N° 12  30 dicembre 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 SICP di Sorrento
Dove: Hilton Sorrento Palace, Via S. Antonio 13, Sorrento
Quando: dal 4 al 7 novembre 2015
Topic e proposte per il programma scientifico
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 costruire il programma congressuale
anche sulla scorta delle idee e dei contributi di molti soci e soggetti istituzionali.
I topic individuati dal Comitato scientifico sono disponibili sul sito della SICP a questo link.
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 SICP di Arezzo (aggiornamento
di dicembre 2014)
Registrazioni audiovideo della relazione del Presidente SICP all’Assemblea dei Soci e
di due autorevoli relatori stranieri
Sicuri dell’apprezzamento da parte dei nostri lettori abbiamo deciso di rendere disponibili, sul
nostro sito Internet, le seguenti relazioni:
Relazione del Presidente della SICP, Carlo Peruselli, all’Assemblea dei soci della SICP
(Arezzo, 11 ottobre 2014);
Effectiveness and costeffectiveness of Home Palliative Care. Barbara Gomes Da Silva
(SAMOT Lecture, 9 ottobre 2014);
Using the InterRAI Palliative Care to assist with patientcentered care: examples from
Ontario, Canada”. Trevor Smith (Berlucchi Lecture, 9 ottobre 2014).
Link: clicca qui per accedere alla sezione "Eventi e patrocini" del sito Internet della SICP dove
è disponibile la pagina dedicata del XXI Congresso Nazionale della SICP (si consiglia di
utilizzare i filtri proposti per restringere la ricerca)
Report definitivo del Congresso
Si riportano di seguito alcuni dei dati più significativi delle attività congressuali:
25 sessioni principali (1 sessione istituzionale e 7 in collaborazione con i partner
scientifici)
4 tavole rotonde (di cui 1 in collaborazione con un partner scientifico)
1 faccia a faccia
1 sessione itinerante
8 focus on
3 eventi collaterali
2 sessioni e 1 simposio sponsorizzati
1 workshop
7 corsi intracongresso
13 sessioni di comunicazioni libere
13 sessioni itineranti poster
1 sessione video
In totale si sono tenute:
85 relazioni su invito
5 lecture dei partner scientifici
147 comunicazioni libere
10 video
235 poster
Per consultare gli atti del XXI Congresso clicca qui.
Verbale dell’Assemblea dei soci
Il verbale dell’Assemblea dei soci della SICP, tenutasi l’11 ottobre 2014, è disponibile sul sito
SICP, nella sezione dedicata alla Società a questo link.
Mostra virtuale dei poster
I poster presentati ad Arezzo sono visibili sul sito della Federazione Cure Palliative (FCP) a
questo link.

Si invitano coloro che non hanno ancora inviato il proprio poster ad arricchire questa mostra
virtuale, in modo tale da permettere anche a chi non ha potuto partecipare al nostro XXI
congresso di vedere i poster.
Per pubblicare un poster sul nostro sito della FCP seguire le istruzioni riportate a questo link.
Si ringrazia la FCP per la collaborazione
Formazione a distanza (FAD)  Aggiornamenti in cure palliative 20142015 (ID Evento:
113311)
L’edizione 2014 della FAD incentrata sul Congresso della SICP di Arezzo è stata accreditata
presso la Commissione per la formazione continua in medicina del Ministero della Salute.
Questa FAD è dedicata ai soli iscritti al Congresso e permetterà di conseguire 15 crediti ECM.
Le figure professionali accreditate sono:
medico (tutte le discipline, incluso la figura di medico di cure palliative);
infermiere;
psicologo (psicologia e psicoterapia);
fisioterapista;
assistente sanitario;
educatore professionale;
dietista.
Il corso avrà inizio in data 19/12/2014 e avrà scadenza in data 18/12/2015.
Link: clicca qui per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma FAD
Contatti:
Ufficio congressi SICP
Cristina Tartaglia, responsabile organizzativa degli eventi nazionali e coordinamento degli
eventi regionali
Mail: congressi@sicp.it

Quale rete di cure palliative nel mondo invisibile della
fragilità?
Dove: Sala convegni Best Western Hotel Là di Moret, via Tricesimo, Udine
Quando: 22 maggio 2015
Link: clicca qui per accedere alla sezione "Eventi e patrocini" del sito Internet della SICP dove
è disponibile la pagina dedicata dell'evento (si consiglia di utilizzare i filtri proposti, in questo
caso quello regionale, per restringere la ricerca)
Contatti:
Ufficio congressi SICP
Cristina Tartaglia, responsabile organizzativa degli eventi nazionali e coordinamento degli
eventi regionali
Mail: congressi@sicp.it

Dossier formativo per sviluppare percorsi formativi capaci
di garantire competenze in cure palliative personali e di
gruppo

Dove: Regione Emilia Romagna, sala 417 C ,Via Aldo Moro 21, Bologna
Quando: 29 Gennaio 2015
Si precisa che all’evento sono stati riconosciuti 7,5 crediti per 6 ore di attività formativa (ID
988_115680).
Link: clicca qui per accedere alla sezione "Eventi e patrocini" del sito Internet della SICP dove
è disponibile la pagina dedicata dell'evento (si consiglia di utilizzare i filtri proposti, in questo
caso quello regionale, per restringere la ricerca)
Contatti:
Segreteria organizzativa, Consiglio SICP Regione EmiliaRomagna
Cristina Pittureri, Coordinatore regionale SICP dell’EmiliaRomagna
Mail: cpittureri@auslcesena.emr.it
M. Cristina Monterubbianesi, Segretario Regionale SICP 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 effettuata 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.

Documento di consenso e compendio
All’interno del XXI Congresso nazionale della SICP si è tenuto un laboratorio per psicologi con
l’obiettivo di confrontarsi su alcuni termini che definiscono la professione dello psicologo in
cure palliative all’interno dell’équipe. Il documento di consenso è nato dal confronto di più di
cento psicologi. Durante il Laboratorio sono stati approvati e definiti 10 termini relativi al lavoro
dello psicologo in cure palliative. A questo abbiamo aggiunto un compendio che riprende ogni

definizione approvata nel documento di consenso, approfondendola ulteriormente. Pensiamo
che possa essere un documento di partenza per ulteriori lavori: termini e definizioni su cui
intendersi come psicologi chiamati a lavorare con le équipe e all’interno del contesto della
fragilità e della malattia inguaribile. Al compendio hanno collaborato un gruppo di 14 psicologi.
Il documento è stato rivisto dal Gruppo psicologi della SICP.
Federica Azzetta (fazzetta@hospicediabbiategrasso.it)

Censimento degli psicologi operanti nelle reti di cure
palliative in Regione Lombardia
La SICP Regione Lombardia, sezione psicologi, vuole costruire e consolidare la rete degli
psicologi che lavorano nelle reti di cure palliative del territorio regionale. Desideriamo costruire
una squadra partendo dal sapere quanti siamo, chi siamo e dove lavoriamo. Per questo SICP
Lombardia ha elaborato un format per permettere un’agile e facile registrazione degli psicologi
attivi in cure palliative in Lombardia. Al censimento è opportuno che si registrino sia i soci sia i
non soci della SICP.
Per partecipare al censimento bisogna compilare il format, scaricabile dal sito Internet della
SICP a questo link, ed inviarlo entro il 31 gennaio 2015 a: lombardia@sicpregionale.org o
fazzetta@hospicediabbiategrasso.it?
Iscriviti alla SICP
Iscriversi alla SICP e diventare socio è premessa necessaria per essere attivamente connesso
alla rete. E’ un’opportunità per rimanere in contatto, per partecipare a eventi e proposte e per
rimanere aggiornati su prospettive di lavoro che desideriamo avviare.
Se vuoi iscriverti alla SICP, clicca qui.
Federica Azzetta (fazzetta@hospicediabbiategrasso.it)

Chiusura degli uffici SICP per le festività di fine anno
Segreteria Nazionale SICP
Gisella Serù (segreteria.operativa@sicp.it): dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
inclusi
Cristina Tartaglia (info@sicp.it): dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 inclusi
Ufficio Congressi SICP
Cristina Tartaglia (info@sicp.it): dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 inclusi

NOTIZIE DALL'EAPC E DALL’IAHPC

Offerta dell’IAHPC
The International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) announce that will
provide ten (10) scholarships to support the travel of palliative care workers to attend the 14th

World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC Onlus).
Per saperne di più, clicca qui.

Discussioni di tendenza nella EAPC
Grazie all’impegno di Avril Jackson, sul sito della European Association for Palliative Care
(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:
Spiritual care in palliative care: recent european research and future developments
Add your voice to UNGASS 2016

ALTRE NOTIZIE

Nutrizione e idratazione sono atti medici e possono
diventare accanimento
Il segretario del Pontificio consiglio per gli operatori sanitari, intervenendo in un convegno
tenutosi l’11 dicembre a Roma per la celebrazione dei 30 anni della nutrizione parenterale
domiciliare, ha affermato che la nutrizione e l’idratazione artificiale sono “atti medici e come tali
devono rispettare tutti i criteri degli atti medici […] Quindi, se idratazione e nutrizione
dovessero andare a decremento della dignità della persona, se si trattasse di mantenere una
vita larvale, andremmo nello scivoloso terreno dell’accanimento terapeutico”. Secondo Padre
Augusto Chendi, queste “sono indicazioni già date dalla Congregazione della fede”, istituzione
deputata a definire le posizioni bioetiche della Chiesa Cattolica Romana.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet della rivista online quotidianosanità.it
Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

La Chiesa evangelica luterana italiana conferma il suo
favore per il testamento biologico
La Chiesa evangelica luterana italiana risponde all’appello di malati, medici, intellettuali e
personaggi famosi presente nel video promosso dall’Associazione Luca Coscioni e rivolto al
Parlamento italiano affinché regolamenti i temi del fine vita ove limitazione dei trattamenti,
testamento biologico ed eutanasia sono purtroppo e ancora una volta accomunati senza
precisare le distinzioni etiche e cliniche fra queste differenti problematiche. Il Pastore Heiner
Bludau, decano di tale Chiesa, ha affermato che “anche la Chiesa luterana auspica un dibattito
parlamentare urgente su questi temi e, soprattutto, l’approvazione di una normativaquadro
chiara che disciplini la materia, lasciando libero il singolo di scegliere. La Chiesa luterana
sostiene sempre la vita, perché è un dono affidato da Dio. Ma, al contempo, attribuisce un
ruolo primario e indiscusso alla libera scelta dell’individuo, che è peccatore, ma anche
destinatario dell’amore e del perdono incondizionato di Dio. In quest’ottica, per noi luterani, il
diritto all’autodeterminazione conferisce legittimità al ‘testamento biologico’ e alle ‘disposizioni
di fine vita’ come anche alla scelta di interrompere alimentazione, idratazione e cure”.
Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet della rivista online quotidianosanità.it

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Perché un corto sulle cure palliative?
Sia la Legge n. 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore” sia le normative successive suggeriscono la realizzazione di campagne istituzionali
di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle
prestazioni e ai programmi di cure palliative.
Pertanto un gruppo di professionisti palliativisti ha pensato di produrre un cortometraggio
informativo, divulgativo (per i cittadini) e formativo (per gli operatori) per mezzo del quale si
spiega con semplicità il valore delle cure palliative, il diritto e le modalità di accesso e quali
sono le strutture che le erogano.
Il cortometraggio, intitolato “Le note di Giulia”, è stato utilizzato in seno alla Seconda giornata
della psicologia in cure palliative ed è stato trasmesso (quasi in contemporanea) in 31 strutture
sanitarie aderenti all’iniziativa. Alcune aziende sanitarie e molte organizzazioni no profit si
sono già interessate per l’utilizzo del cortometraggio.
Gli enti interessati possono fare richiesta scrivendo a roberta.vecchi@pinetadelcarso.it
Link:
clicca qui per vedere il messaggio di Giusi Merli sulle cure palliative (Legge n. 38/2010)
clicca qui per vedere il cortometraggio integrale “Le note di Giulia” su YouTube
Roberta Vecchi (roberta.vecchi@pinetadelcarso.it)

Indagine sui dilemmi etici che turbano il sonno dei medici
Il Medscape Physician Reports illustra i risultati di un questionario relativo ai dilemmi etici che
turbano 21.531 medici europei e statunitensi di varie specialità; le dimensioni del campione
sono tali da indurre riflessioni sulle risposte date ai vari quesiti posti dai ricercatori. La prima
parte del rapporto riguarda questioni relative all’informazione veritiera del malato, alla terapia
analgesica, alla futilità terapeutica, al suicidio medicalmente assistito, all’aborto e
all’allocazione delle risorse limitate. Sul sito della rivista online quotidianosanità.it è disponibile
la traduzione italiana della prima parte di questo rapporto. Successivamente è stata resa nota
anche la seconda parte del Medscape Physician Reports relativa ad altri problemi etici:
alterazioni di codifica di malattia per proteggere malati, uso del placebo, rapporti con le
assicurazioni, segnalazione di errori o insufficienze professionali di colleghi, medicina
difensiva, rapporti con l’industria, rapporti fra prescrizione di cure e budget disponibile,
violazione del segreto professionale in malattie contagiose e abuso di alcool e sostanze
stupefacenti da parte di operatori sanitari.
Link:
Medscape Physician Reports, clicca qui per consultare la prima parte e qui per la
seconda parte
clicca qui per consultare il rapporto tradotto in italiano disponibile su quotidianosanità.it

Le cure palliative citate dal Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, nella newsletter ministeriale “SaluteInforma+”

L’editoriale del ministro Lorenzin su “SaluteInforma+” n. 26 del 19 dicembre 2014 cita le cure
palliative italiane come punto di eccellenza riconosciuto dai paesi dell’Unione Europea. Ecco il
testo: “Il 2014 conclude anche il semestre a guida italiana dell’Unione Europea nel quale
abbiamo avuto enormi riconoscimenti da parte degli Stati membri per l’attività svolta. C’è stata
riconosciuta la leadership sulle vaccinazioni, siamo stati riconosciuti leader nell’ambito delle
cure palliative e la terapia del dolore e le conclusioni dell’ultimo Consiglio dei ministri dell’Ue su
‘Innovazione per il paziente’ daranno vita a tutta una nuova linea di direttive su ricerca e
innovazione”.
Link: clicca qui per accedere al testo della newsletter “SaluteInforma+” del Ministero della
Salute
Luciano Orsi su segnalazione di Gisella Serù (segreteria.operativa@sicp.it)

The Last Chapter  End of Life Decisions
Il filmato “The Last Chapter  End of Life Decisions”, accessibile su YouTube, è stato
promosso a fini divulgativi dalla West Virginia Public Broadcasting, sul relativo canale, e
contiene molte interessanti interviste a pazienti, operatori sanitari e caregiver direttamente
coinvolti nelle gestione del fine vita. Le decisioni eticocliniche, i percorsi clinici e organizzativi,
le necessità formative in merito alla gestione delle fasi finali della vita, soprattutto nel contesto
domiciliare e in hospice, sono molto ben evidenziate dalla viva voce dei protagonisti. Emerge
così l’importanza della relazione fra malati, familiari e sanitari in ordine ad affrontare le
conversazioni di fine vita, la pianificazione anticipata delle cure e le direttive anticipate.
Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

RICERCA SCIENTIFICA

Revisione della letteratura della SICP, dicembre 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

Un buon libro sugli oppioidi
Libro: Gli analgesici oppioidi
Autore: Oscar Corli, Silvio Garattini
Edizione: Pacini

Anno: 2014
Pagine: 104
Prezzo: 12 euro
Codice ISBN: 9788863157307

Questo libro, denso di informazioni ma di agevole lettura, è indirizzato a tutti coloro che
necessitano di gestire il dolore acuto e cronico nella pratica clinica quotidiana (studenti di
medicina, infermieri e medici che si avvicinano alla terapia antalgica e alle cure palliative,
eccetera). Gli aspetti generalmente poco trattati ma che si rivelano importanti nelle scelte
cliniche vengono qui approfonditi in modo che il lettore possa padroneggiare gli elementi
relativi alla farmacologia, alle strategie per contrastare la perdita dell’efficacia analgesica
nell’uso cronico, al controllo degli effetti collaterali, all’uso terapeutico dei vari principi attivi e
alla gestione delle interazioni farmacologiche tra oppioidi e altri farmaci. L’inserimento di
tabelle e illustrazioni facilita notevolmente la comprensione concettuale dei meccanismi
d’azione e la memorizzazione di elementi preziosi nell’uso quotidiano (farmacocinetica,
farmacodinamica, scale di gravità dell’insufficienza epatica e renale, equipotenza analgesica,
rischi di abuso, interazioni, eccetera).
Link: clicca qui per consultare la pagina del volume sul sito Internet della casa editrice
Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)
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