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Ciascun manoscritto sottoposto per la pubblicazione verrà selezionato dai membri del Comitato Editoriale, in base alla tipologia di manoscritto
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English, (b) name and surname(s) of all author(s), (c) authors’ affiliation and address , (d) running head, (e)corresponding author, (f)
footnotes.
The submitted material should also include: a Short Abstract of
approximately 20 words, three to six keywords and an Extended
Abstract (approximately 200 words), in Italian and English (for articles in Italian) or only English (for articles written in another language than Italian). The article should be structured according to
the following format: Background, Materials and Methods, Result,
Conclusion (for articles reporting research data), or Background,
Contributions or Description, Conclusion (for review articles, critical
comments, essays).

Footnotes
Footnotes are allowed but it is suggested to use them only if necessary and strictly relevant to the main text. They should be indicated
by a superscript Arabic number attached to the relevant word and
before any punctuation mark.
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References
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name of the first three authors should be mentioned, followed by et
al.); the article title in italics, journal title, abbreviated according to
the ‘Index Medicus’, year of publication, volume number, first and
last pages of the article. Examples:
Newspaper articles: Epstein O, De Villers D, Jain S et al. Reduction
of immune complex and immunoglobulins induced by D - penicillamine
in primary biliary cirrhosis. N Engl J Med 1979, 300:274-8 .
Books: Blumberg BS. The nature of Australia Antigen: infectious and
genetic characteristics. In: Popper H, F Scaffener, Eds. Progress in
Liver Disease. Vol IV. Grune and Stratton, New York and London
1972:367-9.

Authorship
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Reprints
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them.
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Copyright
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author will be asked to sign a copyright transfer declaration. . The
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Tables and figures
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15. Reprints required

MEDIC 2014; 22(1): 5-6

5

Invito alla Lettura
An Invitation to Read

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo, 1993;1:71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times,
1993;1:71-73), this issue includes articles of various kinds, however
all share a special interest in problem related methodology and/or
education.
Problematiche e prospettive nell’insegnamento relativo alle cure
palliative
Problems and perspectives in teaching concerning the palliative care
Sergio Morini, Maria Grazia De Marinis
MEDIC 2014;22(1):13-20
Vengono definiti il “core curriculum” e il “core competence” delle
cure palliative e discussa l’applicazione nei diversi livelli dei corsi
universitari.
The core curriculum and the core competence of palliative care are
defined and their application to the different level university courses
is discussed.
Le cure palliative in Italia: inquadramento storico
Palliative care in Italy: a historical perspective
Giuseppe Casale, Alice Calvieri
MEDIC 2014;22(1):21-26
Le cure palliative in Italia sono una disciplina medica giovane; solo
nel 1999 sono state inserite ufficialmente nel nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Palliative care in Italy is a young medical discipline, and only in 1999 it
was officially included in our National Health Service.
Cure palliative: profili deontologici e giuridici
Palliative care: deontological and legal issues
Giuseppe La Monaca, Claudio Sartea
MEDIC 2014;22(1):27-31
Gli Autori, dopo aver presentato i contenuti più rilevanti e innovativi
della legge n. 38 del 2010 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore, si soffermano su considerazioni di carattere deontologico
e giuridico e sui risvolti medico-legali della normativa.
The authors, after presenting most relevant and innovative contents
of Law no. 38 of 2010, about the access to palliative care and pain
therapy, analyze deontological and legal issues and medico-legal implications of the law.
Terapie palliative di supporto e modelli di medicina integrata: Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano e Università Campus Bio-Medico di
Roma a confronto
Palliative care and models for integrated medicine. National Cancer
Institute of Milan and the Campus Bio-Medico University of Rome:
a comparison
Grazia Armento, Giuseppe Tonini

MEDIC 2014;22(1):32-36
L’articolo confronta i modelli organizzativi di integrazione tra l’Oncologia medica e servizi di terapie di supporto dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano e del Policlinico Universitario Campus BioMedico di Roma.
The article compares the organizational models for integrated medicine and palliative care of the National Cancer Institute of Milan and
the Campus Bio-Medico University of Rome.
Aspetti etico-clinici del percorso decisionale ed assistenziale per la sedazione palliativa
Ethical and clinical issues in palliative sedation: the decision making
process and the care plans
Massimiliano Carassiti, Anna De Benedictis, Nunziata
Comoretto, Bruno Vincenzi, Vittoradolfo Tambone
MEDIC 2014;22(1):37-42
Gli Autori analizzano le principali implicanze etiche dell’utilizzo della sedazione palliativa, allo scopo di fornire un orientamento operativo e formativo per l’agire clinico in questo ambito.
The authors analyze the major ethical implications of the use of palliative sedation in order to provide operational guidance and training for
clinical work in this area.
La gestione del sintomo con la radioterapia
Radiotherapy in symptom management
Carlo Greco, Lucio Trodella
MEDIC 2014;22(1):43-52
La radioterapia palliativa sta assumendo un ruolo di primo piano
per la cura dei pazienti oncologici. Gli autori illustrano come grazie
ad essa, si riesce ad alleviare il dolore ed altri sintomi legati a diverse
condizioni cliniche.
Palliative radiotherapy is taking a leading role in the care for cancer
patients. The authors explain how it works in symptom management.
La rete di cure palliative: realtà hospice e realtà domiciliare
The Italian Palliative care network: inpatient and outpatient services
Chiara Mastroianni, Alice Calvieri
MEDIC 2014;22(1):53-58
Le cure palliative nascono come rete assistenziale (hospice ed assistenza domiciliare) con l’obiettivo di offrire un assistenza capace di
adattarsi, come un mantello, ai bisogni della persona malata e della
sua famiglia.
Palliative care as a support network (hospice and home care) develops
with the aim to offer a service that can be adapted to the needs of the
sick person and his/her family.
Esperienze e bisogni degli adolescenti che perdono un genitore: il ruolo
delle cure palliative nel sostegno all’elaborazione del lutto
Experiences and needs of adolescents who lose a parent: the role of
palliative care in supporting the acceptance of the loss.
Antonella Cinzia Punziano, Licia Montagna, Chiara
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Mastroianni, Michela Piredda, Maria Grazia De Marinis
MEDIC 2014;22(1):59-65
L’articolo affronta i principali problemi che riguardano gli adolescenti che affrontano la perdita di un genitore con il fine di sensibilizzare gli operatori sanitari nei confronti del loro vissuto e dei loro
bisogni.
The article addresses the key issues affecting teen-agers who face the
loss of a parent. It is written with the aim of raising awareness to the
health workers professionals towards the lived experiences and needs of
the teenagers who face the loss of a parent.
La percezione del tempo nei pazienti di cure palliative: una revisione
della letteratura
The perception of time in patients in palliative care: a review of the
literature.
Lucia Giuliani, Giampaolo Ghilardi
MEDIC 2014;22(1):66-70
La percezione del tempo nel malato terminale è un aspetto che deve
essere considerato in tutte le sue parti dagli operatori sanitari per una
maggior tutela del fine vita.
The perception of time in the terminally patient is an aspect that should
be considered in all its parts by healthcare providers for greater protection of the end of life.

Clinico o “combattente”? L’etica della cura di fronte al dolore e alla
morte
Doctor or “fighter”? The ethics of care in the face of pain and death
Luca Valera
MEDIC 2014;22(1):71-74
L’esperienza della morte è profondamente personale e riguarda il nostro essere corporei. Il medico può rapportarsi a tale evento in due
modi: come clinico e come “combattente”.
The experience of death is deeply personal and concerns our corporeity. Doctors can face this event in two ways: as a clinician and as a
“fighter”.
L’attenzione spirituale nelle cure palliative e il ruolo della cappellania
nel prendersi cura della speranza
Spiritual care in palliative care and the role of chaplaincy in taking
care of hope
Luciano Sandrin
MEDIC 2014; 22(1):75-80
Con lo sviluppo delle cure palliative, sta crescendo l’interesse per la
spiritualità, la religione e la cura pastorale. I cappellani, come singoli
e come cappellania, hanno un ruolo particolare in questo campo.
With the development of palliative care, there is a growing interest in
spirituality, religion and pastoral care. Chaplains, as individuals and as
chaplaincy, have a special role in this field.

