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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 maggio 2014)

È ormai pronto il programma congressuale che si
presenta molto ricco di temi sia in ambito clinico-
organizzativo sia nel campo delle medical humanities; il
programma è disponibile sul sito della SICP
collegandosi a questo link.

La scadenza per l’invio degli abstract è stata
posticipata al 3 giugno 2014; gli abstract inviati entro
tale scadenza saranno presto esaminati da una
commissione per valutarne l’ammissibilità. Dopo la
scadenza, gli abstract inviati come poster verranno
valutati e ammessi compatibilmente alla disponibilità delle sessioni di presentazione.

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

Mail: congressi@sicp.it
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Qualità delle cure e qualità di vita in oncologia

Dove: Istituto oncologico veneto IRCCS, Dipartimento di scienze oncologiche e chirurgiche, aula magna

‒ Padova

Quando: 12 giugno 2014

Contatti:
Dottoressa Stefania Facchin, segreteria organizzativa, Ufficio formazione dell’Istituto oncologico veneto

IRCCS, via Gattamelata, 64 ‒ Padova

Telefono: 0498215560

Mail: stefania.facchini@ioveneto.it

Verso Europa 2020: counseling  e telepsicologia per la salute. Esperienze

professionali a confronto tra centri di counseling  e helpline

Dove: Auditorium Sant’Apollonia, via San Gallo, 25 ‒ Firenze

Quando: 1 luglio 2014

Contatti:
Dottoressa Yvonne Tangheroni, FORMAS - Laboratorio regionale per la formazione sanitaria, Villa La

Quiete, via di Boldrone, 2 ‒ Firenze.

Telefono: 0554271722

Mail: yvonne.tangheroni@formas.toscana.it

Sito Internet: www.formas.toscana.it

Utilizzo delle revisioni sistematiche per migliorare la pratica assistenziale

Dove: Istituto Quintino Sella ITIS, laboratorio informatico, via Rosselli, 2 ‒ Biella

Quando: 6 giugno 2014

Contatti:
Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese (3Bi), via Malta, 3 ‒ Biella

Telefono: 0152529266

Fax: 0152431622

Mail: formazione@3bi.info

Sito Internet www.3bi.info/corsi.php

Possibili trame. Le interconnessioni tra saperi e pratiche nelle patologie

degenerative lungo il corso della malattia e nelle scelte di fine vita

Dove: Campus Luigi Einaudi, Dipartimento di culture, politica e società, sala lauree blu, Lungo Dora

Siena, 100 ‒ Torino

Quando: 18 giugno 2014

Contatti:
Campus Luigi Einaudi, Dipartimento di culture, politica e società

Mail: nicoletta.bosco@unito.it

 

NOTIZIE DALLA SICP

I risultati delle elezioni dei consigli regionali e dei loro coordinatori

Assemblea elettiva 2014
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Regione

Luogo, data assemblea dei
soci

Candidature
pervenute

Note

Abruzzo Roma, 20 maggio 2014 Vedi Lazio Già eletto

Basilicata Melfi, 30 aprile 2014 Marcello Ricciuti Già eletto

Calabria Catanzaro, 14 maggio 2014
Francesco

Polimeni
Già eletto

Campania Napoli, 16 maggio 2014 Luigi Leopladi Già eletto

Emilia Romagna Forlì, 22 maggio 2014 Cristina Pittureri Già eletto

Friuli Venezia Giulia
S. Daniele del Friuli, 9

maggio 2014
Rita Marson Già eletto

Lazio Roma, 20 maggio 2014
Francesca

Bordin
Già eletto

Liguria Genova, 20 maggio 2014 Nadia Balletto Già eletto

Lombardia Milano, 16 maggio 2014 Luca Riva Già eletto

Marche Loreto, 11 aprile 2014 Carlo Brunori Già eletto

Molise Roma, 20 maggio 2014 Vedi Lazio Già eletto

Piemonte Torino, 17 aprile 2014
Eugenia

Malinverni

Su delega del Consiglio

Direttivo nazionale del

18 marzo 14

Puglia Bari, 21 marzo 2014 Michele Totaro Già eletto

Sardegna Oristano, 23 maggio 2014 Salvatore Salis Già eletto

Sicilia Agrigento, 30 maggio 2014

Di Silvestre

Grazia

Candidatura ritirata il 15

maggio 2014

Geraldo Alongi
Candidato unico;

elezioni in corso

Toscana Firenze, 4 aprile 2014
Bruno

Mazzocchi
Già eletto

Umbria Perugia, 4 aprile 2014 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 Già eletto
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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.

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?
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

Il Ministro della Salute incontra il festival del saper vivere fino alla fine

Nella splendida cornice dell’abbazia di Fiastra di Tolentino, il Ministro Beatrice Lorenzin ha ricevuto una
delegazione di palliativisti marchigiani ideatori di una felice kermesse artistico-culturale incentrata sulle
cure palliative intitolata “Il festival del saper vivere fino alla fine”, e ormai diventato un importante
appuntamento annuale nel panorama degli eventi scientifico-umanistici del nostro settore. E’
rassicurante sapere che il Ministro abbia voluto inserire un lungo e cordiale incontro con i palliativisti
locali all’interno di una fitta agenda di incontri con varie istituzioni, dimostrando di essere consapevole
dell’importanza delle cure palliative.

Link: clicca qui per leggere il post che racconta l’incontro del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
con la delegazione del festival del saper vivere

Contatti
Ayres Marques Pinto

Mail: ayresmarques@gmail.com

Guida europea al processo decisionale sulle cure di fine vita

Il 6 maggio 2014 il Consiglio d’Europa ha licenziato a Strasburgo la “Guide on the decision-making
process regarding medical treatment in end-of-life situations”, ove si evince che le cure palliative sono
parte integrante dell’assistenza sanitaria e dove si afferma che i governi devono garantire un accesso
equo a tali cure per tutti coloro che ne necessitano. Il Consiglio d’Europa ha riconosciuto che i progressi
della scienza medica e gli sviluppi della tecnologia portano con sé sfide etiche e il Comitato di bioetica
del Consiglio d’Europa è stato istituito proprio per affrontare tali sfide. La guida, disponibile sul sito del
Consiglio d’ Europa e sul sito SICP, presenta una sintesi informativa dei principi etici da applicare al
processo decisionale nelle situazioni di fine vita. Benché la guida sia rivolta principalmente a
professionisti medici, gli autori suggeriscono che potrebbe costituire una base per una discussione tra “i
pazienti, i loro familiari e gli amici intimi e tutti quelli che forniscono supporto, comprese le associazioni
che si occupano dell’assistenza nel fine vita”. La guida evidenzia che, oltre a mirare a curare la malattia,



26/7/2014 Newsletter SICP n. 5-2014 | SICP

http://www.sicp.it/content/newsletter-sicp-n-5-2014 5/9

i medici “hanno il dovere di prendersi cura dei loro pazienti, alleviare le loro sofferenze e fornire loro

supporto”. Viene inoltre riconosciuto che in questo ambito “il prolungamento della vita non deve essere

di per sé l’unico scopo della pratica medica, che dovrebbe avere come obiettivo quello di alleviare le

sofferenze”.

Link: clicca qui per consultare o scaricare la guida europea al processo decisionale sulle cure di fine vita

(disponibile in lingua inglese)

Mariangela Marchetti su segnalazione di Adriana Turriziani (a.turriziani@hospicevillasperanza.it)

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

“This is a story”, il video dell’AISLA che ha commosso la rete

“This is a story” è diventato il manifesto dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA)

poiché in pochi giorni ha ottenuto milioni di visualizzazioni tra YouTube, Facebook e vari canali online

che lo hanno rilanciato. Il video racconta la storia di Francesca, una giovane ragazza che scopre di

avere la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e che gradualmente prende coscienza della progressione

drammatica della malattia. La storia scorre nelle pagine del diario di Francesca attraverso un susseguirsi

di emozioni e sentimenti contrastanti. Le brevi frasi vergate sui fogli del diario mostrano l’ansia e la

preoccupazione di una ragazza che intreccia la paura del futuro con i momenti più sereni e gioiosi della

vita quotidiana; i post-it incollati alle pagine segnano i momenti più difficili fino alla diagnosi di SLA. Da

qual momento il diario perde la spensieratezza delle immagini, dei colori e delle canzoni predilette. Si

susseguono soltanto i sintomi sempre più acuti e incalzanti della malattia fino al “Non riesco più a

scrivere”.

Link: clicca qui per vedere il video “This is a story” dell’AISLA su YouTube

Lo spot di ehospice: le cure palliative escono dall’ombra

Ehospice ha prodotto un cortometraggio con la finalità di diffondere la consapevolezza del lavoro

straordinario che viene svolto ogni giorno in hospice e nelle cure palliative domiciliari; l’obiettivo del

filmato è quello di dare indicazioni per diffondere la conoscenza delle cure palliative e facilitarne

l’accesso per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Link: clicca qui per vedere il spot di ehospice

Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

Un’iniziativa di solidarietà che diventa legge

Il 30 aprile scorso il Senato francese ha approvato la legge che permette di donare 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, Mathys, malato inguaribile di tumore ma era impossibilitato a

farlo perché aveva esaurito le ferie e i giorni di congedo disponibili. I colleghi di lavoro realizzarono allora

una “colletta” di giorni di ferie arretrati e convinsero la direzione dell’Azienda a fare sì che ne potesse

usufruire Christophe, che ebbe così la possibilità di restare accanto a Mathys fino alla sua morte.

Christophe ha fondato l’Associazione “D’un papillon…à un’étoil” (da una farfalla…a una stella), per



26/7/2014 Newsletter SICP n. 5-2014 | SICP

http://www.sicp.it/content/newsletter-sicp-n-5-2014 6/9

trasformare un’idea generosa in legge e, con determinazione, è riuscito a farla approdare in Senato.

Link:

clicca qui per leggere l’articolo dedicato sul Corriere della sera
clicca qui per leggere l’articolo dedicato sul Le Figaro, riportante i riferimenti normativi
clicca qui per accedere al sito Internet dell’Associazione “D’un papillon…à un’étoil”

Per gentile concessione della Federazione Cure Palliative (Informazione ai soci n. 5 del 6 maggio 2014)

RICERCA SCIENTIFICA

Il ricovero ospedaliero come opportunità di stimare una prognosi

L’osservazione della mortalità correlata al ricovero ha rivelato che un malato su dieci decederà durante
tale ricovero e che nell’anno successivo a un ricovero ospedaliero decederanno circa un terzo dei malati
dimessi, soprattutto se di sesso maschile, ricoverati in reparti internistici e caratterizzati da fragilità
sociale. I dati di questo poderoso campione, studiato in 25 ospedali scozzesi, fanno emergere un
notevole bisogno di sviluppare negli ospedali “per acuti” un vigoroso sistema per identificare i malati che
entrano nel loro ultimo anno di vita e di implementare un netto cambiamento culturale e organizzativo al
fine di intercettare tempestivamente i bisogni di questi malati.

Clark D, Armstrong M, Allan A, et al. Imminence of death among hospital inpatients: prevalent cohort
study. Palliat Med 2014 Mar 17;28:474-9. [in corso di pubblicazione]

Luciano Orsi su segnalazione di Adriana Turriziani (a.turriziani@hospicevillasperanza.it)

Un’ulteriore conferma dell’efficacia delle early palliative care

Un campione di 461 malati con cancro avanzato (stadio IV o III), basso performance status (ECOG 0-2)
e stima prognostica di 6-24 mesi, sono stati suddivisi in due gruppi, uno di controllo e l’altro trattato con
le simultaneous care, e studiati accuratamente con numerose scale di valutazione della qualità della vita.
I malati trattati con le simultaneous care hanno ottenuto punteggi significativamente migliori nella quasi
totalità delle scale, nonostante la non elevata intensità del supporto palliativo (visite routinarie del medico
e infermiere palliativisti una volta al mese, incrementabili al bisogno, monitoraggio telefonico e
reperibilità 24 ore su 24). Il miglioramento della qualità della vita dei malati e del loro grado di
soddisfazione porta gli autori a definire le early palliative care uno standard di qualità.

Zimmermann C, Swami N, Kryzanowska M, et al. Early palliative care for patients with advanced cancer:
a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2014;383:1721-30.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Il controllo dei sintomi nell’insufficienza cardiaca cronica

Questo studio mostra la fattibilità di un intervento mirato a migliorare il controllo dei sintomi nei malati
affetti da scompenso cardiaco avanzato. L’intervento era caratterizzato da interviste telefoniche
strutturate effettuate da un’infermiera per valutare vari sintomi (dispnea, astenia, dolore e depressione)
dei malati residenti al proprio domicilio e per fornire consigli sugli opportuni aggiustamenti terapeutici.
Inoltre venivano organizzati incontri settimanali fra il palliativista, il cardiologo e il medico di famiglia o
l’infermiere di distretto aventi l’obiettivo di ottimizzare i trattamenti sintomatici.

Bekelman DB, Hooker S, Nowels CT, et al. Feasibility and Acceptability of a Collaborative Care
Intervention to Improve Symptoms and Quality of Life in Chronic Heart Failure. J Palliat Med
2014;17:145-51.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)
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I cinque fattori prognostici del cancro del polmone

Lo studio rileva cinque fattori prognostici della fase terminale del cancro polmonare: astenia, anoressia,

desaturazione, iponatremia e ipoalbuminemia. La presenza di più di tre di questi fattori consente di

prevedere il decesso entro due settimane con una sensibilità del 100% e una specificità del 75%. Gli

autori concludono che tale potenza prognostica permette di prendere migliori decisioni nella fase di

terminalità. A proposito di questo articolo viene spontaneo riflettere che, probabilmente, il processo

decisionale dovrebbe essere già messo in atto precedentemente, senza attendere terminalità così

avanzate e che la determinazione della saturazione periferica dell’ossigeno e del livello di sodiemia e

albuminemia siano poco consoni a una approccio palliativo; in sintesi emerge uno stridente bisogno di

simultaneous palliative care.

Matsunuma R, Tanbo Y, Asai N, et al. Prognostic factors in patients with terminal stage lung cancer. J

Palliat Med 2014;17:189-94.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

CULTURA: UN CONSIGLIO PER VOI

Libri: Coraggio e paura

Autore: Cristian Riva

Edizione: Cinquemarzo

Anno: 2014

Pagine: 91

Prezzo: 10 euro

Codice ISBN: 9788897769767

Scene di assistenza domiciliare colte con uno sguardo acuto, sensibile, a tratti dolente da un infermiere

“della domiciliare” che scrive per non cadere vittima della routine e per addentrarsi sempre più

profondamente e consapevolmente nei profondi meandri delle persone presenti nelle case che

accolgono la terminalità. Vissuti ed emozioni di malati e familiari si intrecciano con quelli del curante nello

sfondo di trame variegate, di storie che oscillano tra l’affetto, la tenerezza, la rabbia o l’indifferenza.

Scenari ben noti ai palliativisti, forse troppo noti per non rischiare l’assuefazione routinaria; per fortuna

l’autore ci soccorre richiamandoci alle nostre radici.

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

Luciano Orsi i (luciano.orsi@aopoma.it)

Film: My life (questa mia vita)

Regista: Bruce Joel Rubin

Attori protagonisti: Michael Keaton, Nicole Kidman, Bradley Whitford, Queen Latifah, Michael

Constantine

Anno: 1993 (USA)

Genere: drammatico
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Il film narra un intenso intreccio di vissuti legati alla storia di un uomo che è consapevole di morire

mentre attende la nascita del figlio e quindi decide di girare filmati autoregistrati sulla propria

videocamera in cui si racconta per testimoniare al nascituro i propri pensieri, valori e volontà. In realtà

questi filmati gli permetteranno anche di comunicare alla moglie cose che non riesce a dire direttamente.

Sullo sfondo scorrono temi importanti: l’oscillazione fra la consapevolezza della prognosi e la volontà di

lottare aggrappati alla speranza, il rifiuto (seguito poi dall’accettazione) della diversa visione delle

medicine orientali nell’inquadrare la malattia, i nodi insoluti dei pregressi conflitti intra familiari e l’ironia

come importante risorsa di fronteggiamento. Stupisce come in un film del 1993 siano lucidamente

descritti temi così attuali, ma questa è spesso la caratteristica della visione artistica: vedere meglio e

prima ciò che è o ciò che sarà.

Link:

clicca qui per vedere il trailer del film

clicca qui per accedere alla scheda del film sul sito Internet Movie Data Base (IMBd)

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Teatro: Ultimo round

Autrice: Maria Costantini

Regia: Gian Maria Tosatti

Interprete: Maria Costantini

Lo spettacolo Ultimo round affronta il tema della morte del Padre dividendo il palcoscenico in due

stanze, una bianca e una nera, a rappresentare il negativo e il positivo, il tempo esteso e il tempo

lineare, il pieno e il vuoto. Nella prima stanza si osserva una donna al centro di un quadrato, che è

anche una figura femminile vista come una linea di scontro tra le contrastanti conseguenze di una

circostanza data. Protagonista di questa storia è una giovane donna che è anche figlia di un padre

ricoverato in ospedale in stato terminale. All’interno della stanza dell’ospedale, bianca e asettica, la

giovane donna figlia è costretta ad affrontare il dilemma morale e umano tra amore e morte, mentre con

la sua mente ripercorre le proprie emozioni e i ricordi della sua intera vita.

Link: clicca qui per consultare la pagina Internet dedicata allo spettacolo

Contatti:
Teatro Ermete Novelli, via Cappellini, 3 ‒ Rimini

Telefono: 0541793811

Mail teatronovelli@comune.rimini.it
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versione  stampabile invia  per  email

Michele Gallucci (jlhga@tin.it)

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
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