
Riunione CdC - CPpn del 19/04/2022 ore 13:30 - 14:30

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 al 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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La piattaforma proposta da Crotti-Partel  è  https://forms.gle/78f2oBfTcCUmFaxD6) 

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. 

6.    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).

7.   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.

Glossario delle  CPpn I  presenti concordano con la necessità di  uniformare e chiarire i  termini
utilizzati. Si propone la possibilità di creare un glossario delle CPpn. 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 email a segreteria SIN e Stefania Lucivero per creazione spazio GdS CPpn. La
segreteria informa che la pagina è in fase di costruzione. A breve verranno fornite indicazioni per
accesso e realizzazione.

Prossima riunione del CdC - 17/05/202  2  

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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https://forms.gle/78f2oBfTcCUmFaxD6
https://demo.fondazionemaruzza.org/conosci-le-cure-palliative/glossario/
https://demo.fondazionemaruzza.org/conosci-le-cure-palliative/glossario/
https://www.fedcp.org/cure-palliative/glossario
https://www.fedcp.org/cure-palliative/glossario
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