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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 912 ottobre
(aggiornamento ottobre 2014)
La soddisfazione per il Congresso espressa dai partecipanti nel corso di numerosi contatti
informali avvenuti durante il congresso con i membri del Comitato ScientificoOrganizzativo è
stata molto elevata, sia per il filone di tematiche umanistiche, sempre molto attrattivo, sia per
quello clinico e organizzativo i cui contenuti sono stati molto apprezzati per la quantità oltre
che per la qualità delle proposte.
Vincitori del Premio Fondazione Guido Berlucchi per il migliore poster e video
Vincitori dei premi per il migliore poster:
1° posto: Gabriele Antonio La Torre con “Il clown e l’hospice”;
2° posto: Marilena Banfi con “Una furtiva lacrima... Il melodramma e la riscrittura di sé nel
fine vita”;
3° posto: Valentina Vignola con “Spazi, ricordi, immagini, emozioni. La consapevolezza
emotiva dell’équipe di cura in hospice”.
Vincitore premio per il migliore video:
Gerardo Schiavone con “The busking samaritans. Cuori da strada”.
Per l’autore che ha presentato il proprio lavoro in sede congressuale il premio consiste in:
una targa e una pergamena;
l’iscrizione (o il rinnovo) alla Società per l’anno 2015, estesa anche ai coautori (fino a un
massimo di due).
Vincitori del Premio Vittorio Ventafridda sull’appropriatezza delle cure
Premiazione:
1° posto: Loredana Buonaccorso con “La valutazione della dignità nelle cure palliative
domiciliari: dati preliminari”;
2° posto: Ines Giorgi con “Storyboard di una morte disegnata: dieci tavole per dieci
stanze”;
3° posto: Nicoletta Crosignani con “Learning by doing: proposta di un progetto formativo
per l’équipe dell’hospice”.

Per l’autore che ha presentato il proprio lavoro in sede congressuale il premio consiste in:
una pergamena;
l’iscrizione al XXII Congresso Nazionale della SICP del 2015;
l’iscrizione (o il rinnovo) alla Società per l’anno 2015 estesa anche ai coautori (fino a un
massimo di due).
I dati riguardanti il numero e la tipologia dei partecipanti al Congresso e la consueta galleria
fotografica saranno prossimamente pubblicate sul sito Internet della SICP e del congresso.
Contatti:
Gianlorenzo Scaccabarozzi, presidente 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

NOTIZIE DALLA SICP

Rinnovo della quota di adesione alla SICP
Desideriamo ricordare a tutti coloro che non lo avessero ancora fatto che occorre rinnovare la
quota di adesione alla SICP per il 2014 entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno. In caso
contrario, l’adesione alla SICP decadrà a partire da inizio 2015.
Maggiori informazioni sulle quote di adesione e sulle modalità di pagamento sono disponibili
su pagine dedicate del sito Internet della SICP, raggiungibili rispettivamente cliccando qui (per
le quote di adesione) e qui (per le modalità di pagamento).
Per qualsiasi chiarimento o per verificare la propria posizione contributiva non esitate a
contattare la segreteria:
Telefono: 02 29002975
Mail: segreteria.operativa@sicp.it)

Alcune decisioni assunte dal Consiglio direttivo nazionale
della SICP
Il XXII Congresso Nazionale SICP si terrà a Sorrento nel mese di novembre, in una data
ancora da definire, e avrà come fil rouge il tema della “qualità della vita e qualità delle
cure”.
Adesione della SICP, in qualità di stakeholder, alla richiesta di partecipazione allo studio
europeo ACTION centrato sulla pianificazione anticipata delle cure in oncologia.
Avvio di contatti ufficiali della SICP con il Consiglio nazionale ordine assistenti sociali
(CNOAS) al fine di verificare le possibili sinergie di azione con questi professionisti che
rappresentano un’importante componente delle équipe di cure palliative, come
testimoniato anche dal progressivo incremento del numero di assistenti sociali iscritti alla
SICP.

Avvio di gruppi di lavoro SICP con altre società
scientifiche
Dopo i contatti avuti con i Presidenti di alcune importanti società scientifiche, sono già stati
avviati o sono in fase di imminente avvio i gruppi di lavoro intersocietari con l’Associazione
italiana di oncologia medica (AIOM), l’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (AIPO) e la
Società italiana di nefrologia (SIN), con l’obiettivo prioritario di giungere alla stesura di
documenti contenenti raccomandazioni condivise rispetto alle tematiche cliniche e
organizzative di comune interesse.

Primi risultati preliminari dell’indagine Doxapharma
Nell’ambito del XXI Congresso nazionale della SICP è stato presentato un rapporto
preliminare dell’indagine condotta dall’istituto di ricerche Doxapharma in collaborazione con la
SICP e con il supporto incondizionato di Teva. Uno dei risultati più rilevanti emersi è che quasi
la metà dei malati oncologici sceglie di convivere con il dolore e ne tace l’insorgenza,
soprattutto quando si tratta di dolore episodico intenso (DEI o breakthrough cancer pain,
BTcP). Questo tipo di dolore, infatti, è spesso sconosciuto a pazienti e familiari e di rado viene
descritto dai medici tra le possibili sintomatologie dolorose tipiche della malattia oncologica. Il
malato subisce questo dolore come se fosse una condizione ineluttabile portando a
un’inevitabile sottostima della frequenza di manifestazione; se a questo si aggiunge poi la
difficoltà di diagnosi e l’incertezza nella definizione, possiamo affermare che attualmente il
dolore è trattato in maniera insufficiente rispetto al reale bisogno.
Di qui una prima indicazione fornita da questa ricerca: le équipe di cure palliative devono porre
una particolare attenzione all’informazione e all’educazione di malati e caregiver al fine di
segnalare e trattare tempestivamente il dolore episodico intenso con i farmaci “di scorta”
(rescue).
Link: clicca qui per leggere l’articolo pubblicato al riguardo su Il Sole 24 ore  Sanità

FAD “Aggiornamenti in cure palliative”
Per chi ha partecipato al Congresso di Bologna ed è ancora interessato al corso FAD centrato
sui temi di questo evento, “Aggiornamenti in cure palliative 20122013”, si ricorda che sarà
disponibile fino al 14 dicembre 2014 sulla piattaforma www.saepe.it. Il corso è riservato solo a
coloro hanno partecipato all’evento.

ALTRE NOTIZIE

Lo “scandalo” del mancato accesso alle cure palliative
Il 23 ottobre il Comité Consultatif National d’Éthique ha presentato un rapporto sul fine vita dal
quale si evince che l’80% dei francesi non ha accesso adeguato alle cure palliative, un diritto
teoricamente garantito da quasi 10 anni dalla legge Léonetti (disponibile qui). Dopo aver
constatato che eutanasia e suicidio assistito dividono profondamente i francesi, il testo
propone dunque che le cure palliative, vera alternativa all’eutanasia, siano davvero rese
disponibili per tutti.

La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) in risposta al rapporto,
che definisce severo ma giusto, lancia un comunicato che delinea cinque obiettivi principali su
cui dovrebbe basarsi un’efficace politica di accompagnamento alla fine della vita. Il comunicato
è disponibile qui.
Il presidente François Hollande ha dichiarato che intende depositare un progetto di legge sul
fine vita a marzo.
Tratto da Informazione ai Soci n. 13 del 27 ottobre 2014, per gentile concessione della
Federazione Cure Palliative

La storia del caso Englaro
Un inserto del Il Sole 24 ore  Sanità ha riassunto la lunga vicenda giudiziaria relativa al caso
di Eluana Englaro partendo dai pertinenti articoli della Costituzione italiana per poi addentrarsi
nelle molteplici sentenze che i tribunali di vario grado hanno emesso. La rassegna delle
sentenze è integrata con vari documenti tra cui numerosi articoli di studiosi del diritto e
opinionisti.
L’inserto è disponibile a questo link.

Attivato un gruppo di lavoro sul fine vita da parte della
Conferenza episcopale francese (CEF)
Con la proposta di riforma della legge Léonetti (disponibile qui), il tema del fine vita è tornato al
centro del dibattito pubblico in Francia. Per questo da poco a Parigi, alla Conferenza
episcopale francese (CEF) è stato presentato un gruppo di lavoro e un blog dedicato
(www.findevie.catholique.fr) aperto a chiunque fosse interessato ad approfondire e discutere
riguardo alle tematiche del fine vita. Le iniziative sono state lanciate in concomitanza alla
pubblicazione del rapporto del Comitato etico consultivo nazionale, chiamato a esprimere un
parere sulla riforma proposta dall’esecutivo, che potrebbe aprire la strada alla legalizzazione
del suicidio assistito e all’eutanasia in Francia.
La legge Léonetti del 2005 autorizza il medico a somministrare, con il consenso del paziente,
“dosi terapeutiche in grado di alleviare il dolore, anche se rischiano di abbreviare la vita”, ma
esclude il suicidio assistito in Francia che è ancora ritenuto una pratica illegale. Il
coordinamento del nuovo gruppo di lavoro dei vescovi francesi e l’animazione della
discussione sul blog sono stati affidati al mons. Pierre d’Ornellas, arcivescovo di Rennes e già
responsabile dell’episcopato per le questioni bioetiche. L’obiettivo è quello di dare un
contributo al dibattito e fornire spunti di riflessione sui valori fondamentali della dignità
dell’uomo e della solidarietà.
“Il dibattito è necessario perché, su tematiche come quelle sul fine vita, la sua assenza può
ferire duramente”, spiega l’arcivescovo di Rennes nel blog. Per raggiungere questo scopo
esso si è dotato di una carta editoriale. Per cominciare, la lista dei temi su cui confrontarsi è
presa dai punti indicati nel mandato conferito dal primo ministro Manuel Valls ai due deputati
Alain Claeys e Jean Léonetti, incaricati di presentare entro la fine di novembre un rapporto
sulla riforma. Tra i temi troviamo in particolare: il ruolo della legge, la morte, la fine e la
sofferenza, la libertà e la dignità e l’aspetto finanziario della presa in cura delle persone alla
fine della vita. Su questi temi si esprimeranno diversi esperti.
Ogni contributo – precisa la carta – rappresenta un’opinione espressa a titolo puramente
personale che non impegna in alcuno modo la Conferenza episcopale; tuttavia, il moderatore
del blog si riserva il diritto di non pubblicare i commenti che sono considerati “incompatibili con
lo spirito di dialogo e di rispetto dell’altro”. Sulla riforma in discussione il 1° ottobre scorso il
mons. d’Ornellas ha già incontrato i deputati Claeys e Léonetti insieme a una delegazione
della Conferenza dei responsabili del culto in Francia.

La notizia è stata tratta dal sito Internet Radio Vaticana e disponibile qui o sul sito Internet
News.va, il canale ufficiale del Vaticano, a questo link.

Le moment et la maniére
I problemi del fine vita tornano sempre più frequentemente sul grande schermo. Questo film,
uscito da pochi giorni in Francia, è stato girato da un’amica di vecchia data della protagonista,
malata terminale di cancro. Nel film la donna racconta dal suo letto in hospice la storia delle
sua lunga malattia (14 anni), il gusto per la vita che scema e la sofferenza per non poter
decidere liberamente il suo fine vita. Il film si innesta sul vivace dibattito francese circa
l’opportunità di rivedere la legge Léonetti (disponibile qui).
Link:
clicca qui per accedere alla scheda del film disponibile sul sito Internet della SICP
clicca qui per leggere la notizia dedicata al film sul sito Internet westinfo.eu

RICERCA SCIENTIFICA

Revisione della letteratura della SICP, ottobre 2014
L’aggiornamento bibliografico periodico riguarda le principali tematiche relative alle cure
palliative, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli abstract dei più importanti articoli scientifici
comparsi nella letteratura specialistica. Questo prezioso servizio, che mira a facilitare
l’aggiornamento professionale di tutti i soci, soprattutto quelli con difficoltà di accesso a questo
tipo di ricerche bibliografiche, è reso possibile dalla collaborazione tra Fondazione biblioteca
biomedica biellese (3Bi) e la Fondazione Roma sanità. La messa online sul nostro sito Internet
di questa “Revisione della letteratura della SICP” avrà cadenza mensile; l’accesso a questo
nuovo servizio sarà libero nei primi mesi, per essere poi riservato, a partire dall’inizio del 2015,
soltanto ai soci della SICP regolarmente iscritti.
Link: clicca qui per accedere alla sezione dedicata sul sito Internet della SICP

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Uso terapeutico dei Cannabinoidi
Dopo l’approvazione di recenti normative regionali e la decisione del Ministero della Salute di
affidare allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze la preparazione dei prodotti
farmaceutici contenenti cannabinoidi, sul sito Internet della SICP verranno pubblicate a breve
alcune di queste normative e le relative documentazioni ufficiali al fine di fornire un servizio
documentale ai soci e ai visitatori del nostro sito.
Link:
clicca qui per scaricare l’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e il
Ministero della Difesa per l’avvio del Progetto pilota per la produzione nazionale di

sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis
clicca qui per accedere alla sezione delle normative regionali
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)
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