N° 11  29 novembre 2014
Caro socio, se hai una notizia che vuoi divulgare a tutti i nostri associati scrivi una email a
segnalaunanotizia@sicp.it

EVENTI

XXII Congresso nazionale della SICP di Sorrento
Dove: Hilton Sorrento Palace
Quando: dal 4 al 7 novembre 2015
Si sollecitano i soci e i lettori a inviare proposte su tematiche da trattare nelle sessioni
congressuali al fine di proseguire la recente tradizione di costruzione del programma
congressuale anche attraverso le idee e i contributi di molti soci e soggetti istituzionali.
Presidente del Comitato scientifico: Carlo Peruselli
Presidente del Comitato organizzatore: Italo Penco
Presidente del Comitato locale: Luigi Leopaldi
Comitato Scientifico:
membri del Consiglio Direttivo nazionale della SICP
Federica Azzetta
Augusto Caraceni
Massimo Costantini
Grazia Di Silvestre
Guido Fanelli
Giovanni Gambassi
Pierangelo Lora Aprile
Eugenia Malinverni
Danila Valenti
Advisory board:
Stefania Bastianello
Monica Beccaro
Franca Benini

Claudia Borreani
Laura Campanello
Maurizio Cancian
Giuseppe Casale
Oscar Corli
Gino Gobber
Sergio Grubich
Giuseppe Intravaia
Momcilo Jankovic
Chiara Mastroianni
Guido Miccinesi
Giancarlo Odorico
Anna Maria Russo
Luigi Treccani
Giorgio Trizzino
Alessandro Valle
Roberta Vecchi
Giovanni Zaninetta
Contatti:
Carlo Peruselli, presidente del Comitato scientifico
Mail: carlo.peruselli@gmail.com
Italo Penco, presidente del Comitato organizzativo
Mail: i.penco@fondazioneromahospice.it
Ufficio congressi SICP
Cristina Tartaglia, responsabile organizzativa degli eventi nazionali e coordinamento degli
eventi regionali
Mail: congressi@sicp.it

XXI Congresso nazionale della SICP di Arezzo
(aggiornamento novembre 2014)
Di seguito vengono forniti i dati relativi al Congresso nazionale della SICP di Arezzo
Partecipazione
Partecipanti: 1.044
Faculty: 206
Totale presenze al congresso: 1.303
Categorie Professionali Presenti
Medici: 437
Infermieri: 305
Psicologi: 153
Assistenti sociali: 29

Fisioterapisti: 17
Operatori sociosanitari: 59
Volontari: 161
Specializzandi e iscritti al master: 17
Altre professioni: 120
Non pervenuti: 5
La galleria fotografica del congresso è visualizzabile a questo link.
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

Corso sul dossier formativo per sviluppare percorsi
formativi capaci di garantire competenze in cure palliative
personali e di gruppo
Dove: Regione Emilia Romagna, Via Aldo Moro 21, Bologna  Sala 417 C
Quando: 29 Gennaio 2015
Contatti:
Segreteria organizzativa: consiglio regionale SICP dell’Emilia Romagna
Cristina Pittureri, coordinatore regionale della SICP dell’EmiliaRomagna
Mail: cpittureri@auslcesena.emr.it
Cristina Monterubbianesi, segretario regionale SICP dell’EmiliaRomagna
Mail: monterubbianesimc@libero.it

NOTIZIE DALLA SICP

Promemoria per il pagamento della quota 2014 di adesione
alla SICP
Desideriamo ricordare a tutti coloro che ancora non lo avessero fatto che per continuare a
essere socio o sostenitore della SICP occorre rinnovare la quota di adesione alla Società per il
2014 entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno.

In caso contrario, l’adesione alla SICP decadrà a partire dal 1 gennaio 2015.
Per maggiori informazioni sulle quote di adesione clicca qui, mentre per prendere visione delle
modalità di pagamento disponibili clicca qui.
Per qualsiasi chiarimento o per verificare la propria posizione contributiva potete contattare la
segreteria allo 02 2900 2975 o all’indirizzo mail segreteria.operativa@sicp.it.

Iscrizioni e rinnovi alla SICP per il 2015: attivazione del
nuovo database istituzionale della SICP
Rinnovo dell’iscrizione alla SICP
Se sei già socio o sostenitore ti ricordiamo che, per consentire l’attivazione del nuovo
database istituzionale della SICP, da gennaio 2015 sarà necessario importare i propri dati dal
precedente archivio della SICP.
Si prega quindi di procedere come descritto di seguito:
prima di avviare la procedura, accertarsi di avere a disposizione il proprio numero di
tessera della SICP. Se non lo si ricorda, si invita a contattare la segreteria (telefono: 02
2900 2975; mail: segreteria.operativa@sicp.it);
cliccare sul tasto “registrati” (disponibile a partire da gennaio 2015), seguire le istruzioni e
completare tutti i dati che saranno richiesti;
effettuare il pagamento della quota di associazione, che sarà possibile effettuare anche
online con carta di credito.
Iscrizione alla SICP
Se non sei socio o sostenitore e desideri iscriverti alla SICP ti ricordiamo che a partire dal
2015 la domanda di adesione cartacea non sarà più disponibile. Per l’adesione sarà
necessario procedere come segue:
effettuare la registrazione gratuita al sito Internet della nostra Società scientifica: la
registrazione potrà essere cliccando sul tasto “registrati” (disponibile a partire da gennaio
2015). Seguire poi le istruzioni fornite man mano.
richiedere l’adesione alla SICP come socio: la richiesta di associazione può essere
inoltrata solo dopo aver completato la registrazione al sito Internet. Prima di avviare la
procedura di associazione, assicurarsi di possedere il numero di tessera SICP dei propri
Soci “presentatori” (vedi art. 4 dello Statuto).
richiedere l’adesione alla SICP come sostenitore: la richiesta di associazione come
sostenitore può essere inoltrata solo dopo aver completato la registrazione al sito
Internet. Si deve procedere poi con la compilazione del modulo online.
pagamento: effettuare il pagamento della quota di associazione, necessario per essere
in regola con l’adesione alla SICP, che sarà possibile anche online con carta di credito.
Per ricevere assistenza si prega di contattare la segreteria allo 02 2900 2975 o all’indirizzo
mail segreteria.operativa@sicp.it.
Link: clicca qui per maggiori informazioni

Ricezione della newsletter SICP
A partire da gennaio 2015 per continuare a ricevere la newsletter della SICP sarà necessario
importare i propri dati dal precedente archivio della SICP, pertanto sarà necessario seguire la
procedura descritta in precedenza (vedi sezione “Rinnovo dell’iscrizione alla SICP” della
notizia precedente).

Accesso ai contenuti della RICP e all’aggiornamento
bibliografico
L’abbonamento annuale alla Rivista Italiana di Cure Palliative (RICP), organo ufficiale della
Società, in edizione trimestrale, e l’aggiornamento bibliografico mensile presente nella
newsletter SICP sono benefici riservati ai soci e ai sostenitori della nostra Società scientifica.
Si ricorda che dal 2015, la RICP non verrà più stampata in formato cartaceo e inviata per
posta; i suoi contenuti saranno accessibili esclusivamente online, sul sito Internet della SICP, e
riservati ai soci e ai sostenitori in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Società
per l’anno in corso.

Alcune decisioni assunte dal Consiglio direttivo nazionale
della SICP
Composizione del Comitato scientifico e dell’Advisory board del XXII Congresso
nazionale SICP 2015.
Affidamento dell’organizzazione del prossimo XXII Congresso nazionale della SICP
all’agenzia Ad Arte.
Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la formazione di base in cure
palliative – Il Fisioterapista” stilato dal Gruppo di lavoro dei fisioterapisti della SICP.
Accettazione della candidatura di Sabrina Ambrosi a coordinatore regionale SICP per il
Piemonte.

Incontro con il Ministro della Salute del Land Baviera
In occasione della sua visita a Roma per l’udienza dal Papa, Melanie Huml, Ministro della
Salute del Land di Baviera, ha contattato la SICP chiedendo di potere incontrare un suo
esponente per avere informazioni in merito allo stato dell’arte delle cure palliative in Italia. Il
dottor Italo Penco ha partecipato all'incontro, avvenuto il 12 novembre, in rappresentanza della
SICP. La delegazione del ministero tedesco era composta da:
Melanie Huml, Ministro della Salute del Land di Baviera;
Andreas Klass, capo del Gabinetto del Ministro;
Robert Aures, capo della divisione per gli affari europei, le relazioni internazionali e della
sanità;
Henning Grub, Consigliere per gli affari sociali dell’ambasciata tedesca a Roma;

Natascia Gudenzi, consigliera e interprete.
Nel corso dell’incontro, che si è svolto presso il Centro di cure palliative diretto dal dottor
Penco, sono stati toccati svariati argomenti sul tema delle cure palliative e della terapia del
dolore, in particolare in coerenza con quanto sancito dalla Legge n. 38/10.
E’ stato messo in luce il ruolo che ha avuto la SICP nella diffusione della cultura delle cure
palliative in Italia, sia in ambito scientifico, sia in ambito accademico e istituzionale ed è stata
illustrata la collaborazione che intercorre con il Ministero della Salute per lo sviluppo della rete
dei servizi. Sono stati descritti i risultati raggiunti e le criticità ancora in essere per poter
garantire l’equità di accesso alle cure palliative in tutto il territorio nazionale e a tutte le persone
che ne hanno diritto. E’ stato toccato il delicato tema dell’eutanasia e del suicidio assistito ed è
emersa una posizione assolutamente condivisa da entrambe le parti; la fine della vita deve
sopraggiungere in un contesto che garantisca la dignità dell’individuo e ne rispetti le necessità
e i desideri senza essere in alcun modo accelerata artificialmente. Dal confronto delle due
realtà nazionali sono emersi dati che suggeriscono utili riflessioni: da un lato le criticità ancora
da superare sono molto simili (formazione degli operatori, diffusione della cultura delle cure
palliative nella società, modalità di integrazione dei servizi nel territorio e garanzia di equità di
accesso alle cure palliative per tutti i cittadini) dall’altro i risultati raggiunti, anche se in modo
diverso, aprono la possibilità di un confronto virtuoso che suggerisca soluzioni esportabili nelle
due direzioni. In Germania le cure palliative sono finanziate quasi integralmente dalla
previdenza assicurativa e vengono somministrate da équipe multiprofessionali domiciliari
operanti su aree geografiche definite e con alta densità di popolazione; gli hospice sono
disponibili ma in modo disomogeneo nel territorio nazionale mentre negli ospedali sono ben
diffuse le cure palliative di base anche se gli attuali operatori non hanno ricevuto una
formazione curriculare mirata. Purtroppo il tempo non ha permesso di approfondire
ulteriormente le tematiche trattate ma è stata manifestata una grande disponibilità a proseguire
questo confronto anche in altre sedi.
Italo Penco (i.penco@fondazioneromahospice.it)

Aggiornamenti in cure palliative 20122013
Per chi fosse ancora interessato al corso FAD legato al XX Congresso Nazionale SICP di
Bologna 2013, riservato a coloro che vi hanno partecipato, si ricorda che sarà disponibile fino
al 14 dicembre 2014.

NOTIZIE DELLA EAPC

European Declaration on Palliative Care (2014): firmala
anche tu!

L’European Association for Palliative Care (EAPC) partecipa a due vasti progetti finanziati
dalla Commissione Europea ‒ IMPACT e EURO IMPACT ‒ che riuniscono varie
organizzazioni di ricerca e stakeholder del mondo delle cure palliative europee. Durante una
conferenza tenutasi nello scorso ottobre, è stata stilata una dichiarazione contenente 10
raccomandazioni per i programmatori politici al fine di migliorare la qualità e l’accesso alle cure
palliative in una Europa con un crescente problema di invecchiamento della popolazione. Le
raccomandazioni sono state formulate sulla base di evidenze scientifiche. Se firmi anche tu
questa dichiarazione, il messaggio avrà più probabilità di essere preso in considerazione da
parte dei decisori politici e dei programmatori sanitari. Per firmare clicca qui, bastano pochi
secondi.
Discussioni di tendenza nella EAPC
Grazie all’impegno di Avril Jackson, sul sito della EAPC sono presenti vari forum di
discussione su alcuni dei temi più rilevanti o più alla ribalta delle cure palliative; in questo
numero vi segnaliamo:
“The art of social work in palliative care: EAPC publishes new White Paper on core
competencies”, clicca qui per visualizzare il documento;
“Hospitalizations of nursing home residents with dementia in the last month of life”, clicca
qui per visualizzare il documento.

ALTRE NOTIZIE

I numeri del cancro in Italia
L’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) in collaborazione con l’Associazione
italiana dei registri tumori (AIRTUM) ha pubblicato il rapporto “I numeri del cancro in Italia
2014” che fornisce un aggiornato quadro epidemiologico sul cancro nel nostro paese costruito
con il contributo di tutte le oncologie italiane (oltre 300) e della rete dei Registri dei tumori
italiani. Secondo il rapporto, dal 1996 al 2014 si è registrato un calo dei decessi per tumore in
Italia mentre rimane stabile il numero dei nuovi casi che passano dai 366 mila del 2013 ai 365
mila stimati per il 2014 (54% negli uomini e 46% nelle donne) a conferma dell’efficacia delle
campagne di prevenzione dedicate ai principali fattori di rischio. Il cancro del colonretto
continua a essere il più diffuso con quasi 52 mila diagnosi stimate nel 2014; seguono quello
alla mammella (48 mila), al polmone (40 mila), alla prostata (36 mila) e alla vescica (26 mila).
Link: clicca qui per leggere il rapporto sul sito Internet epicentro.iss.it, il portale
dell'epidemiologia per la sanità pubblica

Dal Comitè Consultatif Nationale d’Ethic (CCNE) il
rapporto sul dibattito pubblico relativo alle questioni di

fine vita
Il Comitè Consultatif Nationale d’Ethic (CCNE) francese ha pubblicato un rapporto sul dibattito
pubblico relativo alle questioni di fine vita, iniziato nel 2012 con l’istituzione di una apposita
Commission de réflexion sur la fin de vie en France. Alla fine dello stesso anno, dopo aver
organizzato dibattiti pubblici, svolto audizioni, realizzato un’inchiesta qualitativa fra alcuni
malati terminali e aver visto le realtà del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svizzera, dell’Oregon e
degli Stati Uniti, la Commissione aveva redatto il rapporto Penser solidairement la fin de la vie.
Sulla base di questo, il CCNE ha reso pubblico il Comunicato n. 121, “Fin de vie, autonomie de
la personne, volonté de mourir”, con il quale raccomandava un ampliamento del dibattito
pubblico sulle tematiche in questione.”
In particolare, il Comitato promuoveva l’organizzazione di una Conférence de citoyens
(svoltasi nel 2013) e di altre iniziative di discussione a livello locale. Secondo il Comitato “Les
débats se sont succeédés dan la durée, favorisant l’écoute, le dialogue, et une prise de con
science progressive de la singularité de chaque fin de vie, de la complexité er de la diversité
des différerntes problématiques concernant la fin de vie – prise de conscience qui a condui à
un apporfondissement, voire une reformulation de certains questionnements”.
Link: clicca qui per leggere la notizia su biodiritto.org

Ruolo e responsabilità del Direttore di struttura complessa
secondo la Corte di cassazione
Una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 22338 del 22 ottobre 2014) ha
ulteriormente precisato le funzioni e le correlate responsabilità del Direttore di struttura
complessa partendo dalle precedenti normative: articolo n. 7 comma 3, DPR 2731969,
“Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”; articolo n. 1 comma 1, decreto legislativo del 1°
dicembre 2009 n.179, “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970”; articolo n.
14 della Legge n. 246 del 28 novembre 2005 in combinato disposto con l’allegato 1, parte 4.
La sentenza ha sottolineato il ruolo di “regia” complessiva e di direzione dell’organizzazione
nonché le responsabilità in merito alla diagnosi definitiva, al ricovero, alla dimissione, alla
vigilanza sul personale sanitario, tecnico e di supporto. In estrema sintesi la figura apicale,
precedentemente denominata primario, risponde sia dal punto di vista tecnicoprofessionale,
sia dei “deficit organizzativi del reparto a lui affidato”. Visto il progressivo estendersi delle reti di
cure palliative anche negli ospedali è indispensabile che anche i palliativisti chiamati a dirigere
le strutture semplici o complesse siano ben consapevoli di tali funzioni e responsabilità.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet quotidianosanità.it
Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Raccolta di firme per dare attuazione alla Legge n. 38/10
In occasione della giornata di S. Martino, la Federazione Cure Palliative (FCP) ha promosso,
nel solco di precedenti iniziative di successo, una raccolta di firme indirizzata al Ministro della
Salute per stimolare le regioni ad attuare la Legge n. 38/10. In base ai dati raccolti dall’Agenas,
si contano 234 hospice ma solo 118 unità di cure palliative domiciliari dedicate con un’evidente
insufficienza nella copertura dei bisogni: solo il 30% dei malati oncologici inguaribili hanno
accesso alle reti di cure palliative rispetto allo standard ministeriale del 65% fissato nel 2007.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet quotidianosanità.it

Linee guida nazionale per la pet therapy al vaglio della
Conferenza StatoRegioni
Sta per essere esaminato dalla Conferenza StatoRegioni un documento che regolarizzerà la
pet therapy su tutto il territorio nazionale, prevedendo i percorsi formativi per gli animali e per
gli operatori, ponendo fine allo spontaneismo poco opportuno per i percorsi di cura, educativi o
di assistenza che sono stati classificati nelle linee guida proposte dal Ministero della Salute.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet de Il Sole 24 ore  Sanità

RICERCA SCIENTIFICA

Revisione della letteratura della SICP, novembre 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

Intesa StatoRegioni, repertorio atti 38 della Conferenza
StatoRegioni del 5 agosto 2014
E’ stato approvato l’atto di intesa Governo, Regioni e pubbliche amministrazioni di Trento e
Bolzano e relativo allo schema del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante “Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet del Ministero della Salute

Cannabis per uso terapeutico
E’ stato aggiornato l’elenco delle normative regionali relative all’uso terapeutico della
Cannabis.
Link: clicca qui per accedere alla sezione delle normative regionali del sito Internet della SICP

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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