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EDUPALL è un progetto finanziato dalla UE nell’ambito Erasmus finalizzato a 
sviluppare un piano di studi standardizzato per le cure palliative universitarie, 
diversificare l'insegnamento e valutare i metodi dei programmi educativi. 
http://www.professionalpalliativehub.com/education/edupall

22 maggio 2019 

giorno precedente all’inaugurazione 

Interessante l’utilizzo di APP che rendono 
possibile l’interazione in tempo reale della 
platea con i relatori, attraverso domande dalla 
sala, messaggi e questionari interattivi. Per 
visionare il programma completo 
del Congresso  https://www.eapcnet.eu/

WORKSHOP: ENABLING LEADERS IN PALLIATIVE AND END OF LIFE CARE

Promosso da 

Da segnalare l’intervento di Eduardo Bruera, 
sempre brillante e di ispirazione per i giovani,
e di Daniela Mosoiu , rinnovata come 
membro del Board di EAPC 2019 2023

http://www.professionalpalliativehub.com/education/edupall
https://www.eapcnet.eu/


23 maggio 2019, apertura ufficiale dei lavori

Alla cerimonia di inaugurazione
hanno partecipato

oltre 3.000 persone provenienti 
da più di 100 Paesi del mondo.

EAPC Award Presentation 
La premiazione di Carlos Centeno da parte 
del presidente uscente di EAPC, Philip Larkin, 
è stata seguita con viva partecipazione.

Il Congresso Mondiale della EAPC ha dedicato 
per la prima volta un seminario di una intera 
giornata alle Cure Palliative Pediatriche:
Global challenges in Paediatric Palliative Care



Radbruch ha evidenziato l’enorme disparità 
nel consumo di oppioidi nei diversi continenti 

e la necessità di intervenire per ridurre 
le differenze nell’accesso ai farmaci.

Lukas Radbruch (Bonn, Germania) 
ha presentato un resoconto su passato, 
presente e futuro delle cure palliative (Global 
Palliative Care - Past, Present, Future), a 
partire dalla recente definizione dell’IAHPC. 
Si tratta di una definizione discussa - esito del 
lavoro di delegati da 88 Paesi - che propone 
una visione molto ampia delle CP, ma che 
alcuni avrebbero voluto ancora più inclusiva.

Per visionare gli e-posters presentati ai lavori
https://www.morressier.com/signup/EAPC-2019

https://www.morressier.com/signup/EAPC-2019


23 maggio 2019

Illuminante l’intervento di M.R. Rajagopal (Trivandrum, India)

Access to Palliative Care and Pain Relief - an Imperative of Universal Health 

Coverage

Nel citare la dichiarazione di ASTANA 2018 .

Rajagopal sottolinea alcuni concetti cari a FCP:

1. la salute per tutti deve essere salute CON tutti. Include le 

comunità nel disegnare e controllare i sistemi sanitari

2. Integrare molti settori: salute, educazione, agricoltura, trasporto, 

commercio, religione, housing, commercio

(…) “Possiamo rompere il guscio?

Non dovremmo essere intrappolati nella zona 

di comfort delle cure palliative di oggi.

Possiamo essere agenti di cambiamento -

portando l’assistenza ad una “nuova

normalità” - vera cura della salute”.

Floriani Lecture 



Da segnalare due importanti pubblicazioni

presentate il 23 Maggio 2019

Mons. Paglia ha presentato il

White Book for Global Palliative Care 

Advocacy redatto dalla Pontificia Accademia 

per la Vita. Il documento, esplicitamente 

finalizzato a promuovere attività di tutela dei 

diritti delle persone malate attraverso un 

processo di Advocacy, è rivolto ai differenti 

stakeholder: politici, università, ospedali, 

pazienti, associazioni, farmacisti, assistenti 

spirituali, mass media.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30256135

Il Prof. Carlos Centeno ha presentato
e illustrato la nuova edizione di
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe
che contiene una interessante scheda
relativa alla quantificazione del bisogno
di CP per Paese e area di patologia

https://eapcnet.wordpress.com/2019/05/24/new-edition-of-eapc-atlas-of-
palliative-care-in-europe-launches-at-16th-eapc-world-congress-in-berlin/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30256135
https://eapcnet.wordpress.com/2019/05/24/new-edition-of-eapc-atlas-of-palliative-care-in-europe-launches-at-16th-eapc-world-congress-in-berlin/


Un confronto tra diversi Paesi 

europei mostra differenti 

atteggiamenti delle persone malate 

e dei famigliari nei confronti della 

malattia e della prognosi:

gli italiani sono i più propensi ad un 

atteggiamento di DENIAL

(negazione)

Particolarmente atteso è stato l’intervento di: 
Sophie Pask (UK),

giovane ricercatrice che ha recentemente
pubblicato un lavoro sul tema della 
Valutazione della complessità in CP

A framework for complexity in palliative care: A qualitative 
study with patients, family carers and professionals

Alcuni spunti emersi dalle relazioni:

https://www.researchgate.net/publication/323273614_A_framework_for_complexity_in_palliative_care_A_qualitative_study_with_patients_family_carers_and_professionals


Alcuni spunti emersi dalle relazioni:

Katherine Sleeman (UK) 

Increasing the value of research in Palliative Care 

Merryn Gott (New Zeland) 

Esiste una medicina di genere nelle cure palliative: 

le donne hanno maggiore carico assistenziale, minori 

probabilità di essere adeguatamente curate, minore 

caregiving.

Gli uomini hanno più probabilità di ricevere cure 

attive sproporzionate e forme di accanimento 

terapeutico

Ross Scott (UK) ha presentato la                   

Chart   Charter sul Volontariato di EAPC, 

raccomandando di proseguire nella raccolta 

firme, promossa anche da Leena Pelttari in 

occasione del recente Convegno della FCP a 

Milano.

Is palliative care biased?

https://eapcnet.wordpress.com/2017/06/14/equality-
of-opportunity-in-academic-palliative-care-whats-the-
problem/

https://eapcnet.wordpress.com/2019/05/17/is-palliative-care-biased/

https://eapcnet.wordpress.com/2017/06/14/equality-of-opportunity-in-academic-palliative-care-whats-the-problem/
https://eapcnet.wordpress.com/2019/05/17/is-palliative-care-biased/


Il Presidente Phill Larkin ha incontrato                    

i Presidenti o delegati delle National 

Associations

L'Italia è stata  rappresentata da SICP e FCP 

EAPC incoraggia i membri a unirsi alle 

attuali o ad avviare nuove Task Force

Sono stati formalmente 

annunciati i prossimi 

appuntamenti 

istituzionali: 

il Congresso EAPC 

RESEARCH 2020,

che si svolgerà a 

Palermo dal 13 al 16 

maggio 2020, e il XVII 

EAPC World Congress

ospitato a Helsinki 

Nel 2021.

24 maggio 2019 



FCP ha partecipato alla elezione del nuovo Board di EAPC:
Il prof. Christoph Ostgathe è il nuovo Presidente.
La d.ssa Danila Vanenti è stata confermata come membro del Board.
Maggiori informazioni https://www.eapcnet.eu/about-us/eapc-board-2019

https://www.eapcnet.eu/about-us/eapc-board-2019


La EAPC ha creato una serie di Task Forces
a supporto della analisi dei problemi 
e del raggiungimento di obiettivi tangibili. 

Lo Steering Committee della Task Force 
sul Volontariato ha fortemente voluto che FCP entrasse a farne parte, 
invitando un Consigliere a rappresentare la realtà italiana al Simposio 
Volunteers at the heart of Hospice and Palliative Care.

25 maggio 2019 



Lo scopo della Task Force EAPC sul volontariato, 
di cui fanno parte 49 membri provenienti 
da 15 Paesi è quello di promuovere e potenziare 
il volontariato HPC in Europa.
La sintesi del nostro lavoro è stata presentata al
Simposio al cospetto di oltre 300 ospiti, tra cui
il Professor M.R. Rajagopal – Pallium India.



LaTask Force EAPC sul volontariato è impegnata nella realizzazione di una serie di progetti, 
tra i quali l’organizzazione futura di altri Simposi internazionali che seguano l’impronta di 
quelli tenutisi a Praga, Vienna e Berlino, la stesura dell’Atlante sul Volontariato e del White 
Paper della EAPC, la diffusione della Carta dell’EAPC di Madrid.

La Carta di Madrid, incentrata sul volontariato e tradotta in 12 lingue, 
persegue tre obiettivi principali:
• Incentivare lo sviluppo positivo del volontariato a beneficio delle persone malate, 
• delle loro famiglie e della più ampia comunità 
• Riconoscere il volontariato come terza risorsa - accanto all'assistenza professionale e 

all'assistenza familiare - di cui siano chiare l’identità, la posizione e il valore.
• Promuovere modelli di ricerca e migliori pratiche nel reclutamento, gestione, supporto, 

integrazione, formazione e risorse dei volontari.
http://bit.ly/EAPCVolunteeringCharter

http://bit.ly/EAPCVolunteeringCharter

