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Venerdì 23 maggio 2014 - Assemblea dei Soci e Convegno “15 anni insieme per le Cure Palliative”
Cari Amici,
avete segnato sul vostro calendario la data del 23 maggio?


Assemblea: vorrei ricordarvi che dopo lo svolgimento dei “doveri assembleari” si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2014-2018.
State riflettendo affinché la vostra Organizzazione esprima una sua candidatura nella veste del Presidente o di un suo delegato?
Per una matura crescita della Federazione è indispensabile la collaborazione attiva degli Associati alla sua realizzazione e la candidatura a Consigliere ne è una dimostrazione
significativa.
Sono certo quindi di ricevere al più presto molte proposte, sperando che anche il Sud e le Isole facciano sentire la loro voce.
Sarà poi l’Assemblea a operare la sua scelta.



Convegno: per scaricare il programma nel quale siamo certi che Soci e non Soci potranno trovare argomenti di interesse comune clicca qui
Invito tutti a diffonderlo nel proprio territorio cercando di coinvolgere le Associazioni che non fanno parte della Federazione e che forse non conosciamo ancora. Lo trovate
anche in allegato.

In attesa di vostre notizie vi ringrazio e invio a tutti un caro saluto
Il Presidente
Luca Moroni

Due nuovi Soci per la Federazione
House Hospital Onlus.
Con sede a Napoli è il nostro primo Socio in Campania.
Un caloroso benvenuto alla Presidente Rosa Vitellio, al Direttore generale Sergio Canzanella, che è
venuto a trovarci fino ad Abbiategrasso, al Direttivo e all'Associazione tutta.
I media locali hanno già riportato la notizia la puoi leggere cliccando qui e qui
House Hospital non si occupa solamente di cure palliative, anche se rappresentano una parte
importante nella sua mission. Per conoscerla meglio clicca qui
La nascita della Fondazione Istituto Sacra Famiglia risale al 1896. Garantisce cure continuative a
persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti. Ha abbastanza di recente ampliato i
suoi servizi anche ai pazienti inguaribili non assistibili al domicilio in fase avanzata e terminale di una
malattia ad andamento irreversibile, aprendo un Hospice a Inzago (MI). Diamo il benvenuto al
Presidente Don Vincenzo Barbante, alla Fondazione tutta e alla Dottoressa Roberta Grisetti, medico
responsabile dell’Hospice e nostro riferimento in questa imponente Organizzazione. Per saperne di
più clicca qui

Si scioglie l’Associazione Progetto Sorriso Onlus
Con grande rammarico diamo la notizia della chiusura, per motivi contingenti, di Progetto Sorriso, nostro Socio dal 2004. Ha svolto un lavoro veramente pionieristico in una
Regione dove le Cure Palliative sono state assenti o quasi per moltissimi anni.
La sua Presidente, Cristina Rebuzzi, è stata Consigliere della Federazione dal 2006 al 2010 ed è stata, ora è in pensione, per anni alla guida dell’Unità di Cure Palliative e Terapia del
Dolore dell’Ospedale di Pescara. Un carissimo saluto a Cristina e a Tiziana suo infaticabile braccio destro, con i nostri auguri per questa svolta di pagina nella loro vita.

Dai nostri Soci
4-10 aprile 2014
Milano

28 aprile 2014
Vighizzolo di Cantù

Ultimissimi giorni per il Fondaco di Pasqua, la mostra mercato della
Associazione Amici della Fondazione Floriani - Onlus, per un allegro e
gustoso shopping pasquale. Per i dettagli clicca qui
Amanda Sandrelli per Il Mantello in:
“Oscar e la dama in rosa”, tratto dall'omonimo libro di Eric-Emmanuel
Schmitt Per i dettagli clicca qui

7-8 maggio 2014
Roma
8-15-22-29 maggio 2014
Milano

2° modulo del Corso di formazione per formatori in Cure Palliative.
Per saperne di più clicca qui
Vidas presenta il Corso di formazione, in collaborazione con Maith
Onlus. Pet Therapy: una risorsa per il malato terminale
Per tutti i dettagli clicca qui

9 maggio 2014
Bergamo

Tredicesimo Gran Galà Bergamo, lo spettacolo benefico a favore di
Associazione Cure Palliative Onlus, nel suo 25° anniversario. Un
appuntamento che è diventato un Cult. Per saperne di più clicca qui

30 maggio 2014
Feltre (BL)

Mano Amica presenta:
La morte di Ivan Il’ič , dal romanzo di Lev Tolstoj
Per i dettagli clicca qui

30 maggio 2014
Roma

Antea presenta il seminario formativo:
Dolore Procedurale
Per i dettagli clicca qui

Nei tre Hospice di Firenze porte aperte ai compagni a quattro zampe dei pazienti: cani e gatti vicini ai padroni fino
all'ultimo respiro. Con l'aiuto dei volontari FILE
Per saperne di più clicca qui
È online la nuova campagna AISLA. Video-manifesto dei malati di Sla realizzato con lo smartphone da 4
studentesse universitarie. Per vedere il video, molto coinvolgente, clicca qui
Per saperne di più sulla campagna clicca qui

Al via la campagna informativa sull’uso corretto dei farmaci alla guida promossa dagli Enti partner del Tour della
sicurezza stradale 2014 : Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Inail Direzione Regionale
Liguria, Automobile Club Genova, in collaborazione con l'Associazione Gigi Ghirotti. Per saperne di più clicca qui

L’Asl TO4 ha approvato un protocollo di intesa per il trattamento domiciliare dei malati in età pediatrica in fase
avanzata di malattia, che si inserisce nell’ambito della rete regionale di cure palliative. Il protocollo è stato
stipulato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Associazione Luce
per la Vita. Leggi il comunicato stampa cliccando qui
Il progetto «Social in House», è sviluppato da Vidas e sostenuto da Cariplo, Fondazione Berti e dal Comune di
Milano. L'iniziativa fornisce sostegno e aiuto quando, alla presenza di persone portatrici di devianze e disagi di
vario tipo o in condizione di assoluta povertà, si aggiunge la tragedia di un malato terminale in famiglia. L'idea
innovativa è quella di partire dalla cura della persona malata per arrivare ad aiutare tutta la famiglia ad uscire da
una condizione di abbandono, di degrado e di disperazione. Per saperne di più clicca qui (Corriere della Sera) e qui
(Comunicato stampa Vidas).

Le Cure palliative fra gli obiettivi prioritari del SSN
Il 20 febbraio 2014 è stato siglato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che fissa le linee progettuali in ambito Sanità per l'utilizzo delle
risorse vincolate. (1,41 miliardi).
Per scaricare la parte riguardante le cure palliative e la terapia del dolore (punto 7) clicca qui
Per le tabelle di ripartizione clicca qui
Per scaricare il testo completo dell’accordo clicca qui

Le Cure Palliative nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2014
La Relazione illustra gli orientamenti e le priorità con riferimento all'attività dell’Unione Europea, agli sviluppi del processo di integrazione europea e a ciascuna politica pubblica e
iniziativa dell'Unione.
La SICP nella newsletter 3-2014 ha riportato le parti riguardanti le Cure Palliative.
Per approfondire l’argomento e vedere il lavoro di selezione della SICP clicca qui
Per scaricare l’intero documento clicca qui

Abbiamo di recente patrocinato
 9 maggio 2014 – Convegno regionale SICP Friuli Venezia Giulia, Il dolore oncologico cronico nella continuità assistenziale di cure palliative – Tutti i dettagli cliccando qui
 16 maggio 2014 – Convegno regionale SICP Lombardia, Cure Palliative in Lombardia: realizzare, sperimentare e garantire la Rete assistenziale – Tutti i dettagli cliccando qui

Ci hanno segnalato
I BUONI
Autore: Luca Rastello
Editore: Chiarelettere
Collana: Narrazioni
Pagine: 204
Prezzo: € 14.00
Anno: 2014
Disponibile in versione e-book a € 9.99
Per approfondire e leggere le recensioni clicca qui
Per saperne di più su Luca Rastello clicca qui
Un romanzo che farà discutere, lucidissimo e feroce, capace di mettere a
fuoco ciò che è sotto i nostri occhi e che spesso non vogliamo vedere.

Dalla SICP
Indagine online di autovalutazione sulle competenze infermieristiche
Questa indagine online dell’Università di Tor Vergata è rivolta agli infermieri che lavorano nelle reti di cure palliative ed è mirata a raccogliere dati sull’autovalutazione dello loro
competenze professionali. Le affermazioni contenute nel questionario descrivono competenze riferite all’attività infermieristica in cure palliative; l’autovalutazione su “quanto ti
senti competente” avviene usando una scala da 0 a 10.
Il questionario di autovalutazione può essere compilato collegandosi a questo link
(Newslettere SICP 3-2014)
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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