N° 9 - 30 settembre 2014
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 settembre 2014)
Il programma definitivo del Congresso è disponibile a questo link.
Cerimonia inaugurale
La cerimonia inaugurale si terrà il giorno 9 ottobre nella Sala Auditorium di Arezzo Fiere e
Congressi dalle ore 14:30 e sarà imperniata su tre lecture:
•
•
•

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

Nel corso della cerimonia sono previsti tre momenti di intrattenimento con:
•
•
•

l’attore/comico Paolo Hendel (alle ore 14:45 circa);
il comico Duilio Pizzocchi (alle ore 16:40 circa);
il tenore Luca Canonici (alle ore 17:45 circa).

Sessione istituzionale
La sessione istituzionale si terrà il giorno venerdì 10 ottobre dalle ore 09:00; in particolare si
segnala il “Faccia a faccia – Legge 38: un cantiere in movimento?” durante il quale i
professionisti presenti in aula si potranno confrontare con Guido Fanelli, Maria Donata
Bellentani, Marco Spizzichino, Rosella Petrali, Carlo Peruselli, Luca Moroni, Maurizio
Cancian, Eugenia Malinverni, sulle tematiche più attuali in merito allo sviluppo delle cure
palliative in un momento in cui il quadro di riferimento normativo nazionale è stato ormai
quasi completato ed è compito delle Regioni realizzare i servizi previsti nelle reti locali.

In questa sessione è inoltre previsto l’intervento della Senatrice Emilia Grazia De Biasi,
Presidente della 12ª Commissione di igiene e sanità del Senato, a cui si deve il successo
dell’emendamento alla legge di stabilità che ha consentito di sbloccare la situazione dei
palliativisti senza specialità.
Assemblea dei soci SICP
L’Assemblea dei soci si terrà, in prima convocazione, sabato 11 ottobre 2014 alle ore 8:00
e, in seconda convocazione, sabato 11 ottobre 2014 alle ore 18:00.
La lettera di convocazione è accessibile sul sito SICP a questo link.
Sessione itinerante spiritualità
Per la prima volta nei Congressi SICP si terrà una sessione itinerante che attraversa i luoghi
sacri della città di Arezzo; ogni gruppo sarà composto da massimo 30 persone. Possono
partecipare coloro che hanno l’iscrizione integrale al Congresso.
Le sessioni saranno presiedute dal professor Paolo Torriti (Siena).
La sessione per il 1° gruppo si terrà dalle ore 09:30 alle 12.30; la sessione per il 2° gruppo si
terrà dalle ore 14:30 alle 17:30.
Per aderire a questa iniziativa bisogna presentarsi personalmente il giorno 9 ottobre, dalle
ore 12:00 alle ore 17:00, presso il banco della segreteria organizzativa presente in sede
congressuale.
Corsi intra congresso
•
•

•
•

•

Venerdì 10 ottobre 2014, dalle ore 09:00 alle 13:00: corso/laboratorio per psicologi
sull’appropriatezza dei termini psicologici e relazionali in cure palliative;
sabato 11 ottobre 2014, dalle ore 09:00 alle 13:00: corso di management dedicato ai
coordinatori infermieristici degli hospice e delle unità di cure palliative (UCP)
domiciliari;
sabato 11 ottobre 2014, dalle ore 14:00 alle 18:00: corso “L’appropriatezza del
trattamento fisioterapico in cure palliative”, dedicato ai fisioterapisti;
domenica 12 ottobre 2014, dalle ore 09:00 alle 13:00: corso “L’appropriatezza
dell’intervento dell’assistente sociale nell’ambito delle cure di fine vita”, dedicato agli
assistenti sociali;
domenica 12 ottobre 2014, dalle ore 09:00 alle 13:00: “Libertà è partecipazione. Per
un ruolo consapevole e competente del terzo settore nello sviluppo delle reti di cure
palliative”, un corso per responsabili di organizzazioni non profit.

Il Comitato scientifico ringrazia in modo particolare tutti i partner scientifici che hanno
contribuito alla realizzazione del Congresso, non solo apportando importanti contributi
scientifici ma anche offrendo un prezioso supporto economico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antea;
Cure Palliative Bergamo;
Federazione Cure Palliative (FCP);
Fondazione ANT Onlus;
Fondazione Guido Berlucchi;
Fondazione Floriani;
Fondazione Isabella Seràgnoli;
Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus;
SAMOT Onlus.

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

Convegno SICP Puglia: “Essere palliativista in Puglia:
dall’identità all’interdisciplinarietà”
Dove: Ospedale Giovanni XXIII, Bari
Quando: 11 novembre 2014
Il workshop è a numero chiuso per 50 partecipanti.
Il programma e la scheda d’iscrizione saranno disponibili entro metà ottobre sul sito Internet
della SICP.
Contatti:
Meeting Planner SRL
•
•
•
•

Telefono: 080 9905360
Fax: 080 9905369
Mail: info@meeting-planner.it
Sito Internet www.meeting-planner.it

NOTIZIE DALLA SICP

Lancio della “Revisione della letteratura SICP”
Con questa newsletter si inaugura un nuovo e importante servizio che SICP vuole offrire ai
propri associati: un aggiornamento bibliografico riguardante le principali tematiche relative
alle cure palliative in modo da 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 di quelli con difficoltà di
accesso a questo tipo di ricerche bibliografiche, è reso possibile dalla collaborazione tra la
Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese (3Bi) e la Fondazione Roma Sanità. Per la messa
online di questa “Revisione della letteratura SICP” è prevista una cadenza mensile sul
nostro sito Internet. L’accesso a questo nuovo servizio sarà aperto a tutti solo durante i primi
mesi mentre a partire dall’inizio del 2015 sarà riservato soltanto ai soci SICP regolarmente
iscritti.
Questo servizio è disponibile sul sito Internet della SICP a questo link.

Alcune decisioni assunte dal Consiglio direttivo
nazionale della SICP
•

•

•
•

•

Conclusi gli incontri del Presidente Carlo Peruselli con i Coordinatori regionali: questi
incontri sono stati effettuati a livello di macroarea (Milano, Perugia, Verona e Napoli),
permettendo un confronto più diretto e approfondito delle problematiche a livello delle
singole regioni. Questa nuova modalità di incontro con i coordinatori regionali ha
registrato un forte gradimento ed è stato deciso di mantenere questa nuova
organizzazione per tutto il triennio dell’attuale Consiglio direttivo nazionale.
Pubblicazione del bilancio societario 2013: il bilancio, che sarà reso disponibile sul
sito Internet della SICP nell’area riservata ai soci (che verrà attivata a partire da
gennaio 2015), viene proposto per l’approvazione dei soci durante la prossima
Assemblea generale che si terrà ad Arezzo durante il XXI Congresso nazionale della
SICP. Si è anche deciso di pubblicare, a partire dal prossimo anno e sempre nell’area
riservata ai soci, il bilancio societario con un congruo anticipo rispetto alla data
dell’Assemblea generale, nella quale verrà proposto per l’approvazione.
Approvazione della partnership richiesta dalla Fondazione Floriani alla SICP per le
future iniziative organizzate da Fondazione Floriani Formazione (FFF).
Adesione al “Documento sulla ricerca clinica da promotori no-profit in Italia. Una
proposta per la competitività in 10 punti”. Il documento è disponibile sul sito Internet
della SICP a questo link.
Il dottor Piero Morino è stato incaricato della raccolta della documentazione
scientifica sull’impiego terapeutico della cannabis e di preparare un documento di
sintesi da mettere a disposizione di tutti i soci sul sito Internet della SICP.

Il core curriculum delle cure palliative pediatriche (CPP):
l’ultimo nato!
Il “Core curriculum in terapia del dolore e cure palliative pediatriche - il lavoro in équipe” è
stato promosso e sostenuto dalla SICP in collaborazione con la Fondazione Maruzza
Lefebvre D’Ovidio Onlus e stilato da un gruppo qualificato di esperti italiani. Questo denso
curriculum formativo identifica e tratta otto ambiti specifici di competenze per medici,
infermieri e psicologi. Per ciascuna area di competenza sono definite le conoscenze (il
sapere) e le capacità della loro applicazione pratica (il saper fare), nonché le strategie
educative e formative per raggiungere l’obiettivo a tre diversi livelli: di base, specialistico e
manageriale. Il curriculum si propone di colmare un vuoto formativo fondamentale per
permettere la piena applicazione della Legge n. 38/10 in età pediatrica e garantire
l’adeguatezza e l’uniformità delle cure prestate su tutto il territorio nazionale. Questo core
curriculum sarà disponibile durante il XXI Congresso nazionale della SICP di Arezzo presso
gli stand della SICP e della Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio.
Il documento sarà disponibile sul sito Internet della SICP, nella sezione dedicata ai core
curricula, dopo il XXI Congresso Nazionale della SICP di Arezzo.

Conclusione dell’indagine Doxapharma sul tema del
dolore episodico intenso
Grazie alla collaborazione dei soci che hanno compilato il ricco questionario sul tema del
dolore episodico intenso, breakthrough cancer pain, l’indagine ha raccolto un numero
significativo di partecipanti.
Il questionario è stato compilato da 159 medici e 143 infermieri e si è avvicinato molto al
numero auspicato inizialmente. Il campione, così equamente suddiviso tra le due figure
professionali coinvolte nell’indagine, ha restituito fenomeni, comportamenti, attitudini e
tendenze sul tema della gestione del dolore episodico intenso in hospice e al domicilio. I dati
raccolti sono in corso di elaborazione e verranno diffusi in occasione del simposio che si
svolgerà venerdì 10 ottobre alle ore 14:00 durante il XXI Congresso nazionale della SICP ad
Arezzo. Durante il simposio si aprirà un dibattito con la platea, condotto da una giornalista,
nell’ambito del quale si potrà esprimere il proprio punto di vista.
Italo Penco (i.penco@fondazioneromahospice.it)

FAD CP: ultimi giorni
E’ ancora disponibile il corso online di FAD CP sulla gestione del dolore da cancro (12
ECM), in scadenza il 4 ottobre 2014. Si ricorda che fino al 3 ottobre 2014 è possibile
acquistare il corso su www.saepe.it con il 50% di sconto.
Per chi invece fosse ancora interessato al corso FAD legato al Congresso di Bologna,
riservato a coloro che vi hanno partecipato, si ricorda che sarà disponibile fino al 14
dicembre 2014.

NOTIZIE DALLA EAPC

14th World Congress of the EAPC
The 14th World Congress of the EAPC will be taking place in Copenhagen, the capital city
of Denmark, on 8-10 May 2015. The theme of the congress will be “Building Bridges”. In
order to enable the construction of a vibrant and challenging conference program, a
significant part of the program will be built on submitted abstracts. We would like to invite
you to contribute to the scientific program of the congress by submitting abstracts for posters
and oral communications.
We are pleased to announce that abstract submission is now open. Please click here to
view the submission criteria and submit your abstract online.
Please note the deadline for abstract submission will be 15 October 2014.
The categories for the abstract submission are:
•
•

symptoms (pain, breathlessness, fatigue/weakness/cachexia, other symptoms);
topic areas (assessment & measurement tools, audit & quality improvement, basic &
translational research, bereavement, communication, development and organisation
of services, education, ethics, family & care givers, international developments,
medical sociology, health services research, policy, public health & epidemiology,

•
•

spirituality, social care and social work, psychology and psychiatry, research
methodology, volunteering);
specific pathologies & patient groups (cancer, non-cancer, palliative care for older
people, palliative care in children and adolescents);
we would like to remind you to contribute to the scientific program of the congress by
submitting abstracts for posters and oral communications. The deadline for abstract
submission is October 15, 2014. The online abstract submission system and criteria
for abstracts can be found here.

Get ready to register – Online registration opens soon!
Online registration for the Congress will be open very soon. Please check our website for
updates. Accommodation booking is already open.
Apply for the EAPC Early Researcher Award
You have the chance to nominate an outstanding early career researcher or clinician to be
one of the three next EAPC Early Researcher Award winners. Supervisors/mentors can
nominate someone or candidates can also nominate themselves. The award aims to
highlight their personal career development and their potential for the future. The winner of
the first place will be invited to present his/her work to an international audience by giving a
lecture at the 14th World Congress of the EAPC. Applications will be accepted until
November 30, 2014. More information including submission link and criteria can be found
here.
We are looking forward to your contribution!
(EAPC, eapc@eapcnet.eu)

ALTRE NOTIZIE

Meeting Ministri Salute UE/1: il Ministro Lorenzin
valorizza le cure palliative
Il messaggio di saluto e di introduzione ai lavori dell’incontro milanese che il Ministro della
Salute italiano ha rivolto ai colleghi europei era incentrato sulle cure palliative e sulla
necessità di umanizzazione della medicina, ritenendoli temi fondamentali per le società
europee in cui prevalgono la cronicità e l’invecchiamento della popolazione. Nel discorso
sono state citate con enfasi le cure palliative pediatriche e le loro specificità.
Link:
•
•
•

clicca qui per consultare la newsletter del Ministero della salute n. 19 che riporta il
testo del messaggio del Ministro Lorenzin
clicca qui per leggere l’articolo riguardante il Meeting Ministri Salute UE/1 pubblicato
su quotidianosanità.it
clicca qui e qui per leggere gli articoli pubblicati su Il Sole 24 ore (Sanità) riguardanti il
Meeting Ministri Salute UE/1

Rapporto sullo stato di attuazione della Legge n. 38/10
Dall’annuale rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo
2010 si evidenzia che il numero degli hospice è in costante crescita: 221 strutture con 2.307
posti letto, anche se permane uno squilibrio lungo l’asse Nord-Sud. Un dato confortante è il

trend in riduzione del numero di decessi di malati di cancro in ospedale anche se la
diminuzione registrata nel 2012, rispetto al 2011, è più contenuta rispetto a quella registrata
tra il 2011 e il 2010. La distribuzione regionale di tali decessi richiede però valutazioni più
approfondite rispetto ai dati globali, risentendo di variazioni locali sulle dimissioni
ospedaliere in fase terminale. Nel triennio 2011-2013 la spesa per farmaci analgesici
oppioidi risulta aumentata di circa il 50%, con valori diversi nelle diverse regioni; la spesa
relativa agli analgesici è invece in lieve decremento. Le cure palliative pediatriche domiciliari
sono in lento aumento con una tendenza che vede una riduzione dei decessi per cancro in
ospedale; purtroppo persiste un’alta percentuale di minori (27,5%) che muore in ambito
critico.
Il rapporto al Parlamento è disponibile sul sito Internet della SICP a questo link.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza presenta la Carta
dei diritti del bambino morente
Nella sala del Parlamentino, presso la sede dell’Autority per l’infanzia e l’adolescenza, il 7
ottobre 2014 verrà presentata la “Carta dei diritti del bambino morente” (Carta di Trieste) un
importante documento promosso dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus e
stilato da vari esperti, fra cui vari esponenti della SICP, per tutelare i diritti del bambino
terminale. Il documento verrà lanciato anche durante il XXI Congresso Nazionale della SICP
che si terrà ad Arezzo con un focus on previsto per sabato 11 ottobre 2014 alle ore 9:00, in
sala 2.
Il documento sarà accessibile sul sito Internet della SICP a partire dal 9 ottobre 2014.
Clicca qui per accedere alla pagina del sito Internet della SICP dedicata all’evento di
presentazione della Carta di Trieste.
Contatti:
Ufficio Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, via di Villa Ruffo, 6 - Roma
•
•
•

Telefono: 06 67796551
Fax: 06 67793412
Sito: www.garanteinfanzia.org

Decisione della Regione Lombardia sul caso Englaro:
per il Consiglio di stato è illegittima
Con la sentenza n. 04460/2014, il Consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato dalla
Regione Lombardia avverso la sentenza di annullamento (TAR Lombardia, sentenza 214
del 26 gennaio 2009) del provvedimento con il quale la Direzione generale sanità aveva
negato la possibilità di accesso a una struttura regionale per ottenere il distacco del sondino
naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente Eluana Englaro. Il distacco era stato
autorizzato dalla Corte d’Appello di Milano (decreto 9 luglio 2008) nel giudizio di rinvio
disposto dalla Corte di cassazione (sentenza 21748/2007).
Link: clicca qui per leggere la sentenza n. 04460/2014 del Consiglio di stato
Per gentile concessione di BD News – Progetto di Biodiritto

L’Associazione di dietetica e nutrizione italiana (ADI)
condivide la sentenza del Consiglio di Stato sul caso
Englaro
L’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI) sottolinea la propria
condivisione riguardo alla sentenza con la quale il Consiglio di stato ha chiuso l’iter
giudiziario della vicenda di Eluana Englaro: “L’ADI intende ribadire la propria posizione a
favore - si legge in una nota - ricordando come già nel 2007 il ‘Documento sull’etica e la
nutrizione artificiale’ redatto a Terni, faceva riferimento alla volontarietà dei trattamenti
sanitari e quindi anche della nutrizione artificiale, in quanto trattamento medico”. In
particolare l’ADI sottolinea come la nutrizione artificiale vada attuata secondo il principio
della proporzionalità delle cure evitando ogni forma di accanimento terapeutico e che
nessuna pratica di nutrizione artificiale può essere intrapresa senza il consenso informato
del paziente. In definitiva va evitato un utilizzo esasperato della nutrizione artificiale ma ne
va attuato un uso razionale, scientifico, finalizzato e personalizzato. Parole che dovrebbero
far riflettere tutti i sanitari che si dedicano alla cura delle fasi avanzate e terminali,
soprattutto in ambito geriatrico.
Link: clicca qui per leggere l’articolo pubblicato su Il Sole 24 ore (Sanità)
Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)

Approvata legge sul fine vita
La legge sul fine vita, approvata dall’Assemblea del Québec, è stata promulgata il 10 giugno
2014 ed entrerà in vigore il 10 dicembre 2015. Essa pone requisiti specifici per alcune cure
di fine vita come la sedazione palliativa e l’aiuto medico a morire. Prima della
somministrazione di una sedazione palliativa, il consenso alla quale deve essere
documentato per iscritto, la persona deve essere informata del carattere terminale e
irreversibile della sedazione e della sua prevedibile durata. L’assistenza medica al suicidio è
ammessa solo nel caso di maggiorenni affetti da una malattia grave e incurabile, in fase di
declino avanzato e irreversibile, affetti da insopportabili sofferenze fisiche e psichiche. La
richiesta avviene mediante un formulario standard redatto dal Ministero datato e sottoscritto
dal richiedente o, in caso di incapacità fisica, da un terzo. Prima di intervenire il medico deve
assicurarsi del carattere libero e consolidato della richiesta e verificare la sussistenza di una
volontà attuale e reiterata. Il medico deve inoltre ottenere il parere di un secondo
professionista che confermi le condizioni del paziente. Il disegno di legge istituisce inoltre
una Commissione sulle cure di fine vita di nomina governativa con il compito di risolvere
tutte le questioni relative alle cure di fine vita e di vigilare sull’applicazione e l’esecuzione
della legge. In Canada l’omicidio del consenziente e il suicidio assistito sono considerati
reati a livello federale e la legittimità di tali previsioni è stata confermata da una recente
pronuncia.
Link: clicca qui per leggere la notizia su biodiritto.org
Per gentile concessione di BD News – Progetto di Biodiritto

Garantire le cure palliative ai malati di Alzheimer e di
demenza
Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) ha espresso un parere, recentemente
pubblicato, dal titolo “Le demenze e la malattia di Alzheimer: considerazioni etiche”.
Il CNB precisa che il malato deve essere riconosciuto come persona in ogni fase della sua
malattia, che siano evitati trattamenti sproporzionati o di abbandono terapeutico, soprattutto
se volti alla riduzione dei costi di assistenza e che sia invece garantito l’accesso alle cure
palliative.
Link:
•
•

clicca qui per leggere la notizia integrale pubblicata sul sito Internet della Presidenza
del consiglio
clicca qui per leggere l’abstract e qui per scaricare la versione integrale del
documento “Le demenze e la malattia di Alzheimer: considerazioni etiche”

Per gentile concessione della Federazione Cure Palliative web: www.fedcp.org

Direttive anticipate, online un’indagine rivolta ai medici e
agli infermieri. Partecipa anche tu!
Per la stesura di una tesi di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali, le
infermiere Cristiana Gerosa e Adele Calori hanno ricevuto dall’Ordine dei medici di Milano e
dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici
d'infanzia (IPASVI) l’autorizzazione a presentare, sui rispettivi portali istituzionali (senza
alcun vincolo né onere per gli iscritti), un questionario per valutare, in forma anonima, quali
siano le motivazioni e le modalità degli infermieri e dei medici nell’affrontare le situazioni di
fine vita. L’indagine ha anche la finalità di capire quali siano le difficoltà di promozione delle
“Direttive anticipate” nella sanità italiana. “Ci interessa capire - affermano le ricercatrici - se
gli infermieri e i medici ritengono che la diffusione delle conoscenze in merito alle direttive
anticipate possa essere un’occasione per coinvolgere il paziente stesso nella decisione del
proprio percorso di cura”.
Link:
•
•

clicca qui se vuoi partecipare all’indagine come medico
clicca qui se vuoi partecipare all’indagine come infermiere
Cristiana Gerosa (c_gerosa@virgilio.it ) e Adele Calori (adecalo@tin.it )

Il care manager: una nuova risorsa organizzativa?
Il confronto tra chi assiste e chi “organizza per assistere” ha dato origine all’innovativo
progetto descritto nell’articolo “Dimissioni difficili: dalla rilevazione di criticità alla costruzione
di un’opportunità, il care manager” che può essere inquadrato nella “ricerca proattiva di
modelli organizzativi e assistenziali appropriati, efficaci ed efficienti e che, soprattutto,
ruotino attorno alla centralità della persona e dei suoi bisogni” come più volte sottolineato da

Annalisa Silvestro, Presidente nazionale della Federazione nazionale collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI). L’articolo, anche se non
specificamente riferito all’ambito delle cure palliative, delinea una figura a mio avviso
intermedia tra case manager e care manager, che può fungere da collegamento con
l’infermiere di cure palliative (care manager a tutti gli effetti) soprattutto nella presa in carico
di malati terminali con contesti familiari molto fragili o quasi inesistenti. In particolare, le
considerazioni svolte sono interessanti nella presa in carico di questi malati all’interno delle
simultaneous care (early palliative care), dove una significativa aspettativa di vita e una
discreta performance orientano per un’assistenza al domicilio e dove è indispensabile
attivare sinergie tra i diversi nodi della rete di cure palliative.
Croso A. Dimissioni difficili: dalla rilevazione di criticità alla costruzione di un’opportunità, il
care manager. L’infermiere 2014;3. http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivistalinfermiere-page-21-articolo-256.htm
Rocio Cabarcas (rocio.cabarcas@aopoma.it)

IV premio letterario nazionale in oncologia “Un ponte sul
fiume Guai”
Il premio letterario nazionale “Un ponte sul fiume Guai”, giunto alla quarta edizione (giugnodicembre 2014), è organizzato dall’Associazione Moby Dick ed è dedicato ai racconti inediti
sul cambiamento di prospettiva esistenziale legato all’incontro con una malattia oncologica e
la rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana. Il premio, cui il Presidente della
Repubblica ha sempre conferito una medaglia di rappresentanza, è aperto a tutti coloro che
desiderino esprimere e condividere le emozioni e i vissuti legati alla loro esperienza di
malattia oncologica (pazienti,familiari e amici, operatori sanitari o volontari,eccetera).I
racconti inediti dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 dicembre 2014; la
partecipazione è gratuita.
Il Bando è accessibile sul sito Internet della SICP a questo link.
Contatti:
Moby Dick Onlus
Telefono: 06 85358905

Choosing wisely approda su YouTube.it
Un breve spot promosso da “Fare di più non significa fare meglio” di Slow medicine, nel
movimento Choosing wisely internazionale, spiega al grande pubblico come sia opportuno
in medicina rispettare l’appropriatezza delle indagini diagnostiche e delle cure. Le persone
sono invitate a porre al proprio medico cinque semplici domande per verificare cosa
succede se non si fanno quegli esami diagnostici o quelle cure, quali sono i rischi che si
corrono facendoli, se ci sono alternative e quale è il loro costo. Questa iniziativa che ha
l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico generale all’appropriatezza è coraggiosa perché si
pone in controtendenza con la pratica corrente in medicina di “chiedere e fare sempre di
più”. Choosing Wisely è un’iniziativa a cui partecipano numerose società scientifiche
nazionali e internazionali, fra cui anche la SICP per individuare cinque comuni pratiche
sanitarie inappropriate e inutilmente costose.
Link: clicca qui per vedere il video dell’iniziativa di Slow medicine su YouTube

Luciano Orsi su segnalazione di Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

Le cure palliative a fumetti
La penetrazione delle cure palliative nel mondo della comunicazione prosegue e avviene
anche nelle forme più inconsuete: il fumetto “Palliative care”, di Isabella Bannerman,
riassume in modo conciso ma estremamente chiaro tutti i passaggi della terminalità
esplorandone i momenti topici e le criticità del sistema sanitario, degli atteggiamenti dei
professionisti e dei percorsi emotivi dei familiari. Varrebbe la pena tradurlo in italiano per
offrirlo al pubblico generale.
Link: clicca qui per leggere il fumetto “Palliative care” di Isabella Bannerman
Luciano Orsi su segnalazione di Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

“That dragon, cancer”. La terminalità come tema di un
videogioco
Due genitori hanno ideato un videogioco che narra la storia del loro bambino, malato e poi
deceduto a causa di un tumore cerebrale. Si tratta di un videogioco intriso di dolore e
speranza, un copione scritto giorno dopo giorno, azionato da un mistero chiamato
speranza. L’uso del videogioco come mezzo espressivo per elaborare il lutto, raccontare a
tutti i vissuti emotivi e raccogliere fondi per la sensibilizzazione culturale sulle terminalità è
un segno dei tempi su cui riflettere.
Link:
•
•

clicca qui per accedere alla pagina dedicata al videogioco e all’iniziativa
clicca qui per vedere un video di presentazione del videogioco
Mariangela Marchetti (sefima@libero.it)

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Deliberata la rete di cure palliative pediatriche nel
Trentino
Con delibera n. 271/2014, l’Azienda provinciale dei servizi sanitari della Provincia autonoma
di Trento ha approvato il documento “Rete provinciale di terapia del dolore e cure palliative
pediatriche”. Nella delibera e nel documento approvato sono contenuti i criteri di eleggibilità,
le responsabilità e i ruoli dei vari nodi della rete e sono descritti i percorsi di cura e gli
standard minimi garantiti con i relativi indicatori.
Link: clicca qui per consultare la delibera n. 271/2014

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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