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La Cerimonia delle Candele 

La "Cerimonia delle Candele" è stata istituita da Lena 

Madison Philips pochi anni dopo la fondazione 

dell’l.F.B.P.W. e rappresenta il momento più significativo 

della vita associativa della F.I.D.A.P.A.. Di anno in anno 

offre a tutte le Socie l’occasione di riflettere sugli scopi 

statutari per riaffermare consapevolmente la propria 

adesione e rinnovare il proprio impegno, ricordando 

l’unione di tutte le donne al di là di ogni confine e di ogni 

razza e religione. Per sottolineare, con la contemporaneità, il 

senso di unione di tutte le Socie, le Sezioni celebrano questa 

cerimonia entro i mesi di Febbraio-Marzo.  

 

Cerimonia delle Candele 

14 Marzo 2012 ore 19,45 

Pieve di San Salvaro di San Pietro di Legnago 

Seguirà un momento conviviale                                    

presso l’Hotel Pergola 

 

 

 

   

 

 

RUBRICA DEGLI AUGURI 

AUGURI  a        Maria Maestrello 

 

 

 

 

 

DONNA: persona 

creativa e singolare 

“Femminile” è la donna che 

mette insieme coraggio, 

tenerezza e un pizzico di 

follia. “Femminile” è la 

donna che sa essere 

spontaneamente se stessa, 

conforme alla natura e al 

suo perpetuarsi. 

Sembra assai difficile 

essere donna ed avere 

sensibilità e capacità di 

adattamento. Secondo 

alcuni essere donna è solo 

essere o un’oca o una gran 

dama. Secondo altri, per 

fortuna, è coscienza di sé, 

disponibilità, gioia di vivere 

e di dare la vita. 

 

Ornella Princivalle 

 

 

 

     

 

        

    



 

INCONTRIAMOCI  

Con la collaborazione del Circolo Culturale “TerraNostra” 

Giovedì 8 marzo 2012 ORE 20,45 

 Pieve di San Vito - Villa Bozzolin –Via San Vito 32- San Vito di Legnago 

 

 

 

DANZA DI  SUONI, SUONI  DI  DANZE 

Melologo  

 

 

 

Ensemble vocale-strumentale “Li Cortegiani” Sermide MN                                                                  

  (Flauto, chitarra, violoncello, clavicembalo) 

Voci:    A.P.S. Lettori ABC  Legnago 

Ingresso libero 

DANZA DI SUONI, SUONI DI DANZE 

Melologo  costruito su testi di poetesse, da Saffo a  Perpetue Kassy,  e su musica di antiche danze, 

dal XVI al XVII sec.  

La performance è ambientata in un luogo simbolico -le corti dell’epoca rinascimentale- connotato al 

femminile: un concerto (da concertare: combattere, gareggiare) che si svolge tra dame “cantatrici” 

e strumenti musicali, in cui la poesia è qui considerata nella sua accezione sonoro-musicale, prima 

che nella sua accezione semantica. 

Il melologo è costituito da una Introduzione, da quattro quadri (1. la donna poeta del cinquecento; 

2. l’amore e la passione;  3.  l’amore e la natura; 4. la protesta) e da un  Finale. 

 

 

 

 



 

L‟Ensemble vocale-strumentale “Li Cortegiani” si è costituito nel 1999 ad opera dei docenti della 

scuola di Musica “Claudio Monteverdi” di Sermide e si propone come gruppo di intrattenimento 

musicale.  

L‟ Ensemble, il cui repertorio spazia dalla musica del „500 a quella del „700, intende ripercorrere 

le usanze delle corti cinquecentesche nelle quali i commensali venivano allietati da musica e danze. 

L‟Ensemble ha partecipato a varie manifestazioni, tra le quali si evidenziano: l‟inaugurazione della 

rinnovata stazione ferroviaria di Sermide, presenziata dall‟ex Min. ai Trasporti On. Bersani; la 

ricostruzione storica del passaggio del Corteo nuziale di Isabella D‟Este  sul fiume Po, svoltasi a 

Stellata (FE) nel 2001; la partecipazione alla “rivisitazione storica del Mercato paesano” ad 

Ostiglia (MN). L‟Ensemble ha inoltre registrato la colonna sonora del film “Nei luoghi di 

Matilde”, realizzato dall‟Amministrazione  Comunale di Sermide. 

Il programma della serata vede impegnati i seguenti musicisti: 

Caterina Molinari al flauto, Paolo Buzzola alla chitarra, Silvia Melloncelli al violoncello, Alessio 

Verzola al clavicembalo. 

Seguirà, per chi lo vuole, una pizza presso la pizzeria 

 “La dolce vita” a Bevilacqua di fronte al Castello. 

 

 

 

INCONTRIAMOCI  

Sala Civica, Palazzo di Vetro di Legnago 

Sabato 31 Marzo ore 17,30 

Convegno organizzato da: F.I.D.A.P.A. Sez. di Legnago e 

Basso Veronese 

dal Tema: 

“Ragioni tecniche-economiche e ragioni antropologiche di 

una crisi che ci chiede di cambiare” 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                     

 

Sabato 17 Marzo 2012 – ore 19,30 

Sala Casa San Giuseppe 

Piazza IV Novembre Minerbe VR 

 

 

presentazione : 

Prof. Pier Antonio Trattenero 

Critico d’arte 

     

Seguirà l’aperitivo con l’artista 

 

La MOSTRA resterà aperta nei giorni 

Sabato 17-3- DOMENICA 18-3- LUNEDI’ 19-3-2012 

 



Dal Distretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE PROGRAMMATICHE PER IL DISTRETTO NORD EST RIGUARDANTI 

LA COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ 

 

1- Ogni sezione da sola o con sezioni vicine organizzi, nella primavera 2013, 

una conferenza/convegno/tavola rotonda su: 

Disturbi alimentari e loro correlazioni con i vari distretti corporei. 

Coinvolgendo nell’ organizzazione: le scuole, le Asl, le parti politiche,le onlus 

dedicate, le altre associazioni femminili, in modo da attuare su tutto il territorio 

del Nord Est, un’ azione coordinata che faccia sentire la nostra presenza anche 

sui mass media. Dovrebbero partecipare a questo convegno: un dietologo, uno 

psicologo, un medico, un sociologo, un medico internista, ed eventualmente un 

dentista. 

2-   Presentare all’ Ordini dei Medici della zona competente, la richiesta per                                                                

istituire:  “La Commissione per la terapia del dolore”,  come  richiesto 

dalle linee guida nazionali; in questo modo viene proseguito il lavoro che si sta 

facendo a livello nazionale da qualche anno. 

3- Organizzare sul territorio veronese e/o sul territorio delle sezioni 

interessate, una piccola conferenza che tratti la: Terapia dell’ emicrania.     

L’ emicrania è un disturbo che colpisce prevalentemente le donne, e spesso 

non viene curata e/o riconosciuta. Da questa conferenza, fatta sul territorio 

veronese di competenza della mia sezione, deve uscire un decalogo che 

invierei ad ogni presidente di sezione,la quale poi dovrebbe a sua volta,  far 

girare l’ informativa a tutte le socie, via mail o via fotocopia, in modo che 

ognuna di noi  possa riconoscere segni e sintomi dell’ emicrania, e quindi, 

rivolgersi agli specialisti competenti.  

4- Promuovere sul territorio il  Progetto Alzeheimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La sezione di Verona Centro, responsabile la socia Eugenia Soregaroli, ha 

sviluppato il tema dell’ Alzeheimer. Si tratterebbe di fare una conferenza di 

informazione alle socie e/o alle persone interessate su quello che una famiglia 

può fare quando ha in casa un malato e dove si può rivolgere per avere aiuto. 

La nostra socia provvederà a contattare le sezioni interessate. 

 

Facendo riferimento alle linee guida nazionali, che prevedono la sostenibilità ed 

il raggiungimento della salute della donna in età adulta ed anziana ( il 7 aprile 

2012 l’ OMS ha istituito la giornata dell’ “ Healthy Ageing), con campagne di 

sensibilizzazione e informazione anche sulla salute della bocca, sapendo che a 

livello nazionale l’ ANDI ( associazione nazionale dentisti italiani) sta 

promuovendo una campagna di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce dei 

tumori del cavo orale, è stato chiesto ad ogni sezione di individuare una 



socia fidapina o una dentista donna, del territorio, che possa mettere a 

disposizione gratuitamente il proprio studio per effettuare alle associate,  

controlli del cavo orale.  

Si è resa disponibile per questo servizio da offrire alle associate la Dott.ssa 

Anna Mazzaglia di Verona, internista e dentista, presente nella Commissione 

Igiene e Sanità Nazionale. Ella possiede il macchinario adeguato alla 

individuazione delle lesioni pre-cancerose  della bocca e si mette a disposizione 

delle socie che vogliano sottoporsi a questo screening. 

 

Altro tema importante è quello dell’assistenzadei malati. 

Amore , solidarietà, condivisione 

Importanza del mondo femminile nell’assistenza dei malati 

all’interno dei nuclei familiari- 

Sostegno e preparazione. 

Il peso maggiore , sia fisico che psicologico della gestione di un 

anziano malato o fragile , grava nella quasi totalità dei casi sempre 

sulla donna , che deve far fronte ad innumerevoli situazioni  , 

prendendosi cura del marito , dei genitori suoi e dei suoceri , e 

naturalmente della famiglia stessa. 

Imparare a gestire l’anziano ammalato o con qualche fragilità  a 

casa propria , avvalendosi di tutte le strutture presenti sul territorio 

e che operano gratuitamente.  

Le Associazioni Alzheimer sono presenti in tutta Italia. 

Con  questo progetto si coinvolgerebbero : 

La donna    :      

   Riceverebbe un aiuto concreto dalle associazioni e dai volontari. 

Potrebbe frequentare i corsi proposti dalle associazioni per imparare 

a gestire al meglio i propri cari nell’ambito della famiglia . 

Sarebbe supportata dai centri, per usufruire di spazi per se stessa  

o partecipare attivamente ad attività. 

I  familiari : 



Verrebbero coinvolti potendo partecipare ai gruppi di auto aiuto 

messi a disposizione della associazioni. Verrebbero integrati e 

coinvolti per ottenere il miglior risultato nell’integrare e reintegrare 

l’anziano presente in famiglia  ( malato o soltanto fragile ) 

I giovani  : 

Per i giovani  esiste il servizio civile che viene retribuito e permette 

un coinvolgimento , e una solidarietà attiva . 

Inoltre ci sono i Corsi di formazione certificati. 

L’anziano  attivo : 

Verrebbe integrato nelle varie attività mediante volontariato , 

permettendogli di essere utile coadiuvato da Professionisti Esperti 

nel settore nelle seguenti attività : 

Alzheimer caffè  Ospita persone nella prima fase della 

malattia.L’Alzheimer caffè è un momento di incontro importante e 

di socializzazione tra varie generazioni che stimola la socializzazione 

e la solidarietà in ambienti confortevoli e con attività ludico 

ricreative  

 

PER LA FORMAZIONE 

Oggetto: Progetto distrettuale formazione e partecipazione  

 

 

 In relazione al progetto “Formazione e partecipazione”, promosso dalla Past 

President Nazionale e dal Distretto NordEst, è stato comunicato che sono state  

contattate le Presidenti di Sezione dell’area 3 del Distretto (Lonigo, Legnago, San 

Bonifacio, Villafranca, Verona Est, Verona Centro, Trento e Bolzano), così come da 

decisione del Consiglio Direttivo di Sezione di Trento, ed è stato proposto un incontro 

per il giorno 24 marzo 2012 a Trento, presso l’I.S.I.T., vicolo S. Maria Maddalena 

n. 22, nella sala conferenze gentilmente messaci a disposizione dalla socia e 

segretaria distrettuale Loredana Bettonte. 

 Tutte le presidenti hanno dato il loro assenso alla proposta. 

DAL NAZIONALE 



Task Force Nazionale FIDAPA -  

 

Presentazione Componenti: 

Franca Stivala, Distretto SICILIA – Sezione di Catania 

Docente dell’Università di Catania – Patologia Generale e Oncologia di Base 

C’è poca organizzazione oncologica nella Regione e l’Hospice ospita i pazienti solo per 

15 gg. 

Maria Antonia Lamberti, Distretto Sardegna 

Dirigente Medico, Chirurgo Vascolare C7= Unità Operativa di Chirurgia Vascolare 

dell’Università di Sassari. Tutor valutatore di Chirurgia dei neolaureati in Medicina 

Anna Olivieri, Distretto Sud Est, Sezione Terlizzi 

Medico ospedaliero nei servizi trasfusionali – Si occupa di prevenzione. 

Antonella Capuano, Distretto Sud Ovest – Sezione di Avellino 

Anestesista rianimatore presso l’Ospedale S. Giuseppe Moscati di Avellino 

La parto analgesia è praticata da più di 10 anni in ospedale. Ci sono 500 interventi di 

parto indolore con anestesia peridurale/anno. La Regione è commissariata e c’è poca 

assistenza domiciliare per le cure palliative. 

Anna Maria Celesti, Distretto Centro – Sezione di Pistoia  

Ginecologa a Firenze – è stata eletta Consigliere Regionale per due legislature dal 2000 al 2010,con 

il ruolo istituzionale di Vice-Presidente della commissione Sanità. Attualmente è stata nominata nel Consiglio 

Sanitario della Regione Toscana, fa parte dell'ufficio di presidenza come referente della commissione per le 

problematiche della medicina di genere e coordina i gruppi di lavoro per le tematiche inerenti il dipartimento 

materno-infantile. 

 

Gabriella Viglieri, Distretto Nord Est, Sezione di Trieste 

Medico di Medicina Generale. La Regione è stata pioniera nelle cure palliative e nella 

terapia del dolore nei settori ospedaliero, territoriale e ambulatoriale. 

Richiederà alle Presidenti di Sezione informazioni per conoscere l’organizzazione locale 

dei servizi in questi settori 

Luisa Pavesio Mosso, Distretto Nord Ovest, Sezione Torino 

Pediatra, Coordinatrice della Task Force Nazionale Salute,  Coordinatrice della  

Commissione “Cure Palliative e Terapia del Dolore” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Torino  e Provincia 

Linee programmatiche 

Convegno Distrettuale,  

da organizzare nel 2012  con la presenza degli Assessori Regionali della Sanità e delle 

figure di riferimento per il Parto indolore con anestesia epidurale.  



E’ stato organizzato a Roma, 15 novembre 2011, con il patrocinio della Commissione 

Sanità del Senato della Repubblica, il Convegno “IL PARTO INDOLORE : IL DIRITTO DI  

SCEGLIERE” ,  

 

Convegno Nazionale 

 Il 15 maggio 2012 a Torino, sala GAM di Cso Galileo Ferraris 30, dalle ore 9 alle ore 

13,30 si terrà il convegno nazionale della Task Force Salute della FIDAPA : 

“NO AL DOLORE : IL DOVERE DI INTERVENIRE” 

Il Convegno è l’occasione per mettere in luce l’applicazione della Legge N. 38, 15 

marzo 2010, disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore, in Ospedale e sul Territorio ai pazienti e ai loro famigliari. 

A maggio del 2012 saranno trascorsi più di 2 anni dall’approvazione della legge N. 38 

e si potrà fare un primo bilancio sulla sua applicazione a livello nazionale, regionale e 

locale. 

 

Protocollo d’intesa con il Ministero  della Salute  

La Presidente Nazionale e la Task Force Salute della FIDAPA propongono al Ministero 

della Salute la firma di un protocollo d’Intesa per l’applicazione a livello nazionale della 

legge N. 38, 15 marzo 2010, disposizioni per garantire cure palliative e terapia del 

dolore ai pazienti  ed ai loro famigliari.  

Il protocollo sarà presentato al Ministero della Salute dalla Presidente Nazionale con il 

programma  della Task Force, l’elenco dei Convegni realizzati o previsti a livello 

Nazionale, Distrettuale e Locale, le lettere inviate dalle Sezioni per ottenere il 

reinserimento del parto indolore con anestesia peridurale nei LEA, la richiesta 

e l’istituzione di Commissioni Cure Palliative e Terapia del Dolore negli Ordini dei 

Medici Provinciali, le realizzazioni del progetto “Insieme per la lotta al dolore” e i 

risultati del questionario applicato a Torino a maggio 2011  

 

Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

Richiesta di aumentare  i posti per anestesisti nei Corsi di Specializzazione per 

Anestesisti 

Regioni 

Richiesta, se possibile firmata da tutte le Sezioni della Regione di : 

- attribuire a ASL e ASO l’obiettivo della formazione di tutti gli operatori di ospedali, 

ambulatori e del territorio sulle Cure Palliative e Terapia del Dolore 

-  inserire nei fogli di dimissione ospedaliera ed ambulatoriale la voce “Terapia del 

dolore”, oltre a quella consueta di “Terapia”, per diffondere la cultura della non 

sofferenza fra operatori sanitari e cittadini 

- approvare l’adozione del parto indolore con anestesia epidurale nei Punti Nascita con 

più di 1000 nati/anno, formare tutti gli operatori, stabilire un DRG congruo e adeguare 

strutture e organici 

 

Università 



Nelle città sedi di Università, a tutti i Presidi della  Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o 

alle Autorità Universitarie stabilite dalla nuova riforma universitaria, si propone 

l’adozione di un insegnamento obbligatorio di cure palliative e terapia del dolore nel 

corso di Laurea, in tutte le specializzazioni, nella preparazione triennale post laurea 

dei Medici di Medicina Generale e di appositi tirocini per gli studenti degli ultimi anni 

del Corso di Laurea negli Hospice e nei reparti di cure palliative e di terapia del dolore. 

Si consiglia di far firmare la lettera di richiesta/proposta  da tutte le Sezioni della 

Regione interessata.  

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Le città capoluogo di Provincia sono sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri.  

La Presidente di Sezione di queste città, accompagnata da socie medico o da 

persona/e vicine al Presidente dell’Ordine presenta la richiesta di istituire la 

Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore, come quella già esistente 

nell’Ordine di Torino e di Cuneo. Consegna i due documenti stilati dalla Commissione 

dell’Ordine di Torino  sulle competenze fondamentali del Medico in Cure Palliative e 

sulla Terapia del Dolore, documenti che sono bagaglio utile alla formazione e 

all’aggiornamento di tutti i sanitari. 

 

Questionario 

Il questionario è stato applicato a Torino in 4 Ospedali : Maria Vittoria, Amedeo di 

Savoia, San Giovanni Bosco e Molinette. 

Sono stati compilati 1661 questionari e i risultati sono stati elaborati dalla Facoltà di 

Scienze Sociali dell’Università di Torino.  

Si può applicare lo stesso questionario in altre città per avere dei dati nazionali su 

dolore acuto, dolore cronico e dolore da parto. Questi dati potrebbero essere molto 

interessanti per il  

 

ASL,  Regione, Sindacati medici e degli operatori sanitari - Aggiornamento  

E’ importante riuscire ad attuare l’aggiornamento di tutti gli operatori sanitari, medici, 

specialisti, ostetriche, infermieri, farmacisti, OSS (Operatori Socio Sanitari) per 

ottenere l’applicazione delle cure palliative e della terapia del dolore e della Legge n. 

38, 15 marzo 2010 visto che : 

“SI PRESCRIVE E SI METTE IN ATTO QUELLO CHE SI CONOSCE” 

E’ necessario stimolare e coinvolgere Sindacati, Ordini, Collegi professionali, Regioni e 

tutti gli Enti interessati a mettere in atto, con cadenza regolare, la formazione e 

l’aggiornamento in Cure Palliative e Terapia del Dolore di tutti gli operatori del settore, 

anche mediante l’utilizzo della formazione a distanza, FAD. Bisogna anche richiedere 

una regolamentazione e controllo del rilascio degli ECM. 

Proponiamo alla Commissione Igiene e Sanità di prendersi cura di questo settore in 

collaborazione con la Task Force  Salute. 

Sezioni e Distretti FIDAPA  

Si chiede a Sezioni e Distretti di promuovere la cultura della “Lotta al Dolore”, oggi 

possibile attraverso terapie farmacologiche, fisiche, psicologiche che devono essere 



conosciute dai cittadini e da tutti gli operatori del settore e di contribuire a realizzare 

questo importante obiettivo,  organizzando Convegni, Tavole Rotonde, Conferenze e 

Dibattiti su Cure Palliative, Terapia del Dolore e Parto indolore con anestesia 

peridurale. 

 

Distretto Nord Ovest – Sezione TORINO 

Bozza Convegno  

“NO al DOLORE : il dovere di intervenire” 

Sabato 12 maggio 2012 – ore 9/13 
 

GAM – Galleria D’Arte Moderna - C.so Galileo Ferraris 30, Torino 

 

Saluti   
Sono stati invitati : 

Roberto Cota,  Presidente della  Regione Piemonte  

Paolo Monferino Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte  

Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino 

Piero Fassino, Sindaco di Torino 

Amedeo Bianco, Presidente Ordine Medici Chirurghi Nazionale e di Torino, 

Eufemia Ippolito,  Presidente Nazionale FIDAPA,  

Graziella Camurati, Presidente Distretto FIDAPA Nord Ovest,  

Anna Lamarca, Presidente Sezione FIDAPA Torino,  

Programma 
Legge N. 38, 15 marzo 2010, disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a 

pazienti e loro famigliari 
Legge N. 38,  Etica e Deontologia – Maria Antonella Arras, Coordinatrice della 

Commissione Etica e Deontologia - Ordine dei Medici Chirurghi di Torino  

Legge N. 38,  Applicazione Nazionale  – Guido Fanelli, Presidente Commissione 

Nazionale Terapia del Dolore e Cure Palliative del Ministero della Salute e Sanità, 

Direttore dell’U.O. Anestesia, Rianimazione e Terapia antalgica dell’Azienda 

Ospedaliera di Parma 

Legge N. 38, Applicazione Ministeriale - Marco Spizzichino, Dirigente Direzione 

Generale Programmazione Sanitaria Ministero della Salute   

Legge N. 38,  Commissioni Regionali  – Raffaella Ferraris, Coordinatrice 

Commissioni Cure Palliative e Terapia del Dolore della Regione Piemonte  

Legge N. 38,  ASL e Territorio – Giacomo Manuguerra, Commissario ASLTO2  



Legge N. 38, Ospedale e Territorio – Mario Airoldi, Direttore Oncologia 2 Azienda 

Sanitaria Molinette di Torino   

Legge N. 38, Ospedale e Territorio per la Pediatria,  

Legge N. 38, Cittadini e Risultati questionari – Roberto Di Monaco, 

Dipartimento di Scienze Sociali - Università di Torino  

Legge N. 38, Competenze del Medico su Terapia del Dolore e Cure Palliative – 

Giorgio Visca, Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi di Torino, Hospice  di Lanzo Torinese 

Legge N. 38, Aspetti psicologici in Ospedale e sul Territorio – Riccardo Torta, 

Direttore Psiconcologia - Azienda Universitaria Molinette di Torino  

Legge N. 38, MMG – Paola Chiara, Vice Presidente SIMG Torino  

Legge N. 38, Progetto FIDAPA – Luisa Mosso Pavesio, Past Presidente Nazionale 

FIDAPA, coordinatrice task force nazionale FIDAPA progetto “Insieme per la lotta al 

Dolore” e della Commissione Cure palliative e Terapia del Dolore dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi di Torino 

Legge N. 38, Parto indolore “Il Diritto di scegliere” – Giuseppina Sabatucci, 

Commissione Nazionale Progetti  FIDAPA e Gruppo “Insieme per la lotta al Dolore” di 

FIDAPA Torino 

 

Tavola Rotonda :  

“No al DOLORE : come diffondere la cultura della 

lotta al dolore” 

 
Nicola Ferraro giornalista, Torino Medica 

Marco Accossato, giornalista,  La Stampa  

Milena Boccadoro, giornalista, TGR Piemonte 

Moderatore del Convegno e della Tavola Rotonda – Nicola Ferraro 

Il Convegno è l’occasione per mettere in luce l’applicazione della Legge N. 38, 15 

marzo 2010, disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore, in Ospedale e sul Territorio. 

A maggio del 2012 saranno trascorsi più di 2 anni dall’approvazione della legge N. 38 

e si potrà fare un primo bilancio sulla sua applicazione a livello nazionale e regionale. 

Il tempo previsto per gli interventi è di 15 minuti per le due relazioni a carattere 

nazionale, di 10 minuti per quelle regionali e di 50 minuti per la tavola rotonda. 

 



Gruppo di lavoro di Torino  
“INSIEME PER LA LOTTA Al DOLORE” 

- Bacolla Donatella – 335 58 88 061 – donatella.bacolla@cpgsrl.it – pediatra, direttore 
sanitario CPG 

- Bena Carla – 337 33 77 93 – curedomciliari@aslto4.piemonte.it - Responsabile Cure 
Domiciliari Distretto Settimo T.se, ASLTO4, Coordinatrice Progetto Ospedale e Territorio 
senza dolore  HPH 

- Grigolo Sabrina – 338 988 08 43 – sabrina.grigolo@alice.it  – Responsabile Fund Raising, 
supporto alla progettazione grandi eventi, ospedale Gradenigo e supporto coordinamento 
progetto Ospedale e Territorio HPH 

- Mosso Pavesio Luisa – 335 20 66 78 – ehmoss@alice.it – pediatra, past Presidente 
Nazionale FIDAPA, coordinatrice Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore Ordine 
Medici 

- Ricci Susanna – 335 38 79 73 – riccisusanna@gmail.com – esperta management 
- Sabatucci Giuseppina – 340 409 60 17 – giuseppina.sabatucci@fastwebnet.it – docente 

Istituto Superiore 
- Tasso Aurora – 335 59 00 720 – atasso@mancoc.it - regista 

Turello Carla – 349 677 53 80 – carla.turello@libero.i – veterinaria                             

 

 

        Roma 7 febbraio 2012 

                                                                       

                                                                        Al Consiglio 

Nazionale 

                                              Alle Presidenti di Sezione 

                                         Alle Autorità FIDAPA  

Loro Sedi 

 

Oggetto :   

- 1) 29  30  giugno e  1 Luglio 2012    XXXII Convegno 

 Nazionale  -  Tema Nazionale - Assemblea straordinaria  
per approvazione modifiche statutarie e regolamentari – 
Assemblea ordinaria per approvazione  Rendiconto 
consuntivo 1/10/2010 al 30/9/2011 - Bilancio di previsione 
anno sociale 2012/2013. 

- 2) Linee guida per Notiziario  
 

Carissime , 
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con la presente lettera voglio richiamare alla vostra attenzione due 

date importanti: 

 

- 1. Come già fatto presente nella circolare n.2 (allegato scheda  
di prenotazione Hotel  NH Vittorio Veneto) il prossimo 14 
marzo scade il termine  per la prenotazione  delle camere 
presso l’Hotel NH di Roma. Recependo un desiderio da voi 
sempre espresso, questa volta  abbiamo scelto un Albergo in 
pieno centro di Roma, nei pressi di Via Veneto, facilmente 
raggiungibile e che vi consentirà  di godere, nei momenti 

liberi,  delle tante bellezze e attrattive della città.  

 

- Ricordo che le prenotazioni dovranno pervenire : 

 c/o CRO (Central Reservation Office)  

FAX: 848390396 

E-MAIL: prenotazioni@nh-hotels.com 

TEL.: 848390398 

-  Vi raccomando di affrettarvi, insieme alle Socie delegate che 
vorranno partecipare al Convegno e  alle Assemblee , ad 
effettuare  tale  prenotazione  in quanto  l’albergo ha riservato  
a noi solo un  contingente di stanze. La  conferma di tutte le 
prenotazioni eccedenti tale contingente, cosi come gli arrivi 
anticipati e le partenze posticipate, saranno soggette a 
disponibilità dell’hotel. 

- Vi rimando, per tutte le altre informazioni, alla scheda di 
prenotazione alberghiera che allego. Invio, altresì la scheda 
d’iscrizione al XXXII Convegno nazionale, pregandovi di 

attenervi alle indicazioni contenute.  

 

***** 

- 2)  Articoli per Notiziario. Altra data importante è quella  
del 20 febbraio prossimo venturo. Entro tale data vi prego di 
trasmettere  - se vorrete - gli articoli  che riguardano l’attività  
più significativa svolta dalla  vostra Sezione  e che vi 

mailto:prenotazioni@nh-hotels.com


piacerebbe  fosse inserita nel Notiziario . Vi ricordo che, come 

da linee guida che pure vi allego: 

 

- Gli articoli vanno inviati per e mail ai seguenti indirizzi: 

 

 Selma Chiosso selchi@lastampa.it e Ada Guglielmino 
adagug@gmail.com per i distretti: Nord Ovest, Nord Est e Sud 
Est  

 Laura Conforti lauraconforti@alice.it  per i Distretti: Centro e 
Sardegna  

 Silvana  Sorvino sorvinosilvana@gmail.com per i Distretti: 
Sicilia e Sud Ovest 

 

- Eventuali fotografie, corredate dalle necessarie didascalie, 
vanno inviate direttamente alla Tipografia Debatte al seguente 
indirizzo e-mail : debatte@debatte.it con l'indicazione 
dell'evento, del titolo dell'articolo e della sezione di 
appartenenza.  

 

- Verranno tenuti in considerazione uno, massimo due articoli 
per distretto e uno per sezione. Eventuali materiali non inseriti 
nel Notiziario Fidapa saranno pubblicati sul sito internet 
www.fidapa.com. 

 

- Per tutto le altre indicazioni vi prego di attenervi alle  allegate 
linee guida.  

 

    Carissime, ancora grazie per tutto il lavoro che quotidianamente 

svolgete per rendere grande la nostra Associazione. 

Vi abbraccio tutte,  

            Eufemia Ippolito  

          Presidente Nazionale    
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