
VERBALE DELLA RIUNIONE ZOOM DEL CdC DEL 15 FEBBRAIO 2022

I punti discussi e presentati come proposte del CPpn alla Conferenza dei Gruppi di studio SIN del 
10/2/2022 (SLIDE) ci hanno trovato totalmente in accordo. 
Rispetto al PIANO FORMATIVO - ci siamo concentrati sulle difficoltà attuali delle CPpn, 
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 Ass.le/Interdisciplinarietà allargata, oltre che 
a figure come Ostetrica e Ginecologo (che sono da inserire anche nel GdS) anche a Assistente 
sociale, Figure Tecnico-riabilitative, Volontari. Associazioni…
Un altro punto è stato la diversa percezione che i colleghi hanno rispetto a quanto le CPpn abbiano 
un impatto sul lavoro quotidiano; un'urgenza che è percepita da chi se ne occupa abitualmente ma 
scotomizzata da invece dai più. Su questo l'unico modo è fare formazione.
Anche sulla scorta delle diverse presentazione dei partecipanti al GdS e delle singole attività portate
avanti dai centri, una proposta che mi sento di fare riguarda la costruzione e il sostegno di una 
Comunità     di pratica   che possa partire dagli eventi formativi e strutturarsi come satellite al GdS. 
La Dott.ssa Benini ha proposto di valutare la possibilità di costruire un "PDTA Nazionale", cioè un 
documento condiviso che possa orientare il percorso nei centri SIN riguardo tempi, modi e attori 
delle CPpn (mia interpretazione). Per farlo serve una ricognizione rispetto ai singoli PDTA ad oggi 
in uso.
Molto apprezzata la proposta degli argomenti e dei relatori per la sessione del congresso Nazionale 
riguardante 4 parole/temi chiave delle cure palliative: "Il miglior interesse" - "La qualità di vità" - "I
Diritti" -"La Dignità".
SURVEY - da definire bene rispetto al Focus (organizzativo?, epidemiologico?, atteggiamenti del 
singolo professionista?) ma certamente da riproporre strutturando in modo più preciso il 
questionario. 
SITO - Moreno Crotti Partel individuato come referente per il sito; 
Non mi sono ancora interfacciato con il Luca Maggio (Roma) DIRETTORE DEL SITO WEB SIN
 e Sefania Lucivero (s.lucivero@ideacpa.com) di IdeaCongress. Attendo contenuti dell'articolo di 
presentazione per avere i primi contenuti da pubblicare.  

mailto:s.lucivero@ideacpa.com

