
4° Corso specialistico Assistenti familiari per Pazienti con malattie avanzate e/o terminali 

PROGRAMMA: da sabato 16 dicembre 2017 a sabato 24 marzo 2018 (circa 60 ore di lezioni ed 

esercitazioni) - Seminari/Esercitazioni il sabato, presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428) 

 

Selezione: sabato 2 dicembre (ore 8.30), in Cascina Brandezzata 

 

1° seminario - Sabato 16 dicembre 2017, ore 8.30-13.00 (B. Andreoni – C. Pellegrini)     
- Presentazione programma con calendario del 3° Corso    
-     Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia  

      -     Il bisogno dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e/o terminali (I) 
                                                                          
2° seminario - 13 gennaio 2018, ore 8.30-13.00 (B. Andreoni, M. Martini) 
      -      Il bisogno dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e/o terminali (II) 

- Le malattie avanzate inguaribili e/o terminali: la gestione domiciliare da parte di un Medico di 
famiglia 

      
3° seminario 20.1.18 (esercitazione), ore 8.30-13.00  (D. Sances) 

- Nozioni di Primo Soccorso 
 

4° seminario 27.1.18, ore 8.30-13.00  (A. Sabbatini) 
- L’alimentazione nelle fasi avanzate delle malattie 
- La nutrizione naturale e artificiale 

 
5° seminario (esercitazione)  3.2.18, ore 8.30-13.00   (F. Sandrin)  

- La movimentazione del Paziente allettato e l’addestramento all’uso degli ausili 
   

6° seminario 10.2.18, ore 8.30-13.00 (S. Sacchezin) 
- La comunicazione verbale e non verbale 
- Tecniche e strumenti per una comunicazione efficace  
 

7° seminario 17.2.18, ore 8.30-13.00   (C. Pellegrini, M. Guzman) 
- L’igiene del Paziente allettato 
- Il bisogno di eliminazione delle feci e delle urine 
- Proiezione film “Departures”  

 
8° seminario 24.2.18, ore 8.30-13.00  (R. Moroni; D. Manzoni; C. Pellegrini) 

- ore 8.30  La prevenzione delle lesioni da decubito nel Paziente nella fase finale della vita (C. 
Pellegrini)  

- ore 10.00  L’assistenza del Paziente in Hospice (R. Moroni, D. Manzoni): La prevenzione delle 
infezioni - La sedazione palliativa in Hospice - La morte del Paziente in Hospice e la gestione 
della salma  

   
9° seminario 3.3.18, ore 8.30-13.00  (V. Guardamagna, A. Varinelli) 

- Entrare nella casa del malato grave: approccio al setting domiciliare   
- La prevenzione delle infezioni a domicilio 
- L’assistenza respiratoria a domicilio 
- La somministrazione dei farmaci a domicilio 
- Il monitoraggio dei parametri vitali a domicilio 
- Il trattamento del dolore a domicilio 
- La sedazione palliativa a domicilio 
- La morte del Paziente a domicilio e la gestione della salma 
 

10° seminario 10.3.18, ore 8.30-13.00   (F. Sacchezin) 
- I bisogni psicologici e spirituali del Paziente terminale a domicilio   
- Il supporto al lutto della Famiglia  

 
11° seminario 17.3.18, ore 8.30-13.00 (E. Rossetti, L. Arduini) 

- I Servizi di assistenza al Paziente terminale a domicilio nella rete socio-sanitaria     
- I diritti dei migranti 

 
12° seminario 24.3.18, ore 8.30-13.00  (C. Piersanti, M. Pisanu) 



- Il profilo professionale dell’Assistente familiare e le sue responsabilità  
- L’inserimento nel mondo del lavoro, a domicilio  
- Il Contratto di lavoro nazionale delle Colf e delle Badanti 
- Test di valutazione finale dell’apprendimento  
 

        
Le lezioni si tengono presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428  Milano, con ampio parcheggio nel 
cortile)    
Informazioni: cinzia.pellegrini@ieo.it – www.fondazioneluvi.org  

mailto:cinzia.pellegrini@ieo.it
http://www.fondazioneluvi.org/

