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   Lunedì 12 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Presentazione del primo Corso di formazione dei Volontari di Fondazione 

Lu.V.I.Onlus   (B. Andreoni, C. Pellegrini) 

 

-  La Rete delle Cure palliative come previsto dalla Legge 38/2010 e dalla D.G.R. 
28.12.2102  (B. Andreoni)                                              

                           
- Il  Centro di ascolto e valutazione dei bisogni delle Persone fragili nella rete socio-

sanitaria area sud di Milano con supporto alla loro domiciliarità  (C. Pellegrini, S. 
D’Addazio) 

 

- Il progetto Fragility (B. Andreoni) 
             

 
                                                           

Lunedì 19 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
(Antonella Piga) 

-   Aspetti legali  e bioetici nelle cure Palliative  

-  Il consenso informato nei pazienti terminali 

-   Le D.A.T. 

-   L’Amministratore di sostegno, il Fiduciario 

 

Lunedì 26 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- I Volontari di altre associazioni raccontano la loro esperienza nelle loro realtà 

 (Associazione Vidas,  L.I.L.T., Associazione Presenza Amica, Hospice di 

Abbiategrasso - FCP) 

(qualora i Volontari di una delle sedi indicate non fossero disponibili il 26 settembre,  potrebbero essere 

scelte altre date con un semplice aggiustamento del programma) 

 

 

 



Lunedì 3 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

(Elisabetta Cofrancesco, Patrizia Toietta) 

- La comunicazione e la relazione nelle Cure Palliative.        

- Aspetti psicologici  e spirituali del Paziente nella fase finale della vita e del suo Care 

giver 

-  Aspetti psicologici nel lutto e sua elaborazione        

 

 Lunedì 10 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00                                              
(B. Andreoni) 

- La valutazione del sintomo dolore e i farmaci anti-dolorifici 

- Sintomi significativi nel Paziente terminale e la loro valutazione con principi di loro 

trattamento 

- La sedazione palliativa 

 

 

Lunedì 17 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Terzo settore e Volontariato nella Rete delle Cure palliative (Luca Moroni) 

- Il ruolo del Volontario di  Fondazione Lu.V.I.   nella équipe di Cure Palliative dell’ Hospice 

Cascina Brandezzata   (B. Andreoni) 

- Il ruolo del Volontario nel Centro di ascolto e valutazione dei bisogni delle persone fragili 

con supporto alla loro domiciliarietà  (Cinzia Pellegrini, Stefano d’Addazio) 

   

              

 

TEST FINALE DI VALUTAZIONE:  24 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Presentazione bozza di turnistica per avvio tirocinio in Hospice Cascina Brandezzata (Cinzia 

Pellegrini) 

 


