Newsletter di informazione ai Soci n.8 del 9 giugno 2014

Rinnovo del Consiglio Direttivo e Convegno “15 anni insieme per le cure palliative”
Le notizie al riguardo sono state pubblicate su diverse testate (Sole 24Ore Sanità, Quotidiano Sanità, Vita, Il Farmacista, Ordine e Libertà, Farmastar, sito di Aisla) e ci fa
piacere condividerle con voi.
Trovate la rassegna stampa cliccando qui

Dai nostri Soci

6 giugno 2014
Alessandria

El Rey del trigo…alla ricerca delle radici del gelso è
stato presentato il 6 giugno ma il libro è ancora
disponibile presso l’Hospice. I proventi della vendita
per l’Associazione Fulvio Minetti. Per i dettagli clicca
qui

10 giugno 2014
Firenze

MazzoniCasa organizza presso il suo punto vendita in
Viale Don Minzoni 15 a Firenze una giornata in favore
della Fondazione FILE: il 10% del ricavato, infatti, sarà
devoluto a sostegno dell'assistenza ai malati gravi e alle
loro famiglie sul territorio fiorentino. Clicca qui

14 giugno 2014
Savona

30 anni di storia dell’Associazione Gigi Ghirotti. Presso
la libreria UBIK presentazione del libro La strada di
Henriquet. Per saperne di più clicca qui

15 giugno 2014
Bergamo

Associazione culturale Il Paese che non c’è in
collaborazione con Associazione Cure Palliative
invitano ad un aperitivo letterario con concerto del
Coro Kika Mamoli. Per i dettagli clicca qui

21-22 giugno 2014
Milano

Al Velodromo Vigorelli 2° edizione del prestigioso
torneo di calcio a 7: Milano Cup. Milano Cup sostiene
Vidas.
Per saperne di più clicca qui

26 giugno 2014
Abbiategrasso

L'Hospice di Abbiategrasso e il Gruppo Geode
presentano il terzo seminario riservato agli psicologi
che operano in cure palliative: Il lavoro nel tempo del
lutto. Per i dettagli clicca qui

1° e 2 luglio 2014
Avigliana (TO)

Luce per la Vita presenta Seminario Frank Ostaseski:
fiducia, servizio e compassione.
Tutti i dettagli cliccando qui

Termine presentazione delle foto
24 settembre 2014

L’Associazione Fabio Sassi, con la collaborazione di
Foto Club di Airuno, presenta il Concorso fotografico
Percorsi. Per saperne di più clicca qui

Italian Day al St Christopher's Hospice: Dalla clinica all’assistenza spirituale
Avevamo già informato della nuova edizione della Giornata italiana che si terrà il 17 ottobre prossimo.
Sono ora disponibili il pieghevole e il programma dettagliato della giornata.
Questo incontro è molto atteso e gradito: se sei interessato prenota subito per non rischiare di non trovare più posto.
Per tutti i dettagli clicca qui

L’informazione corre sul web
Sono diversi i portali ideati per offrire agli utenti informazioni su strutture ospedaliere pubbliche e private e su professionisti, con differenziate chiavi di ricerca
(patologie, nome delle strutture o dei professionisti, città ecc.) Alcuni esempi?
1. www.dovesalute.gov.it Dal sito: Dovesalute è un'iniziativa del Ministero della Salute al servizio di tutti i cittadini. Obiettivo è rendere la sanità italiana sempre più
trasparente, grazie alle opportunità di condivisione offerte dalla rete. Scegliere dove curarsi e trovare informazioni e contatti su dipartimenti, specializzazioni,
servizi e facilitazioni, grazie a Dovesalute sarà più semplice. Gli utenti avranno, inoltre, la possibilità di lasciare commenti ed esprimere giudizi sulla qualità del
servizio offerto dalle strutture sanitarie censite nel portale.
2. www.pazienti.it Dal sito: Il primo sito italiano che ti offre salute online, selezionata e a prezzo equo.
3. www.comender.it È stato il primo social network per medici e pazienti. Il primo sito ad offrire possibilità agli utenti di votare e condividere commenti sui loro
medici. Contiene un’infinità di schede di professioniti (non solo medici) e informazioni su malattie, termini tecnici, procedure e strutture.
4. www.doveecomemicuro.it Dal sito: Frutto di un lungo lavoro di un gruppo di ricercatori, supervisionati da un Comitato Scientifico, che ha raccolto, elaborato e
spiegato in modo semplice i complessi dati ed indicatori sanitari per permettere di scegliere dove e come curarsi in modo adeguato. È un primo passo verso un
sistema sanitario più trasparente e verso una partecipazione più attiva ed informata dei cittadini a quello che è ancora uno dei Servizi Sanitari migliori del mondo,
ma ha al suo interno enormi diversità che rendono difficile per il cittadino orientarsi.
5. www.scelgolasalute.it Dedicato solamente alla Regione Piemonte, è molto accattivante graficamente e denso di informazioni utili sia per i cittadini residenti sia
per gli operatori.
Il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato un articolo su una ricerca condotta da Ispo e presentata a Venezia durante l’Assemblea dell’AIOP (Associazione Italiana
Ospedalità Privata) che mette a confronto i primi due. Sembra che, nonostante i battage pubblicitari, pochi li conoscano sia fra i cittadini sia fra gli addetti ai lavori.
Il medico di base resta “il portale umano” di maggior consultazione.
L’articolo è corredato dai link alla ricerca. Leggilo cliccando qui

Pubblicato il Rapporto annuale ISTAT
Il Rapporto annuale Istat 2014, giunto alla sua 22° edizione, è stato reso pubblico alla fine di maggio. La novità è che, oltre ad illustrare gli effetti economici e sociali della
crisi, guarda alle potenzialità del Paese e mette a fuoco le sfide più rilevanti che l'attendono. Nel capitolo 4 prende in esame il welfare e la situazione della salute degli
italiani. La fotografia descrive un Paese sempre più vecchio, con ricadute preoccupanti sul piano della salute, accentuate da una crisi economica prolungata che induce
un numero crescente di cittadini a rinunciare a prendersi cura della propria salute.
Una contraddizione appare evidente: da un lato un miglioramento di efficienza e qualità nel SSN, dall'altro la permanenza di disuguaglianze nell'accesso alle cure,
relativamente sia alla distribuzione geografica della popolazione sia al reddito.
Per leggere o scaricare il capitolo 4, veramente ricco di informazioni, clicca qui
Sul sito dell’ISTAT è naturalmente disponibile l’intera ricerca, sia per singoli capitoli sia nella sua interezza, cliccando qui

I LEA
Una pagina del sito del Ministero della Salute fornisce informazioni importanti sull’argomento.
Pubblicato recentemente il volume «Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della Griglia Lea», Metodologia e Risultati
dell’anno 2012.
Naturalmente si parla anche di Hospice e Cure Palliative (pagg. 7; 13; 18; 21; 54 ).
Certamente non è un bestseller da tenere sul comodino ma è importante conoscerne l’esistenza e averlo in archivio.
Per la pagina del Sito del Ministero della Salute clicca qui
Per scaricare il volume «Adempimento…» clicca qui

Iene e sanità: vergognose falsità trash
Segnaliamo un articolo pubblicato su La Stampa il 31 maggio a firma Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini, Michele De Luca.
Leggetelo, è importante, cliccando qui

Social privacy. Come tutelarsi nell’era dei Social Network
La nuova guida del Garante della Privacy per non rimanere intrappolati nelle reti sociali.
Il Garante ha deciso di mantenere la stessa struttura, particolarmente apprezzata dagli utenti, del vademecum del 2009 aggiornandone però completamente i contenuti.
Il testo è suddiviso in quattro capitoli:
 Facebook & co
 Avvisi ai naviganti
 Ti sei mai chiesto?
 10 consigli per non rimanere intrappolati.
Chiude il vademecum un agile glossario "Il gergo della rete" che introduce alcuni termini ed espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle
cosiddette reti sociali.
L'opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma
Per leggere e scaricare l’opuscolo in formato pdf clicca qui

E per restare in argomento…
Un testo dettagliato e chiaro per le Organizzazioni Non Profit che non hanno ancora intrapreso l’avventura sul web. Ma anche per aiutare a migliorare chi è già presente.
Titolo: IL NON PROFIT SUL WEB
Una guida per la presenza in rete delle organizzazioni del Terzo Settore
Autore: Roberto Polillo
Editore: Maggioli Editore
Collana: Philanthropy
Pagine: 288
ISBN: 8891602992
Prezzo: € 30,00
Anno: Aprile 2014
Per conoscere nel dettaglio i contenuti ed acquistare il libro con il 10% di sconto clicca qui

Ci hanno segnalato anche
Per i 30 anni dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova
Titolo: LA STRADA DI HENRIQUET
30 anni della Gigi Ghirotti nella storia del suo fondatore
Autori: Franco Henriquet, Enrico Cirone
Editore: Chinaski
Pagine: 160
Formato: brossura
ISBN: 889815531X
Prezzo: € 15,00
Anno: Aprile 2014
Per acquistare online con il 15% di sconto clicca qui

La riflessione di Chiara Lalli s’inserisce nel dibattito aperto in Italia e all’estero sulle decisioni di fine vita e sul cosiddetto living will, già al centro di conflitti e oggetto di pessimi disegni di
legge, soprattutto per l’impatto emotivo dei casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo.

Titolo: SECONDO LE MIE FORZE E IL MIO GIUDIZIO
Chi decide sul fine vita: morire nel mondo contemporaneo
Autore: Chiara Lalli
Editore: Il Saggiatore
Pagine: 232
ISBN: 9788842819998
Prezzo: € 17,00 - Anno: Maggio 2014
Per approfondire clicca qui - Per saperne di più su Chiara Lalli clicca qui e qui
Per leggere l'introduzione su Galileo-Giornale di scienza e problemi globali clicca qui

Dalla Newsletter SICP N° 5 - 30 maggio 2014
Nuova versione del Codice di deontologia medica
Il 18 maggio, a Torino, a larghissima maggioranza (ottantasette i voti favorevoli, dieci i contrari, due astenuti) è stato approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il
nuovo testo del Codice di deontologia medica. Il testo è stato elaborato dopo un intenso lavoro che ha compreso sedici ore di consultazioni, centoquaranta votazioni con
l’accoglimento di settanta emendamenti sui trecento presentati dai vari Ordini provinciali. In precedenza vi era stata una un’ampia consultazione, estesa per la prima
volta anche a soggetti esterni fra cui bioeticisti, giuristi, società scientifiche, organizzazioni sindacali e associazioni. Anche la SICP ha partecipato alle audizioni e inviato le
proposte di modifica alla bozza del testo proposta. Si esprime una profonda soddisfazione nel constatare che le principali proposte formulate dalla SICP siano state
accolte, ovvero la citazione delle cure palliative e l’inserimento della pianificazione anticipata delle cure nel testo degli articoli pertinenti.
Link: clicca qui per consultare o scaricare il nuovo Codice di deontologia medica
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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