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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

AVVISO AI LETTORI

Newsletter

Cari lettori, questa newsletter esce in forma
semplificata poiché dal 1 agosto il sito Internet della
SICP verrà trasferito sulla piattaforma del nuovo editore
TesiSquare. Per ragioni tecniche ed economiche si è
pertanto deciso di ridurre al minimo il trasferimento dei
materiali da questa newsletter al nuovo sito. La
successiva newsletter di settembre riprenderà la sua
ricchezza di notizie; mancherà però la sezione “Cultura:
un consiglio per voi”, molto amata dai lettori, che verrà
pubblicata direttamente sul sito nella sezione
“Humanities”; la sezione “Eventi”, invece, riporterà solo
le notizie sul congresso nazionale e su quelli regionali
mentre le notizie sugli altri convegni, corsi, seminari,
eccetera verranno pubblicati direttamente sul sito.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

EVENTI

XXI Congresso Nazionale SICP di Arezzo (aggiornamento di luglio 2014)   

Il programma del Congresso è ormai completato e anche la sua organizzazione è pienamente avviata,
compresi i contatti con gli autori delle comunicazioni e dei poster selezionati dal Comitato scientifico.
In particolare si segnalano i seguenti momenti congressuali:
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Venerdì 10 ottobre 2014:

Lecture SAMOT (dalle ore 09.00 alle 09.30):

ore 09.00, introduzione a cura di Giorgio Trizzino (Palermo);
dalle ore 09.05 alle 09.30: “Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care”, a cura di
Barbara Gomes Da Silva (Londra).

Lecture Fondazione Guido Berlucchi (dalle ore 10.30 alle 11.00):

ore 11.30: “Right information, at the right time, in the right place to deliver the right service”, a cura
di Alessandro Paterlini (Brescia);
ore 11.35-12.00: “Using the interRAI palliative care to assist with client-centered care: examples
from Ontario, Canada”, a cura di Trevor Smith (Ontario, Canada).

Sempre venerdì 10 ottobre, dalle ore 09.30 alle 10.30, durante la sessione istituzionale si terrà: “Faccia
a faccia – Legge 38: un cantiere in movimento?”
I professionisti si confronteranno con: Guido Fanelli (Parma), Donata Bellentani (Roma), Marco
Spizzichino (Roma), Carlo Peruselli (Biella), Luca Moroni (Abbiategrasso, MI), Maurizio Cancian
(Conegliano, TV)

Hai domande da porre agli esperti?

Manda un’email a congressi@sicp.it entro il 15 settembre 2014!

Corsi intra congresso:

venerdì 10 ottobre 2014:

dalle ore 09.00 alle 13.00: Corso/laboratorio per psicologi sull’appropriatezza dei termini psicologici
e relazionali in cure palliative. Il corso è a numero chiuso per 100 psicologi iscritti al Congresso;

sabato 11 ottobre 2014:

dalle ore 09.00 alle 13.00: Corso di management dedicato ai coordinatori infermieristici degli
hospice e delle unità di cure palliative (UCP) domiciliari. Il corso è a numero chiuso per 70
coordinatori infermieristici iscritti al Congresso;
dalle ore 14.00 alle 18.00: Corso sull’appropriatezza del trattamento fisioterapico in cure palliative.
Il corso è a numero chiuso per 30 fisioterapisti iscritti al Congresso;

domenica 12 ottobre 2014:

dalle ore 09.00 alle 13.00: Corso sull’appropriatezza dell’intervento dell’assistente sociale
nell’ambito delle cure di fine vita. Il corso è a numero chiuso per 30 assistenti sociali iscritti al
Congresso;
dalle ore 09.00 alle 13.00: “Libertà è partecipazione. Per un ruolo consapevole e competente del
terzo settore nello sviluppo delle reti di cure palliative.” Corso per responsabili di organizzazioni non
profit a numero chiuso per 70 responsabili e/o delegati. 
L’iscrizione è gratuita per gli iscritti al Congresso della SICP, di 50,00 euro per i soci FCP/SICP e di
70,00 euro per i non soci.

Eventi collaterali:

Biblioteca Fondazione Floriani: “Caffè con gli Autori”.
Link: clicca qui per consultare il programma dell’iniziativa
Fondazione Hospice Seràgnoli: presentazione delle attività editoriali dell’Accademia delle scienze di
medicina palliativa (ASMEPA) ed edizioni e attività della Fondazione Hospice Seràgnoli e ASMEPA.
Link: clicca qui per consultare il programma dell’iniziativa

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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NOTIZIE DALLA SICP

Incontri del Presidente Peruselli con i rappresentanti di macroarea

Durante le ultime settimane sono state organizzate quattro riunioni di macroarea alla quale hanno
partecipato il Presidente, i rappresentanti delle singole macroaree eletti in Consiglio Direttivo nazionale e
i coordinatori regionali neoeletti o i loro rappresentanti.
Questa scelta del Consiglio Direttivo è diversa rispetto al passato, quando incontri di questo tipo
venivano organizzati durante i Congressi Nazionali oppure attraverso riunioni collegiali (per esempio,
durante il precedente triennio, a Roma e a Milano) alle quali venivano invitati tutti i Coordinatori regionali
e i membri del Consiglio Direttivo nazionale. È stata una scelta legata alla volontà di raggiungere una
sempre maggiore condivisione di informazioni, suggerimenti e opinioni (in genere favorita dalla
partecipazione a piccoli gruppi di lavoro) e di garantire un’ulteriore razionalizzazione delle risorse. Le
riunioni si sono svolte a Milano il 26 giugno, a Perugia il 30 giugno, a Verona il 7 luglio e infine a Napoli il
18 luglio. Sono stati incontri molto interessanti e produttivi, anche a detta dei partecipanti, e hanno
costruito le basi per il nostro lavoro futuro a favore della SICP e di tutti i nostri soci. Visto il successo
ottenuto è stata confermata la decisione di mantenere questo tipo di indirizzo per tutto il triennio,
organizzando incontri analoghi, con cadenza annuale, durante tutta la durata del mandato dell’attuale
Consiglio Direttivo nazionale.

Carlo Peruselli (carlo.peruselli@gmail.com)

Choosing Wisely-Slow Medicine. Avvio delle raccolta delle pratiche da evitare

Come già annunciato, la SICP ha aderito all’importante progetto “Fare di più non significa fare meglio”
promossa da Slow Medicine sulla scorta dell’analoga iniziativa statunitense “Choosing Wisely”. Il
progetto è finalizzato a migliorare la qualità e la sicurezza dei sistemi sanitari attraverso la riduzione di
pratiche che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non apportano benefici significativi ai malati.
Il Consiglio Direttivo della SICP ha incaricato Massimo Costantini di elaborare la “scheda SICP” che
identificherà le 5 pratiche futili nel campo delle cure palliative. Per diffondere l’iniziativa e garantire un
buon coinvolgimento societario è stata inviata una lettera, contenente la richiesta di segnalare le
pratiche a maggiore rischio di futilità che dovrebbero essere abbandonate per assicurare una maggiore
appropriatezza clinica e liceità etica, a tutti i coordinatori e consiglieri regionali della SICP oltre che ai
referenti delle commissioni della SICP.

Indagine SICP sulla gestione del dolore episodico intenso: prorogata al 30 agosto la

deadline per la compilazione

È stata prorogata al 30 agosto la possibilità di compilare l’indagine sulla gestione del dolore episodico
intenso viste le difficoltà di raggiungere il prefissato campione numerico di rispondenti a causa del
periodo di ferie. Si segnala che è possibile aderire all’indagine online da parte di medici e infermieri
operanti nei contesti palliativi domiciliari e negli hospice e che la compilazione del questionario è
premiata con una somma di denaro. Ricordiamo inoltre che nella compilazione del questionario non ci
sono risposte giuste o sbagliate: l’apporto di ognuno ha un grande valore perché contribuisce a
descrivere una realtà fatta di singole e diverse esperienze, ed è proprio per questo motivo che interessa
molto l’opinione e il pensiero di un vasto numero di operatori.

Italo Penco (i.penco@fondazioneromahospice.it)

FAD CP

La formazione a distanza della Società Italiana di Cure Palliative si prende una pausa.
Si ricorda che sarà possibile concludere i corsi online di FAD CP rispettivamente entro le seguenti date:

14 settembre 2014, per il corso sugli aspetti psicologici nelle cure palliative;
4 ottobre 2014, per il corso sulla gestione del dolore da cancro;



29/7/2014 Newsletter SICP n. 7-2014 | SICP

http://www.sicp.it/content/newsletter-sicp-n-7-2014 4/5

14 dicembre 2014, per il corso FAD legato al Congresso di Bologna e riservato a coloro che vi hanno
partecipato.

RICERCA SCIENTIFICA

Pazienti con polipatologie e servizi socio sanitari: un’interazione ancora difficile

Questa indagine, condotta tramite interviste a malati affetti da polipatologie e ai i loro caregiver fornisce
interessanti informazioni su come essi vivono la progressione delle loro malattie e le serie difficoltà che
provano nell’interagire con i servizi socio sanitari che risultano poco coordinati e non in grado di
assicurare una continuità delle cure. Rispetto ai malati affetti da una sola patologia o ai malati di cancro,
essi risultano avere una minore qualità di vita e un approccio palliativo tardivo o mancato. La scarsa
consapevolezza delle loro condizioni (che semplicisticamente vengono attribuite all’invecchiamento) è un
serio ostacolo alla pianificazione anticipata delle cure e alla attivazione tempestiva di un approccio
palliativo, anche perché molto frequentemente le cure palliative vengono associate alla terminalità e ciò
rappresenta un ostacolo per poterne parlare ai malati per proporgliele.

Mason B, Nanto V, Epiphaniou E, et al. “My body is falling apart”. Understanding the experiences of
patients with advanced multimorbidity to improve care: serial interviews with patients and carers. BMJ
Supp Pall Care 2014;doi:10.1136/bmjspcare-2013-000639.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Tra il ripensamento sulle Liverpool Care Pathway (LCP) e la necessità di cure

palliative nella cronicità avanzata

Si segnala questo recentissimo editoriale di Lancet poiché mette a fuoco l’apparente paradosso di una
crescente consapevolezza della necessità da un lato di attivare cure palliative precoci nella cronicità
avanzata e terminale e dall’altro la sostituzione delle Liverpool Care Pathway con linee guida suffragate
da valide prove di efficacia. Il riferimento ad altri articoli relativi alle Liverpool Care Pathway e ai loro
possibili sostituti contenuti nell’editoriale permettono di avere le idee più chiare sulle criticità emerse nel
loro uso e su dove si vada orientando la ricerca di altre linee guida da destinare a équipe non
specializzate in cure palliative. Sono informazioni utili per i palliativisti che sempre più spesso si
confrontano con i malati non oncologici e fragili sia in contesti domiciliari sia in regime di ricovero.

Palliative care: more than one chance to get it right. The Lancet 2014;384:103.

Luciano Orsi su segnalazione di Marco Ceresa 

Si fa presto a dire continuità delle cure

La discussione sulla continuità delle cure si sviluppa su più livelli: organizzazione dei servizi, scelta dei
luoghi più idonei di cura dei malati e definizione del delicato processo relazionale che lega medici e
infermieri ai malati durante il declino della vita. Lo studio è un contributo scientifico per intendersi sul
concetto di “continuità dell’assistenza”. La prospettiva scelta dagli autori, attraverso il metodo di analisi
del concetto secondo Rodgers è quella di seguire la voce della persona assistita, come si conviene in
cure palliative. L’analisi ha mostrato come la continuità assistenziale sia un concetto dinamico che
dipende dall’interazione dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari, ed è strettamente intrecciata
con la percezione del tempo.

D’Angelo D, Mastroianni C, Hammer JM, et al. Continuity of care during end of life: an evolutionary
concept analysis. Int J Nurs Knowl 2014. [in corso di pubblicazione]

Cesarina Prandi (prandicesarina@gmail.com)

Novità sulla sclerosi laterale amiotrofica
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versione  stampabile invia  per  email

Questa revisione rappresenta una buona messa a fuoco delle acquisizioni scientifiche in tema di

fisiopatologia della sclerosi laterale amiotrofica, di distribuzione dei danni neuronali e delle caratteristiche

cliniche con cui la malattia del motoneurone si presenta ed evolve. Molte sono le informazioni in tema di

patogenesi, ruolo della genetica ed epidemiologia che possono essere utili per rispondere alle frequenti

domande di malati e familiari, cui spesso è difficile rispondere.

Baumer D, Talbot K, Turner MR. Advances in motor neurone disease. Royal Society Med. 2014;107:14-

24.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)
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