
Verbale della Riunione del CdC del GdS-CPpn

15/11/2022 ore 17:30 - 18:30

PRESENTI:                                                                                ASSENTI GIUSTIFICATI

Marcello Orzalesi - Roma                                                    Franca Benini - Padova

Nadia Battajon -Treviso                                                       Giuseppe Paterlini - Brescia

Giancarlo Gargano - Reggio Emilia                                    Giovanni Corsello - Palermo

Chiara Locatelli - Bologna                                                   Ada Rubini (Cooptata) - Roma

Patrizia Papacci - Roma                                                       Paola Lago (Socia GdS) - Treviso

Moreno Crotti Partel (Cooptato) - Brescia

Valentina Giardini (Cooptata) - Monza (Cooptata)

Lucia Aite (Cooptata) - Roma

Agostina Solinas (Socia GdS)

ODG:

1. Rendiconto Congresso: Relazione del segretario, Sessione scientifica, Corso parallelo

2. Contributi per SINInforma

3. Survey: Nuove strategie di approccio

4. Webinar

5. Varie ed eventuali: data e contenuti delle prossime riunioni

1. Rendiconto Congresso: Relazione del segretario, Sessione scientifica, Corso parallelo

Ci si è confrontati in merito all’andamento del congresso SIN; il giudizio generale è certamente

positivo, la sessione del GdS-CPpn su “Le parole chiave delle cure palliative” ha suscitato notevole

interesse e partecipazione; è risultato inoltre evidente come le CPpn siano un argomento

trasversale che permea anche altri GdS (es. Bioetica, Care, Genetica, e altri), che infatti hanno

informalmente avanzato richieste di collaborazione.

Il Segretario rendiconta in merito al Corso Parallelo sulle CPpn promosso dalla SINinf e tenuto da

Crotti Partel e Cacace, che ha visto la partecipazione di circa 60 infermiere/i, provenienti da tutta

Italia. La valutazione dell’evento è stata molto molto positiva per i contenuti e la partecipazione

particolarmente attenta dei presenti. Le infermiere hanno avanzato la richiesta di essere messe in

grado di partecipare maggiormente alle attività del GdS. Si valuterà come facilitare questa

partecipazione almeno per le infermiere iscritte a SINinf (Quota ridotta o gratuita? Altre

modalità?)

La Riunione del GdS, con la relazione del segretario, è stata invece scarsamente partecipata

evidenziando la necessità di un ulteriore lavoro di coinvolgimento dei soci ed in generale una

maggior diffusione della cultura delle CPpn.
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2. Contributi per SINInforma

E’ pervenuta la richiesta del Direttivo SIN e del Coordinatore della rivista SINinforma di redigere un

report degli eventi a cura del GdS-CPpn svolti durante il Congresso. Il Segretario coinvolgendo

Corsello ha scritto un breve riassunto della Sessione Scientifica e ha chiesto a Crotti Partel di fare

altrettanto per il Corso Parallelo SINInf. I due documenti sono condivisi e approvati dai presenti.

3. Survey: Nuove strategie di approccio

Crotti Partel presenta gli ultimi dati: ad oggi solo 49 risposte su 112 invii del questionario.

L’iniziativa sta molto lentamente recuperando i dati dai responsabili dei centri seppure con molte
difficoltà di realizzazione che, come condiviso anche in sede congressuale, risentono dell’essere
l’ennesima Survey che viene loro richiesta e forse anche per la scarsa consapevolezza
dell’importanza dell’obiettivo perseguito.
Si condivide di contattare i Responsabili delle TIN attraverso canali informali riproducendo quanto
fatto in Veneto e Emilia Romagna che ha portato ad una copertura quasi totale di queste regioni.
Ad oggi le meno rispondenti risultano Piemonte, Campania, Sardegna e in parte anche la
Lombardia in modo relativo rispetto alla distribuzione dei centri TIN. I presenti si rendono
disponibili a intervenire personalmente per quanto riguarda la propria Regione e anche a
contattare qualche amico-collega di altre regioni.
Il segretario comunica che scriverà una lettera al Presidente Orfeo e al Past-Presidente Mosca per
chiedere un aiuto e per ottenere una lista dei responsabili dei centri più aggiornata di quella che
abbiamo utilizzato.

4.  Webinar

Locatelli presenta il progetto condiviso con Paterlini, Giardini e Papacci, del Webinar su “Le cure

palliative perinatali: la presa in carico dei genitori e del bambino”. Sentita la segreteria SIN la

durata dovrà essere di almeno 2 ore (vincoli ECM). Ad oggi i membri del gruppo si sono suddivisi le

presentazioni che descriveranno in modo generale i diversi aspetti delle Cure Palliative Perinatali.

Si discute sull’ opportunità di aggiungere due relazioni riguardo al ruolo di Psicologi e Infermieri nel

percorso di presa in carico del neonato/famiglia e sulla possibilità di presentare un caso

emblematico enfatizzandone gli aspetti comunicativi.

5. Varie ed eventuali
Si riprende la proposta di offrire uno spazio per la discussione di casi critici, una sorta di gruppo di
consulenza disponibile per i Soci.
SI ricorda che la proposta era infatti stata valutata positivamente da tutti e in modo particolare da
Benini che la riteneva una modalità che potesse arricchire l’intera attività del GdS. Si ipotizza che
possano essere calendarizzati degli incontri pubblici predefiniti in cui i membri del CdC o altri
colleghi esperti possano discutere i casi presentati dai soci e fornire una sorta di consulenza
professionale/culturale. Il Segretario ritiene che un'attività di questo tipo richieda un’opportuna
preparazione, propone pertanto di aggiornarsi su questo punto e di prevedere una sua attivazione
per la seconda metà del 2023, i presenti concordano.
Ci si aggiorna anche in merito alla realizzazione del Glossario delle CPpn.
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Prossima riunione del CdC Martedì  06/12/2022 ore 17:30

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato

Moreno Crotti Partel Il Segretario Pro Tempore

Marcello Orzalesi
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