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23 maggio 2014 - Assemblea dei Soci e Convegno
Cari Amici,
alcuni di voi ricorderanno che nel 1999 nasceva la FCP. Sono 15 anni che lavoriamo insieme, pochissimi sono
andati via, molti si sono aggiunti e ora siamo 75.
Il 23 maggio, data che vi prego di segnare a caratteri cubitali nelle vostre agende, si terrà l’ Assemblea annuale dei
Soci FCP e, dopo il consueto rinfresco, festeggeremo il nostro 15° anniversario con un convegno aperto anche alle
ONP non associate e a chiunque sia interessato alle nostre tematiche.
Saremo ospitati dal Comune di Milano presso la Sala conferenze nell’imponente cornice di Palazzo Reale, in piazza
del Duomo.
Riceverete a breve tutti i dettagli su:
 Assemblea, che quest’anno è elettiva
 Modalità di candidatura – Votazioni
 Programma del Convegno
 Orari, come raggiungere Palazzo Reale ecc.

Dai nostri Soci
6 marzo 2014
Taibon Agordino
(BL)

Associazione Cucchini Agordino Primo incontro del
Corso di formazione per volontari 2014
Per i dettagli clicca qui

8 marzo 2014
Treviso

Advar - Incontri culturali 2014: Lo smarrimento (1°
incontro)
Perdersi nel labirinto dell’esistenza
Per i dettagli clicca qui

13 marzo 2014
Milano

Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca
Cascina Brandezzata -Fondazione Lu.V.I.
Giornata inaugurale Master e Corsi di
Perfezionamento in Cure Palliative
Per i dettagli clicca qui

15 marzo 2014
Roma

Antea - Seminario formativo: Il ruolo del volontario
nell'accompagnamento al morente
Per i dettagli clicca qui

16 marzo 2014
Mariano Comense

Il coro "Monday Gospel" per Il Mantello: Joy to the
word
Per i dettagli clicca qui

20 marzo 2014
Bari

Pizza Party per AMO Puglia: un modo originale di
fare fundraising
Per i dettagli clicca qui

22 marzo 2014
Treviso

Advar - Incontri culturali 2014: Lo smarrimento (2°
incontro)
I cammini attraverso il labirinto
Per i dettagli clicca qui

28 marzo 2014
Morbegno (SO)

Ass. Siro Mauro conferenza aperta a tutti: Si nasce, si
cresce, ci si trasforma, si muore, ma... c'è modo e
modo.
Per i dettagli clicca qui

Caro Renzi, non obbligarci a diventare un partito politico
Antea, mette il dito su un punto dolente per il Non Profit: le nuove norme rendono molto
più facile ricevere erogazioni liberali come partito politico che come Onlus. Claudia Monti,
Presidente dell’Associazione romana, invita il Presidente del Consiglio a riportare equità
nell'ambito delle donazioni.
Per leggere la lettera di Claudia Monti a Renzi clicca qui

Anche Papa Francesco consiglia le Cure Palliative
È passato un anno da quando Jorge Bergoglio si presentò al mondo con un semplice "Buonasera". Sulle pagine de
Il Corriere della Sera del 5 marzo racconta il suo primo anno da Papa in un colloquio diretto col direttore Ferruccio
De Bortoli. E parla anche di cure palliative.
De Bortoli: La scienza evolve e ridisegna i confini della vita. Ha senso prolungare artificialmente la vita in stato
vegetativo? Il testamento biologico può essere una soluzione?
Papa Francesco: «Io non sono uno specialista negli argomenti bioetici. E temo che ogni mia frase possa essere
equivocata. La dottrina tradizionale della Chiesa dice che nessuno è obbligato a usare mezzi straordinari quando si
sa che è in una fase terminale. Nella mia pastorale, in questi casi, ho sempre consigliato le cure palliative. In casi
più specifici è bene ricorrere, se necessario, al consiglio degli specialisti ».
Già Benedetto XVI e, prima di lui, Giovanni Paolo II si erano espressi molto positivamente sulle Cure Palliative.
Per leggere l’intera intervista clicca qui

Il Ministero della Salute presenta il nuovo portale Dovesalute
Il Ministero della Salute pubblica, come preannunciato alcuni mesi fa, il “Tripadvisor” delle Strutture sanitarie con
lo scopo di fornire ai cittadini le informazioni sui servizi e le attività svolte dalle Strutture sanitarie e consentire di
esprimere il loro gradimento.
Per ora è decisamente incompleto, sono inseriti nel database solo gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico), ma il progetto è di dimensioni ben diverse e prevede di rendere disponibili informazioni su tutti gli
altri tipi di Strutture sanitarie, compresi ambulatori e farmacie. Per saperne di più leggi gli articoli su:
 Doctor33
 La Repubblica
Per consultare Dovesalute clicca qui

ISTAT: Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo
Un quadro d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua
collocazione nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. Si tratta di un lavoro
possente, fonte inesauribile di informazioni, anche nell’ambito della salute.
Il lavoro è sintetizzato in due infografiche chiare ed immediate:
 Prima
 Seconda
Per saperne di più vai sul sito dell’ISTAT
L'Istat rende disponibile "Noi Italia" anche come app per smartphone e tablet.

A Firenze apre il secondo Death Cafe
Dopo Verona, anche Firenze ha il suo Death Cafe con lo scopo di aumentare la consapevolezza della morte e
l’obiettivo di aiutare le persone a vivere più pienamente la propria esistenza e più serenamente la sua
conclusione. Il Death Cafe nasce a Londra nel 2011, da un’idea di Jon Underwood. Ispirandosi al lavoro del
sociologo svizzero Bernard Crettaz, che nel 2004 aveva iniziato a tenere degli incontri sul tema della morte
chiamati Cafés Mortels, Underwood sviluppa un modello proprio, con il nome appunto di Death Cafe.
Nell’autunno di quell’anno inizia la storia di un movimento che ha vissuto una rapida espansione. Da allora oltre
cinquecento Death Cafe hanno sono nati in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, Asia. Più di 3.000 persone
hanno partecipato a questi eventi e il movimento pare sia in espansione.
Per saperne di più clicca qui
Il prossimo appuntamento è per il 14 marzo alle 19.00 al Bar Lost & Found, Viale Gramsci, 4r Firenze.

Per i Soci lombardi ma non solo
Il 13 gennaio scorso ha avuto luogo un seminario promosso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della
Lombardia, per la presentazione della ricerca a cura di Éupolis Sanità Cure palliative per i malati terminali volta a
fare luce sulla diffusione delle cure palliative e della terapia del dolore in Lombardia e presentare alcune possibili
linee di intervento. Sul sito della Regione è ora disponibile tutto il materiale relativo: dalle slide dei relatori a da
un contributo sulle cure palliative pediatriche, dagli aggiornamenti normativi al video del seminario.
Per la pagina dedicata clicca qui
Per il testo della ricerca clicca qui
Per la Sintesi clicca qui

Ci hanno segnalato
NON LASCIARMI SOLO
L’adolescente di fronte al lutto.
Autore: Francesca Ronchetti
Destinatario: Genitori – Educatori - Insegnanti
Collana: psicologia e personalità
Pagine: 216
Anno di pubblicazione: 2013
Casa editrice: Paoline
Codice: 9788831543606
Prezzo: € 13,50
Per saperne di più clicca qui

Dalla SICP
Adesso la disciplina cure palliative può essere accreditata per l’ECM
Rimandiamo all’ultima newsletter della SICP per questo nuovo importante riconoscimento per le Cure Palliative.
Per leggere la notizia clicca qui

Non siete Soci della SICP (Società Italiana
di Cure Palliative) ma vorreste ricevere la
Newsletter?
Potete iscrivervi cliccando qui e
scrivendo il vostro indirizzo di posta
elettronica nella pagina in alto a destra.
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