharma

L'Avv. Francesca Sassano, di cui abbiamo più volte parlato, ha vinto così la sua prima battaglia contro la mancata
applicazione della legge 38 negli istituti di pena.

Dove è meglio morire?
Non è una notizia recente ma che, nel caso vi fosse sfuggita, è utile leggere.
The Economist ha pubblicato il risultato di uno studio, commissionato da Lien Foundation - Organizzazione
filantropica di Singapore, che ha messo a confronto le cure di fine vita dispensate in 80 Paesi.
Per saperne di più, non anticipiamo niente, clicca qui

La vita qui dentro
È il titolo di un lungo articolo di Annalena Benini pubblicato su minima&moralia, una rivista culturale on line che si
propone di mettere a disposizione, e condividere con chi legge, articoli, contributi e riflessioni quanto possibile
interessanti su letteratura, cinema, arte, teatro, politica, società. L'articolo in questione parla dell'Hospice
pediatrico Casa del Bambino di Padova.
Per leggerlo, ne vale la pena, clicca qui

OMS: il mondo sta invecchiando
Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Internazionale
delle Persone Anziane (1° ottobre) il numero di persone over 60 dovrebbe raddoppiare entro il 2050 e richiederà
un cambiamento sociale radicale, con forte ricaduta sui bisogni di cure palliative.
Per approfondire leggi:
 Panorama della Sanità
 La Repubblica
 Sanità 24
Per vedere o scaricare il rapporto (in inglese) clicca qui

Ci hanno segnalato
VIVRE LE TEMPS QU'IL NOUS RESTE A VIVRE
Film realizzato da SFAP - Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs

Clicca qui per vedere il video

Questo film è stato realizzato per far
conoscere la vita dei pazienti ricoverati in
Hospice. La loro testimonianza, quella dei loro
cari e dei volontari, aiuterà a comprendere
meglio la specificità delle cure palliative, dove
tutto è orientato a far vivere nel miglior modo
possibile quel tempo così prezioso e così forte
che ancora resta da vivere.
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Per approfondire clicca qui
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