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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 giugno 2014)

Anche quest’anno sono arrivati numerosi abstract (in
totale 396), fra cui molti di notevole qualità, che sono in
fase avanzata di selezione da parte del Comitato
scientifico per l’ammissione e l’assegnazione alle
sessioni di comunicazioni tramite poster e video.
Gli abstract arrivati possono essere ripartiti per aree
tematiche come segue:

aspetti clinici in medicina palliativa (88);
luoghi e reti di cure palliative (68);
psicologia (48);
qualità delle cure e linee guida (46);
formazione dell’équipe multidisciplinare (44);
cultura (32);
associazionismo e volontariato (23);
etica (13);
ricerca (11);
spiritualità e religioni (9);
tecnologia per le cure palliative e la fragilità (9);
aspetti normativi (5).

Agli autori degli abstract che sono stati accettati è rivolta una comunicazione del Comitato scientifico del
Congresso disponibile a questo link.

I 9 video proposti sono in corso di valutazione da parte dei referee.
Si segnala che sono aperte le iscrizioni ai corsi intra-congresso; la scheda d’iscrizione è scaricabile qui.
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La cerimonia inaugurale del XXI Congresso Nazionale della SICP si terrà giovedì 9 ottobre dalle ore
14.30 alle 19.30 presso la sede congressuale Arezzo Fiere e Congressi; nel corso di questa cerimonia si
terranno le seguenti lecture:

lecture Seràgnoli: “Il ruolo delle cure palliative nella società: verso un recupero della cultura del limite”,
di Nadio Delai (Roma);
lecture Floriani: “Pertinenza della cura o appropriatezza dei mezzi terapeutici?”, di Ivan Cavicchi
(Roma);
lecture Antea: “Prendersi cura di chi cura: una questione di appropriatezza delle cure”, di Maria
Grazia De Marinis (Roma).

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

8° Giornata italiana a St Christopher. Dalla clinica all’assistenza spirituale

Dove: St Christopher’s Hospice, Londra
Quando: 17 ottobre 2014
Contatti:
Education Centre, St Christopher’s Hospice, Londra

Telefono: +44 (0)20 8768 4656 (numero inglese); +44 (0)20 8768 4606 (numero italiano)
Fax: +44 (0)20 8776 5838
Mail: education@stchristophers.org.uk
Sito Internet www.stchristophers.org.uk/education

UNESCO, 10a  conferenza mondiale: bioetica, etica medica e legge in ambito

sanitario

Dove: Crowne Plaza Hotel J, Israele
Quando: dal 6 all’8 gennaio 2015
Contatti:
ISAS International Seminars, Israele

Telefono: +97 2 26520574
Fax: +972 2 6520558
Mail: seminars@isas.co.il
Sito Internet: www.bioethics-conferences.com

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: 30 giugno e 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
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NOTIZIE DALLA SICP

L’elenco definitivo dei Coordinatori regionali della SICP eletti nelle assemblee

regionali

Regione

Assemblea elettiva 2014

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

Errata corrige: su

delega del Consiglio

Direttivo del 26 giugno

2014

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 del 18 marzo

2014

Puglia Bari, 21 marzo 2014 Michele Totaro Già eletto

Sardegna Oristano, 23 maggio Salvatore Salis Già eletto

  
Alongi Geraldo Già eletto

Toscana Firenze, 4 aprile
Bruno

Mazzocchi
Già eletto

Umbria Perugia, 4 aprile Manlio Lucentini Già eletto

Veneto
Camposampiero, 20 febbraio

2014

Cosimo De

Chirico
Già eletto
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Trentino Alto Adige Rovereto, 10 febbraio 2014 Massimo
Bernardo

Già eletto

Valle d’Aosta Torino, 17 aprile 2014 Vedi Piemonte Già eletto

Il comunicato SICP sulle scelte di trattamento nella SLA e sul diritto di decidere

In merito al dibattito mediatico circa il tema delle scelte di trattamento nelle fasi avanzate di malattia
innescato dall’intervista al dottor Mario Sabatelli, responsabile del Centro sclerosi laterale amiotrofica
(SLA) del Policlinico Gemelli di Roma, il Consiglio Direttivo della SICP ha sentito l’esigenza di emettere
un comunicato in cui si sottolinea la perdurante tendenza a confondere la proporzionalità dei trattamenti,
la desistenza terapeutica, le scelte individuali basate su una doverosa informazione diagnostico-
terapeutica, la pianificazione anticipate delle cure e le cure palliative con l’eutanasia. Di qui la necessità
di rispettare il rigore terminologico nel definire situazioni etico-deontologiche e giuridiche radicalmente
differenti fra di loro.
Link:

clicca qui per prendere visione su YouTube dell’intervista integrale al dottor Mario Sabatelli
clicca qui per leggere l’articolo relativo alla notizia sul sito Internet di Avvenire
clicca qui per leggere l’articolo relativo alla notizia sul sito Internet del Corriere della Sera
clicca qui per leggere l’articolo relativo alla notizia sul sito Internet de Il Fatto Quotidiano

La comunicazione della SICP cambia editore: dal 1° agosto il nuovo sito Internet

Comunichiamo a tutti i soci che è in atto una consensuale chiusura della collaborazione fra la nostra
Società scientifica e l’editore Zadig, che SICP ringrazia per il contributo di qualità che ci è stato garantito
in questi ultimi anni. Il Consiglio Direttivo nazionale, dopo attenta valutazione, ha deciso di affidare il
settore della comunicazione della SICP a TesiSquare, una società di rilevanza nazionale che vanta una
notevole esperienza in questo campo e anche una consolidata collaborazione con la Società italiana di
nefrologia. A partire dal 1 agosto 2014 il sito Internet della SICP, pur mantenendo lo stesso indirizzo
web, sarà trasferito su una nuova piattaforma di comunicazione gestita da TesiSquare. Il nuovo sito
Internet ci premetterà in futuro di sviluppare progetti volti a un ulteriore miglioramento nella
comunicazione con tutti i Soci, per esempio attraverso la condivisione di best practice cliniche o
organizzative. Il sito avrà diversi livelli di accesso ai propri contenuti e a partire dal 2015 sarà resa
operativa una procedura di iscrizione online alla SICP. Con l’inizio del 2015 cambierà anche la veste
editoriale della Rivista Italiana di Cure Palliative, che sarà disponibile online all’interno del nuovo sito
Internet e non più inviata in formato cartaceo. E’ una scelta in linea con quanto già fatto da altre società
scientifiche e più in generale da numerose riviste scientifiche internazionali: questo nuovo formato della
RICP ci consentirà di attivare una serie di ulteriori miglioramenti rispetto a quanto già conseguito negli
ultimi anni, quali la possibilità di collegamenti diretti con parte della bibliografia citata negli articoli e di
contatti diretti con gli autori, oltre a garantire un risparmio significativo sui costi di stampa e di
spedizione. Per questa scelta abbiamo anche tenuto conto del parere positivo, rispetto a questa
possibilità, che ci ha dato la maggioranza dei soci che hanno risposto al nostro questionario, proposto
due mesi fa. A partire dal 2015 anche la newsletter avrà un nuovo formato più snello e con una diversa
ripartizione dei contenuti: all’interno del nuovo sito Internet saranno attivate sezioni dedicate in modo
specifico alla segnalazione di medical humanities e di eventi (corsi, convegni, eccetera) che riguardano
le cure palliative, due argomenti che hanno riscosso un grande successo all’interno dei contenuti della
attuale newsletter. Sarà anche notevolmente potenziato il servizio di aggiornamento bibliografico per i
soci attraverso la segnalazione degli articoli e degli abstract più significativi apparsi nella letteratura
internazionale. Infine, sempre nell’ambito delle potenzialità offerte dalla nuova piattaforma informatica,
stiamo rivalutando la disponibilità per i soci di nuovi percorsi di formazione a distanza (FAD) collegati ai
nostri Congressi Nazionali e al nuovo formato della Rivista.

Risultati dell’indagine di gradimento sui servizi di comunicazione di SICP

L’indagine condotta in aprile dalla SICP riguardo ai propri servizi di comunicazione, alla quale hanno
risposto 43 persone, ha permesso di acquisire molte indicazioni che hanno confermato la direzione
verso cui si è deciso di sviluppare questo importante settore della società scientifica. Per quanto
riguarda la Rivista Italiana di Cure Palliative, che alcuni non ricevono regolarmente, sono molto graditi gli
articoli, il dossier formativo, i letti per voi e le medical humanities oltre che le riflessioni e i contributi. La
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newsletter è apprezzata soprattutto per le notizie sugli eventi formativi, sulla vita societaria, sulla
letteratura scientifica, sulle normative e sulle medical humanities. Il sito viene utilizzato per consultare
linee guida, documenti societari e non e normative. La formazione a distanza (FAD) è stata usata solo
dalla metà dei rispondenti che hanno espresso un valutazione positiva; gli ostacoli al suo uso sono stati il
costo e vari impedimenti. La soddisfazione complessiva sui servizi di comunicazione della SICP è
risultata molto alta.

Dolore episodico intenso: il sollievo della sofferenza nell’orizzonte nazionale delle

cure palliative

Doxapharma, istituto di ricerche del gruppo Doxa, specializzato nel settore farmaceutico, in
collaborazione con la SICP, ha deciso di implementare uno studio a livello nazionale per approfondire il
tema del dolore episodico intenso, breakthrough cancer pain (BTcP), partendo da una fotografia della
situazione attuale dell’approccio diagnostico e terapeutico al dolore episodico intenso e di eventuali gap
nella sua gestione per stimolare una riflessione negli operatori professionali e una definizione dei migliori
standard terapeutici. Per dare un solido impianto scientifico all’intero progetto, il direttivo della SICP ha
collaborato con Doxapharma contribuendo a definire gli obiettivi della ricerca e avviare un’opera di
sensibilizzazione presso gli associati in modo da promuovere un’ampia adesione e partecipazione
all’indagine su scala nazionale che interesserà sia le Unità di cure palliative domiciliari sia gli hospice.
L’obiettivo di questa collaborazione è quello di ottenere una significativa partecipazione all’indagine da
parte dei palliativisti entro la metà di luglio 2014. I risultati di questa indagine saranno discussi e valutati
in un confronto organizzato nel corso del prossimo Congresso Nazionale della SICP previsto ad Arezzo
in ottobre.

La compilazione online del questionario, disponibile qui, sarà possibile a partire dal 30 giugno 2014; sul
sito Internet della SICP è disponibile anche la lettera di presentazione dell’indagine.

FAD CP: completo il corso sugli aspetti psicologici nelle cure palliative

E’ uscito l’ultimo caso del corso sugli aspetti psicologici nelle cure palliative di FAD CP, ora completo.
Si ricorda che per i soci della SICP è previsto uno sconto del 50% per questo corso che eroga 12 crediti
ECM.

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

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.

Vuoi formarti assieme alla tua équipe? 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
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ALTRE NOTIZIE

Il Ministro della salute Lorenzin interviene nella 13a  edizione della Giornata

mondiale del sollievo

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin è intervenuta alla 13a edizione della Giornata mondiale del

sollievo sottolineando l’importanza del tema delle cure palliative e della terapia del dolore e annunciando

di avere inserito la terapia del dolore sia nel disegno di legge, che è finalmente in discussione al Senato,

sia nell’agenda europea nell’ambito del semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea e di avere

chiesto alle Regioni di avviare un lavoro più forte sulla realizzazione degli hospice.

Link: clicca qui per leggere la notizia sul sito Internet del Ministero della Salute

Indagine online sulle migliori pratiche relative agli approcci integrati in cure

palliative

Il progetto europeo InSup-C (FP7, numero di riferimento: 305555), sostenuto dalla European

Association for Palliative Care (EAPC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riguarda le

migliori pratiche relative agli approcci integrati in cure palliative praticate in Europa. L’indagine online si

propone di esplorare i migliori modi per praticare cure palliative integrate a pazienti in fase avanzata e

terminale di cancro, insufficienza cardiaca e respiratoria, che contemplino l’intervento coordinato e

continuativo di più servizi o strutture e centrato sui bisogni del malato.

Link:

clicca qui per accedere al questionario (in lingua inglese)

clicca qui per accedere al sito Internet dedicato al progetto InSup-C

Per la Corte di Cassazione non attivare le cure palliative comporta un danno

biologico risarcibile

La sentenza n. 11522 del 23 maggio 2014 della Corte Cassazione è particolarmente interessante

perché sancisce che la mancata attivazione delle cure palliative può essere considerata come una

perdita di chance pure in presenza di una malattia tumorale in fase avanzata non suscettibile di cure

oncologiche. Pertanto, la maggiore sofferenza patita dal malato in seguito alla non attivazione delle cure

palliative viene classificata come danno biologico da risarcire. Questa sentenza rappresenta un ulteriore

passo nel lungo cammino delle cure palliative all’interno delle istituzioni poiché avviene nel cuore

dell’istituzione giuridica nazionale di più alto livello.

Luciano Orsi su segnalazione di Marco Ceresa (mcac7@libero.it)

Una Corte del Regno Unito si pronuncia sulle direttive anticipate

In seguito alla richiesta della compagna di un uomo in stato vegetativo persistente e irreversibile, la

Court of Protection ha preso in considerazione la richiesta di interrompere i trattamenti di sostegno

vitale. Pur rinviando la decisione a un momento successivo al deposito di esami clinici più dettagliati, il

giudice ha ricostruito – attraverso le testimonianze delle persone più vicine al paziente – le volontà del

malato.

Link: clicca qui per leggere la notizia pubblicata sul sito Internet Biodiritto.it
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Seconda Giornata della psicologia in cure palliative

Alcuni psicologi aderenti alla SICP del Friuli Venezia Giulia promuoveranno la seconda edizione della
Giornata della psicologia in cure palliative, che si terrà l’11 novembre 2014. Tale iniziativa viene
realizzata per ottemperare a quanto disposto della Legge n. 38/10 che auspica e sottolinea l’importanza
della divulgazione ed educazione della cittadinanza sui molteplici temi delle cure palliative per
promuovere una nuova cultura assistenziale che si pone con competenza, sensibilità e umanità accanto
alla persona sofferente o morente. La prima edizione del 2013 ha visto l’adesione degli psicologi di molti
hospice italiani che hanno creato un momento divulgativo molto partecipato dai cittadini: infatti, 33
psicologi hanno realizzato contemporaneamente un evento divulgativo con una partecipazione di circa
500 persone, mentre altri 70 psicologi hanno aderito con l’esposizione di un manifesto (che stanno
riformulando per 2014) contribuendo a diffondere una sensibilizzazione verso le cure palliative.

Contatti:
Casa di Cura Pineta del Carso

Cellulare: 340 850 69 41
Mail: roberta.vecchi@pinetadelcarso.it
Sito: www.pinetadelcarso.it

Pubblicato il Rapporto annuale Istat

Il Rapporto annuale Istat 2014, giunto alla sua 22a edizione, è stato reso pubblico alla fine di maggio. La
novità è che, oltre a illustrare gli effetti economici e sociali della crisi, guarda alle potenzialità del Paese e
mette a fuoco le sfide più rilevanti che l’attendono. Nel capitolo 4 prende in esame il welfare e la
situazione della salute degli italiani. La fotografia descrive un Paese sempre più vecchio, con ricadute
preoccupanti sul piano della salute accentuate da una crisi economica prolungata che induce un numero
crescente di cittadini a rinunciare a prendersi cura della propria salute. Una contraddizione appare
evidente: da un lato un miglioramento di efficienza e qualità nel Servizio sanitario nazionale, dall’altro la
permanenza di disuguaglianze nell’accesso alle cure relativamente sia alla distribuzione geografica della
popolazione sia al reddito.

Link:

clicca qui per consultare o scaricare il Rapporto annuale Istat 2014
clicca qui per consultare o scaricare il capitolo 4 del Rapporto annuale Istat 2014

Tratto da: Informazione ai Soci n. 8 del 9 maggio 2014, per gentile concessione della Federazione Cure
Palliative

I livelli essenziali di assistenza (Lea): una pagina del sito del Ministero della Salute

dedicata all’argomento

E’ stato pubblicato recentemente il volume “Adempimento ‘mantenimento dell’erogazione dei LEA’
attraverso gli indicatori della Griglia Lea, Metodologia e Risultati dell’anno 2012”; si parla anche di
hospice e cure palliative (pagine 7, 13, 18, 21, 54). Certamente non è un bestseller da tenere sul
comodino ma è importante conoscerne l’esistenza e averlo in archivio.

Link:

clicca qui per accedere alla pagina del sito Internet dedicata ai livelli essenziali di assistenza
clicca qui per consultare o scaricare il volume “Adempimento ‘mantenimento dell’erogazione dei LEA’
attraverso gli indicatori della Griglia Lea, Metodologia e Risultati dell’anno 2012”

Tratto da: Informazione ai Soci n. 8 del 9 maggio 2014, per gentile concessione della Federazione Cure
Palliative 

RICERCA SCIENTIFICA
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L’indice del St. Christopher’s Hospice per la misura della qualità di vita percepita

dal malato

La misura della qualità di vita percepita dal malato e di quanto questa sia variata dopo la presa in carico
palliativa rappresenta un valutazione fondamentale del principale outcome che i palliativisti si pongono
poiché permette la valutazione sia della qualità dell’assistenza erogata sia dell’efficienza dell’uso delle
risorse allocate in essa. Il St Christopher’s Index of Patient Priorities (SKIPP) si è dimostrato un indice
affidabile e si rivelato prezioso e utilizzabile anche nell’attività quotidiana su oltre 1.000 malati. Dal sito
Internet del St. Christopher’s Hospice (http://www.stchristophers.org.uk) è possibile scaricare la versione
finale dello SKIPP.

Addington-Hall J, Hunt K, Rowsell A, et al. Development and initial validation of a new outcome measure
for hospice and palliative care: the St Christopher’s Index of Patient Priorities (SKIPP). BMJ Support
Palliat Care 2013.

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Il fondamentale contributo dei volontari nei servizi di cure palliative

Questo articolo ha realizzato una fotografia a tutto campo delle attività dei volontari nei servizi di cure
palliative domiciliari e negli hospice nel Regno Unito. L’indispensabile ruolo degli oltre centomila volontari
emerge non tanto dalla pur fondamentale attività di raccolta di fondi finanziari quanto dal lungo elenco di
attività da loro svolte come supporto ai malati e ai familiari; significativamente questo supporto è anche
di tipo emotivo-relazionale fino alla presenza accanto ai morenti e al supporto al lutto. Sorprendente è
anche il calcolo del risparmio economico che permette tale opera di volontariato multiforme: viene infatti
stimato che i volontari permettono di ridurre i costi dei servizi di cure palliative del 23%.

Burbeck R, Low J, Sampson EL, et al. Volunteers in specialist palliative care: a survey of adult services
in the United Kingdom. J Palliat Med 2014;17:568-74.

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

La battaglia della morfina per trattare la dispnea non è finita

Pur essendo la dispnea un sintomo molto grave e comune nel fine vita e ormai robusta l’evidenza
scientifica sull’efficacia degli oppiacei nel suo trattamento, le resistenze al suo uso sistematico e
tempestivo non sono ancora del tutto vinte. Lo evidenzia bene questo studio condotto sugli internisti di
un ospedale inglese che, rispetto a quanto dichiarato nelle loro intenzioni ne fanno un uso scarso,
tardivo e limitato al malato neoplastico. Gli ostacoli a un impiego più aderente alle reali necessità sono
state individuate in: scarsa dimestichezza nell’uso di tali farmaci, timori circa la depressione respiratoria,
assenza di linee guida e insufficiente supporto da parte di esperti (per esempio i palliativisti). Dall’articolo
scaturiscono interessanti suggerimenti sul ruolo di facilitatori e supervisori che i palliativisti possono
rivestire nelle consulenze ospedaliere (ma anche domiciliari) e in momenti di formazione.

Hadjiphilippou S, Odogwu SE, Dand P. Doctor’s attitude towards prescribing opioids for refractory
dyspnea: a single-centred study. BMJ Support Pall Med 2014;4:190-192

Luciano Orsi su segnalazione di Marinella Censi (m.censi@fondazionefloriani.eu)

Il ruolo del codice deontologico dell’infermiere nelle decisioni professionali

Questo articolo riporta l’indagine condotta su 50 infermieri iscritti ai collegi IPASVI di Piacenza e Parma
sulla conoscenza dei contenuti del loro codice deontologico e del ruolo che esso è andato assumendo
nel definire il profilo professionale; parallelamente è stata indagata la relazione che l’infermiere instaura
con il malato, i familiari e i colleghi. Dall’indagine emerge una buona conoscenza del codice deontologico
ma anche qualche ombra sul suo ruolo nelle decisioni professionali.

Vernillo BJ, Masera G, Siri P, et al. Decidere eticamente nella pratica professionale: il Codice
Deontologico quale strumento di discernimento. Rivista dell’infermiere n. 2, 2014

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)
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CULTURA: UN CONSIGLIO PER VOI

Libri: La fine del giorno

Autore: Pierluigi Battista
Edizione: Rizzoli
Anno: 2013
Pagine: 159
Prezzo: 16 euro
Codice ISBN: 9788817064507

La cattiva notizia - diagnosi di cancro avanzato della compagna - arriva all’improvviso come un fulmine
che squarcia in due il flusso quotidiano del vivere generando un dolorosissimo “prima e dopo” la
diagnosi. Il libro narra con sapiente scrittura il vissuto autobiografico del compagno che vive il “dopo”
anche dalla prospettiva di una ricerca letteraria sul tema psicologico e letterario della sessualità nella
vecchiaia. Eros e thanatos intrecciano ancora una volta le loro traiettorie mentre entrano ed escono
dalle vicende umane, mentre “le stelle stanno a guardare”. Illuminanti sono le pagine che, con pietoso
realismo, descrivono come i medici comunicano le cattive notizie, come il familiare cade nella tentazione
della “commedia degli inganni”, come le terapie anticancro e l’estenuante succedersi di indagini di
controllo siano un infinito e doloroso oscillare nell’incertezza, che diviene la cifra significante del “mondo
parallelo dell’oncologia”.

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

Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Film: Synecdoche, New York

Regista: Charlie Kaufman
Attori protagonisti: Michelle Williams, Philip Seymour Hoffman, Jennifer Jason Leigh, Catherine
Keener, Dianne Wiest, Emily Watson, Samantha Morton, Hope Davis, Robin Weigert
Anno: 2008 (uscita in Italia: giugno 2014)
Genere: drammatico

Un denso e intricato svolgersi di eventi della storia personale del protagonista, doppia figura di regista e
attore, si intreccia con la malattia neurologica progressiva e la morte, in un gioco di specchi che rimanda
al controverso rapporto fra la vita vissuta e la vita percepita da sé e dagli altri. Il fil rouge del film è: dove
finisce l’uomo e comincia l’attore nella vita di tutti i giorni e su quel grande palcoscenico che negli anni si
allarga fino a contenere una città? Il mio sguardo su di me, il mio sguardo sull’altro e lo sguardo dell’altro
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su di me richiamano fortemente i giochi di sguardo e di vissuti che i palliativisti vivono sul piccolo e

grande palcoscenico dei domicili, degli hospice, delle stanze e dei corridoi dell’ospedale. Non per nulla le

parole che il regista rivolge agli attori, all’apertura dell’opera teatrale che si accinge a costruire, sono: “Io

sto morendo e così anche voi. Stiamo tutti andando incontro alla morte, anche se per il momento siamo

ancora qui, vivi. Ma ognuno di noi sa che deve morire, anche se nel suo profondo crede di no”.

Link:
clicca qui per vedere il trailer del film

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

Luciano Orsi luciano.orsi@aopoma.it)

Teatro: Il neoplastico e la morte di Ivan Il’Ic

Regia: Massimo de Vita

Interpreti: Massimo de Vita, Stefano Grignani, Daniela Airoldi Bianchi, Lorenza Cervara e Luca Casaura

In un unico appuntamento, il Teatro Officina propone due testi inseriti in una rassegna di incontri dedicati

alla medicina narrativa. Il primo, Il neoplastico, è un breve monologo in cui un medico crede di intuire i

pensieri di un paziente nel fine vita in un istante in cui ne incrocia lo sguardo. Il secondo, La morte di
Ivan Il’Ič, è invece il grande racconto classico di Lev Tolstoj che rivela la fragilità e l’impotenza dell’uomo

di fronte a una malattia sconosciuta e incurabile che lo porterà a rimettere in discussione la sua intera

esistenza.

Link: clicca qui per consultare la pagina Internet dedicata a questi spettacoli

Michele Gallucci (jlhga@tin.it)
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