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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

NOTIZIE
Cari soci e simpatizzanti,
si sta avvicinando la data di inizio del nostro prossimo Congresso Nazionale, che si terrà ad
Arezzo dal 9 al 12 ottobre, e vi scrivo per ricordare ancora una volta la grande importanza
dell’impegno comune di tutti noi per garantire il pieno successo di questo evento, scientifico
e di partecipazione dei soci. Il Congresso Nazionale della SICP è l’evento più importante
della nostra vita societaria: ogni anno è l’occasione per incontrarci, condividere nuove
esperienze e proposte, conoscere gli ultimi aggiornamenti su argomenti di prioritaria
importanza per il nostro lavoro quotidiano e migliorare le nostre competenze. E’ un
Congresso che è stato costantemente migliorato negli anni per quanto riguarda i suoi
contenuti scientifici e che ha ottenuto crescenti riconoscimenti anche in ambito istituzionale:
anche quest’anno il programma è fitto di appuntamenti e opportunità di aggiornamento e
confronto con tutti i maggiori esperti italiani di cure palliative e con alcuni relatori di grande
rilievo anche in ambito internazionale.
L’Assemblea annuale dei soci, che si svolge nel corso del Congresso, è un’occasione
fondamentale di incontro e confronto con molti soci provenienti da tutte le regioni italiane e
di condivisione di informazioni sulla vita societaria da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
Da parte mia, di tutto il Consiglio Direttivo nazionale e del presidente del Comitato scientifico
e organizzativo del Congresso resta la disponibilità a supportarvi, anche attraverso le attività
del nostro Ufficio congressi, per qualunque iniziativa vorrete attivare per questo importante
obiettivo.
Vi aspetto ad Arezzo!
Carlo Peruselli
Presidente SICP
Si ricorda che una sollecita iscrizione al XXI Congresso Nazionale SICP consente di non
perdere la possibilità di iscriversi ai vari corsi intra-congressuali i cui posti sono in
esaurimento.

Il programma del Congresso presenta molti eventi interessanti per tutti le professioni
sanitarie, per i volontari e per coloro che sono interessati agli aspetti culturali delle cure
palliative; fra i più rilevanti si ricordano:
• i due convegni satelliti:
o Lo sviluppo delle cure palliative in Toscana, a Firenze il 3 ottobre;
o Spiritualità e Cure Palliative, ad Arezzo il 9 ottobre.
• le lecture sul ruolo sociale delle cure palliative nel recuperare una cultura del limite,
sull’appropriatezza delle cure e sull’efficacia ed efficienza dell’assistenza
domiciliare, sulla tempestività dell’informazione e dell’attivazione dell’approccio
palliativo, sull’interRai e il client-assisted care;
• la sessione istituzionale in cui interverranno esperti e esponenti politici di alto livello;
• le sessioni incentrate sulla formazione e sulle ipotesi di modifica degli ordinamenti
didattici universitari, sul ruolo dei grandi ospedali e delle terapie intensive nelle reti
di cure palliative
• le sessioni dedicate alle cure palliative pediatriche, fra cui la presentazione ufficiale
della Carta dei diritti del bambino morente;
• un’intera giornata, un corso e un simposio dedicati al dolore; corsi pratici sull’uso
dei cateteri PICC e MIDLINE;
• una sessione interattiva con il pubblico sulla gestione d’équipe dei casi difficili;
• corso/laboratorio per psicologi sull’appropriatezza terminologica;
• corso di management per coordinatori infermieristici;
• corso per fisioterapisti sull’appropriatezza del trattamento fisioterapico;
• le sessioni dedicate alla cure palliative nei malati non oncologici;
• la sessione sulle medicine complementari;
• la sessioni sull’etica (consenso informato e pianificazione anticipata delle cure).
Si ricorda che è possibile inviare domande da sottoporre agli esperti invitati nella sessione
istituzionale, prevista per venerdì 10 ottobre 2014 dalle ore 09:30 alle 11.00, dal titolo:
“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)
Le aree principalmente dibattute in questa sessione saranno:
•

•

•
•
•

le inadempienze delle regioni e delle aziende sanitarie nel recepire l’Intesa del 25
luglio e gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle cure palliative negli ospedali e
al domicilio;
la modifica dei piani organizzativi aziendali e lo sviluppo di una cultura professionale
diffusa in medicina e cure palliative per trasformare il servizio sanitario attraverso
l’attivazione di reti assistenziali e di percorsi di cure appropriate e proporzionate per
i malati e le famiglie;
le divisioni e le opinioni diverse nei confronti di argomenti sensibili nel mondo dei
professionisti impegnati a sviluppare le cure palliative;
l’inquadramento nella disciplina di cure palliative dei medici palliativisti operanti
negli ospedali e sul territorio;
la certificazione per i medici palliativisti con tre anni di anzianità senza specialità o
con specialità/inquadramento in servizi non equipollenti prevista dalla Legge di
stabilità 2014;

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

il problema del ricorso a contratti atipici, ai pensionati, ai professionisti senza una
sufficiente preparazione, a operatori che si occupano di cure palliative come attività
residuale;
la formazione continua ECM coerente con l’accordo sulle core competence del 10
luglio 2014;
l’insegnamento delle cure palliative nei corsi di laurea di base;
l’introduzione di crediti formativi nelle scuole di specializzazione che concorrono a
formare gli specialisti che esercitano la disciplina cure palliative. La contraddizione
di un percorso incompiuto e il grave ritardo dell’università.
la frammentazione dei master universitari: un’utile opportunità o un contesto
formativo incapace di contribuire alle necessità formative dei professionisti?
il volontariato che diventa impresa e l’ambiguità dell’impresa che si presenta come
organizzazione di volontariato;
le cure palliative pediatriche inquadrate in una rete assistenziale separata da quella
dell’adulto: un bisogno reale dei malati e delle famiglie o una difficoltà dei
professionisti a trovare sinergie organizzative?
come costruire collaborazioni professionali efficaci sui percorsi di malattia, di cura
ed assistenza?
come verificare i risultati delle équipe di cure palliative?
cure palliative applicate sempre più precocemente in molte malattie croniche
degenerative: un obiettivo non realistico oppure una necessità non più rinviabile?
ma con quali modelli di integrazione organizzativa?

Se hai domande da porre agli esperti manda un’email a congressi@sicp.it entro il 15
settembre 2014!
Si ricorda a tutti che il programma dettagliato del XXI Congresso Nazionale SICP è
disponibile qui.
Puoi leggere questa e tutte le altre newsletter sul sito della SICP
all'indirizzo http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/newsletter.cfm
Segnaliamo inoltre che la Biblioteca della Fondazione Floriani (FF) è disponibile per
ricercare e ottenere articoli (biblioteca@fondazionefloriani.eu)
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