
Atti	Convegno	Fragilità	e	Territorio	(Cascina	Brandezzata,	6.10.18)	

MATTINO	
9:00	Saluto	ai	partecipanti	con	interventi	istituzionali:	Rettore	Università	degli	Studi	
di	Milano,	Presidente	Fondazione	Ospedale	Maggiore	Policlinico,	Presidente	Ordine	
dei	Medici	di	Milano,	Direttore	Generale	ATS	città	metropolitana	milanese,	
Assessore	alle	Politiche	sociali	Regione	Lombardia.	

La	presa	in	carico	delle	cronicità	e	delle	fragilità	(M.	Bosio/S.	Casazza)	
Il	ruolo	del	Medico	di	famiglia	(M.	Teresa	Zocchi,	M.	Martini)	
Progetti	territoriali	in	aiuto	alle	Famiglie	(A.	Fanzago)	

11:00	pausa	

11:15	Interventi	istituzionali:	Mons.	Bressan	(Diocesi	Milano),	C.	Garofalo	(Ordine	
Professioni	Infermieristiche),	A.	Bramati	(Presidente	Municipio	5),	P.	Majorino	
(Assessore	Politiche	sociali	Comune	Milano)	

I	Laboratori	socializzanti	per	Cittadini	fragili	in	Cascina	Brandezzata	(B.	Andreoni)	
I	Laboratori	socializzanti	e	il	Servizio	di	Custodia	sociale:	lavoro	di	rete	(C.	
Badocchi/G.	Rubin)	
Il	progetto	di	Cure	palliative	pediatriche	di	Vidas	(Raffaella	Gay)	
L’Hospice	Cascina	Brandezzata	a	distanza	di	3	anni	dalla	Conferenza	inaugurale	(R.	
Moroni)	

	POMERIGGIO	
14:30	I	Laboratori	socializzanti	estivi	in	Cascina	Brandezzata	per	Anziani	fragili	
(proiezione	di	2	video)								15:00	Programma	Laboratorio	socializzante	invernale	per	
Anziani	fragili																																																																15:15	Presentazione	prossimo	
Corso	per	Assistenti	familiari	(2018-19)																																																											15:30	
Cerimonia	di	consegna	certificati	di	competenza	acquisita	Studenti	meritevoli	11°	
Corso	di	formazione	per	Assistenti	familiari																																																																																																																																	

	

	

1) I	Laboratori	socializzanti	per	Cittadini	fragili	in	Cascina	Brandezzata,	2017-2018-
2019		(Bruno	Andreoni	-	Presidente	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus)	

Nel	2017:		



-	1°	Laboratorio	estivo	per	20	Anziani	fragili	segnalati	dai	Servizi	di	Custodia	
sociale	del	Comune:	dal	5	giugno	al	2	ottobre	2017	(restituzione	alla	
Cittadinanza:	sabato	21.10.17,	con	il	video	La	grande	Cascina).	

	-	Laboratorio	per	gli	Ospiti	di	3	Case	alloggio	per	Pazienti	siero-positivi:		dal	2	
novembre	2017	al	24	gennaio	2018	(restituzione	alla	Cittadinanza:	sabato	3	
marzo	2017).	

Nel	2018-19:	

-		Laboratorio	Ospiti	3	Case	alloggio:	da	mercoledì	9.5	a	giovedì	28.6.18.	

-	2°	Laboratorio	estivo	per	30	Anziani	fragili:		da	mercoledì	6.6.18	a	mercoledì	3	
ottobre	2018	(restituzione:				sabato	6	ottobre	2018).	

-	Laboratorio	invernale	per	Anziani	fragili:	novembre-dicembre	2018.	

-	Laboratorio	primaverile	per	Anziani	fragili	segnalati	dai	Servizi	di	Custodia	
sociale:	marzo-aprile-maggio	2019	

-	Laboratorio	socializzante	per	Pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	che	
vivono	a	domicilio:	aprile,	maggio,	giugno	2019	

-	3°	Laboratorio	estivo	per	Anziani	fragili	che	vivono	a	domicilio	in	condizioni	di	
relativa	solitudine:	giugno-luglio-agosto-settembre	2019	

												Descrizione	Laboratorio	socializzante	estivo	2018	per	25	Anziani	che	vivono	a	
domicilio	in	caseggiati	di	edilizia	popolare,	seguiti	dai	Servizi	di	Custodia	sociale	di	
zona	4,	5	e	6:	

- Partecipanti	al	Laboratorio:	Anziani	segnalati	da	Ufficio	Coordinamento	
Custodi	sociali	+	Anziani	segnalati	da	organizzazioni	Terzo	Settore	zona	4-5-6	

- Servizio	Trasporto	da	domicilio	a	cascina	e	viceversa	

- Programma	attività	ricreative	e	occupazionali:		Laboratorio	attività	motorie	
(Yoga,	ginnastica	leggera,	biodanza);	Laboratorio	di	arti	creative	e	di	attività	
manuali;	Laboratorio	dei	ricordi	(il	cibo,	il	luogo	nativo,	la	scuola,	il	primo	
bacio,	la	mamma);	Laboratorio	di	Teatro;		Brevi	lezioni	di	Esperti	(una	sana	
alimentazione;	il	movimento	fa	la	differenza;	la	somministrazione	dei			farmaci	
a	domicilio;	la	sicurezza;	la	gestione	dei	risparmi);	Attività	ricreative	(gioco	
della	tombola,	letture	guidate,	passeggiate	nel	giardino	di	Cascina	
Brandezzata,	visita	in	un	vicino	orto	sociale,	giornata	in	Cascina	Gaggioli)	…	…	

- Pasto	caldo	socializzante	(Servizio	Gustop)	



		 	

	

			Hanno	partecipato	al	Laboratorio	5	Studenti	del	Liceo	S.	Allende	in	un	progetto	di	
Alternanza	Scuola	Lavoro	[“La	tua	storia	(di	te	Anziano),	il	mio	futuro	(di	me	
Giovane)”].				Gli	Studenti	(Michela,	Ronny,	Fabiana,	Rebecca,	Ria)	hanno	raccolto,	
con	un	dialogo	intergenerazionale,	le	storie	degli	Anziani	riattivando	i	loro	ricordi	
che	erano	rimasti	ormai	soffocati	e	hanno	collaborato	a	realizzare	il	22°	numero	del	
periodico	on	line	La	Bellezza	delle	cose	(https://www.fondazioneluvi.org/il-
periodico/).			Ronny	è	stato	regista	del	cortometraggio	“La	magica	Cascina”	
(https://www.fondazioneluvi.org/video/)	in	cui	attori-protagonisti	sono	stati	gli	
Anziani	del	Laboratorio.	

			Gli	Anziani	che	hanno	partecipato	ai	Laboratori	socializzanti	estivi	(2017-2018),	
hanno	espresso	il	desiderio	di	una	continuità	del	Laboratorio	per	cui	sono	stati	
programmati:		Laboratorio	socializzante	invernale	(novembre	e	dicembre	2018)	e	
Laboratorio	socializzante	primaverile	ed	estivo	2019.																								I	Laboratori	sono	
gratuiti	per	i	Partecipanti.		

		La	decisione	di	dare	continuità	ai	Laboratori	per	Anziani	fragili	dovrebbe	anche	
considerare	il	possibile	avvio,	nella	primavera	2019,	del	Laboratorio	socializzante	
Long	Day	per	Pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	che	vivono	a	domicilio	in	



grado	di	uscire	di	casa	per	eseguire	esami	e	visite	nell’Ospedale	di	riferimento	o	
nell’ambulatorio	del	Medico	di	famiglia	o	presso	i	Servizi	sanitari	territoriali.			

Il	Laboratorio	Long	Day	per	Pazienti	gravemente	fragili	che	vivono	a	domicilio	non	è	
una	attività	sanitaria	!	

			Per	partecipare	al	Laboratorio	socializzante	in	Cascina	Brandezzata,	i	Pazienti	
devono	vivere	a	domicilio	con	un	grado	di	autonomia	tale	da	consentire	di	uscire	di	
casa	per	recarsi	nell’ambulatorio	del	Medico	di	famiglia	o	del	Medico	specialista	
dell’Ospedale	di	riferimento	o	presso	i	Servizi	sanitari	territoriali,	per	eseguire	esami	
di	controllo	o	visite	mediche	con	eventuali	trattamenti	palliativi	
ambulatoriali.				Trattasi	di	Cittadini	che,	come	previsto	dalle	normative	regionali,	
dovrebbero	essere	presi	in	carico	da	Gestori	accreditati.				Scopo:	migliorare	la	
qualità	di	vita	di	Persone	gravemente	fragili	mediante	la	partecipazione	ad	attività	
ricreative	e	occupazionali	con	la	finalità	di	contrastare	il	senso	soggettivo	di	
solitudine	e	talora	di	abbandono.	

			Un	gruppo	di	lavoro,	costituito	da	Esperti	palliativisti	e	da	Referenti	delle	Direzioni	
sanitarie	dei	3	Ospedali	di	riferimento	(H	Policlinico,	H	S.	Paolo	e	IEO),	ha	elaborato	il	
fac	simile	di	un	modulo	per	la	presentazione	delle	domande	di	partecipazione	che	
dovrebbero	essere	selezionate	da	una	Commissione	di	5	membri	eletti.				Il	
Laboratorio	socializzante	Long	Day	in	Cascina	Brandezzata	avrebbe	dovuto	essere	
avviato	nel	mese	di	marzo	2019	con	risorse	che	ne	avrebbero	garantito	la	
sostenibilità	economica:	purtroppo	la	mancanza	di	una	adesione	concreta	operativa	
da	parte	di	almeno	uno	dei	3	Ospedali	di	riferimento	impedisce	per	ora	l’avvio	di	
questo	Laboratorio	(il	progetto	Day	Hospice/Long	Day	probabilmente	deve	ancora	
maturare).	

	

	

2) I	Laboratori	socializzanti	e	il	Servizio	di	Custodia	sociale:	lavoro	di	rete	e	valori	
condivisi		(Cristina	Badocchi	e	Gabriella	Rubin	-	Ufficio	Coordinamento	Servizi	di	
Custodia	sociale	Comune	di	Milano)	

Si	riporta	di	seguito	la	relazione	di	C.	Badocchi	e	di	G.	Rubin:	

	

Il	SERVIZIO	di	CUSTODIA	SOCIALE	e	i	LABORATORI	SOCIALIZZANTI	di	
CASCINA	BRANDEZZATA	

	



Due edizioni con cadenza settimanale (ore 9.30-14.00):                                                                      
2017 : 5 giugno-2 ottobre         
2018 : 6 giugno-3 ottobre                                                                          
 
   I Laboratori socializzanti si sono rivolti a circa 25 anziani fragili residenti in 
caseggiati di Edilizia Residenziale Pubblica provenienti da tre zone di Milano (4,5 e 
6), a cui è stato proposto un programma molto vario, alternando lezioni e interventi 
su temi specifici ad attività ricreative ed artistiche. 
Nello specifico si sono alternate attività come yoga, ginnastica leggera, biodanza, 
laboratori di pittura, laboratori di ricordi (autobiografia, narrazione), laboratori di 
teatro e incontri formativi sull’alimentazione, gestione risparmi, sicurezza, uso 
farmaci; momenti ludici, passeggiate in giardino, spuntini e pranzi insieme. 
   Le attività, rivolte ad anziani di età superiore ai 70 anni, avevano come obiettivo, il 
mantenimento e il consolidamento delle capacità residue dei partecipanti, il contrasto 
all’’isolamento e l’attivazione di reti di vicinato. Obiettivi che ben si inseriscono nella 
“Mission” del Servizio di Custodia sociale del Comune di Milano: 
 

• contrasto alla solitudine e all’isolamento, anche a causa di elementi 
strutturali ed urbanistici di alcuni contesti periferici 

• contrasto alla povertà culturale di alcuni quartieri, attraverso la 
proposta di interventi di monitoraggio e coesione sociale 

• attivazione di relazioni tra vicini e il lavoro di rete, con le associazioni 
presenti sul territorio. 

 
   Il lavoro per l’individuazione dei possibili partecipanti è iniziato all’interno delle 
equipe dei Custodi, nelle proprie sedi territoriali. A partire dalla condivisione di 
quelle che sarebbero state le attività, si è proceduto ad individuare dei possibili 
destinatari. Data la calendarizzazione degli 
appuntamenti, per garantire un’esperienza di continuità, sono stati individuati 
prioritariamente coloro che avrebbero trascorso l’estate in città. 
   Le persone sono state quindi contattate ed incontrate per presentare e raccontare la 
proposta. 
   Si è rilevata un’iniziale difficoltà ad intercettare l’utenza adeguata a frequentare il 
laboratorio, legata al fatto che molte persone anziane in carico al servizio sono 
estremamente compromesse dal punto di vista psico-fisico; l’entusiasmo tuttavia si è 
manifestato sin da subito, sia per la proposta, sia per la gratuità della partecipazione. 
Il numero di adesioni raccolte infatti, grazie anche al passaparola tra gli utenti, è stato 
tale da creare una lista d’attesa per la seconda edizione. 
   Nel giugno 2017, all’inizio del Progetto, i Custodi sociali che lavorano negli stabili 
di provenienza dei partecipanti, hanno accompagnato il gruppo e sono stati presenti 
durante lo svolgimento delle attività, cosa che ha consentito alle persone di avere un 
punto di riferimento in un ambiente 
nuovo e ha consentito di osservare, da un lato i punti di forza, dall’altro le criticità 
emerse. 



   Dal mese di luglio 2017, così come nel 2018, si è stabilito che i Custodi non 
accompagnassero più il gruppo alle attività, ma che si limitassero ad essere un punto 
di riferimento alla partenza e all’arrivo del gruppo, il Custode monitorava l’arrivo e il 
rientro al domicilio, attraverso una telefonata individuale con tutti. Questo 
cambiamento è stato comunque ben accettato dagli anziani grazie 
all’attenzione dei gestori dell’attività e dei volontari di Fondazione Luvi e 
A.N.T.E.A.S che sono stati fin da subito molto presenti e attenti ad ognuno dei 
partecipanti favorendo un clima di fiducia e benessere. 
   I gruppi dei tre Municipi, comprese le persone nuove che hanno partecipato alla 
seconda edizione , si sono ben integrate e ne è nato un gruppo coeso. 
   Per quanto riguarda i Laboratori dei ricordi, l’approccio usato degli organizzatori 
ha, in modo discreto, fatto emergere vissuti e esperienze degli anziani, andando a 
valorizzare il loro patrimonio di vita e l’idea di dar voce e far rivivere quelle che sono 
state o che sono rimaste le aspirazioni 
e i sogni degli anziani coinvolti, attraverso tecniche artistiche e narrative. 
   L’obiettivo primario dei Laboratori, di implementare la sfera relazionale e i rapporti 
con i vicini di casa non si interrompe con la conclusione dei Laboratori: incontrarsi 
ogni mercoledì con persone che abitano vicino ma non sempre conosciute, il tempo di 
attesa del pulmino, il viaggio sino alla 
Cascina e ritorno, ha permesso la nascita di relazioni che forse potranno essere 
coltivate anche dopo la conclusione dei laboratori, data la vicinanza fisica e il 
supporto dei Custodi negli interventi a venire. 
   I Laboratori sono stati un’utile occasione che ha permesso alle persone coinvolte di 
trascorrere dei momenti piacevoli in compagnia, in un periodo dell’anno in cui la 
città si svuota, quando tutto si ferma e la solitudine diventa più pressante. 
   Il gruppo è davvero entusiasta dell’iniziativa e apprezza la professionalità e la 
passione che gli operatori mettono a loro disposizione; quest’anno inoltre, la presenza 
degli studenti di alcune scuole aderenti al “Progetto alternanza-lavoro” ha dato 
ulteriore valore all’esperienza e ampliato gli 
interlocutori. 
   Un’occasione particolare quindi che ha messo in campo diverse risorse e 
professionalità, all’interno di un lavoro di rete ben collaudato e che speriamo possa 
ampliarsi, condividendo le esperienze e i progetti con i diversi interlocutori 
partecipanti alla rete del Programma Ospedale Territorio promosso da Lu.V.I. Onlus 
 
IL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE del COMUNE di MILANO 
 
   Il Servizio di Custodia sociale nasce nel 2000 in forma sperimentale, come servizio 
di Portierato Sociale del Comune di Milano, in risposta a situazioni di disagio sociale 
e di solitudine di persone sole, soprattutto anziani, in alcuni quartieri di edilizia 
residenziale pubblica, attraverso la sinergia tra il privato sociale, l’Assessorato delle 
Politiche e dei Servizi Sociali e Aler. 
   Il Servizio si tramuta in servizio permanente nel 2003. 



   Nel periodo 2004-2008 la figura del Custode sociale viene affiancata al Custode 
Socio-Sanitario, in collaborazione con il Ministero della Salute e la Regione 
Lombardia. 
   In seguito, il Servizio denominato “Servizio di Prossimità e Sostegno della 
Domiciliarità, della Socialità e della Sicurezza a favore dei cittadini  residenti negli 
stabili ERP”, si evolve fino a definirsi all’interno dell’attuale Sistema della 
Domiciliarità, come IV Linea di Prodotto “Interventi di Custodia Sociale” atti a 
garantire, insieme alle altre quattro Linee, interventi trasversali a diversi target di 
utenza: minori, anziani, persone disabili, in sinergia con i Servizi sociali territoriali 
(SSPT). 
   I Custodi sociali sono operatori sociali, prevalentemente OSS, ASA o educatori, 
che operano nei quartieri ERP, attraverso Enti Accreditati , per conto del Comune di 
Milano, in ogni zona della città. 
   La Custodia sociale collabora con i servizi di guardiania Aler e Metropolitana 
Milanese, quali gestori degli stabili ERP, in virtù di convenzioni stipulate con il 
Comune di Milano e collabora con 
Associazioni, Cooperative sociali e di volontariato, Comitati Inquilini, Parrocchie, 
Centri e Servizi del territorio. 
   Il Servizio di Custodia ha diverse sedi in ogni Municipio, prevalentemente 
all’interno delle sedi dei Servizi Sociali Territoriali (SSPT) con i quali collaborano 
quotidianamente, intervenendo in situazioni segnalate dai Servizi stessi o intercettate 
autonomamente. 
 
MISSION del SERVIZIO 
 

• Monitorare il territorio e rilevare il bisogno delle persone in condizioni di 
fragilità 

• Fornire sostegno ai cittadini e alle famiglie in condizioni di disagio e fragilità 
sociale, con interventi di tipo individuale e prestazionale quali  ascolto, cura 
della persona, accompagnamenti a visite, contatti con i medici, prenotazione 
visite, monitoraggio telefonico, piccole commissioni, disbrigo pratiche, etc 

• Favorire l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento di cittadini 
fragili nella fruizione dei servizi offerti dalle istituzioni e dal territorio, 
migliorando il rapporto tra il cittadino e i servizi stessi (es: SSPT, A2A, uffici 
Aler e MM ecc.); il Servizio si attiva anche in caso di mobilità abitativa 
all’interno dei caseggiati ERP 

• Contribuire al consolidamento di reti e di processi di socialità e coesione 
sociale con lo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di solitudine ed 
emarginazione, coerentemente con quanto definito nel Piano contro la 
solitudine e per la socialità del Comune di Milano 

• Fornire risposte e servizi anche a cittadini non residenti in alloggi di ERP, 
laddove emerge un particolare   bisogno, ovvero se la situazione segnalata dai 
Servizi Territoriali, richiede un intervento urgente e tempestivo. 

 



PROSSIMITA’ e COESIONE SOCIALE 
La prossimità si definisce come un intervento caratterizzato dalla presenza fisica sul 
territorio del custode sociale che svolge una funzione di presidio e monitoraggio, 
favorendo così la conoscenza e la comprensione del territorio e delle sue dinamiche; 
intercetta bisogni inespressi, da parte di quei cittadini che, pur portatori di un 
bisogno, non arriverebbero altrimenti ai servizi sociali. 
Rientrano inoltre nella funzione di prossimità l’azione di messa in rete, la 
valorizzazione e l’attivazione delle risorse del territorio e l’attività di orientamento 
rivolta ai cittadini. 
 
SOCIALITA’ 
Una delle attività proprie della custodia sociale è l’organizzazione di momenti di 
socialità, ovvero creare e offrire occasioni di relazione e di uscita da situazioni di 
isolamento ed emarginazione, soprattutto per gli utenti più fragili che difficilmente 
sarebbero in grado di accedere e stare in 
altri contesti aggregativi, finalizzate a favorire la costituzione di relazioni solidali e di 
mutuo aiuto, contrastare le situazioni di solitudine e promuovere la partecipazione 
alla vita sociale del quartiere. 
In città sono presenti circa 69 Spazi di Socialità, dove durante la settimana, vengono 
organizzate attività ricreative, laboratori creativi, culturali…oltre ad uscite sul 
territorio. 
 
LO SPORTELLO 
Le funzioni essenziali che caratterizzano gli sportelli sociali sono: 
 

• informazione sulle risorse disponibili in un dato territorio e sulle modalità di 
accesso ai servizi esistenti, partendo dall’ascolto delle richieste e dei bisogni 
del cittadino. La funzione informativa può contemplare anche l’orientamento 
verso il canale più idoneo 

 
• promozione sociale: prevede la promozione all’esterno di un servizio e la sua 

visibilità sul territorio, assicura il corretto utilizzo del sistema integrato dei 
servizi sociali e sociosanitari;   promuove forme di collaborazione, reti di 
partenariato e di empowerment territoriale  

collaborazione, accompagnamento – orientamento ai servizi: funzione più avanzata 
rispetto alle precedenti, indirizza attivamente l’utente verso altre strutture erogatrici 
di servizi (SSPT, servizio sociale professionale). 
L'affiancamento della persona nella prima fase dell’accesso non coincide con la presa 
in carico. 
 

• osservatorio: consiste nella raccolta dati sulla domanda e il bisognoespresso 
dai cittadini. Funzione fondamentale per l’analisi della domanda e per il 
monitoraggio, la valutazione e la riprogrammazione dei servizi. 

 



Alcuni dati 2017  
N ° Custodi sociali: 156 di Enti Accreditati e 10 Aler  
utenti registrati: 6621 
prestazioni a domanda individuale erogate: 162.903 
spazi di socialità: 69 
utenti partecipanti ad attività di socializzazione: 49.600 circa 

	

	

3) I	Corsi	di	formazione	per	Assistenti	familiari	(Cinzia	Pellegrini	-	Infermiera	
Coordinatrice	Volontari	di	Cascina	Brandezzata)	

			Nel	pomeriggio	è	prevista	la	cerimonia	di	consegna	dei	certificati	di	competenza	
acquisita	degli	Studenti	meritevoli	dell’11°	Corso	di	formazione	per	Assistenti	
familiari	di	Pazienti	con	malattie	neurologiche	avanzate	inguaribili.			Hanno	
frequentato	22	Studenti:	in	21	hanno	raggiunto	il	punteggio	minimo	di	60/100.					In	
passato	avevano	consegnato	i	diplomi:	don	Mario	Monti,	Roberto	Formigoni,	Mario	
Melazzini,	Pierfrancesco	Majorino,	Marco	Granelli.			La	viceconsole	del	Perù	Gissella	
Echeandia,	in	presenza	di	Cinzia	e	di	Bruno,	consegnerà	nel	pomeriggio	il	certificato	
agli	Studenti	dell’11°	Corso.	

			Il	Bando	del	12°	Corso	di	formazione	per	Assistenti	familiari	di	Pazienti	con	gravi	
malattie	neurologiche,	di	Pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	anche	terminali	e	
di	Persone	con	gravi	fragilità	psico-fisico-sociali	è	stato	pubblicato	nel	sito	
(https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/).				La	dead	line	per	la	
presentazione	delle	domande	è	fissata	per	lunedì	29	ottobre	(modulo	nel	sito).			La	
selezione	è	prevista	sabato	10	novembre,	ore	9.00	con	anche	un	test	di	italiano	con	
eventuale	corso	intensivo	per	chi	non	conosce	la	lingua.			I	seminari	inizieranno	
sabato	24	novembre	2018.			Il	Programma	del	12°	Corso	prevede:	130	ore	di	
Seminari	ed	Esercitazioni	il	sabato	mattina	dal	24.11.18	a	settembre	2019	+	4	
settimane	continuative	di	tirocinio	obbligatorio	(160	ore	da	marzo	a	settembre	
2019).					Saranno	possibili	3	indirizzi	con	30	ammessi	ai	primi	due	indirizzi	e	20	
ammessi	al	terzo:	

a)	Indirizzo	Pazienti	con	malattie	neurologiche	avanzate	inguaribili	(es.	Sclerosi	
Laterale	Amiotrofica,	stato	vegetativo	permanente,	gravi	esiti	di	episodi	acuti	di	
ischemia	cerebrale,	demenza	senile	in	stadio	avanzato,	ecc):	è	previsto	un	tirocinio	
continuativo	di	un	mese	in	Strutture	sanitarie	convenzionate	che	assistono	Pazienti	
complessi.	



b)	Indirizzo	Pazienti	con	malattie	avanzate	anche	terminali:	potrebbe	essere	
previsto	un	tirocinio	di	un	mese	a	domicilio	di	Pazienti	assistiti	da	un	Servizio	di	Cure	
palliative	domiciliari	e/o	in	Hospice.	

c)	Indirizzo	Persone	con	gravi	fragilità	psico-fisico-sociali	(solo	seminari	ed	
esercitazioni	senza	tirocinio).	

			La	valutazione	finale	degli	Studenti	prevede	un	voto	finale	come	somma	dei	
seguenti	punteggi	parziali:	

1.		Frequenza	ai	Seminari:		<	a	3	assenze:	10;				4-5	assenze:	4;				6-7	assenze:	1;			>	7	
assenze:	non	rilascio	certificazione	finale	di	competenza	acquisita	

2.	Test	di	valutazione	(sapere)	con		3	Test	intermedi	(punteggio	da	da	0	a	10)	e	un	
Test	finale	(punteggio	da	0	a	20)	

3.		Esercitazione	individuale	(movimentazione	-	uso	lavagna	trasparente):	da	0	a	10	
(saper	fare)	

4.	Valutazione	tirocinio	da	parte	del	Tutor	aziendale	(sapere	+	saper	fare	+	saper	
essere):	positiva	(punteggio	20);	appena	sufficiente	(5);	negativa	o	tirocinio	non	
fatto	(non	rilascio	certificato	finale)	

5.	Tesina	finale	(non	obbligatoria):	punteggio	da	0	a	10	

			Rilascio	certificazione	finale	solo	se	si	raggiunge	il	punteggio	di	almeno	60	su	100.					
I	primi	3	in	graduatoria	riceveranno	un	premio	(restituzione	del	contributo	di	
iscrizione).	

			I	profili	degli	Assistenti	familiari	interessati	potranno	essere	inseriti,	dopo	colloquio	
individuale,	nel	Data	Base	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	per	facilitare	l’incontro	tra	
domanda	e	offerta	di	lavoro.		Sarà	utilizzata	una	scheda	personale	con	dati	
anagrafici,	competenze,	disponibilità,	formazione,	precedenti	esperienze	lavorative	
con	relative	referenze.			I	dati,	con	una	foto	in	formato	tessera,	saranno	inseriti	nel	
Data	Base	dopo	firma	di	consenso	informato.	

	

	

4) La	continuità	assistenziale	nella	rete	socio-sanitaria	

	

a) La	presa	in	carico	delle	cronicità	e	delle	fragilità	(Silvano	Casazza,	Direzione	
socio-sanitaria	ATS	città	metropolitana	milanese)	



Si	riporta	di	seguito	la	presentazione:	

		 	

	

			 	

	

	

	



	

	

			 	

	



	

	

	

	



	

	

	

	

			 	

	



	

	

b) Il	ruolo	del	Medico	di	Famiglia	(M.	Teresa	Zocchi,	Direttivo	Ordine	dei	Medici	
di	Milano)	

	

			

	



	

Possibili	ricadute	medico	legali	nella	Presa	in	carico	

Responsabilità	anche	del	Medico	estensore	del	PAI	/		Informazione-Consenso	
informato	/	Responsabilità	extracontrattuale?	

				MMG/PLS		

• Medicina	di	Attesa	vs	Medicina	di	Iniziativa	

• Margini	di	responsabilità	per	MMG	che	non	ha	aderito	(contrasto	con	i	
contenuti	del	PAI	redatto	da	altri)	

• Aspetti	deontologici	nei	rapporti	tra	i	colleghi,	modifiche	terapeutiche,	
patologie	acute	ricorrenti,	effetti	collaterali;	assistenza	domiciliare?	

				SPECIALISTA	

• Esperto	di	una	branca,	deve	avere	competenze	su	altre	patologie	

• Rispondere	di	compiti	che	non	fanno	parte	del	suo	bagaglio	specialistico	

• PAI	carente?	

	

RUOLO	DEL	MMG/PLS	NEL	PROCESSO	DI	PRESA	IN	CARICO	

• Il	processo	della	PIC	è	stato	avviato	e	i	MMG/PLS	hanno	aderito	per	circa	il	
50%	a	livello	regionale.	



• Importanza	del	ruolo	del	MMG/PLS,	in	forma	singola	o	di	cooperativa,		
interlocutore	privilegiato	(conoscenza	del	paziente	e	del	suo	contesto	
familiare).	

• Coinvolgimento	del	MMG/PLS	clinical	manager	singolo,	con	ruolo	di	referente	
clinico	che	collabora	e	si	integra	con	gli	specialisti	delle	strutture	sanitarie	
erogatrici.	

• Supporto	al	MMG/PLS	clinical	manager	mettendo	a	disposizione	dei	percorsi	
di	PIC	strumenti/servizi	che	lo	sgravino	nelle	attività	non	cliniche.	

• Favorire	adesione	al	processo	da	parte	dei	pazienti	cronici,	semplificando	
l’accesso	alle	prestazioni	per	il	cittadino	cronico		

• MMG/PLS	riceve	elenco	dei	suoi	pazienti	cronici	con	evidenza	delle	patologie		

• MMG/PLS,	tenendo	conto	anche	della	libera	scelta	dell’assistito,	redige	il	PAI		

• Il	pz	sceglie	il	Gestore	

• Il	MMG/PLS	invia	al	Gestore	il	PAI	

• Gestore	sottoscrive	Patto	di	Cura	col	pz,	che	conferma	di	aver	compreso	
l’utilità	del	modello	di	PIC	e	si	impegna	ad	aderirvi	

• Erogazione	del	PAI	secondo	i	modi	ed	i	tempi	decisi	dal	MMG/PLS	clinical	
manager	

• Il	Gestore	fornisce	al	medico	le	funzioni	non	cliniche	di	supporto	alla	PIC	
(organizzazione	delle	prestazioni,	contatti	col	paziente,	monitoraggio	
dell’adesione,	reinviti	e	recuperi)	

• Il	PAI	redatto	dal	MMG/PLS	clinical	manager,	si	basa	sulla	conoscenza	del	
paziente	e	sulla	sua	particolare	situazione	clinica	e	familiare.		

• Bagaglio	culturale	ed	esperienziale	personale	+	conoscenze	scientifiche	
derivanti	da	Linee	Guida	e	PDTA	

• PAI	redatto	e	personalizzato,		su	misura	per	quel	paziente	

• MMG/PLS	clinical	manager	in	accordo	con	specialisti	rivaluta	e	integra	il	PAI	
secondo	i	bisogni	assistenziali;	se	necessario	corregge	stratificazione	

	

	



c) Il	ruolo	del	Medico	di	famiglia	(Mauro	Martini,	Presidente	Cooperativa	MMG	
S.	Donato	Milanese	/	CReG	Servizi	/	Cooperativa	Regionale	Gestori)	

Cure	Primarie	Modello	Bismarck	

			È	un	modello	di	welfare	basato	sul	principio	assicurativo	che	garantisce	a	chi	
lavora	ed	alla	sua	famiglia	la	copertura	finanziaria	da	rischi	quali	la	malattia,	
l'invalidità,	la	morte	e	la	disoccupazione,	in	relazione	al	contributo	versato	dal	
lavoratore	stesso.			Questo	tipo	di	configurazione	rappresenta	l'ossatura	dei	
sistemi	sanitari	di	alcuni	Paesi	quali	la	Germania,	l'Austria	e	la	Francia.	

Cure	Primarie	Modello	Beveridge	

			È	un	modello	di	welfare	basato	sulla	fiscalità	generale	indipendentemente	dalle	
capacità	economiche	e	contributive	dei	singoli.			Questo	tipo	di	configurazione	
rappresenta	l'ossatura	del	Servizio	Sanitario	britannico	attuale	e	da	tale	sistema	
ha	preso	spunto	il	SSN	Italiano.		

	

					

					

	

Anzianità	di	laurea	dei	medici	di	medicina	generale	in	Regione	Lombardia:	

Regione	
Da	0	a	
6	anni	

Da	6	a	
13	anni	

Da	13	a	
20	anni	

Da	20	a	
27	anni	

Oltre	
27	anni	

Totale	

Lombardia	 0	 95	 742	 1.980	 3.852	 6.669	

	

Corso	triennale	MMG:	

				È	indetto	pubblico	concorso,	per	esami,	per	l’ammissione	al	corso	triennale	di	
formazione	specifica	in	medicina	generale	della	Regione	Lombardia	relativo	al	
triennio	2017	–	2020,	di	n.	100	cittadini	italiani	o	di	altro	Stato	membro	dell’Unione	
Europea,	laureati	in	medicina	e	chirurgia	e	abilitati	all’esercizio	professionale.		



CReG												 		 	

	

		 	

	

	

	



	

	



MMG	Gestore	

			Per	candidarsi	come	gestore	il	MMG	non	può	presentarsi	singolarmente,	ma	deve	
organizzarsi	in	forme	associative	quali	società	di	servizio,	quali	le	cooperative,	
previste	dalla	normativa	vigente	e	comunque	aggregazioni	di	MMG	dotate	di	
personalità	giuridica	possibilmente	in	coerenza	con	gli	ambiti	distrettuali	per	il	
rispetto	del	principio	di	prossimità	territoriale.	

	

	

	



		 	

	

	

	

	

	

	

d) Il	ruolo	dell’Infermiere	di	famiglia	(Cinzia	Garofalo,	vice	Presidente	Ordine	
Professioni	Infermieristiche)				

	

Infermiere	di	famiglia:	un	modello	evoluto	di	assistenza	sul	territorio	



“La	missione	delle	cure	infermieristiche	è	quella	di	curare	il	malato	a	casa	sua	(…).	

Intravvedo	la	sparizione	di	tutti	gli	ospedali	e	di	tutti	gli	ospizi	(…)”		(Florence	
Nightingale,	1889)	

	

Community	nurse	versus	Generalist	nurse	

			Nell’ambito	dell’assistenza	primaria,	la	figura	centrale	è	rappresentata	
dall’infermiere	di	famiglia	il	quale,	rispetto	ad	un	numero	limitato	di	famiglie,	
fornisce	consigli	sullo	stile	di	vita,	supporto	familiare	e	assistenza	domiciliare.			I	
cittadini	dovrebbero	poter	scegliere	l’infermiere	di	famiglia,	il	quale,	con	il	
medico	di	base,	ha	un	ruolo	cardine	nel	sostegno	attivo	dell’autocura.	

	

Regione	Lombardia:		Legge	Regionale	23/2015	

all’art.	10		ha		riconosciuto		l’importanza	dell’infermiere	di	famiglia:	“…	è		istituito	
il	servizio	dell’infermiere	di	famiglia	e	delle	professioni		sanitarie…	a	disposizione	
del	cittadino,	dei	medici	di	cure	primarie	e	delle	autonomie	locali…”.	

			Nasce	l’idea	di	sperimentare	l’introduzione	del	professionista	Infermiere	di	
famiglia	che	sappia	intercettare	sul	nascere,	al	fianco	del	MMG	e	PLS,	bisogni	e	
criticità	già	in	ambito	domiciliare,	attraverso	la	medicina	proattiva	e/o	di	
iniziativa	mirata	ad	evitare	o	rinviare	nel	tempo	la	progressione	della	malattia,	a	
promuovere	l’empowerment	del	paziente,	della	famiglia,	del	care	giver.	

	

Cosa…	nel	concreto…	

! accogliere,	valutare,	ed	orientare	ai	servizi	disponibili,	presenti	sul	territorio	
Lodigiano	

! monitorare	attivamente	i	pazienti	con	patologia	cronica	

! monitorare	attivamente	i	pazienti	“fragili”	

! intercettare	problemi	di	nuova	insorgenza	

! fornire	educazione	sanitaria/terapeutica	al	singolo	e	alla	famiglia	

! garantire	il	coordinamento/raccordo	con	l’assistenza	domiciliare	ed	il	sistema	
di	cure	intermedie	

! raccordarsi	con	l’ASST	per	i	ricoveri	o	le	dimissioni	



	

Perché	proprio	l’infermiere…	con	quali	obiettivi	

! miglioramento	della	qualità	di	vita	dei	soggetti	affetti	da	patologie	croniche	

! promozione	del	self	management	

! diminuzione	degli	accessi	impropri	in	PS	

! promozione	del	lavoro	multidisciplinare	

! formazione	di	caregiver	non	professionali	

! riduzione	del	numero	di	reingressi	ospedalieri	

																																					Chi	ha	paura	dell’Infermiere	di	famiglia	???	

L’infermiere	NON	sostituisce	il	medico	nel	momento	della	necessaria	diagnosi	e	
terapia…	

L’infermiere	di	famiglia	NON	è	l’infermiere	del	medico	di	famiglia…	

	

	

	

	

5) La	Rete	delle	Cure	palliative	nella	città	di	Milano	

	

a) Il	progetto	di	Cure	palliative	pediatriche	di	Vidas	(Raffaella	Gay)	

	



	

	



	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

b) L’Hospice	Cascina	Brandezzata	a	distanza	di	3	anni	dalla	Conferenza	
inaugurale	(Roberto	Moroni,	Direttore	medico)	

…	…	…	

	

	

Intervento	di	Stefano	Bolognini	(Assessore	alle	Politiche	sociali,	abitative	e	disabilità	
di	Regione	Lombardia)	



 

 



 

 

 

 

 


