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I media e la Giornata di San Martino
Il Corriere della Sera ha dedicato all'iniziativa una pagina domenica 9 novembre sul quotidiano cartaceo riportando l'appello della Federazione al Ministro
Lorenzin e un’intervista a Luca Moroni. Per leggere e scaricare l'articolo clicca qui.
Hanno scritto anche:
 Il Sole 24 Ore Sanità
 Quotidiano Sanità
 Avvenire
 Vita
 In Salute News
 In Pharma Magazine
Ringraziamo tutti i Soci che hanno informato le testate locali e hanno pubblicato l’evento sui loro siti.

Dai nostri Soci
Milano
27-30 novembre 2014

Una mano alla vita: mercatino di Natale.
Per tutti i dettagli dello shopping natalizio clicca
qui

Milano
27-30 novembre 2014

Lo shopping di Natale: vendita solidale
straordinaria a sostegno di Vidas. Per saperne
di più clicca qui

Milano
27 novembre – 4 dicembre 2014

Merate (Lecco)
29-30 novembre 2014

18° edizione di Fondaco - Mostra mercato della
Associazione Amici della Fondazione Floriani.
Scopri tutto cliccando qui

Concorso Fotografico "Percorsi": mostra e
premiazione. Organizzato dall’Associazione
Fabio Sassi. Clicca qui

Torino
5 dicembre 2014

Luce per la vita invita tutti ad una originale
serata dal titolo Story slam: storie di luci,
lucine, abbagli e lucette. Per scoprire di cosa si
tratta clicca qui

Milano
Scadenza bando 9 dicembre 2014

Centro Universitario Interdipartimentale per le
cure palliative Cascina Brandezzata – Corso di
formazione Approccio palliativo nei Pazienti
con malattie avanzate inguaribili e nelle
Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali
che vivono nella Comunità. Clicca qui

Firenze
12-14 dicembre 2014

Natale per FILE: mercato di Natale appuntamento di
raccolta fondi, sociale e aggregativo per la
Fondazione Italiana di Leniterapia. Clicca qui

Metti un po’ di magia in questo Natale.
Tante idee e opportunità per rendere speciale il Natale e sostenere Aisla Onlus.
Per saperne di più clicca qui

Il Samaritano ha vinto ancora al Congresso SICP con The Busking Samaritans - Cuori da strada. Al suo attivo un
palmares di tutto rispetto ha aggiunto la prima posizione al Premio Berlucchi del XXI Congresso Nazionale SICP di
Arezzo. Il video racconta l'esperienza di alcuni Volontari musicisti che suonano nelle strade per raccogliere fondi
per l'Associazione e portare il messaggio delle cure palliative e dei valori che esse rappresentano. Ideato
da Gerardo Schiavone, coordinatore delle attività di animazione musicale in Hospice a Codogno e
Casalpusterlengo, comunica allegria, gioia e vita. Per vedere il video clicca qui

2014 Dichiarazione europea sulle cure palliative
EAPC - European Association for Palliative Care, di cui Federazione è Socio collettivo, partecipa a due progetti di portata internazionale finanziati dalla
Commissione Europea: IMPACT e EURO IMPACT. I progetti coinvolgono importanti partner di ricerca e gli stakeholder nell'ambito delle cure palliative e delle
cure di fine vita a livello europeo.
Lo scorso ottobre, in occasione una conferenza, è stata presentata una dichiarazione di intenti rivolta ai politici e a coloro che detengono potere decisionale,
che contiene 10 indicazioni volte a migliorare la qualità e l'accesso alle cure palliative in un'Europa attenta alle esigenze degli anziani. Tali indicazioni si basano
su recenti dati scientifici.
È importante che la dichiarazione raccolga il più alto numero di sottoscrizioni possibile.
Per sottoscrivere la Dichiarazione clicca qui
Per vedere una traduzione in italiano clicca qui

Mostra virtuale dei poster
Abbiamo ricevuto un buon numero di lavori che sono già pubblicati sul sito. Potete vederli cliccando qui
Purtroppo ne sono stati inviati pochi proprio dai nostri Soci, in particolare nella categoria Associazionismo e volontariato.
Invitiamo quindi tutti coloro che hanno presentato un poster al Congresso SICP di Arezzo a partecipare alla mostravirtuale.
Per sapere come fare cliccate qui

XIV edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile
Le Giornate di Bertinoro sono un momento di approfondimento e dialogo sul ruolo e le attività del Terzo Settore, nonché un’occasione di confronto significativo
per diverse tipologie di soggetti che, con differenti approcci, trattano le tematiche in questione: Organizzazioni della Società Civile (associazioni, fondazioni,
cooperative sociali, ecc.), Università, Istituzioni e Imprese. Gli organizzatori hanno messo disposizione filmati, interviste, presentazioni e contributi. Materiale
interessantissimo a disposizione di tutti.
Per vedere i principali contributi clicca qui
Per i video qui

Cure Simultanee in Oncologia 2014: l’evoluzione delle esperienze in Lombardia
Un altro vero patrimonio di informazioni viene dagli atti di questo Convegno. Molti dei dati sono nazionali, non limitati alla Lombardia: il materiale a
disposizione è vastissimo e veramente prezioso.
Per il programma e i video del Convegno clicca qui
Per vedere e scaricare le slide clicca qui

Il progetto di ricerca PeNSAMI
Si tratta di un progetto coordinato da Alessandra Solari (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano), nato per mettere a punto e verificare
l’efficacia scientifica di un programma di cure palliative domiciliari dedicate alle persone con una forma grave di sclerosi multipla. Home-based palliative care
for people with severe multiple sclerosis: Developmental phase of the Palliative Network for Severely Affected Adults with MS in Italy
Lo studio è ora concluso. Per saperne di più puoi leggere:
 alcuni dati della conclusione dello studio sul sito dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia cliccando qui
 l'articolo su healthdesk cliccando qui
 per leggere e scaricare il testo integrale dello studio pubblicato free su PlosOne (in inglese) clicca qui

Diritti della persona over 65 con dolore
Una Carta Europea dei Diritti dei Cittadini over 65 con dolore cronico è stata sottoscritta dalle principali organizzazioni italiane ed europee di pazienti e di
cittadini anziani, quali SIHA Senior International Health Association, Age Platform, Pain Alliance Europe e FederAnziani in occasione della Giornata Europea per
il Diritto alla Salute organizzata da FederAnziani.
Leggi il comunicato stampa cliccando qui

Carta di Trieste
Avevamo già parlato della Carta dei diritti del bambino morente o Carta di Trieste Se non eravate al Congresso di Arezzo, non vi soddisfa la sola versione
informatica e desiderate averne una copia stampata potete farne richiesta a info@fedcp.org comunicando l’indirizzo esatto a cui inviarla. La Fondazione
Maruzza Lefebvre D'Ovidio ne ha gentilmente messe a nostra disposizione un buon numero di copie.

Linee guida nazionali per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA)
Il Ministero della Salute, con nota del 3 novembre 2014, ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di accodo recante “Linee Guida Nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali (IAA). Per saperne di più leggi l'articolo su Il Sole 24 Ore Sanità che pubblica anche il testo del documento.

Pharmawizard
È una nuova app disponibile per i dispositivi che usano i sistemi operativi iOS e Android. È gratuita e fornisce informazione molto chiare sui medicinali, le
possibile interazioni con altri farmaci, i principi attivi, i generici corrispondenti e permette anche di rilevare la posizione della farmacia più vicina a noi. Gli
sviluppatori hanno dichiarato chiaramente che non vuole in alcun modo sostituire il ruolo del medico ma integra le informazioni a disposizione del paziente e
alla sua famiglia. Interessante anche la sezione sintomi: cliccando sulla figura del corpo umano, si possono identificare i relativi disturbi e i prodotti da banco
più indicati per intervenire. Graficamente molto gradevole.
La app si scarica:
 Da Google play per android cliccando qui
 Da App store per iOS cliccando qui

Associazione Gigi Ghirotti/Università di Genova
Vi avevamo già segnalato l’ingresso della Gigi Ghirotti nella programmazione del Corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2014-2015.
Il programma era però incompleto. Ecco nella sua interezza la parte riguardante le cure palliative.
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 9 e 10
Aspetti psicologici in cure palliative:
relazione e comunicazione con la
persona malata e con i familiari, elementi
psicologici del processo del morire, il
sentimento di perdita e l’elaborazione
del
lutto.
Dott.ssa Di Leo

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 11 e 12
Aspetti spirituali in cure palliative:
antropologia della morte, la ricerca del
senso, l’assistenza Spirituale.
Dott.ssa Campanello

Cure palliative 13 e 14:

Etica, deontologia e aspetti medico legali
in cure palliative: Principi etici,
proporzionalità delle cure, sedazione
palliativa terminale, direttive anticipate,
competenza decisionale del paziente,
Prof.De Stefano - Dott. Orsi

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
Cure palliative 15 e 16:
Cure palliative nelle patologie non
oncologiche: Epidemiologia ed impatto
sociale delle patologie
non oncologiche croniche evolutive.
Patologie cardiologiche avanzate,
malattie neurologiche degenerative,
gravi insufficienze respiratorie
croniche, l’infezione da HIV, cure
palliative in anestesia e rianimazione.
Dott.ssa Balletto - Dott.ssa Marogna Prof. Pelosi

Uno sguardo al cielo
Uno Sguardo al cielo è un progetto di avvicinamento all’elaborazione del lutto promosso dall’Università di Ferrara con Asmef, per fermarsi ad ascoltare il
dolore, ascoltarsi nel dolore, fargli posto, condividerlo, elaborarlo. Sul loro sito è pubblicata una ricca filmografia che potrà essere utile alle Associazioni che
organizzano cineforum o incontri divulgativi con proiezioni di film su queste tematiche.
Per vedere la filmografia clicca qui
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