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Dal Presidente
Legge di stabilità e Cure Palliative
Avrete tutti letto sui media, sul sito della FCP, nei Social Network, nella Newsletter della SICP che il 23
dicembre scorso è stata approvata in via definitiva al Senato la Legge di stabilità 2014. La FCP ha diffuso un
comunicato per esprimere grande soddisfazione per il comma che recita: “Al fine di garantire la compiuta
attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data
di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure
palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del
Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei a operare nelle
reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.”
Benché restino ancora aperte diverse problematiche come la definizione dei criteri per la certificazione
dell’esperienza e la situazione di precarietà di molti medici, un bel traguardo è stato raggiunto e un grande
grazie va a chi ha lavorato tenacemente per ottenerlo.
Potete leggere:
 Il Comunicato della FCP
 Gli articoli su Vita e su il Quotidiano Sanità
 Il testo completo della Legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013
 L’avviso sulla Newsletter della SICP, se non l’avete ricevuta
Con questa buona notizia rinnovo a tutti i miei più cari auguri per l’anno appena iniziato
Luca Moroni

Mostra virtuale dei poster
Non hai potuto partecipare al congresso SICP di Bologna e hai perso la mostra dei poster, momento sempre
molto atteso del Congresso? Ti è piaciuto un poster ma non ne ricordi il titolo e il presentatore che vorresti
contattare per saperne di più? Vorresti che i navigatori vedessero il tuo poster? Per te, grazie alla
collaborazione ormai triennale fra FCP e SICP, la Mostra virtuale dei poster ha riaperto i battenti sul sito
della Federazione.
Per la pagina generale clicca qui
Per la mostra del Congresso di Bologna 2013 clicca qui
Se hai dimenticato di mandarci il tuo poster puoi ancora farlo, trovi le istruzioni cliccando qui

Rapporto sul "secondo welfare" in Italia
Il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Enaudi ha realizzato il Primo rapporto sul Secondo Welfare in
Italia che analizza e valuta le molteplici e variegate iniziative di secondo welfare (fondato sulla
collaborazione fra soggetti pubblici, privati e non profit ) che si stanno sviluppando nel nostro Paese,
evidenziando come nonostante la crisi - e forse proprio grazie a essa - la società italiana stia innovando,

sperimentando e provando a costruire modelli inediti per rispondere ai rischi e ai bisogni di carattere
sociale.
Per scaricare l’intera ricerca capitolo per capitolo clicca qui
Per una sintesi clicca qui

Giornata italiana al St Christopher's Hospice
Save the date: 17 ottobre 2014. Titolo esatto, Italian Day at St Christopher's: from clinical to spiritual care.
È già possibile prenotare ed è consigliabile farlo al più presto.
La giornata italiana, opportunità di studio e confronto in lingua italiana o con sistema di traduzione, è come
sempre curata da Augusto Caraceni, direttore dell'Hospice “Virgilio Floriani” e dell'Unità Cure Palliative
all'Istituto dei Tumori di Milano.
L'appuntamento è, come sempre, di venerdì per dare la possibilità agli iscritti di unire l'utile al dilettevole
passando un bel week end a Londra.
Per conoscere i dettagli clicca qui

I bambini provano meno dolore se ascoltano musica
La notizia non è recentissima ma vale la pena segnalarla. Si tratta dei risultati pubblicati da Jama Pediatrics,
di uno studio condotto dagli esperti della University of Alberta. I ricercatori hanno condotto un trial clinico
di ricerca fra 42 bambini fra 3 e 11 anni che erano arrivati al dipartimento di emergenza pediatrica dello
Stollery Children’s Hospital e avevano bisogno di iniezioni intravenose. Dai dati dell’analisi è emerso che i
bambini a cui era stata fatta ascoltare musica durante l’iniezione riportavano di percepire meno dolore e
meno stress.
Per saperne di più leggi l’articolo su La Stampa

Una ricerca Doxa per il Centro Studi Mundipharma
La gestione del dolore. Fenomenologia di utilizzo dei farmaci contro il dolore, diffusione e percezione degli
analgesici oppioidi.
Nel periodo ottobre 2012 - settembre 2013 per gli oppiacei si sono spesi 99 milioni di euro contro i 292
milioni spesi per Fans e Coxib. Solo il 24% dei pazienti si rivolge ai medici. Il 20% chiede consiglio al
farmacista. Cure “fai da te” per un paziente su due.
Per saperne di più clicca qui
Per scaricare la ricerca clicca qui

Dai nostri Soci


38 volte basta!
A proposito di dolore, a metà novembre ha preso il via la campagna di sensibilizzazione sull'efficacia
della terapia del dolore promossa da Antea di Roma. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica sul fatto che in Italia, nonostante la legge 38 del 2010 tuteli il diritto del cittadino
al trattamento del dolore e garantisca l'accesso alla terapia del dolore, spesso rimane disattesa, molti i
cittadini che ancora non la conoscono e i medici che non la applicano come potrebbero o vorrebbero.
Per saperne di più clicca qui
Per conoscere meglio Antea clicca qui



L’ACP di Bergamo ha donato 50.000 euro all’ASL per formazione e fare rete
L'Associazione rinnova il proprio impegno a migliorare e a rafforzare le sinergie tra i soggetti attivi
nell’ambito delle Cure Palliative nella zona di Bergamo e provincia e ha siglato un protocollo d’intesa
con l’ASL cittadina.
Per saperne di più clicca qui
Per conoscere meglio l’Associazione Cure Palliative clicca qui



ACCP Alfio Privitera: novi ausili per i malati che tornano a casa
L’associazione Alfio Privitera di Crema ha vinto il bando “Un parco ausili per la Rete di Cure Palliative di
Crema”. Ha quindi garantito la predisposizione di un magazzino ausili con sedie a rotelle, deambulatori,
letti snodabili, cuscini e materassi antidecubito. Tutti questi materiali saranno a disposizione della Rete
già dal 2014. Il magazzino ausili sarà gestito dai volontari dell’Associazione.
Per saperne di più clicca qui
Per conoscere meglio l’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera clicca qui



Bisogni e risorse dell’adolescenza in lutto
L’esperienza del lutto dal punto di vista degli adolescenti. Una ricerca esplorativa condotta negli Istituti
Superiori della provincia di Treviso dal gruppo “Rimanere insieme” dell’Advar. L’Advar mette ora a
disposizione il materiale relativo:
1. La sintesi sui risultati della ricerca cliccando qui
2. Un’intervista alla dottoressa Paola Fornasier dell'Equipe di Rimanere Insieme cliccando qui
3. Il manifesto del progetto cliccando qui
Per saperne di più sul’Advar clicca qui

Make up contro il cancro
"Cosa mi manca di più? Essere spensierato. Perché da quando mi hanno diagnosticato il cancro non ho più
avuto un secondo di spensieratezza". Si ispira a questa asserzione di un paziente il progetto fotografico
If Only For a Second, ideato dalla Fondation Mimi che ha sede in Belgio, Francia e Svizzera. Venti malati di
cancro sono stati messi nelle mani di make up artist e specialisti di parrucche e sono stati travestiti di tutto
punto con look ironici e divertenti. Gli ignari partecipanti sono stati poi messi davanti ad uno specchio
dietro cui stava un fotografo che li ha immortalati nello stupore dell'attimo in cui hanno aperto gli occhi. Un
secondo di spensieratezza che si è trasformato in un libro fotografico commovente. Il video e le immagini di
quel secondo di spensieratezza hanno fatto il giro del mondo.
Per vedere il video e le foto clicca qui

E a proposito di libri fotografici…
Pubblicato dopo una lunga gestazione Di mano in mano. Gesti e impronte che fanno la vita e la storia, di
Domiziano Lisignoli, cui la Federazione ha concesso il patrocinio.
Dalla nascita all’ultimo istante di vita, sono le mani ad accoglierci, a darci sollievo, a sfamarci, a esprimere le
forme più alte di arte, compassione, generosità, creatività, amore.
Tra gli altri, hanno aderito al progetto e hanno accettato di essere fotografati i musicisti Stefano Bollani ed
Eugenio Finardi, il cestista Gianluca Basile, il chirurgo della mano Piero Di Giuseppe, il pugile Giacobbe
Fragomeni.
Per scaricare la scheda del libro clicca qui
Per vedere una pagina del libro clicca qui

E continuando con i libri…
A metà ottobre si è svolto al Castello della Rancia di Tolentino (Macerata) il Festival del saper vivere
(Percorsi di riflessione, formazione ed espressione artistica sulle varie fasi della vita, inclusa l'ultima) vivo e
coraggioso che ha ottenuto un lusinghiero successo. Sul sito dedicato è ospita anche la collana Biblihospice,
pubblicazioni di interventi realizzati da studiosi, intellettuali ed operatori sanitari durante i percorsi di
formazione sulle Cure Palliative promossi dall'Associazione Interdisciplinare Ponte Blu.
I testi sono consultabili online tramite un libro virtuale e, se di proprio gradimento, acquistabili alla modica
cifra di… 3 euro.

Ad esempio:
Sandro Spinsanti – Una morte su misura: destino, fortuna, responsabilità personale.
 Per consultare il libro virtuale clicca qui
 Per acquistarlo clicca qui
Per vedere l’intera produzione di Biblihospice clicca qui

Dalla SICP

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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