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Dai nostri Soci

11 dicembre 2015
Bergamo

ACP Bergamo invita tutti all’evento
musicale dal titolo Serata per l’Hospice
Per saperne di più clicca qui

11 dicembre 2015
Oderzo (TV)

ADVAR propone alla cittadinanza un
incontro dal titolo Punti di riflessione sulla
bioetica: l’esperienza delle Cure Palliative.
Leggi tutto

12 dicembre 2015
Garlate (LC)

Fabio Sassi propone un’iniziativa singolare
dal titolo Un dono che arriva dai piedi Vuoi
spere di cosa si trtta? Clicca qui

12 dicembre2015
Milano

Una mano alla vita vi aspetta al Consueto
appuntamento con i Gospel Time nel
Concerto di Natale. Clicca qui per i dettagli

12 dicembre 2015
Morbegno

L'Associazione Siro Mauro invita la
cittadinanza allo spettacolo musicoteatrale dal titolo Tre all'opera... opere in
miniatura. Clicca per saperne di più

12 dicembre 2015
Abbiategrasso

Gli Amici dell’Hospice di Abbiategrasso
invitano tutti alla Messa in ricordo delle
persone assistite. Clicca qui per i dettagli

13 dicembre 2015
Alleghe (Belluno)

Musica per l’Associazione Cucchini
Agordino: Concerto di Natale. Scopri di più
cliccando qui

14 dicembre 2015
Firenze

MusicaPer. La bellezza della musica nei
luoghi di cura entra in punta di piedi negli
Hospice grazie a File. Leggi tutto

15 dicembre 2015
Livorno

L’Associazione Cure Palliative di Livorno e
lo scrittore Umberto Vivaldi per la
presentazione del suo libro Livornesi.
Clicca per maggiori informazioni

16 dicembre 2015
Vicenza

L'Associazione Curare a Casa organizza il
Convegno - Premio Silvano Gonzo.
Continua a leggere

17 dicembre 2015
Aviano (PN)

Via di Natale propone un convegno
formativo dal titolo Fare di più non
significa fare meglio: appropriatezza delle
cure in ambito oncologico e palliativo.
Approfondisci

17 dicembre 2015
Roma

19 dicembre 2015
Agordo (Belluno)

Antea ha programmato un Corso di abilità
di counseling in Cure Palliative: aiutare ad
aiutarsi. Clicca qui per i dettagli
Ancora Cucchini Agordino per un altro
Concerto di Natale ai piedi delle Dolomiti.
Clicca qui per saperne di più

Carta delle Religioni per le cure palliative pediatriche
Fondazione Maruzza ha organizzato il Workshop “Le Cure Palliative Pediatriche e la Voce delle Religioni” con
l’obiettivo di riconoscere, attraverso la voce delle principali religioni del mondo, l’importanza delle cure palliative
pediatriche come le più adeguate per aiutare i bambini a vivere con la migliore qualità di vita, salvaguardando la
dignità loro e dell’intera famiglia.
Il consenso per la tutela della vita dei bambini colpiti da malattia cronica o inguaribile è stato globale con la
stesura de “La Carta delle religioni per le Cure Palliative Pediatrche” condivisa e firmata dai partecipanti. (dal sito
della Fondazione)
Per saperne di più, leggere e scaricare la carta in originale e nella traduzione italiana, per vedere articoli e video
clicca qui

Primo simposio nazionale SLA
Come saprete dal 12 al 14 novembre u.s. si è svolto a Napoli - Città della scienza il 1° Simposio Nazionale SLA.
Interessati 350 ricercatori. Fino a 4.200 utenti contemporaneamente collegati alla diretta streaming per la
sessione sulla complessità assistenziale, circa 300 gli uditori presenti in media alla Città della Scienza in ognuna
delle 3 giornate di lavoro.
Se sei interessato all’argomento ma non hai potuto partecipare AISLA, fra i promotori del Simposio ti può aiutare.
Leggi sul loro sito il resoconto delle giornate:
day 1 - day 2 - day 3
Guarda la registrazione delle varie sessioni

Inaugurato il nuovo Hospice di Bolzano
Il Papavero ha contribuito e collabora in maniera consistente alla realizzazione e alla vita del nuovo Hospice di
Bolzano. E non solo economicamente.
Guarda il video di presentazione con Massimo Bernardo, responsabile dell’Hospice e l’intervista con Mara Zussa,
Presidente dell’Associazione, cliccando qui

EAPC: Task Force sul volontariato nelle Cure Palliative
Quali progressi sono stati fatti in questo impegnativo progetto che vede anche la Federazione fra i partecipanti ?
Ros Scott e Leena Pelttari, Co-chairs, EAPC Task Force on Volunteering in Hospice and Palliative Care, ne hanno
realizzato una sintesi.
Puoi scaricare la versione originale in inglese cliccando qui
Per la traduzione Italiana invece clicca qui

Sedazione Palliativa/Terminale non è eutanasia né suicidio assistito.
Il servizio delle Iene Così muore un italiano andato in onda il 23 novembre u.s. ha spinto la Società Italiana di Cure
Palliative a lanciare un comunicato stampa per precisare alcuni concetti fondamentali. La trasmissione, si sa, è
caratterizzato da uno stile irriverente e pur trattando tematiche importanti le approfondisce realizzando
interviste e reportage provocatori, dissacranti e, a volte, fuorvianti.
Per vedere il servizio e scaricare il comunicato SICP vedi la pagina sul nostro sito cliccando qui
Oltre che sul sito abbiamo diffuso il comunicato anche sui social con un esito veramente importante. In totale
23.140 visite, 2.680 like e 552 condivisioni.
Report di fine anno: ISTAT e CENSIS
 Istat: presentato il rapporto BES 2015. BES= benessere equo e sostenibile, ovviamente in Italia. Informazioni
interessanti a 360°. Per approfondire le tematiche, scaricare l’intero rapporto, leggere il capitolo sulla salute,
vai alla pagina dedicata sul nostro sito cliccando qui. Il rapporto è disponibile gratuitamente
 Il 49° Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese, nella fase, pare, di
ripresa che stiamo attraversando. Anche in questo caso per approfondire, leggere, scaricare, vedere, vai al
nostro sito cliccando qui. Il volume ha un costo di € 45 ma Sanità 24 mette a disposizione gratuitamente una
sintesi utilissima scaricabile cliccando qui

Campania: due master in Cure Palliative
Sergio Canzanella, dell’House Hospital di Solofra, ci ha inviato con grande e condivisibile soddisfazione la notizia
dell’istituzione di due Master in Cure Palliative in Campania:
 Master universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore. L'Università degli Studi di Napoli
Federico II con DR/2015/3550 del 16/10/2015 lo ha istituito per l'Anno Accademico 2015-2016 . Per i dettagli,
costi, regolamento, programma, puoi collegarti al sito della Federazione cliccando qui e al sito dell’Università
cliccando qui
 Master universitario di II livello "Alta formazione e qualificazione in Cure Palliative". Per gli anni accademici
2015-2016/2016-2017. Puoi approfondire cliccando sulla pagina dedicata nel sito della Federazione e sulla
pagina, ancora incompleta sul sito dell’UNI-NA
Per entrambi i Master il tirocinio si svolgerà negli Hospice dell’ASL Avellino, Salerno e Napoli 2 Nord convenzionati
con l’Associazione House Hospital Onlus-A.O.U. Federico II.

Ci hanno segnalato
Titolo: VIA DI QUA

Imparare a morire
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