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CICLO DI EVENTI AUTUNNO 2020
Le Cure palliative alla luce del Covid-19. Rifare il punto.

Le tavole rotonde si svolgeranno su piattaforma
Per iscriversi scrivere a marisozzi@gmail.com: riceverete conferma dell’iscrizione e il link per collegarvi.
Nella nostra società da molto tempo non si moriva più per malattie acute e infettive. Le cure palliative seguivano,
talvolta con cure simultanee e più spesso con cure di fine vita, persone con malattie croniche e degenerative.
Invece, specialmente nelle zone più colpite, le persone sono morte di Covid-19, sovente soffrendo, in solitudine,
con dispnea, agitazione, delirio, angoscia.
Il mondo delle cure palliative ha reagito in due modi diversi:
a) le istituzioni (SICP e FCP con SIAARTI) hanno scritto un Position Paper, ponendo «alcune richieste urgenti»
relative al bisogno di cure palliative nella pandemia.
b) alcuni palliativisti hanno lavorato a fianco dei colleghi nei reparti Covid, e hanno fatto un’esperienza che
vale la pena raccontare.
È importante che i cittadini conoscano in cosa è consistito l’operato dei palliativisti che hanno lavorato con
malati di Covid, anche in previsione di un’eventuale ripresa dell’epidemia; occorre inoltre che si colga questa
occasione per puntualizzare valori e principi delle cure palliative, e l’esigenza che le cure palliative siano
presenti in ogni contesto di cura, e per ogni patologia, dando piena attuazione alla legge 38/2010; dobbiamo
infine rendere noto il riconoscimento sociale delle cure palliative, recentemente avvenuto attraverso l’istituzione
della specialità in cure palliative.
Gli eventi autunnali del Centro di Promozione delle cure palliative cercano di rispondere a queste esigenze.
1) 7 ottobre 2020, ore 18-20 (iscrizioni entro il 30 settembre)
Palliativisti nella bufera: buone prassi di cure palliative nel corso dell’epidemia di Covid.
2) 28 ottobre 2020, ore 18-20 (iscrizioni entro il 21 ottobre)
Quale futuro, quale ruolo per gli enti di cure palliative?
3) 17 novembre 2020, ore 18-20 (iscrizioni entro il 10 novembre)
Contro l’eroicizzazione degli operatori. Stress, paura, solitudine.
Valorizzare la vulnerabilità in cure palliative.

