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Caro socio, se hai una notizia che vuoi divulgare a tutti i nostri associati scrivi una email a
segnalaunanotizia@sicp.it

EVENTI

XXI Congresso Nazionale SICP di Arezzo

(aggiornamento di aprile 2014)

La preparazione del Congresso Nazionale prosegue a
ritmi serrati: il programma è in fase di avanzata stesura
e sono iniziati i contatti con i relatori. Si segnalano:

spostamento della deadline al 15 maggio 2014 per
l’invio degli abstract relativi alle comunicazioni orali,
ai poster, al Premio Vittorio Ventafridda e al Premio
Fondazione Guido Berlucchi (poster); viene invece
mantenuta la deadline del 30 maggio per i video e
per il Premio Fondazione Berlucchi (video);
sessione itinerante sulla spiritualità: questa nuova
sessione si terrà all’interno del Congresso il giorno 9 ottobre 2014; un primo gruppo (gruppo 1) dalle
ore 9:30 alle 12:30 e un secondo gruppo (gruppo 2) dalle ore 14:30 alle 17:30. La sessione itinerante,
che sarà gestita dal professor Paolo Torriti, si terrà presso il Museo Nazionale d’Arte Medievale e
Moderna di Arezzo e sarà a numero chiuso (massimo 40 persone a gruppo); la sessione sarà
riservata esclusivamente agli iscritti al Congresso e pertanto non sono ammessi accompagnatori.
Ulteriori istruzioni saranno fornite seccessivamente.

Contatti:
Gianlorenzo Scaccabarozzi, Presidente del comitato scientifico e organizzativo

Mail: gianlorenzo.scaccabarozzi@asl.lecco.it

Ufficio congressi SICP
Cristina Tartaglia, responsabile organizzativa degli eventi nazionali e coordinamento degli eventi
regionali
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Mail: congressi@sicp.it

EAPC 2015: 14° congresso mondiale dell’European Association for Palliative Care

(EAPC)

Dove: Bella Center, Copenhagen Congress Center, Center Boulevard 2300 ‒ Copenaghen, Danimarca
Quando: dall’8 al 10 maggio 2015
Contatti:
European Association for Palliative Care (EAPC) Onlus, Istituto nazionale dei tumori, Via Venezian 1 ‒
Milano
Heidi Blumhuber/Amelia Giordano

Mail: heidi.blumhuber@istitutotumori.mi.it; amelia.giordano@istitutotumori.mi.it
Sito Internet: www.eapcnet.eu

Ulteriori contatti disponibili a questo link

Le cure palliative tra etica e bisogni, 1° Convegno nazionale

Dove: Teatro comunale San Gallo, Piazza Garibaldi, 1 ‒ Loreto
Quando: il 24 maggio 2014
Contatti:
Segreteria Organizzativa Events congress & communication
Via Mantegna 1 ‒ Senigallia

Telefono: 071 7930220
Fax 071 9252094
Mail: segreteria2@events-communication.com
Sito Internet: www.events-communication.com

I confini dei territori alla fine della vita

Dove: Sala della Regina, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio ‒ Roma
Quando: Venerdì 23 maggio 2014
Contatti:
Ufficio stampa SIAARTI
Sofia Guidetti

Telefono: 06 69893826
Cellulare: 3397925307
Mail: ufficiostampa@siaarti.it; stampa@cortile.va

15 anni insieme per le cure palliative

Dove: Palazzo Reale, Sala Convegni, Piazza del Duomo ‒ Milano
Quando: 23 maggio 2014
Contatti:
Federazione Cure Palliative (FCP) Onlus c/o Hospice, via dei Mille 8/10 ‒ Abbiategrasso

Telefono: 02 62694659; 339 2669982
Fax 02 29011997
Mail: info@fedcp.org
Sito Internet: www.fedcp.org

Fiducia, servizio e compassione. Un seminario di Frank Ostaseski

Dove: Certosa 1515, via Sacra di S. Michele 51 ‒ Avigliana
Quando: dall’1 al 2 luglio 2014
Contatti:
Beppe Racca
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Telefono: 320 0143830

Mail: seminariolpv@gmail.com

Sito Internet: www.luceperlavita.it

Il lavoro nel tempo del lutto

Dove: Convento dell’Annunciata, via Pontida 1 ‒ Abbiategrasso

Quando: 27 giugno 2014

Contatti:

Telefono: 02 94963802

Mail: comunicazione@hospicediabbiategrasso.it

L’aspetto spirituale della malattia e della sofferenza nel dignitoso cammino verso il

fine vita 

Dove: Residenza sanitaria assistenziale (RSA) Villa dei Cedri ‒ Merate

Quando: 10 maggio 2014

Contatti:
Residenza sanitaria assistenziale (RSA) Villa dei Cedri ‒ Merate

Telefono: 039 59101

Fax: 039 5910705

Mail: reception@villadeicedri.net

Congresso sulle cure palliative pediatriche, seconda edizione

Dove: Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1 ‒ Roma

Quando: dal 19 al 21 novembre 2014

Contatti:
Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus

Sito Internet: http://www.maruzza.org/congress-2014/

L’analisi qualitativa nelle cure palliative, seconda edizione

Dove: Palazzo Rocca Saporiti, viale Murri 7 ‒ Reggio Emilia

Quando: 26 maggio 2014

Contatti:
Segreteria organizzativa, formazione e innovazione clinica, viale Murri 7 ‒ Reggio Emilia

Anna Paola Nunziante

Telefono: 0522 296983

Fax: 0522 295976

Mail: nunziante.annapaola@asmn.re.it

Intensive Course “Ethics of Pediatric Research” – Master of Bioethics Università di

Padova

Dove: Università degli studi di Padova

Quando: dal 12 al 14 maggio 2014

Contatti:
Silvia Tusino, Dipartimento di filosofia, sociologia, educazione e psicologia applicata

Mail: emmbpadova@gmail.com
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Dolore procedurale

Dove: Centro Antea, Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Pad. XXII) – Roma
Quando: 30 Maggio 2014
Contatti:
Centro Antea, Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Pad. XXII) – Roma

Telefono: 06 30332529
Fax: 06 30332555
Mail: formad@antea.net
Sito Internet: www.antea.net

Cure palliative e gestione del rischio clinico: dai requisiti all’implementazione

Dove: Accademia delle scienze di medicina palliativa, via A. Moro 16/3 ‒ Bentivoglio
Quando: 7 maggio 2014
Contatti:
Segreteria organizzativa accademia delle scienze di medicina palliativa, via A. Moro 16/3 ‒ Bentivoglio

Telefono: 051 19933737
Fax: 051 19933738
Mail: segreteria@asmepa.org
Sito Internet: www.asmepa.org

La psicologia clinica in ospedale. Un percorso condiviso

Dove: Istituto dei Tumori di Milano, Aula Magna, via Venezian 1 ‒ Milano
Quando: 6 maggio 2014
Contatti:

Sito Internet: www.carloclerici.com

Le cure palliative nel Veneto. L’esperienza delle associazioni di volontariato. I

bisogni formativi

Dove: Hotel Cæsius Thermæ, via Peschiera 3 – Bardolino
Quando: 10 Maggio 2014
Contatti:
Segreteria Organizzativa
dottoressa Caterina Paolini

Tel: 335 8455110
Mail: info@amobaldogarda.org

Rispondere in modo appropriato ai bisogni di cure palliative del paziente in fase

avanzata e terminale: focus su dolore, sintomi principali e sedazione terminale

Dove: Accademia delle scienze di medicina palliativa, via Aldo Moro, 16/3 ‒ Bentivoglio
Quando: dal 27 al 28 maggio 2014
Contatti:
Segreteria organizzativa accademia delle scienze di medicina palliativa, via A. Moro 16/3 ‒ Bentivoglio

Telefono: 051 19933737
Fax: 051 19933738
Mail: segreteria@asmepa.org
Sito Internet: www.asmepa.org
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Corsi di formazione teorico-pratici servizio terapia del dolore e cure palliative

Dove: AOU Meyer, aula magna, viale Pieraccini 24 ‒ Firenze

Quando:

29 maggio 2014: “L’umorismo e il dolore: i clown nell’ospedale pediatrico”

30 maggio e 14 novembre 2014: “Incontri con gli animali nell’ospedale pediatrico”

16 maggio 2014: “La musica nell’ospedale pediatrico”

Contatti:

Sito Internet: www.meyer.it

Corso “L’umorismo e il dolore: i clown nell’ospedale pediatrico”

Mail: umorismoincorsia@gmail.com

Corso “Incontri con gli animali nell’ospedale pediatrico”

Mail: caneincorsia@gmail.com

Corso “La musica nell’ospedale pediatrico”

Mail: musicaincorsia@gmail.com

NOTIZIE DALLA SICP

Candidature per le elezioni dei Consigli regionali della SICP pervenute entro il 24

aprile 2014 e coordinatori eletti

Nella tabella sottostante sono elencati i nominativi dei candidati alle elezioni per i Coordinatori dei futuri

Consigli regionali della SICP con le date delle relative assemblee elettive e i nominativi dei candidati già

eletti. Tali nominativi sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nazionale della SICP (CD).

Regione

Assemblea elettiva 2014  

Luogo, data assemblea
dei soci

Candidature pervenute Note

Abruzzo Roma, 20 maggio 2014 Vedi Lazio -

Basilicata Melfi, 30 aprile 2014 Marcello Ricciuti -

Calabria
Catanzaro, 14 maggio

2014
Francesco Polimeni -

Campania Napoli, 15 maggio 2014 Luigi Leopaldi -

Emilia Romagna Forlì, 22 maggio 2014 Cristina Pittureri -

Friuli Venezia Giulia
San Daniele del Friuli, 9

maggio 2014
Rita Marson -

Lazio Roma, 20 maggio 2014 Francesca Bordin -
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Liguria Genova, 20 maggio 2014 Nadia Balletto -

Lombardia Milano, 16 maggio 2014

Luca Riva -

Vittorio Guardamagna -

Marche Loreto, 11 aprile 2014 Carlo Brunori Già eletto

Molise Roma, 20 maggio 2014 Vedi Lazio  

Piemonte Torino, 17 aprile 2014 Eugenia Malinverni
Su delega del CD

(18 marzo 14)

Puglia Bari, 21 marzo 2014 Michele Totaro Già eletto

Sardegna Oristano, 23 maggio Salvatore Salis  

Sicilia Agrigento, 30 maggio

Di Silvestre Grazia  

Alongi Geraldo  

Toscana Firenze, 4 aprile Bruno Mazzocchi Già eletto

Umbria Perugia, 4 aprile Manlio Lucentini Già eletto

Veneto
Camposampiero, 20

febbraio 2014
Cosimo De Chirico Già eletto

Trentino Alto Adige
Rovereto, 10 febbraio

2014
Massimo Bernardo Già eletto

Valle d’Aosta Torino, 17 aprile 2014 Vedi Piemonte  

Link: clicca qui per consultare il regolamento regionale della SICP

FAD CP: online il 6° caso clinico del corso dedicato agli aspetti psicologici nelle

cure palliative

E’ online il sesto caso del corso “Gli aspetti psicologici nelle cure palliative” di FAD CP intitolato “Michela

e la figlia ritrovata”.

Si ricorda che per i soci della SICP è previsto uno sconto del 50% (40 euro invece di 80 euro per l’intero

pacchetto) per questo corso che eroga 12 crediti ECM.

Un uso virtuoso della FAD CP per l’équipe: per favorire una formazione omogenea dell’équipe si può

ritagliare un momento, nelle periodiche riunioni d’équipe, per la discussione dei casi clinici legati alla

formazione a distanza della SICP (FAD CP) al fine di sviscerare i problemi per poi accingersi a

rispondere individualmente ai vari quesiti; questa modalità apporta significativi benefici alla qualità

dell’apprendimento e riduce notevolmente i costi che ciascuna unità di cure palliative deve sostenere per

favorire il conseguimento annuale dei crediti ECM dei suoi membri.

Vuoi formarti assieme alla tua équipe? Ecco come fare:
Se sei membro di un’équipe di cure palliative interessata alla formazione a distanza (FAD CP) segnalalo

alla tua azienda e chiedi di mettersi in contatto con Zadig (segreteria@zadig.it), provider nazionale ECM,

per l’acquisto di un pacchetto di formazione scontato per tutte le figure professionali del tuo team di

palliativisti. I casi clinici potranno essere usati come spunto di discussione e poi ciascuno, nel momento

in cui più gli aggrada, potrà affrontarli online per acquisire i crediti ECM.

Non sei ancora registrato?
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Che cosa aspetti? Fallo subito anche tu!
Vuoi rimanere sempre informato sull’uscita dei nuovi corsi di FAD CP? Clicca qui o sul banner qui sotto e

seguici anche su Facebook oppure visita http://www.saepe.it

ALTRE NOTIZIE

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

Matteo Crippa (m.crippa@fondazionefloriani.eu)

Le cure palliative fra gli obiettivi prioritari del Servizio sanitario nazionale

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).

Link:
- clicca qui per consultare la parte di accordo riguardante le cure palliative e la terapia del dolore

- clicca qui per consultare le tabelle di ripartizione

- clicca qui per consultare il testo completo dell’accordo

Per gentile concessione della Federazione Cure Palliative (FCP), da “Informazione ai Soci n. 4 del 7

aprile 2014”

Una pagina Internet dedicata alla formazione nella spiritualità nelle cure palliative

La Spiritual care task force dell’European Association for Palliative Care (EAPC), che si occupa di

spiritualità nelle cure palliative, ha pubblicato sul sito Internet dell’EAPC una pagina Internet relativa alle

opportunità formative sul tema della dimensione spirituale nelle cure palliative. Questa pagina contiene

le informazioni relative ai corsi che si tengono nei vari stati membri della EAPC e che prestano

attenzione anche alla dimensione spirituale in quanto riveste un rilievo fondamentale, insieme alle altre,

nelle cure palliative. La pagina ha sia una sezione dove è possibile prendere visione delle proposte

offerte, sia una sezione in cui è possibile sottoporre le proprie iniziative in merito per farle approvare ed

eventualmente pubblicarle sulla pagina stessa. Questa pagina Internet vuole essere una risorsa per

ampliare la propria possibilità formativa, sia individuale sia per la propria équipe.
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Link: clicca qui per accedere alla pagina Internet dedicata alla formazione nella spiritualità nelle cure
palliative

Laura Campanello (lauracampanello@yahoo.it)

E’ ancora online il questionario sull’autovalutazione delle competenze infermieristiche

in cure palliative

E’ ancora online l’indagine dell’Università di Tor Vergata rivolta agli infermieri che lavorano nelle reti di
cure palliative al fine di raccogliere dati sull’autovalutazione delle competenze professionali. Le
affermazioni del questionario descrivono competenze infermieristiche in cure palliative e richiedono una
autovalutazione della propria competenza su una scala Likert da 0 a 10 dove 0 indica “per nulla
competente” e 10 indica “del tutto competente”.

Link: clicca qui per accedere al questionario

Cesarina Prandi (prandicesarina@gmail.com)

Lo sportello “cancro” del Corriere della Sera  segnala la discrepanza fra quello che i

malati tumorali desiderano e quello che ricevono nella fase avanzata di malattia

Citando un studio (British Medical Journal BMJ 2014;348:1219) a cura di ricercatori americani di
autorevoli centri (Weill Cornell Medical College, Dana-Farber Cancer Institute e Harvard Medical
School), la giornalista Vera Martinella del Corriere della Sera ha messo in evidenza come molti pazienti
in fase terminale proseguano trattamenti chemioterapici e finiscano per trascorrere gli ultimi mesi della
loro vita gravati da pesanti effetti collaterali, terapie invasive e ricoveri ospedalieri. Dallo studio emerge
nettamente una notevole discrepanza tra quello che i pazienti desiderano ‒ nella stragrande
maggioranza dei casi, trascorrere se possibile le ultime settimane o giorni a casa insieme ai propri cari ‒
e quello che in realtà ricevono. Come sottolineato dal Presidente della SICP, intervistato dalla giornalista,
“Il punto è che bisogna anticipare il discorso sul fine vita e pianificare precocemente le cure palliative in
modo che i pazienti non le percepiscano solo come un’ultima spiaggia ma come un successivo
passaggio. Pazienti e familiari riescono ad affrontare meglio il discorso quando stanno ancora facendo le
cure essendo più lucidi e meno angosciati dalla terminalità imminente. Bisogna spiegare loro i pro e i
contro di ogni scelta. E che sia chiaro che fare terapie meno ‘aggressive’ non equivale ad avere meno
vita da vivere”. E’ un segno dei tempi che il principale quotidiano italiano si occupi di questa tematica
appoggiando chiaramente la filosofia delle cure palliative.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Pallium Canada: il paracadutismo e la pianificazione anticipata

Il 16 aprile in Canada ricorre la giornata nazionale della pianificazione anticipata delle cure e
l’associazione Pallium Canada, tramite un video, mostra quanto sia pericoloso e insensato fare un salto
nel vuoto senza il paracadute della pianificazione anticipata delle cure. Non siamo tutti paracadutisti, ma
tutti dobbiamo morire un giorno; a un certo punto, quindi, giunge il momento di accettare l’utilità di vivere
con un piano anticipato di assistenza. Per costruire un piano per le cure future, considerare i propri
desideri e valori e comunicarli ai propri cari non è mai troppo presto. Il messaggio del “corto” è
essenziale: è sempre il momento giusto per pianificare in anticipo le proprie cure.

Link: clicca qui per vedere il video di Pallium Canada sulla pianificazione anticipata delle cure

Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

RICERCA SCIENTIFICA



26/7/2014 Newsletter SICP n. 4-2014 | SICP

http://www.sicp.it/content/newsletter-sicp-n-4-2014 9/12

Ictus e cure palliative: un mondo da esplorare

Questo recente documento stilato dalle due più autorevoli società scientifiche statunitensi coinvolte nella
cura dei malati affetti da ictus contiene numerose affermazioni che potenzialmente rivoluzionano
l’approccio curativo di questi malati. Partendo dalla constatazione che i bisogni palliativi dei malati in
condizioni gravi o gravissime sono enormi, questo statement afferma che molti di tali bisogni possono
essere gestiti dai neurologi e dagli altri consueti curanti, riservando l’intervento dei palliativisti specialisti
alle situazioni cliniche più complicate. Nell’agevole documento vengono sottolineati gli aspetti peculiari
dell’approccio palliativo nell’ictus: la comunicazione con malato e famiglia, la formulazione della
prognosi, la gestione del processo decisionale, l’allineamento delle cure alle volontà del malato, il
controllo delle sofferenze e il supporto al lutto

Holloway RG, Arnold RM, Creutzfeldt CJ. Palliative and End-of-Life Care in Stroke: A Statement for
Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke
2014 [in corso di pubblicazione]

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

I fattori che influenzano il dire la verità in hospice e nelle residenze sanitarie

assistenziali 

L’indagine italiana nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e negli Hospice, condotta intervistando
infermieri e operatori socio assistenziali (OSA), ha l’obiettivo di mettere in luce la percezione di questi
ultimi rispetto alla comunicazione con gli ospiti. Si tratta di uno studio qualitativo che descrive sei temi, a
loro volta raggruppati in due temi principali:

la scelta di dire la verità o meno, che può essere influenzata da altri malati (con la richiesta di
conferma del destino degli altri residenti), dai pazienti con la paura di morire (“Sarò io il prossimo?”),
dalle relazioni tra gli ospiti oltre che dal personale e dalle esperienze di gruppo;
la necessità di condividere i propri sentimenti e l’onere di decidere o meno di informare gli altri
residenti e come procedere per questo obiettivo.

Gli aspetti originali di questo lavoro sono due: il primo è riferito al tema della comunicazione in cui sono
stati intervistati operatori socio assistenziali (OSA) e infermieri che di fatto si occupano di processi
assistenziali e questo fa presagire uno sguardo che trova coinvolti gli operatori che più abitano gli
hospice e le RSA; il secondo aspetto è quello che emerge dall’analisi qualitativa e che mette in evidenza
come sia sconosciuta ma influente la relazione fra i pazienti ospiti ed esista una comunicazione sottile
che passa fra loro.

Rivolta MM, Rivolta L, Garrino L, et al. Communication of the death of a patient in hospices and nursing
homes: a qualitative study. Eur J Oncol Nurs 2014 Feb;18:29-34.

Cesarina Prandi (prandice@alice.it)

La domanda “sorprendente” funziona anche nella medicina generale

L’accuratezza della previsione prognostica formulata usando la domanda “sorprendente”, “sareste
sorpresi se la morte del paziente si verificasse entro sei mesi a causa della patologia da cui è affetto?” è
stata finora accertata presso gli specialisti; questo studio ha invece confermato l’alta accuratezza della
valutazione prognostica effettuata dai medici di medicina generale italiani nei malati di tumori solidi in
fase IV. Infatti, dei 231 malati studiati, il 54,5% che ricadeva nella risposta “No” (non sarei stupito se il
paziente morisse entro un anno) decedeva entro 12 mesi costituendo l’87% del totale dei malati
deceduti. Questa conferma dell’accuratezza della stima prognostica è fondamentale per permettere alla
medicina generale di identificare meglio i malati bisognosi di cure palliative e avviarli più
tempestivamente alle cure palliative.

Moroni M, Zocchi D, Bolognesi D, et al. The 'surprise' question in advanced cancer patients: A
prospective study among general practitioners. Palliat Med 2014 [in corso di pubblicazione]

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)
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NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Lombardia, istituito il gruppo di lavoro interdirezionale di coordinamento regionale

per la rete di cure palliative

Con decreto n. 3166 dell’11 aprile 2014 la Direzione generale salute ha istituito il predetto Gruppo di

lavoro composto da dirigenti della Direzione generale salute e della Direzione generale famiglia,

solidarietà sociale e volontariato, oltre che dai referenti delle reti locali di cure palliative e da vari esperti

esterni. Questo Gruppo di lavoro avrà il compito di monitorare lo stato di realizzazione della rete

regionale di cure palliative e di promuoverne lo sviluppo omogeneo, oltre che concorrere al monitoraggio

ministeriale, controllare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni nell’ambito del sistema di

accreditamento, definire e realizzare la formazione di tutti gli operatori e attuare programmi di

informazione della popolazione. La rappresentanza della SICP in questa “cabina di regia tecnica”

prevista nella decreto della giunta regionale n. 4610, del 28 dicembre 2012, è garantita dalla presenza

del coordinatore del consiglio regionale SICP e di numerosi membri soci SICP fra i componenti del

gruppo di lavoro.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

CULTURA: UN CONSIGLIO PER VOI

Libri: Sia fatta la mia volontà. Ripensare la morte per cambiare la vita

Autore: Marina Sozzi

Edizione: Chiarelettere

Anno: 2014

Pagine: 272

Prezzo: 13,60

Codice ISBN: 9788861902404

Molte persone si trovano nella condizione di dovere essere curate, di dovere ricevere interventi

importanti, si trovano a necessitare di cure specifiche, di terapie più o meno invasive, si trovano ad

avere bisogno di sedazione; insomma si trovano a vivere esperienze che condizionano la qualità della

loro vita e la qualità e il tempo del loro morire. Questo testo tratta i temi legati a questi fatti anche in

relazione a temi importanti come il testamento biologico o le direttive anticipate di trattamento, per

approfondire questioni legate al modo che abbiamo, nella nostra società, di vivere la vita, di prendere in

considerazione la morte in vita, di prendere in considerazione temi eticamente sensibili che non esulano

e non prescindono dalla cultura in cui sono inseriti e sono legati a doppio filo con l’educazione e la

formazione che riceviamo e diamo su questi temi. Sono temi che riguardano la vita tutta e, di

conseguenza, anche la morte e la possibilità di una buona morte, dignitosa e secondo le proprie volontà.

“Si parla molto di dignità della morte. Solo il soggetto interessato può stabilire dove intenda collocare il

confine tra ciò che è dignitoso e ciò che non lo è”. I temi di bioetica trattati nel libro sono contestualizzati
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storicamente e ben argomentati e aprono a riflessioni necessarie e fondamentali tra clinica, bioetica e

filosofia. Le riflessioni sul morire devono affondare le radici nella vita di ogni giorno, nel prendere in

considerazione la morte in vita; in questa presa d’atto e in questa riflessione il testo ci accompagna

molto bene. Il libro offre una riflessione ben condotta, di agile lettura, necessaria agli operatori sanitari e

utile a tutti, auspicando una pedagogia della vita e della morte necessaria alla società e alla medicina.

Link: clicca qui per consultare la pagina del volume sul sito Internet della casa editrice

Laura Campanello (campanellolaura@gmail.com)

Film: Mi piace quello alto, con le stampelle

Regista: Andrea Caccia

Attori protagonisti: ragazzi malati

Anno: 2011

Genere: documentario (scienza/sociale)

Il film narra le giornate di nove ragazzi malati di cancro, curati presso l’Istituto nazionale dei tumori di

Milano e all’Ospedale San Gerardo di Monza, che trascorrono il loro tempo fra esercizi ginnici o musicali,

compiti in classe, chemioterapia, allenamenti, parrucche, giri in moto, smartphone, speranza, paura,

stanchezza e coraggio. Senza melodramma o retorica viene illuminata la parte nascosta

dell’adolescenza minata dal tumore. Un film che coraggiosamente non volta la testa dall’altra parte e che

dovrebbe essere regolarmente proiettato anche nelle scuole di grado superiore e nelle università.

Link:
- clicca qui per vedere il trailer del film

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

 

Teatro: Nuda proprietà

Autrice: Lidia Ravera

Rregia: Emanuela Giordano

Interpreti principali: Lella Costa, Paolo Calabresi

Innamorarsi a sessant’anni anni è una sfida, una forma d’arte, un capolavoro. E’ la vittoria della libertà

contro gli stereotipi. Contro ogni logica, Iris si innamora di Carlo e Carlo di Iris. Lui ci mette un po’ di più,

ma va bene così. Tutto ha inizio con una stanza in subaffitto che Iris offre a Carlo, psicanalista sfrattato

del pianoterra. Intanto Iris, dissipatrice accanita, rimasta senza un soldo, vende la casa in nuda

proprietà. Senza pensione, non ha altra scelta che cedere il suo unico bene al migliore offerente,

fingendosi molto malata. Carlo invece scopre di essere veramente malato, di cancro. Iris si accorge che

non può fare a meno di lui, della sua intelligenza, della sua ironia, della sua capacità di decifrare la vita

per quella che è. A sua volta, Carlo è affascinato da questa donna incasinata e vitale, che si espone, si

dichiara, senza farsi mortificare dalle convenzioni. Poco prima che lui entri in sala operatoria decidono di

affrontare insieme il pezzo di vita che resta da vivere. A fianco uno dell’altra, si scoprono capaci di

guardare in faccia la realtà, di dare un nome a tutte le loro paure e riderci sopra.
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versione  stampabile invia  per  email

Link: clicca qui per leggere l’articolo pubblicato su delTeatro.it relativo allo spettacolo

Michele Gallucci (jlhga@tin.it)

Errata corrige
La recensione del film Still Life pubblicata sulla Newsletter SICP n. 3 del mese di marzo 2014 è stata
stilata da Laura Campanello (campanellolaura@gmail.com) ma per un errore la sua firma non è stata
pubblicata in calce al testo; ce ne scusiamo con l’autrice e con i lettori.

 

Puoi leggere questa e tutte le altre newsletter sul sito della SICP all'indirizzo http://www.sicp.it/newsletter

Segnaliamo inoltre che la Biblioteca della Fondazione Floriani (FF) è disponibile per ricercare e ottenere
articoli (biblioteca@fondazionefloriani.eu)

Direttore scientifico:

Luciano Orsi

Direttore editoriale:

Pietro Dri

Redazione:

Tommaso Saita

Comitato di redazione:

Adriana Turriziani, Gianlorenzo Scaccabarozzi, Carlo Peruselli, Luca Moroni, Alessia Sempreboni,

Maurizio Mannocci, Cesarina Prandi, Laura Campanello, Michele Gallucci, Primo Gelati, Gisella Serù,

Marinella Censi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter SICP

SICP
Direttivo

Commissioni

Reti delle cure

palliative

Progetti

Sedi regionali

Rassegna stampa

Sinergie

Eventi
Eventi SICP

Nazionali

Internazionali

Patrocinati

Formazione
Master

Corsi a distanza

FADCP

Corsi residenziali

Materiali
Documenti SICP

Documenti

Normativa nazionale

Normativa regionale

Linee guida

Notizie
Avvisi

Comunicati

Normative

Ricerca scientifica

SICP consiglia

RICP
Ultimo numero

Editoriali RICP

Archivio

Abbonati

Noi aderiamo
ai principi
HONcode.
Verifica qui

SICP – Società Italiana di Cure Palliative
via Privata Nino Bonnet 2, 20154 Milano

C.F. 97072780154 - P.I. 07803800965

Privacy | Disclaimer | Contattaci

© Copyright SICP 2012 All rights reserved. 
I contenuti di questo sito sono stati rivisti dai membri della SICP


