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LETTERA AGLI ADERENTI AL GRUPPO DI STUDIO DI CURE PALLIATIVE PERINATALI  
                                               

Carissime e Carissimi,  
                                       faccio seguito alla mia ultima comunicazione del 14 Marzo 2022 alla quale 
era allegato anche il Verbale della Riunione Costitutiva del nostro Gruppo di Studio (GdS) di Cure 
Palliative Perinatali (CPpn) per aggiornarvi sugli eventi successivi. 
 

1) Comitato di Coordinamento (CdC). 
Vi confermo che Nadia Battajon, Franca Benini, Giancarlo Gargano, Chiara Locatelli, Patrizia 
Papacci e Silvia Soffritti, le cui schede descrittive erano allegate al verbale che avete ricevuto nella 
lettera del 14 Marzo u.s., hanno accettato di buon grado di fare parte del CdC del GdS-CPpn e 
partecipano attivamente alle Riunioni del CdC. 
 

Inoltre il Direttivo SIN ha nominato il Prof. Giovanni Corsello come proprio rappresentante nel 
CdC. Il Prof. Corsello, oltre ad essere Professore Ordinario di Pediatria e Neonatologia presso 
l’Università degli Studi di Palermo, è attualmente Presidente della Commissione di Bioetica della 
SIN, con la quale, data la peculiare natura del nostro GdS, avremo sicuramente la necessità di 
collaborare strettamente. Pertanto, attualmente il nostro CdC  è composto da 8 membri, ovvero 
uno in meno del massimo di 9 consentito: ciò ci  permette di aggiungere un ulteriore membro che 
avremmo individuato nella persona del Dottor Giuseppe Luigi Paterlini che da tempo si occupa 
attivamente di Cure Palliative Perinatali come risulta dalla scheda descrittiva sotto riportata. 
 

 
GIUSEPPE LUIGI PATERLINI  - Socio ordinario Comma 1 
 

Laurea: Medicina e Chirurgia – 1987 
 

Specializzazione: Pediatria ad indirizzo Neonatologico – 1991 
 

Posizione/Ruolo ricoperto: Responsabile Struttura Semplice di Terapia Intensiva Neonatale del 
Dipartimento Materno-Infantile - Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero. Brescia 
 

Altre informazioni: Promotore e coordinatore del “Perinatal Palliative Care Group” della 
Fondazione MBBM – ASST San Gerardo -Monza.  
 

Fa parte del Gruppo di Cure Palliative Perinatali della Fondazione Poliambulanza, che utilizza già 
un PDTA interdisciplinare di cure palliative perinatali. 
 

Relatore per invito al XXV Congresso della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) del 2018 con 
una presentazione dal titolo “Esiste la possibilità di cure palliative neonatali in Italia?” (Atti del 
Congresso). 
 

Coautore del lavoro “Perinatal comfort care: implication for decision-making and perinatal 
outcomes in pregnant patients with complex fetal anomalies” Presentato al 4th International 
Congress on Paediatric Palliative Care- A Global Gathering- Rome 2018 . (Atti del Congresso)  
 

 
 

Chiedo pertanto il vostro consenso per procedere in questa direzione e per 
facilitarvi il compito considererò le NON RISPOSTE come un’approvazione. 
 
 
 



 

2 

 

2)  Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio SIN - 10 Febbraio 2022 
Alla fine del 2021 ho ricevuto dal Presidente SIN Luigi Orfeo la lettera di convocazione per la 
Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio (GdS) della SIN tenutasi il 10 Febbraio u.s. 
Vi riporto qui di seguito la parte più rilevante della lettera perché descrive molto bene quello 
che si aspetta la SIN dai propri GdS e quindi anche dal nostro. 
 

“ In attesa di incontrarti sottoponiamo alla tua attenzione le seguenti proposte di lavoro per il 2022, 
comuni  a tutti i Gruppi di Studio, che ti chiediamo di declinare in un programma specifico per il tuo GdS:  
• Programmare annualmente i Corsi da svolgersi nell’ambito del Piano Formativo SIN, in collaborazione  
con il Direttore del Programma Formativo prof. Nicola Laforgia e in collaborazione con le Sezioni Regionali.  
Ti chiediamo un contributo significativo per rendere più ampia e moderna la proposta formativa SIN, 
proponendo anche modalità innovative di formazione a distanza;  
• Predisporre delle proposte di Corsi Pre-Congressuali in vista del Congresso Nazionale che si terrà il prossimo anno 
a Firenze;  
• Coordinarsi con il Gruppo di Studio Qualità delle Cure e la Commissione Consultiva Linee Guida, per valutare 
se proporre l'implementazione di nuove linee guida;  
• Predisporre survey e raccolte dati su specifici argomenti, coordinandosi con la Commissione Indagini Nazionali  
e Internazionali, presieduta dalla Dott.ssa Camilla Gizzi;  
• Aggiornare con regolarità le pagine del Sito Web dedicate ai GdS, raccordandoti con il Direttore del sito  
dr. Marcello Napolitano;  
• Interagire con il Direttore di SIN Informa, Prof. Carlo Dani, per calendarizzare per tempo contributi inerenti  
alle attività svolte dal tuo GdS;  
• Programmare attività di ricerca clinica in collaborazione con la commissione ricerca presieduta dal  
Prof. Eugenio Baraldi;  
• Contribuire ad incrementare l’iscrizione di nuovi Soci al tuo GdS, con un attivo coinvolgimento alla partecipazione 
anche nell’ambito del Congresso Nazionale “. 
 

Debbo dire che in quella circostanza sono rimasto favorevolmente sorpreso dalla straordinaria 
vitalità dei GdS della nostra Società, il che se da un lato mi ha inorgoglito dall’altro mi ha anche 
preoccupato per le aspettative della SIN nei confronti del nostro GdS.  
Effettivamente non avevo molto da presentare considerato che il nostro GdS si era appena 
costituito e questo è stato ben compreso da tutti. Infatti la presentazione, di cui vi riporto 
qui di seguito le diapositive, è stata accolta favorevolmente. 
 

        

 

3) SESSIONE CONGRESSUALE 

Titolo della sessione proposta 

«Le parole chiave delle cure palliative» 

«Il migliore interesse» A cura di Marcello Orzalesi 
«La qualità» A cura del GdS Qualità delle Cure 

«I diritti» A cura di Anna Aprile (Padova) 
«La dignità» A cura di Sandro Spinsanti (Roma) 
Sono parole date per scontate perché ritenute 
comprensibili  da tutti ma il cui significato/senso 
non è sempre chiaro per cui per cui possono 

sorgere incertezze o conflitti su come debbano 

essere interpretate e applicate nella pratica clinica. 
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3) Cooptazione dei membri aggiuntivi del CdC. 
In armonia con lo Statuto e il Regolamento SIN e con le caratteristiche e i compiti del nostro GdS 
sono stati cooptati quattro professionisti come membri aggiuntivi al nostro CdC.  
Si tratta di Lucia Aite-Psicologa,  Moreno Crotti-Partel-Infermiere, Valentina Giardini-Ginecologa 
e  Ada Rubini-Ostetrica. Le loro caratteristiche sono illustrate nelle schede qui sotto riportate. 
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VALENTINA GIARDINI 
 

Laurea: Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) - 2010. 
 

Specializzazione: Ginecologia e Ostetricia - Università degli Studi di Milano-Bicocca 2016.   
 

Ente – Struttura di appartenenza:  Fondazione Monza e Brianza per il Bambino  
e la sua Mamma (FMBBM) c/o Ospedale San Gerardo,  Monza. 
 

Posizione/Ruolo ricoperto: Dirigente medico - Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia. 
 

Altre informazioni: Già a partire dalla tesi di laurea in Medicina e Chirurgia sulla diagnosi  
e gli esiti dei feti affetti da spina bifida si è sempre occupata di diagnosi prenatale,  
in particolare si è dedicata alla presa in carico delle coppie che decidono di proseguire 
la gravidanza dopo una diagnosi di grave malformazione fetale con limitate 
aspettative di vita, supportandole attraverso un percorso multidisciplinare. 
Nel 2016 ha contribuito alla stesura del protocollo sulle cure palliative perinatali (CPpn) 
 del proprio centro nascita. Nell’ottobre 2018 ha partecipato al IV Congresso  
Internazionale della Fondazione Maruzza in qualità di relatore di uno studio  
sull’esperienza di CPP del suo dipartimento, premiato tra i migliori abstract.  
Nel 2019 ha riproposto il tema in occasione del Congresso Nazionale della Società  
Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica – SIEOG- con una presentazione orale 
 dal titolo “Diagnosi prenatale di quadri malformativi con limitate aspettative di vita: 
l’opzione comfort care”, constatando la scarsa diffusione di percorsi strutturati di cure 
palliative in epoca perinatale nel nostro Paese. 

  
 

 

             ADA RUBINI 
 

               TITOLO DI STUDIO: D.U. in Scienze Infermieristiche conseguito nel 1985, 
               D.U. di Ostetrica, conseguito nel 1987, entrambi presso UCSC di Roma. 
 

               ENTE di APPARTENENZA: Fondazione Policlinico Gemelli di Roma 
              dal Febbraio 1991. 
 

               RUOLO RICOPERTO: Ostetrica in servizio presso la U.O.C. della Sala Parto 
              (con ruolo di responsabile del turno). Dal 2016 Ostetrica del 
               Team Hospice Perinatale "Santa Madre Teresa di Calcutta"  
               della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma 
 

               PRECEDENTI INCARICHI: nel 1988 presso ASL VT/1 (incarico interinale 
               di 9 mesi) e Complesso Integrato Columbus dal 1988 al 1991. 
 

              DOCENZE: Insegnamento di Scienze Infermieristiche Ost/Gin 5,  
              dal 2011 al 2017 e di Scienze Ostetrico Ginecologiche 7 dal 2014 
              a tutt'oggi, presso il C.L.O. di Ostetricia della U.C.S.C. di Roma.  
 

              ALTRE INFORMAZIONI: Si interessa da tempo di Cure Palliative Perinatali  
              e  fa parte  da anni nel Team dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli 
              di Roma che si occupa dell’assistenza alle donne portatrici di un feto con 
              gravi patologie e del loro bambino dopo la nascita. 
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4) Riunioni del CdC. 
Per vostra conoscenza riporto qui di seguito i Verbali delle prime 5 Riunioni del CdC del GdS-CPpn. 
 

- Verbale della Riunione Zoom del CdC del GdS-CPpn del 15 Febbraio 2022 
 

I punti discussi e presentati dal Segretario come proposte del GdS-CPpn alla Conferenza dei Gruppi 
di Studio SIN del 10/2/2022 sono stati condivisi e approvati da tutti i presenti. 
  

Si è discusso a lungo sulle difficoltà attuali delle CPpn in Italia, riconoscendo certamente la 
Comunicazione (cattive notizie) come un punto chiave da proporre.  
 

Altri problemi che sono emersi nella discussione riguardano la Multiculturalità (altri modi di 
concepire la morte in epoca perinatale) e la Continuità Assistenziale e la necessità di una 
Interdisciplinarietà allargata, oltre che a figure come Ostetriche e Ginecologi/ghe, che andrebbero 
incoraggiate ad aderire al nostro GdS, anche Assistenti Sociale, Figure Tecnico-Riabilitative, 
Volontari e  Associazioni di Genitori. 
Un altro aspetto su cui si è discusso è stato la diversa percezione che i colleghi hanno rispetto a 
quanto le CPpn abbiano un impatto sul lavoro quotidiano; un'urgenza che è certamente percepita 
da chi se ne occupa abitualmente ma spesso sottovalutata dai più. Si concorda che il modo più 
efficace per affrontare questo problema sia di fare Formazione. 
  

La Dott.ssa Benini ha proposto di valutare l’opportunità di costruire un "PDTA Nazionale", cioè un 
documento condiviso che possa orientare il percorso nei centri SIN riguardo ai tempi, modi e attori 
delle CPpn. Per farlo serve una ricognizione preliminare rispetto ai singoli PDTA eventualmente 
oggi utilizzati nei diversi centri. 
 

È stata molto apprezzata la proposta degli argomenti e dei relatori per la sessione del prossimo 
Congresso Nazionale SIN riguardante 4 parole/temi chiave delle cure palliative: "Il miglior 
interesse" - "La qualità di vita" - "I diritti" -"La dignità". 
 

Vi è stato un comune accordo sull’opportunità di attuare una SURVEY sullo stato delle CPpn nel 
nostro Paese. È tuttavia necessario definirne bene gli obiettivi e il focus (organizzativo? , 
epidemiologico?, atteggiamenti del singolo professionista?), strutturando in modo più preciso il 
questionario rispetto alla Survey effettuata anni fa. 
.  

SITO - Moreno Crotti Partel è stato individuato come referente per il sito. Non si è ancora 
interfacciato con il Luca Maggio (Roma), direttore del sito web SIN  e Sefania Lucivero 
(s.lucivero@ideacpa.com) di IdeaCongress,  in attesa di avere indicazioni più precise e dettagliate 
sull'articolo di presentazione e sui primi contenuti da inserire.   
 
Il Segretario Pro Tempore 
Marcello Orzalesi 

 

 
 
 
 
 

mailto:s.lucivero@ideacpa.com
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- Verbale della Riunione Zoom del CdC del GdS-CPpn del 15 Marzo 2022  
 

PRESENTI:  
Marcello Orzalesi - Roma 

Nadia Battajon - Treviso   
Franca Benini - Padova 

Giancarlo Gargano - Reggio Emilia 

Patrizia Papacci - Roma 

Silvia Soffritti - Bologna 

Lucia Aite - Roma (Cooptato) 
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato) 
 

Giovanni Vento - Roma - (Invitato in veste di componente della Commissione SIN di Bioetica)  
 

ASSENTI: 
Chiara Locatelli - Bologna 

Anna Laura (Anita) Regalia - Milano (cooptato) 
Giovanni Corsello – Palermo 
 

ODG 
 

 Approvazione del verbale della seduta precedente 

 Nomina del Segretario/Verbalizzatore del GdS 

 Invito ai Soci SIN per l’iscrizione al GdS-CPpn 

 Sessione scientifica per il prossimo Congresso Nazionale SIN 

 Definizione degli argomenti e dei relatori per i tre Webinar, in collaborazione con la 

Fondazione Maruzza 

 Articoli per la rivista SinInforma 

 Survey/Censimento per la realizzazione di un PDTA Nazionale per le CPpn 

 Sito SIN 

 Considerazioni/suggerimenti/proposte  

 Varie ed eventuali 
 

- Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale è stato diffuso via email a tutti i componenti prima dell’incontro – SI APPROVA 
 

- Nomina del Segretario/Verbalizzatore del GdS 

Il coordinatore propone la nomina di Moreno Crotti Partel – SI APPROVA 
 

- Invito ai Soci SIN per l’iscrizione al GdS-CPpn 

Il coordinatore presenta la lettera inviata a tutti i gli iscritti al GdS (allegato) e l’elenco dei 91 Soci 

ad oggi aderenti; ricorda che i GdS sono prevalentemente autofinanziati, verrà pertanto rilanciata 

la richiesta di adesione - pagamento quota associativa- e verificata l’effettiva partecipazione dei 

colleghi che avevano sostenuto inizialmente la costituzione del GdS sulle CPpn. 
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Tranquillizza comunque i presenti sugli aspetti economici perché la SIN ha sempre sostenuto anche 

finanziariamente le iniziative valide e d’interesse proposte e attuate dai GdS.  
 

- Sessione scientifica per il prossimo Congresso Nazionale SIN 

Si conferma la proposta relativa ad una sessione congressuale in modalità mista al Congresso di 

Firenze, gestita dal nostro GDS, dal titolo «Le parole chiave delle cure palliative».  

I temi e i rispettivi relatori saranno:  

«Il migliore interesse» a cura di Marcello Orzalesi;  

«La qualità» in collaborazione col GdS “Qualità delle cure” che proporrà il relatore; 

«I diritti» a cura di Anna Aprile (Padova);  

«La dignità» a cura di Sandro Spinsanti (Roma).  

I presenti concordano sul valore della proposta e sottolineano come si tratti di parole date per 

scontate perché ritenute comprensibili da tutti ma il cui significato/senso non è sempre chiaro per 

cui possono sorgere incertezze o conflitti su come debbano essere interpretate e applicate nella 

pratica clinica. 
 

- Definizione degli argomenti e dei relatori  per i tre Webinar, in collaborazione con la Fondazione 

Maruzza 

Come da precedente incontro si valutano i temi per i 3 Webinar sulle CPpn, da tenersi nel quarto 

quadrimestre di quest’anno. (si considerano anche le proposte di Chiara Locatelli – vedi oltre) 

La proposta è stata inoltrata al CD SIN e si attende riscontro; la Fondazione Maruzza si è comunque 

resa disponibile alla loro realizzazione in qualunque caso. 

I macro temi saranno:  

 Comunicazione; 

 Presa in carico (anche per il post dimissione); 

 Organizzazione/Legislazione/Normativa  

Nei prossimi incontri si definiranno relatori e date.  
 

- Articoli per rivista SinInforma 

Ci è stato richiesto di inviare dei contributi alla rivista e comunque di scrivere un articolo entro il 

mese di Aprile. Vista la grande diffusione di SINinforma, il Segretario propone di realizzare più 

lavori da pubblicare nei prossimi mesi, in modo da poter attirare l’attenzione e tenere vivo 

l’interesse per le CPpn. Sull’ultimo numero è stato pubblicato un articolo, concordato prima della 

nascita del GdS, riguardante le CPpn a firma Lago, Battajon che fa un primo importante punto ma 

che necessita di approfondimenti. 

I presenti discutono riguardo alla necessità di focalizzarsi su alcuni temi cardine con un lavoro a più 

mani per la stesura dei primi 4 articoli: i temi e gli autori riguarderanno: 

 Le “Fondamenta” delle CPpn – (Benini, Battajon, Soffritti, Locatelli, Gargano) entro Aprile 

 La Transdisciplinarietà – (Aite, Crotti Partel)  

 Gli aspetti di bioetica nei percorsi di CPpn – (Papacci, Spagnolo, Battajon, Vento) 

 Moral distress – (Orzalesi, Spinsanti) 
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Gli articoli saranno funzionali anche per incoraggiare la partecipazione ai Webinar. 
 

- Survey/Censimento PDTA 

Franca Benini propone la realizzazione di un censimento delle TIN rispetto alla redazione/adozione 

di PDTA specifici sulle CPpn. Si citano alcune esperienze di PDTA in essere, tra i quali: Padova, 

Treviso, Roma (Gemelli).  

I presenti si interrogano sulle modalità e sui canali da percorrere per avere un’ampia adesione. Si 

premette che non debba essere una Survey complessa ma che al contrario saranno identificate 3-4 

domande molto specifiche con la richiesta di mettere a disposizione il PDTA in uso.  

Per la diffusione sarà inviato il modulo on-line ai responsabili delle 112 TIN e sarà inoltre chiesto 

supporto ai segretari Regionali per stimolare la raccolta dei diversi documenti. 

L’idea è, sulla scorta dei PDTA raccolti, di creare un gruppo di lavoro che ne valuti gli aspetti 

generali riproducibili (es. LEA imprescindibili) per creare un quadro di riferimento SIN da proporre 

in modo generalizzato a livello nazionale. 

Il Segretario si impegna a contattare Camilla Gizzi per informarsi sulle modalità da utilizzare per 

promuovere la suddetta Survey/Indagine conoscitiva. 
 

- SITO SIN: Moreno Crotti Partel si interfaccerà con Luca Maggio e Sefania Lucivero per inserire i 

primi contenuti 
 

- Considerazioni/suggerimenti/proposte  

Chiara Locatelli, che non ha potuto partecipare alla riunione per un precedente impegno 
istituzionale ha comunque inviato via mail alcune considerazioni/riflessioni/proposte riguardo alle 
tematiche all’ODG. Pertanto si integra il verbale con quanto ricevuto via email da Chiara Locatelli: 
“TEMI DA APPROFONDIRE: In merito al tema della Comunicazione, avevamo sottolineato 
l’importanza di tale problematica in ambito perinatale, non solo riferita alla comunicazione in TIN. 
Nell’ambito delle cure palliative perinatali è ancora più necessaria una presa in carico della 
famiglia in epoca prenatale per un'adeguata comunicazione della diagnosi e la descrizione di un 
percorso assistenziale di cure palliative, presentando ipotetici scenari (cure palliative in regime di 
rooming-in con la mamma, ricovero in TIN, ecc). Tale comunicazione è fondamentale per 
preparare la famiglia e ipotizzare un birthing plan che possa essere condiviso da tutti i 
professionisti alla nascita del bambino. 
WEBINAR: Vi propongo un ipotetico programma che è un po’ più ampio rispetto al tema della sola 
Comunicazione, ma forse di aiuto per i colleghi che necessitano di formazione. 
-Definizione di “life limiting conditions” in ambito prenatale (identificazione di pazienti candidabili 
alle PPC in epoca prenatale).  
-Creazione di un team multidisciplinare per una corretta presa in carico prenatale dei pazienti 
candidabili alle PCpn. 
-Elementi essenziali per  un corretto counseling prenatale. 
-Definizione di un birthing plan per garantire comfort al neonato. 
 

N.B.Le note sono state inviate a  tutti i membri del CdC con anche alcune pubblicazioni pertinenti. 
 

- Survey CPpn: si concorda di posticipare tale iniziativa in un secondo momento vista la necessità di 

definirne nel dettaglio il focus e le finalità. 
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- Varie ed eventuali. Su proposta di Patrizia Papacci si concorda sulla possibilità di chiedere la 

disponibilità a Ada Rubini (Ostetrica) appartenente al team del Gemelli che si occupa di CPpncon 

annesso Hospice. 

A tale proposito, il Segretario sottolinea l’importanza dei membri “cooptati” del CdC, che sono stati 

individuati accuratamente non solo perché rappresentano delle professionalità/discipline che non 

sono presenti nel CdC istituzionale, mentre sono assolutamente necessarie per assicurarne la 

multidisciplinarietà, ma anche perché ci si aspetta che contribuiscano attivamente alle 

attività/iniziative/proposte del GdS ed in particolare alle riunioni mensili del CdC. 

Il nostro GdS non solo è appena nato ma è anche innovativo rispetto alla maggior parte dei GdS 

della SIN e non sarà facile convincere i soci dell’importanza delle tematiche di cui si occupa. 

Siamo ancora “in rodaggio” e quindi le iniziali assenze dalle riunioni non mi preoccupano più di 

tanto, ma penso che sia necessario darsi una disciplina e garantire la necessaria continuità.  

 

Verbalizzante 

Moreno Crotti Partel 

 

 
 

Visto e approvato 

Il Segretario Pro Tempore 

Marcello Orzalesi 
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- Verbale della Riunione Zoom del CdC - CPpn del 19 Aprile 2022 

PRESENTI:  
Marcello Orzalesi - Roma 
Nadia Battajon - Treviso   
Chiara Locatelli - Bologna 
Franca Benini - Padova 
Patrizia Papacci - Roma 
Silvia Soffritti - Bologna 
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia 
Lucia Aite - Roma (Cooptato) 
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato) 
Giuseppe Paterlini - Brescia (Poliambulanza) 
 Su invito del segretario 
ASSENTI: 
Giovanni Corsello – Palermo 
 

ODG: 

1. Decisione riguardo alle dimissioni di Anita Regalia e proposte per la sostituzione 

Si prende atto della rinuncia della Dott.ssa Regalia a far parte del CdC. I presenti discutono circa possibili 

sostituti/e. Si propone il nome della Dott.ssa Isabella Maini (Monza), si valutano inoltre altri possibili 

nominativi. Ci si accorda affinché entro il prossimo incontro vengano presentate altre proposte in modo da 

poter fare una valutazione di merito. 

2. Possibile incremento del numero di membri del CdC e conseguentemente dei Cooptati. 

Il Segretario, anche in deroga allo statuto e regolamento SIN dei GdS, sottopone la possibilità di 

incrementare il numero dei componenti. Tutti i presenti concordano sulla necessità di cooptare esponenti 

di altre discipline anche allo scopo di favorire la costituzione di un network di professionisti coinvolti nelle 

CPpn. Giuseppe Paterlini, presente alla riunione, si è reso disponibile a far parte del CdC. 

3. Comunicazione di Patrizia Papacci riguardo all’adesione dell’Ostetrica del Gemelli. 

Si conferma la disponibilità della Dott.ssa Ada Rubini (Ostetrica) ad essere cooptata nel CdC. 

4. Aggiornamento di Marcello Orzalesi sui contatti con Camilla Gizzi riguardo alle modalità di 
organizzazione di una SURVEY nazionale. 

Circa la possibile ripetizione della Survey riguardante le CPpn il segretario spiega la  procedura, piuttosto 

laboriosa e che prevede la collaborazione con la Commissione Consultiva sulle Survey della SIN. Oltre alla 

necessaria revisione/supporto metodologico, che la Commissione potrebbe garantire, le tempistiche 

sarebbero comunque lunghe in quanto sono in procinto di essere diffuse numerose Survey e per garantire 

una buona adesione è bene non intasare le richieste. 

5.   Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA. L’idea potrebbe essere di proporre un’indagine semplificata 

ed indipendente effettuata attraverso una piattaforma on-line, che riguardi principalmente la presenza-

disponibilità e la correttezza  di un PDTA di CPpn, presupposto essenziale per elaborare un PDTA nazionale 

adottato da tutti.  
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6.   Benini, Battajon e Rusalen si occuperanno della revisione dei quesiti; Orzalesi verificherà attraverso la 
segreteria SIN i riferimenti email/cellulare dei Direttori a cui sarà inviata la survey; Crotti Partel predisporrà 
la parte tecnica.  

 

7.   Articoli su SINInforma. Il primo articolo dovrebbe essere “Le Fondamenta delle CPpn” a cura di Benini, 
Soffritti, Locatelli, Gargano, Battajon che hanno già effettuato un primo incontro e che dovrà essere 
terminato e inviato entro la prossima riunione (17 Maggio). 

8.  Varie ed eventuali. 

- I Webinar di formazioni sono previsti per il 3° quadrimestre del 2022 

- Congresso SIN – Il segretario comunica che il CD-SIN ha accettato la proposta relativa ad una sessione 

congressuale in modalità mista al prossimo Congresso di Firenze, gestita dal nostro GDS, dal titolo:   

«Le parole chiave delle cure palliative».  

I presenti concordano sul valore della proposta; Locatelli inoltre propone di affiancare alle relazioni anche 

dei casi clinici concreti che possano permettere di rendere maggiormente concreta e visibile la modalità di 

realizzazione dei principi delle CPpn, i presenti concordano. Verranno scelti alcuni casi da poter affiancare 

alle relazioni, dovrà essere  identificato chi effettua questa parte di presentazione. 

-Si propone la possibilità di creare un Glossario delle CPpn. I presenti concordano con la necessità di 

uniformare e chiarire i termini utilizzati. Da una rapida valutazione si individuano alcuni esempi proposti da 

altre società/associazioni es.: FCP - Glossario e Definizioni – Federazione Cure Palliative (fedcp.org); 

Fondazione Maruzza - Glossario Cure Palliative - Fondazione Maruzza | Fondazione Maruzza.  

Crotti Partel informa che il Gruppo intersocietario AIEOP/SICP/SIP ha redatto un glossario per le Cure 

Palliative Pediatriche in Oncoematologia, che sarà pubblicato a breve. Alcuni glossari sono anche presenti in 

pubblicazioni come Interdisciplinary Pediatric Palliative Care di Joanne Wolfe, Pamela S. Hinds, Barbara M. 

Sourkes - Oxford University Press.  Crotti Partel si propone di fare una sintesi comparativa tra quanto 

presente. 

- SITO SIN: Si è inviata una email a segreteria SIN e Sefania Lucivero per creazione di uno spazio dedicato al 

GdS CPpn, senza risposta. Si procederà a inviare un sollecito. 

Prossima riunione del CdC - 17/05/2022 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato 

Moreno Crotti Partel                                                                                   Il Segretario Pro Tempore     

                                                                                                                             Marcello Orzalesi 

                                                                                      

 

 

 

https://www.fedcp.org/cure-palliative/glossario
https://demo.fondazionemaruzza.org/conosci-le-cure-palliative/glossario/
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- Verbale della Riunione Zoom del CdC del GdS-CPpn del 17 Maggio 2022 
 

PRESENTI:  
Marcello Orzalesi - Roma 
Chiara Locatelli - Bologna 
Franca Benini - Padova 
Patrizia Papacci - Roma 
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia 
Giuseppe Paterlini - Brescia (Poliambulanza) 
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato) 
Giardini Valentina - Monza (Cooptato) 

 

ASSENTI: 
Giovanni Corsello – Palermo (Delegato SIN) 
Nadia Battajon - Treviso 
Silvia Soffritti - Bologna 
Lucia Aite - Roma (Cooptato) 
 
 
 

Ada Rubini - Roma (Cooptato) 
 

 

ODG: 
 

1) Presentazione della Dott.ssa Valentina Giardini: membro cooptato del CdC. 

2) Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA: stesura del questionario, recapiti 

delle 112 TIN Italiane. 

3) Articolo su SININFORMA. “Le Fondamenta delle CPpn”: Progress Report 

4) Esame proposte creazione account GMAIL 

5) Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022: Aggiornamento data e orario. 

6) Questionario del CD-SIN sui GdS: Composizione CdC, Adesioni attuali, ecc. 

7) Proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento dei GdS-SIN. N°dei membri istituzionali 
e cooptati del CdC. 
 

1. Presentazione della Dott.ssa Valentina Giardini: membro cooptato del CdC. 
Preso atto della rinuncia della Dott.ssa Regalia a far parte del CdC, il Segretario propone di 
sostituirla con la Dottoressa Valentina Giardini, Ginecologa presso Fondazione MBBM - c/o Azienda 
Ospedaliera S. Gerardo Monza, da anni attiva nel campo delle CPpn, che si presenta brevemente. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 

2. Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA: stesura del questionario, recapiti TIN. 

Le domande della Survey sono pronte, manca un'ultima rivalutazione di contenuto da parte di 
alcuni membri che verrà fatta a breve. Locatelli propone di inserire una domanda riguardo alla 
presenza o meno in cartella clinica di annotazioni sull’attivazione di un percorso di CPpn.  
I presenti concordano e la domanda verrà aggiunta. Il form on-line è valutato positivamente. 
Orzalesi si impegna ad ottenere i riferimenti di tutte le 112 TIN Italiane con i contatti dei Direttori 
che saranno invitati a compilare la survey.  
Paterlini propone, visto il rischio di non raccogliere sufficienti risposte, di prevedere una prima 
lettera di invito e una agenda di recall telefonica. I presenti concordano.
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3. Articoli su SINInforma. 

Il primo articolo era stato individuato - “Le Fondamenta delle CPpn” - (a cura di Benini, Soffritti, 
Locatelli, Gargano, Battajon); l’articolo è in progress. In accordo tra gli autori e Orzalesi si decide di 
anticipare l’articolo riferito all'ambito Bioetico delle CPpn (Orzalesi-Spinsanti) 
 

4. Esame proposte creazione account GMAIL 

SITO SIN: sentita la segreteria SIN la pagina è in realizzazione. Ci verranno forniti gli accessi per inserire 
il materiale da diffondere ai soci.  
 

ACCOUNT: Per rendere più condivisibile il materiale ed avere uno spazio di lavoro specifico per il GdS è 
stato creato un account Gmail - curepalliativeperinatali@gmail.com, nel quale saranno realizzate delle 
cartelle in cui si potrà inserire un archivio del materiale. Si concorda nel monitorare con attenzione la 
condivisione tra i componenti per evitare materiale ridondante o perdita di documenti. 
 

5. Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022: Aggiornamento date e orari. 

Si conferma la proposta relativa ad una sessione congressuale in modalità mista al Congresso di Firenze, 
gestita dal nostro GDS, dal titolo:  «Le parole chiave delle cure palliative».  
I temi e i rispettivi relatori saranno:  

«Il migliore interesse» a cura di Marcello Orzalesi;  

«La qualità» in collaborazione con il GdS “Qualità delle cure” con cui è stato condiviso un articolo 

inserito nella cartella “Letteratura”. 

«I diritti» vista la probabile impossibilità a partecipare di Anna Aprile (Padova) verrà contattata la 

Prof.ssa Cacace (Brescia)  

«La dignità» a cura di Sandro Spinsanti (Roma).  

La sessione avrà luogo il giorno 27/10, ore 15:30-17:30. 

Nella riunione precedente Chiara Locatelli aveva proposto di integrare le relazioni con dei casi clinici che 

possano permettere di rendere maggiormente concreta e visibile la modalità di realizzazione dei 

principi delle CPpn. I presenti avevano concordato con la proposta.  

Orzalesi si impegna a verificare questa possibilità con i relatori e con il Direttivo SIN. 
 

6. Questionario del CD-SIN sui GdS: Composizione CdC, Adesioni attuali, ecc. 

Orzalesi ha richiesto alla Segreteria SIN un aggiornamento sui dati disponibili ed è in attesa di una 

risposta. 
 

7. Proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento dei GdS-SIN. N°dei membri istituzionali  

e cooptati del CdC. 

A proposito della composizione del CdC il Segretario fa riferimento ai vincoli posti dallo 

Statuto/Regolamento SIN riguardo ai membri elettivi che devono essere dei Pediatri mentre i membri 

cooptati possono appartenere ad altre professionalità. Pertanto per consentire un aumento di queste 

ultime e garantire il maggior numero dei professionisti coinvolti sulle CPpn, propone di spostare  

Giuseppe Paterlini  dalla categoria dei membri cooptati a quella degli istituzionali. Giuseppe Paterlini  si 

dichiara disponibile a questa soluzione. 

Sarebbe anche opportuno aumentare da 6 a 9 i membri eletti e possibilmente equiparare il numero dei 

cooptati a quello degli eletti in modo di realizzare un mini-network operativo. 

Tutto questo probabilmente richiede una modifica dello Statuto e Regolamento SIN. 

Orzalesi verificherà col Presidente SIN le modalità utili per rendere operative queste proposte. 

mailto:curepalliativeperinatali@gmail.com
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8) Varie ed eventuali. 

I presenti ritengono che l’attuale orario delle riunioni del CdC (primo pomeriggio) rende difficile la 

partecipazione per la sovrapposizione di impegni di lavoro e che sarebbe meglio spostarle al tardo 

pomeriggio dopo le 17,00. Orzalesi e Crotti Partel cercheranno rendere attuabile questa proposta. 

Prossima riunione del CdC a Giugno – Da concordare: possibilmente nel tardo pomeriggio. 

 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato 

Moreno Crotti Partel         Il Segretario Pro Tempore  

                             Marcello Orzalesi                                                                                 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

- Verbale della Riunione Zoom del CdC del GdS-CPpn del 21 - Giugno - 2022  
 

PRESENTI:  
Marcello Orzalesi - Roma 
Chiara Locatelli - Bologna 
Franca Benini - Padova 
Patrizia Papacci - Roma 
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia 
Giuseppe Paterlini - Brescia (Poliambulanza) 
Giovanni Corsello – Palermo (Delegato SIN) 
Nadia Battajon - Treviso 
Silvia Soffritti - Bologna 
Lucia Aite - Roma (Cooptato) 
Ada Rubini - Roma (Cooptata) 
Valentina Giardini - Monza (Cooptata) 
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato) 
 

ODG: 

1) Sito SIN 

2) Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA 

3) SINInforma. 

4) Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Sito SIN 
Il sito è in fase di completo aggiornamento: preliminarmente il CD SIN inserirà d’ufficio solo la 
composizione del nostro CdC. Non appena possibile, quando il nostro Gruppo di Studio di Cure 
Palliative Perinatali (GdS-CPpn) avrà un suo spazio dedicato, dopo alcuni scambi con la segreteria SIN, 
inizialmente verrà inserita, l’elenco dei membri cooptati e i verbali sia della riunione costitutiva che 
delle nostre riunioni. Una volta terminato il passaggio sulla nuova piattaforma potremo iniziare ad 
inserire anche i documenti che riteniamo utili (verbali, articoli, ecc..). 
Il membro cooptato del CdC che si occuperà del nostro spazio sul sito è il Dottor Moreno Crotti Partel.  
Alla segreteria è stato inoltre richiesto un elenco aggiornato dei Soci SIN che hanno aderito al nostro 
GdS con evidenziati coloro che sono in regola con il pagamento della quota di adesione per l’anno in 
corso.  
 

2) Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA 

Le domande della Survey sono pronte, sarà redatta una parte di presentazione introduttiva. 
Una volta ultimata verrà condiviso il form per un ultima valutazione generale e tecnica. 
L’invio ai referenti di tutte le 112 TIN Italiane verrà effettuato attraverso la casella di posta del nostro 
GdS - curepalliativeperinatali@gmail.com che permette la raccolta strutturata dei dati. Inoltre si 
prevede una prima lettera di invito e una agenda per gli eventuali recall telefonici. 
 

3) Articoli su SINInforma. 

Si richiama quanto ricevuto dalla segreteria in cui si precisa che, essendo il numero di luglio/agosto 
della rivista un numero speciale monotematico dedicato al Congresso Nazionale, i contributi elencati 
nel calendario provvisorio e non ancora inviati sono stati tutti posticipati di un mese. 

mailto:curepalliativeperinatali@gmai.com
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Si ricorda che gli articoli dovranno essere inviati entro il 30 del mese precedente quello della 
pubblicazione, pur auspicando che nei limiti del possibile questi suggerimenti vengano rispettati, essi 
rappresentano una indicazione di minima, nel senso che sono ben accetti anche altri contributi rispetto 
a quelli richiesti in calendario. 
Nella precedente riunione si era pensato di invertire il primo articolo individuato - “Le Fondamenta 
delle CPpn” - (a cura di Benini, Soffritti, Locatelli, Gargano, Battajon) con  l’articolo riferito all'ambito 
Bioetico delle CPpn (Orzalesi-Spinsanti). Tenuto conto di quanto sopra questo non sarà più necessario 
Nel frattempo, in occasione della recente Giornata del Sollievo, per la quale il Presidente SIN ha 
pubblicato su diverse testate degli interventi riguardanti l’attuale situazione delle CPpn è stato richiesto 
al Segretario del nostro GdS di pubblicare un breve articolo su SINInforma che comparirà  
sul prossimo numero della rivista.  
 

4) Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022 

Si conferma la proposta relativa ad una sessione congressuale in modalità mista al Congresso di Firenze, 
gestita dal nostro GDS, dal titolo:  «Le parole chiave delle cure palliative».  
Si informa che per l’intervento riguardante «I diritti» la Prof.ssa Cacace (Brescia) ha dato la sua piena 

disponibilità. 

5) Varie ed eventuali 

I presenti discutono sulle migliori modalità di coinvolgimento degli iscritti al GdS.  

Il Segretario propone di inviare a breve una comunicazione a tutti gli iscritti per aggiornarli 

su quanto fatto fino ad ora.  

Prossima riunione del CdC 20/07/2022 ore 17:00  

 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato 

Moreno Crotti Partel         Il Segretario Pro Tempore  

                           Marcello Orzalesi                                                                                 
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5.  Sito SIN . 
Il Sito SIN è stato completamente rinnovato e si spera che sia più funzionale del precedente ma non è 
ancora disponibile per potervi inserire il  materiale. Attualmente è stata inserita d’ufficio dalla SIN solo 
la composizione dei Comitati di Coordinamento (CdC). Peraltro ciò è stato fatto prima che il nostro CdC 
fosse completato! Pertanto sarà mia cura chiedere alla SIN di correggerlo. 
 

6)  Survey. 
Abbiamo rinunciato ad effettuare una vera e propria Survey-SIN perché sarebbe stato complicato e non 
avrebbe potuo comunque essere fatta prima del prossimo anno. Abbiamo pertanto optato per una 
indagine conoscitiva molto semplice e “fatta in casa” che dovrebbe permetterci di avere alcune utili 
informazioni riguardo allo stato attuale delle CPpn presso i centri nascita delnostro Paese. 
 

7.  SinInforma.  
Sul numero di Giugno è stato pubblicato un intervento del Segretario traendo spunto dalla Giornata 
Nazionale del Sollievo. Il prossimo numero sarà interamente dedicato al prossimo Congresso SIN. 
Pertanto i contributi del nostro GdS saranno spostati a partire dal numero di Settembre-Ottobre. 
 

8.  Congresso Nazionale SIN. 
La Sessione che avevamo proposto è stata accettata e candelarizzata per il giorno 27 Ottobre dalle ore 
15,00 alle 17,00. L’elenco dei Relatori è stato modificato con l’inclusione di Luigi Gagliardi, Segretario 
del GdS-Qualità delle Cure, e di  Simona Cacace al posto di Anna Aprile che non si è resa disponibile. 
Anche il Corso Precongressuale per Infermiere/i, da effettuarsi in collaborazione con la componente 
infermieristica della SIN, è stato accettato e sarà condotto da Moreno Crotti-Partel e Simona Cacace. 
Non so ancora quando siano state previste le Riunioni dei Gruppi di Studio. Per motivi personali e 
famigliari, che mi rendono molto problematiche le trasferte fuori Roma, se non avete niente in 
contrario, cercherei di fissare la nostra Riunione nella tarda mattinata del 27 Ottobre. 
 

9. Situazione iscritti. 
Purtroppo questo è ancora un punto dolente. Dalle informazioni fornitemi meno di un mese fa dalla 
Sgreteria SIN mi risulta che degli oltre 90 aderenti iniziali al nostro GdS solo 22 avevano provveduto 
a rinnovare la loro quota di adesione per il 2022. 

Vi invito caldamente a rinnovare al più presto la vostra iscrizione!! (costa solo 20 Euro) 

Come penso sappiate lo Statuto e il Regolamento della SIN sanciscono che i GdS decadono se la soglia 
degli iscritti scende al di sotto dei 20 soci. Pertanto la sopravvivenza e la vitalità del nostro GdS dipende 
da voi e sarebbe veramente un paradosso che morisse subito dopo la nascita! A proposito di vitalità, 
come ho già affermato in occasione della Riunione Costitutiva del GdS-CPpn, siete tutti invitati a fornire 
il vostro contributo di idee, suggerimenti, iniziative, critiche e altro scrivendomi o telefonandomi. 
(Email:  morzalesi@interfree.it   Cell:  3475464938)  
Personalmente cercherò di aggiornarvi il più puntualmente possibile sulle nostre attività. 
 

I miei più cordiali saluti. 
 

Roma, 12 Luglio 2022 
 

Marcello Orzalesi 
Segretario pro tempore 
del GdS- CPpn 

 

 
 


