
 

  
                

 

 
Programma 11° Corso di formazione per Assistenti familiari 
(corso specialistico Pazienti con malattie neurologiche avanzate, croniche e inguaribili)  

 
- 130 ore di seminari e di esercitazioni presso Cascina Brandezzata (da sabato 2 dicembre 

2017) 
- 4 settimane consecutive (160 ore) di tirocinio in Strutture residenziali con Pazienti affetti da 

malattie neurologiche avanzate (con affidamento a un tutor) 
 
 
 

Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata   
(sabato, ore 8.30-13.00) 

 
 
#  2 dicembre 2017  

- Selezione Studenti 11° Corso 
 
#  16.12.2017 

- Programma seminari/esercitazioni 11° Corso  
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (B. Andreoni) 
 

#  13.1.2018 
- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (A. Destrebecq) 
- Il tirocinio in struttura (Daniele Colombo, Allegra Lardera; R. Bottega; A. Magnoni) 
- La Medicina narrativa: struttura per la elaborazione delle Tesine (C. Pellegrini) 
- Comunicazioni organizzative 

 
# 20.1.18 (ore 8.30-17.00)  Corso Sicurezza (I) nelle sedi di lavoro come previsto nel D.Lgs 81/08 

(Massimiliano Bollani)  
 
#  27.1.18  (V. Silani)  

- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili 
- La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili 
- Comunicazioni organizzative  

 
#  3.2.18 (V. Bonito) 

- La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa 
- L’assistenza a domicilio del Paziente con SLA: il team interdisciplinare 
- Come rispondere ai bisogni 
- Comunicazioni organizzative 

 
#  10.2.18   Prima esercitazione movimentazione Paziente non auto-sufficiente (F. Sandrin, F. Baggi) 

- posture nel letto 
- mobilizzazione letto-carrozzina e carrozzina-letto 
- addestramento uso ausilii (in particolare sollevatore) 

 
#  17.2.18    (A. Lardera) 

- Le modalità comunicative non verbali: la tavola trasparente con lettere e numeri, la comunicazione 
con il tocco e il massaggio  

- La logica delle domande ad “albero”: esempio di domande 
- Verifica apprendimento (1° test con quiz a risposta multipla) 
    

#  24.2.18   (ore 8.30-17.00) Corso Sicurezza (II) nelle sedi di lavoro come previsto nel D.Lgs. 81/2008 (M. 
Bollani) 

 

Dal mese di marzo 2018, inizio tirocinio  



 
 
#  3.3.18   Seconda esercitazione movimentazione (F. Sandrin, F. Baggi) 
 
#  10.3.18  Il soddisfacimento dei bisogni delle Persone non autosufficienti a domicilio  

- Il bisogno di eliminazione   
- Il controllo dei parametri vitali e la somministrazione di terapie a domicilio   
- La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito  
- Comunicazioni relative al tirocinio 

 
#  17.3.18       

La conoscenza della Rete dei Servizi assistenziali. Le diverse figure professionali per la cura del 
Paziente a domicilio:  
- Il modello organizzativo dei Servizi gestiti dal Comune (Daria Maistri / Pietro Spinelli / Massimo 

Gottardi) 
- Il ruolo del Medico di Famiglia nelle cure domiciliari (M. Martini) 
- Comunicazioni relative al tirocinio 

 
# 24.3.18  

- La rete territoriale per la continuità delle cure (Patrizia Bertolaia / Gabriella Rosso) 
- La conoscenza dei Servizi assistenziali per le Persone fragili nella Rete socio-sanitaria.  Il Centro di 

ascolto e orientamento in Cascina Brandezzata.  (Maria Teresa Scarpa, Cinzia Pellegrini, …) 
- Verifica apprendimento (2° test con quiz a risposta multipla) 

 
 
#  31.3.18   Vigilia di Pasqua 
 
 
#  7.4.18   (A. Iuliano) 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio PEG   
- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione e aspirazione secrezioni tracheali  

    
#  14.4.18   Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare: prima esercitazione BLS (Docenti: 
Mauro Bassani, Giovanna Antiga e Loredana Airoldi - ANPAS Lombardia sezione Cologno) 
 
#  21.4.18  Gli aspetti psicologici, emotivi e spirituali della comunicazione in un Paziente con malattia 
neurologica avanzata e inguaribile (Docente: S. Sacchezin) 

   
#  28.4.18     

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (E. Rossetti) 
- I Servizi per gli Anziani (M. Teresa Scarpa / …)  
- Comunicazioni organizzative 

 
# 5.5.18   Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare: seconda esercitazione BLS 
(Docenti: Mauro Bassani, Giovanna Antiga e Loredana Airoldi - ANPAS Lombardia sezione Cologno) 
 
#  12.5.18    (D. Colombo, A. Lardera)  

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 

 
#  19.5.18  (Docente: F. Giunco) 

- Il Paziente con demenza  
- Il Paziente in stato vegetativo  
- Comunicazioni organizzative    

 
#  26.5.18   [Docenti: A. Sabbatini (dietista) - G. Vantaggiato (dietologo)] 

- La nutrizione per os a domicilio 
- La nutrizione artificiale al domicilio 
- Comunicazioni organizzative    

 
 



# 9.6.18  (Docente: Gabri Brambilla) 
- Epidemiologia delle infezioni a domicilio 
- Disinfezione e sanificazione (in struttura e a domicilio) 
- Lo smaltimento dei rifiuti a domicilio 
- Fattori di rischio a domicilio e loro prevenzione 
- Sistemi di protezione a domicilio 
- L’igiene del corpo dopo la morte e le procedure amministrative 

  
# 16.6.18  L’assistenza del Paziente con demenza (M. Monti, L. Bergamaschini) 
 
#  23.6.18   (Docente: L. Stanziano, Concetta Scurria) 

- Gestione del Paziente con demenza  
- Film “Iris”  

 
#  30.6.18  (Docenti: L. Bet, F. Pacei) 

- Gestione domiciliare dei pazienti con esiti di gravi episodi ischemici cerebrali o traumatici  
- Il controllo a domicilio di alcuni disturbi psichici 
- 3° test di apprendimento con quiz a risposta multipla 

 
# 7 .7.18 

-    Le responsabilità nelle Cure a domicilio. Le competenze e le responsabilità dell’Assistente familiare. 
Le responsabilità del Familiare care giver e il ruolo dell’ Amministratore di sostegno.   (A. Piga - C. 
Piersanti) 
-     La copertura assicurativa degli Assistenti familiari (P. Mario Picco) 
- Comunicazioni organizzative    

 
#  14.7.18   

- Il contratto di lavoro collettivo Colf e Badanti.  Lo Sportello Badanti del Comune di Milano  (M. 
Pisanu - Servizio CuraMi Ufficio Badanti Comune di Milano) 

- La posizione del Collegio IPASVi sul profilo professionale degli Assistenti familiari (M. Magri) 
- Comunicazioni organizzative   

 
#  8.9.18  
        -    Le cure palliative domiciliari (V. Guardamagna) 

-    Le Cure palliative nella SLA (D. Colombo) 
-     Comunicazioni organizzative 

 
#  15.9.18  

 -    Seminario di recupero  per coloro che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi 
-     Comunicazioni organizzative 

 
#  22.9.18  

-     Il diritto alla Salute e alla Cittadinanza (Alessia Di Pascale - Irene Pellizzone)  
-    La rete dei Servizi per gli Stranieri immigrati.  Il percorso di un emigrante: la partenza dal Paese di 
origine, l’arrivo in Italia come clandestino “invisibile” e infine l’acquisizione dei diritti al lavoro, alla salute 
e alla cittadinanza (Laura Arduini) 
- Narrazioni lette da Studenti del Corso 

  
#  29.9.18 

-   Ripasso generale 
-   Presentazione tesine degli Studenti 

-  Verifica finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi 
 

 
# ottobre 2018   

-   Cerimonia di consegna dei certificati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli 
-   Presentazione programma 12° Corso 
 

 
 
 
 

 


