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Alcuni punti da non dimenticare
Assemblea dei Soci FCP - 23 maggio ore 10.30:
 Comunicateci al più presto i nomi di chi sarà presente di cui uno solo può votare in
rappresentanza della sua Associazione. Se non è il Presidente ricordatevi la delega.
Convegno “15 anni insieme per le Cure Palliative - 23 maggio ore 14.00:
 Aspettiamo i nomi di chi desidera partecipare. L’ingresso è libero ma la segnalazione dei
presenti ci aiuta per la preparazione della sala e del materiale.

In Francia una iniziativa di solidarietà diventa legge
Il 30 aprile scorso il Senato francese ha approvato la legge sul dono di giorni di ferie e congedi retribuiti a favore di chi deve assistere un bambino in fase avanzata o
terminale di malattia. La legge è conosciuta come «legge Mathys», in ricordo della storia di un papà, Christophe, che avrebbe voluto restare accanto al suo bambino
malato inguaribile di tumore ma aveva esaurito tutte le ferie e i giorni di congedo possibili. I colleghi realizzarono una “colletta” di giorni di ferie arretrati e convinsero
la direzione dell’Azienda a far sì che ne potesse usufruire Christophe che ebbe così la possibilità di restare accanto a Mathys fino alla sua morte. Christphe ha
fondato un’Associazione “D’un papillon…à un’étoil” (Da una farfalla…a una stella) per trasformare un’idea generosa in legge e, con determinazione, è riuscito ad
approdare in Senato.
Per leggere l’articolo sul Corriere clicca qui
Per vedere il sito dell’Associazione clicca qui
Leggi l’articolo su Le Figaro con i riferimenti normativi cliccando qui

XIII Giornata Nazionale del Sollievo
Domenica 25 maggio 2014, si celebrerà la XIII Giornata Nazionale del Sollievo. L'evento è stato istituito nel 2001 con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri
per "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e
morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione". Numerose le iniziative che si

terranno nel giorno stesso e in quelli limitrofi. Anche il convegno della Federazione “15 anni insieme per le cure palliative” si svolge nell’ambito delle celebrazioni di
questa giornata. Per saperne di più sull Giornata del Sollievo visita il sito della Fondazione Gigi Ghirotti cliccando qui

Capsula Mundi
Un affascinante, poetico, ecologico progetto di sepoltura realizzato da due designer italiani, Anna Citelli e Raoul Bretzel, che forse non hanno mai visto un morto in
vita loro: una bara biodegradabile a forma di uovo con la salma deposta al suo interno in posizione fetale, come un grande seme viene interrato e sopra di esso
piantato un albero che dalla decomposizione dell'uovo trarrà nutrimento. Il cimitero diviene così a poco a poco un bosco.
Per approfondire l’argomento clicca qui
Per visitare il sito dedicato clicca qui
Caregiver Day
L’Emilia Romagna è molto avanti per quanto riguarda l’attenzione e il supporto a chi si prende cura di un familiare non autosufficiente tanto che, con deliberazione
legislativa n. 87 del 25 marzo 2014 l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato le “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del Caregiver familiare
(persona che presta volontariamente cura e assistenza)”. Dal 28 al 31 maggio, inoltre, si terrà a Carpi (MO) la quarta edizione del Caregiver Day, veramente densa di
argomenti interessanti. Per saperne di più visita il sito dedicato cliccando qui.

Maggio dai nostri Soci
6 maggio 2014
Bergamo

ASL e Associazione Cure Palliative di Bergamo
presentano il Convegno: Il Dipartimento interaziendale
Cure Palliative per la qualità di cura e assistenza in
degenza e a domicilio. Per i dettagli clicca qui

8 maggio 2014
Oderzo (TV)

Advar e Libreria Becco Giallo invitano alla
presentazione del libro: Il colloquio con le persone in
lutto. Per 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

10 maggio 2014
Bardolino (VR)

AMO Baldo Garda presenta il Convegno: Le Cure
Palliative nel Veneto. Parteciperanno anche l’Advar di
Treviso e l’ADO di Verona. Per i dettagli clicca qui

10 maggio 2014
Bari

Primaopoi spettacolo teatrale per AmoPuglia
Per i dettagli clicca qui

14 maggio 2014
Bergamo

ASL e Associazione Cure Palliative di Bergamo
presentano il Corso di formazione: Garantire
continuità terapeutica e assistenziale: integrazione tra
professionisti e accompagnamento del malato nel
percorso palliativo. Clicca qui per i dettagli.

16 maggio 2014
Forlì

8-15-22-29 maggio 2014
Milano

18 maggio 2014
Pallanza Verbania

File organizza sempre interessantissimi eventi culturali come
forma di founraising. Questa volta una gita alla scoperta del
Liberty nella città di Forlì. Per saperne di più clicca qui

Vidas presenta il Corso di formazione, con Maith Onlus
Pet Therapy: una risorsa per il malato terminale
Per tutti i dettagli clicca qui
L’Associazione Angeli dell’Hospice VCO invita tutti al
Concerto di Primavera. Clicca qui per i dettagli.

23 maggio 2013
Como

Accanto – Ancora - Ass. A.L. Palma – Il Mantello –
A.Ma.Te organizzano il Convegno: Famiglia, casa e
cura.
Vedi i dettagli cliccando qui

25/5/2014
Milano

Fondazione Lu.V.I. e IEO celebrano la XIII Giornata
Nazionale del Sollievo con un incontro aperto alla
popolazione. Per i dettagli clicca qui

25 maggio 2013
Palermo e Marsala

Samot celebra la XIII Giornata Nazionale del Sollievo
con alcuni eventi dal titolo Il sollievo di una carezza. Il
programma completo non è ancora disponibile lo
troverete nei prossimi giorni sul nostro sito

30 maggio 2014
Feltre (BL)

Mano Amica invita allo spettacolo teatrale: 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

Dopo il bellissimo filmato “This is a story” già segnalato, che ha commosso la rete, ecco Un amore
così grande 2014 la canzone dei Negramaro che farà da colonna sonora alle prossime partite
della Nazionale italiana di calcio nella Coppa del mondo in Brasile. L’iniziativa si pone un obiettivo
di solidarietà: il ricavato dell’acquisto del brano sarà interamente devoluto ad AISLA e AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Per saperne di più clicca qui
Per il videoclip ufficiale clicca qui

Per chi non l’ha mai dimenticato.
UN’IDEA DI DESTINO
Autore: Tiziano Terzani
Editore: Longanesi
Collana: Il Cammeo
Pagine: 496
Prezzo: € 19.90
Anno: 2014 (uscita prevista metà maggio)
Disponibile anche in versione e-book a € 9.99
È possibile prenotarlo su IBS cliccando qui
A dieci anni dalla Morte di Terzani Longanesi pubblica i suoi diari inediti, a
cura della moglie Angela Staude e da Alen Loreti suo biografo ufficiale. Un
lavoro durato più di due anni.

Un infermiere racconta.
CORAGGIO E PAURA
Autore: Cristian Riva
Casa Editrice Cinque Marzo
Prezzo: € 10.00
Anno: 2014
Disponibile a breve in versione e-book
Per approfondire e acquistare il libro clicca qui
Visita il sito di Cristian Riva cliccando qui

Osservatorio Agenas sulle buone pratiche in cure palliative
L’Agenas ha avviato l’Osservatorio nazionale sulle buone pratiche in cure palliative; esso si rivolge sia ai cittadini sia ai servizi di cura e assistenza appartenenti alle reti
locali di cure palliative monitorandone la qualità organizzativa e assistenziale come previsto dalla Legge n. 38/2010 e dai successivi provvedimenti attuativi.
L’Osservatorio ha finora sviluppato un’attività di monitoraggio sulle cure palliative domiciliari di base e specialistiche (UCP domiciliari) e ha avviato uno studio
osservazionale denominato Teseo/Arianna con l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure palliative domiciliari, identificando precocemente i malati con patologie
croniche in fase evolutiva, oncologiche e non, attraverso l’implementazione di un modello organizzativo integrato tra medicina generale e servizi specialistici di cure
palliative. E’ inoltre previsto l’avvio di un’attività di monitoraggio delle attività degli hospice e delle strutture organizzative di coordinamento delle reti locali e
regionali di cure palliative. Per le unità di cure palliative domiciliari registrate, l’Osservatorio prevede l’aggiornamento dei dati di attività riferiti al 2013, mentre per le
nuove strutture vi è la possibilità di aderire registrandosi e compilando le schede direttamente presso un portale dedicato, disponibile a questo link.
Contatti:
Marco Ripamonti, segreteria Osservatorio buone pratiche cure palliative
- Telefono: 02 62611126
- Fax: 02 62611140
- Sito Internet: http://agenas-buonepratiche-cp.it
(Newslettere SICP 4-2014)

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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