
 

 
 
 
 

Capitolo 10 
 

I Corsi di formazione per Assistenti familiari 
 
 
 
Nel settore socio-sanitario è emergente un nuovo profilo professionale su cui si regge in 

buona parte il sistema delle Cure domiciliari: l’Assistente familiare (o con un termine più diffuso e 
forse meno rispettoso la Badante).   Le Persone non auto-sufficienti con grave demenza senile e i 
Pazienti con malattie croniche avanzate inguaribili necessitano di cure continue, talora 24 ore su 
24, che il S.S.N. non garantisce.   Le Famiglie sono costrette a farsi carico di questa assistenza 
silenziosa, ma fondamentale per garantire la qualità di vita di una moltitudine di Persone “poco 
visibili”, che altrimenti correrebbero il rischio di essere abbandonate. Spesso il “caregiver” (colui 
che si prende cura) è l’Assistente familiare che, nella grande maggioranza dei casi, è un Cittadino 
straniero emigrato in Italia nella speranza di trovare una vita più dignitosa.  

In un contesto di cure domiciliari si incontrano due Povertà: da un lato la povertà di Persone 
con necessità di cure per la perdita più o meno completa di autosufficienza, dall’altro la povertà di 
Persone che, con le loro precedenti storie vissute in altri Paesi, hanno bisogno di costruirsi una 
nuova vita, integrandosi nella nostra Società talora poco accogliente. 

Nella ricerca di una Badante, le Famiglie hanno la preoccupazione di trovare un Assistente 
familiare fidabile e con garanzia di adeguata competenza e professionalità. L’Assistente familiare 
(talora uno straniero irregolare) ha bisogno di un rapporto lavorativo regolare, relativamente stabile 
(integrarsi significa trovare un lavoro e avere una propria abitazione). 

L’anello di congiunzione tra chi ha bisogno di assistenza e chi ha necessità di trovare lavoro 
è un percorso formativo che dovrebbe dare, da un lato, adeguate conoscenze e  competenze 
all’Assistente familiare e, dall’altro lato, fiducia e sicurezza alla Persona non autosufficiente e alla 
sua Famiglia. 

Presso Cascina Brandezzata, da alcuni anni, si svolgono i Seminari di un Corso per 
Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili. Il Corso prevede, oltre 
alla parte teorica, anche una parte di tirocinio sia in strutture residenziali, sia a domicilio di Pazienti 
con gravi malattie croniche neuro-degenerative. 

Ulteriori informazioni nel sito www.fondazioneluvi.org. 
 
La Medicina moderna si sta sviluppando rapidamente in modo tumultuoso.  Esistono due 

filoni fondamentali: 
a) Una Medicina supertecnologica (“high tech”) con le sue scoperte scientifiche riguardanti la 

genomica, la biologia molecolare, la genetica clinica, la moderna diagnostica per immagini, 
ecc: è una Medicina fortemente “evidence based” con  prevalente sede operativa 
nell’Ospedale per acuti. 

b) Una Medicina che si occupa dei bisogni complessi dell’Uomo (“high touch”), che ha sede 
prevalentemente nel Territorio e nella Comunità, dove si svolge gran parte della vita della 
Persona gravemente malata. Gli obiettivi socio-sanitari sono soprattutto “problem-solving”, 
con una metodologia che richiede un lavoro di équipe multi professionale, all’interno di una 
Rete di Servizi socio-sanitari attenti soprattutto al rispetto della Persona malata, con una 
particolare attenzione alla sua qualità di vita. 

http://www.fondazioneluvi.org/


 
Presso Casa della Carità, da alcuni anni, si svolgono i Seminari del Corso di 

Perfezionamento “Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione”, in una struttura 
(Casa della Carità) che rappresenta un laboratorio sperimentale privilegiato per comprendere i 
bisogni delle sofferenze croniche di una Metropoli moderna. 

Ulteriori informazioni nel sito www.fondazioneluvi.org.  
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento 2011 
 
 

Dalla teoria alla realtà: le storie di due Persone analoghe, ma diverse 
(Cesare e Andrea) 
 
 

a) La storia di Cesare 
 

Ho conosciuto per la prima volta Cesare e Stefania il 16 dicembre 2006. 
Ecco in sintesi alcune informazioni relative alla storia di Cesare: 
Cesare è il marito di Stefania: si sono sposati nel 1996, pochi mesi dopo la diagnosi 

definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica, che accompagnerà Cesare e Stefania per tanti anni (16 
anni condizionati da una malattia ingravescente e inguaribile). 

Dopo pochi giorni dalla data del matrimonio (celebrato nella consapevolezza di quello che 
sarebbe stato il loro futuro), Cesare è costretto a muoversi solo con la carrozzella. 

Dopo 24 mesi, in occasione di un soggiorno a Perugia, Cesare ha una grave crisi di 
insufficienza respiratoria per cui è ricoverato in Terapia Intensiva dove viene eseguita in urgenza 
una tracheostomia per consentire una ventilazione meccanica continua (giorno e notte per 365 
giorni all’anno). 

Non essendo più in grado di deglutire, nel mese di luglio 1998 viene confezionata una 
gastrostomia mediante PEG. 

Dal 1998 Cesare è costretto a letto. 
Da 13 anni Cesare è in grado di muovere solo gli occhi con i quali riesce a comunicare con 

Stefania (sua moglie “care giver” a lui legata da un “inguaribile amore”) e con le “badanti” che sono 
presenti 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno (con un ovvio enorme costo anche dal punto di vista 
economico). 

Cesare è perfettamente lucido; il corpo è sensibile agli stimoli; non è incontinente alle feci e 
alle urine per cui non sono necessari “pannoloni”. 

Nel sintetizzare la storia di Cesare, ho riportato solo alcune date e alcuni aspetti clinici, ma la 
vera vita vissuta da Cesare e Stefania con la fatica di tutti i giorni e i pochi momenti di serenità 
possono essere raccontati solo da Stefania che ha tutto condiviso con Cesare nella loro 
consapevole e lucida “follia esistenziale”.   Cesare e Stefania hanno manifestato in un documento 
le loro Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. 

Cesare continua ad essere curato con un “modello assistenziale” molto diverso da quello di 
Andrea. 

 
 

 
 

http://www.fondazioneluvi.org/


 

b) La storia di Andrea 
 
 

Ho conosciuto Andrea 3 anni or sono, a Stintino dove mi reco in vacanza estiva da 4 anni.  
Andrea è figlio di Chiara e fratello di Ermanno, Silvana e Fabrizio. Vivono, da quando Chiara 

si è sposata con Alberto, in provincia di Bergamo. 
Il 19 luglio 1996 Andrea, un ragazzo di 20 anni, sano e pieno di vitalità, ha un incidente 

automobilistico per cui rimane gravemente cerebroleso: ricoverato nella Rianimazione degli H 
Riuniti di Bergamo, rimane a lungo in coma, ventilato meccanicamente; la nutrizione viene 
garantita prima con nutrizione parenterale totale e poi con nutrizione enterale artificiale dopo 
posizionamento di una gastrostomia (PEG).   Si risveglia progressivamente e viene svezzato dalla 
ventilazione meccanica: dopo 5 mesi di Rianimazione, viene trasferito in una Struttura di 
riabilitazione dove si ottiene solo un modesto recupero di alcune funzioni neurologiche. 

Nel novembre 1997 (a distanza di 16 mesi dall’incidente) Andrea ritorna a casa, ma dopo 
una settimana è necessario un ricovero d’urgenza in una Chirurgia degli H Riuniti di Bergamo per 
l’insorgenza di un grave sanguinamento gastrico (manifestatosi attraverso la PEG): subisce due 
interventi chirurgici e viene politrasfuso.   Dopo una degenza di 2 settimane, torna definitivamente 
a casa (da allora si reca ogni 3 mesi in Ospedale per un controllo clinico e per la sostituzione del 
catetere della PEG). 

Durante i 18 mesi di ricovero presso gli H Riuniti di Bergamo e nella Struttura di 
riabilitazione, sono stati costantemente presenti (di giorno e di notte) la mamma Chiara o il fratello 
Ermanno per un supporto psicologico e riabilitativo che è stato determinante a consentire il 
parziale recupero di alcune funzioni neurologiche. 

Mamma Chiara ha ora 60 anni (all’epoca dell’incidente di Andrea, ne aveva 45) e ha 
condiviso con Ermanno il ruolo di care giver garantendo anche una assistenza diretta continuativa 
ad Andrea, che nella sua completa dipendenza ha bisogno di una presenza costante giorno e 
notte, di tutti i giorni dell’anno. 

Chiara deve conciliare le cure al figlio Andrea con il suo lavoro presso una Scuola 
Elementare: dal 1996, ha usufruito di tutto quanto le è concesso dal suo contratto di lavoro 
(congedi straordinari; malattie; permessi, ecc); purtroppo il recente prolungamento dell’età 
pensionabile delle donne, le impedisce di ritirarsi con la pensione di anzianità di cui ha assoluto 
bisogno. Attualmente per diverse patologie di cui è affetta le è stata riconosciuta una invalidità del 
90 % (senza assegno in quanto risulta svolgere ancora una attività lavorativa). 

Ermanno (che aveva 24 anni all’epoca dell’incidente di Andrea), nel 1996 era iscritto al 3° 
anno del Corso di Laurea di Medicina a Milano. A seguito di quanto accaduto, è stato necessario 
interrompere gli studi universitari: l’ultimo atto relativo alla sua scelta di diventare medico, è stata 
l’organizzazione di una visita di Andrea (ancora ricoverato nella Struttura riabilitativa) da parte di 
un noto Specialista di Innsbruck la cui consulenza peraltro non diede i risultati sperati. 

Mentre Andrea era già tornato a casa dopo i ricoveri successivi al grave incidente 
automobilistico, Fabrizio (il fratello minore, allora di 11 anni) deve essere ricoverato nella Pediatria 
degli H Riuniti di Bergamo per l’insorgenza di una encefalite virale che, dopo qualche complicanza, 
si risolve per il meglio. 

Nel maggio 2000, il padre Alberto è colto in pieno benessere da un grave episodio di ictus 
cerebrale. Dopo ricovero presso un reparto di Medicina degli H Riuniti di Bergamo e poi in una 
struttura di riabilitazione, nel luglio 2000, muore per un ulteriore episodio di ischemia cerebrale 
(successivamente a Chiara verrà assegnata una pensione di reversibilità che sarà preziosa per 
coprire i costi della assistenza ad Andrea). 

Andrea attualmente ha 36 anni, è sveglio, reagisce agli stimoli, riesce ad entrare in contatto 
con l’ambiente (si ritrae e soffre in presenza di pericolo, gioisce quando percepisce le cure 
amorevoli della mamma o la presenza dei pochi amici che non lo hanno abbandonato); è 
tetraplegico spastico, distonico e non riesce a deglutire; ha perso la possibilità di comunicare con 
le parole; è incontinente alle urine (per la loro raccolta viene usato un condom) e alle feci (la 
mamma non vuole utilizzare pannoloni perché irritano la cute delicata per cui ad ogni evacuazione 
vengono cambiate le federe su cui è posato il corpo di Andrea); 2 volte alla settimana viene 



eseguito prima un clistere evacuativo e quindi un bagno in doccia o in vasca attrezzata; mediante 
un ”sollevatore”, Andrea passa dal letto con materasso anti-decubito (dove riposa la notte) alla 
carrozzina (dove rimane di giorno). 

Chiara, quando non è al lavoro, si dedica alla cura del figlio: si occupa dell’igiene e della 
mobilizzazione, gli fa eseguire alcuni esercizi fisioterapici rivolti a contrastare la spasticità che 
caratterizza la sua paralisi; lo nutre di giorno con cibi di qualità che vengono prima cucinati e poi 
frullati (carne, verdura, frutta, dolci e ogni genere di pietanza che ogni madre cucinerebbe per la 
propria famiglia). La notte Andrea è alimentato con soluzione nutriente multifibre somministrata 
con pompa peristaltica.    

Ma soprattutto Chiara stimola continuamente suo figlio parlandogli, accarezzandolo e 
scherzando con lui: Andrea reagisce con una mimica del volto che denota gioia e piacere. 

Ermanno è di grande supporto sostenendo e organizzando la vita di Chiara e di Andrea 
(Ermanno ha così impedito che nel corso di 15 anni “la barca su cui viaggiano Chiara e Andrea 
affondasse”). 

Oltre agli ausili e ai farmaci, il SSN garantisce la visita due volte alla settimana di una OSS 
della ASL che, su indicazione di un fisioterapista, fa eseguire alcuni esercizi ad Andrea. 

Inoltre Silvana, che nel frattempo ha eseguito un corso ASA, è presente 4 ore tutti i giorni 
feriali (in tal modo Chiara può continuare a lavorare). Infine un aiuto concreto e continuo è 
garantito tutte le domeniche e talora lungo la settimana da alcuni amici (“pochi ma buoni”) che 
intervengono come volontari [il bagno della domenica viene eseguito dai “volontari”, mentre un 
amico offre la sua presenza per consentire a Chiara di andare a messa o a sbrigare qualche 
commissione (quando Ermanno è assente per lavoro)]. 
 
 
 

 
 
 
 

Confronto tra le due storie di Cesare e di Andrea (analoghe, ma con 
diversità) 
 

Sia Cesare che Andrea sono Persone molto fragili che vivono nella loro casa.   Entrambi 
sono completamente non auto-sufficienti per cui hanno necessità di una assistenza continuativa 24 
ore su 24 per 365 giorni all’anno.   Cesare e Andrea si trovano in una condizione di totale 
dipendenza da oltre 15 anni; non essendo in grado di deglutire, sono nutriti artificialmente con una 
PEG (un catetere che entra direttamente nello stomaco attraverso la parete dell’addome, mediante 
cui vengono introdotti artificialmente gli alimenti); entrambi per una paralisi dei muscoli di tutto il 
corpo non sono in grado di muoversi. 

Pur con tante analogie, le diversità sono importanti: 
a) Cesare è assolutamente lucido e consapevole per cui capisce tutto quello che accade e ha 

un enorme bisogno di interagire (non parla per cui l’unica modalità di comunicazione è il 
movimento degli occhi).   Cesare non è in grado di respirare per cui da circa 15 anni è 
ventilato meccanicamente con un respiratore cui è collegato attraverso una tracheostomia.   
Cesare ha una normale sensibilità cutanea ed è perfettamente continente alle feci e alle 
urine. 

b) Andrea non è lucido e la sua vita di relazione con le Persone con cui vive è povera: reagisce 
agli stimoli, si emoziona e manifesta attraverso la mimica del viso (ancora conservata) 
sentimenti di gioia e di dolore; sa ridere e sa piangere, ma non capisce un ragionamento e 
non sa rispondere (contrariamente a Cesare non ha strumenti per usare il linguaggio delle 
parole che è definitivamente perso).   Andrea respira spontaneamente e non dipende 
pertanto da un respiratore meccanico.   Andrea ha perso parzialmente la sensibilità cutanea 
per cui se un oggetto lo ferisce potrebbe non rendersene conto; Andrea è incontinente alle 
urine e alle feci. 



Ciò che accomuna la loro condizione esistenziale è la necessità della presenza costante di 
qualcuno che si faccia carico in modo continuo di ogni loro bisogno: dalla nutrizione e dalla 
idratazione sino ad aspetti apparentemente meno importanti, ma che sono essenziali per garantire 
dignità alla vita.   Un livello minimo di qualità della esistenza può dipendere dalla presenza di 
qualcuno che, durante l’intera giornata, aspiri ripetutamente la saliva che non può essere 
inghiottita o che si accorga che hai prurito in un punto preciso del tuo corpo o che allontana una 
mosca che si è posata sul tuo viso. 

Il carico assistenziale è notevole e non può mai essere ridotto: in mancanza di una 
assistenza intensiva, è inevitabile il senso di abbandono e l’insorgenza di gravi complicanze 
cliniche che, oltre alla qualità, ridurrebbero la quantità della vita. 

Cesare e Andrea sono diversi anche per il differente modello di cura che li protegge ogni 
giorno: 
a) Nel caso di Cesare, il “care giver” è la moglie che ha organizzato con intelligenza e 

competenza una presenza continuativa di Assistenti familiari da lei adeguatamente formate 
(non è semplice sapere gestire un respiratore meccanico e dialogare con una Persona che 
comunica solo con il movimento degli occhi).   Stefania si domanda: Che cosa sarà di mio 
marito  se mi dovessi ammalare o se dovessi mancare ? 

b) Nel caso di Andrea, il “care giver” è la mamma con il supporto del fratello Ermanno.   Chiara 
dal giorno dell’incidente di Andrea, non lo abbandona di giorno: accarezza e parla al figlio 
con l’amore di una mamma (Andrea sorride quando sente l’affetto che lo circonda); Chiara 
nutre Andrea con uno “schizzettone” attraverso la PEG, dopo avere frullato carne, verdura e 
frutta con l’aggiunta talora di fette di torta e di dolci soprattutto in occasione delle festività, dei 
compleanni e degli onomastici.   Ma Chiara non lo abbandona neppure di notte quando, 
dopo avere sistemato Andrea a letto (utilizzando con abilità un “sollevatore”) si corica nella 
sua camera  pronta a risvegliarsi per intervenire al minimo segno di un disagio per Andrea 
(che nel frattempo, di notte, continua ad essere alimentato con una soluzione nutrizionale 
somministrata mediante una pompa peristaltica).   Chiara, per coprire alcuni costi 
assistenziali per Andrea, deve continuare a lavorare come bidella in una Scuola elementare 
(ancora per 4 anni prima di potersi ritirare in pensione); fondamentali per l’equilibrio 
economico sono l’assegno di accompagnamento, l’indennità di invalidità e la pensione di 
reversibilità del marito (attualmente minacciati dalla attuale “manovra finanziaria”).   Chiara 
soffre di crisi asmatiche, è cardiopatica e si muove con fatica per una insufficienza venosa 
agli arti inferiori; Chiara si domanda: Che cosa sarà di mio figlio quando non sarò più in 
grado di assisterlo o quando non ci sarò più ? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dopo le storie di Cesare e di Andrea, il problema complesso dell’assistenza alle 
Persone gravemente disabili è anche illustrato in una tesina elaborata da una Studentessa 
del 2° Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili, in cui appare evidente il carico assistenziale nella cura di alcuni Pazienti non 
auto-sufficienti (nella tesi la “badante” racconta una sua attuale esperienza lavorativa con 
una Paziente affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica): 
 

 
La mia esperienza nella gestione a domicilio di una paziente di SLA con 

cui lavoro da 3 anni 
(una badante racconta la storia della sig.ra Teresa e di suo figlio) 



 
Il tutto è cominciato nel 2002. All'inizio dell'anno i parenti avevano notato che, pronunciando 

alcune parole, faceva più fatica ed emetteva un piccolo sibilo. Pensando che potesse essere un 
problema della protesi dentaria, che magari con l'uso si era un po' consumata, andò da un 
odontotecnico e si fece sistemare la protesi, ma il problema del sibilo rimase. Allora andò a fare 
una visita da un neurologo, il quale le fece fare esami quali la tac, la risonanza magnetica, esami 
del sangue, ma i risultati furono tutti negativi. Il neurologo propose un ricovero di una decina di 
giorni per fare delle terapie farmacologiche perché disse che certe malattie si manifestavano sotto 
la spinta di farmaci.  

 
I parenti non accettarono la cosa e si rivolsero ad un altro neurologo presso il Besta. Il 

medico la visitò, guardò tutti gli esami che erano stati fatti e diagnosticò la malattia del 
motoneurone dicendo che naturalmente andavano fatti ulteriori accertamenti. Dopo qualche giorno 
la paziente venne ricoverata al Besta e le fu fatta l’elettromiografia, il midollo ed altri esami che 
confermarono la diagnosi. 

Passati pochi mesi il problema disartria aumentò ed iniziò ad avere anche problemi di 
deglutizione soprattutto per i liquidi. Iniziò a prendere il riluzolo ed a fare controlli neurologici al 
Besta ogni 2 mesi circa. Dopo un anno circa iniziò ad avere problemi a mangiare. Doveva frullare 
tutti i cibi perché altrimenti non riusciva a deglutire e faceva sempre più fatica a bere. Provò anche 
a mettere degli addensanti nell'acqua per facilitare la deglutizione, ma con scarsi risultati.  

Nel 2003 venne ricoverata presso L'INRCA di Casatenovo per una decina di giorni. Le furono 
fatti tutti gli esami per la respirazione, soprattutto durante la fase notturna, e le fu assegnato un 
respiratore con  maschera nasale a cui avrebbe dovuto attaccarsi per alcune ore durante la 
giornata, ma soprattutto durante la notte, cosa che lei non voleva fare. In effetti, lo utilizzò per un 
periodo solo 3 o 4 ore durante il giorno.  

Nel frattempo iniziò ad avere problemi anche di movimento e a perdere un po' la forza nelle 
mani. Faceva molta fatica a cucirle, e a fare altre cose che richiedevano soprattutto l'uso delle dita 
delle mani. Iniziò a fare sedute di logopedia e di fisioterapia al Don Gnocchi di Possano con 
Bornago e continuò finché le tu possibile. Acquistò un comunicatore NEO prodotto da AlphaSmart 
a tastiera dotato di display per facilitare la comunicazione.  

Venne ricoverata un'altra volta all’INRCA di Casatenovo per nuovi controlli e valutazioni e a 
maggio del 2004 le fu applicata la PEG presso l'ospedale di Melegnano, perché aveva sempre più 
problemi a deglutire e aveva perso parecchio peso.  

La PEG rappresentò il primo grosso problema a livello psicologico, perché, comunque, iniziò 
a capire quali erano veramente i problemi che questa malattia creava. Per alcuni mesi la PEG 
servì per integrare la sua nutrizione e veniva somministrata tramite schizzettone.  

Nel 2005 la situazione peggiorò ulteriormente ed il figlio cercò una persona che la potesse 
aiutare ed iniziasse ad assisterla. Quella persona ero io. All'inizio l'aiutavo a far da mangiare, ad 
integrare la nutrizione tramite PEG e facevo le faccende di casa. Pian piano la situazione è 
peggiorata ed a ottobre 2006 venne ricoverata di nuovo a Casatenovo dove rimase per 4 mesi.  

Durante il ricovero ha avuto una grossa crisi respiratoria saturandosi di anidride carbonica ed 
andando in coma per un paio d'ore. A quel punto i medici hanno detto che era arrivata al limite e 
che bisognava scegliere se fare la tracheotomia e continuare a vivere in certe condizioni oppure 
spegnersi pian piano nel giro di un mesetto circa. Dopo 2 giorni passati a pensare al da farsi, 
decise di continuare a vivere facendosi tracheotomizzare. 

Dopo alcuni giorni venne trasportata all'ospedale di Sesto San Giovanni ed il 17 dicembre 
2006 fu operata. Rimase 4 giorni sola (io restai con lei tutto il tempo che restò ricoverata a 
Casatenovo) in sala di rianimazione con un sacco di problemi di comunicazione e poi tornò 
all'ospedale di Casatenovo. A metà gennaio del 2007 venne dimessa.  

In questo periodo sono stata formata per poterla assistere in tutte le sue esigenze, come le 
medicazioni della trachea e della PEG, l'aspirazione delle secrezioni, la gestione del respiratore, 
come alzarla e rimetterla a letto, la mobilizzazione a letto. E' stata attivata l'assistenza domiciliare e 
le sono stati prescritti una serie di ausili: seggiolone polifunzionale, materasso antidecubito, 
aspiratore per le secrezioni, sollevatore e naturalmente l'ossigeno che doveva sempre tenere 
attaccato. Da allora la situazione è andata gradatamente peggiorando ed io le sono sempre 
accanto, giorno e notte, e continuo ad assisterla in tutti i suoi bisogni.  



Solitamente mi sveglio verso le 6,30 e inizio a lavarla, le cambio il pannolone, le faccio la 
medicazione della trachea e della PEG. Aspiro le secrezioni, pulisco la controcannula e poi con 
l'aiuto del sollevatore la metto sul seggiolone e la porto in sala. 

Con lo schizzettone le do’ le medicine e un po' d’acqua e poi le attacco la pompa per la 
nutrizione. Mangia fino a circa le 11 ed alla fine le do’ altra acqua, anche per pulire la PEG. Verso 
le 11.30, utilizzando il sollevatore, la rimetto nel letto, le ricambio il pannolone e la rinfresco.  
 

Solitamente si addormenta per un po' e poi alle 14 le do’ altra acqua e riattacco la pompa per 
un'altra dose di nutrizione che termina verso le 16,30. 

Lavata la PEG, le ricambio il pannolone, la vesto e la rimetto sul seggiolone.  
Normalmente a giorni alterni la porto in bagno per farle il clistere, perché da sola non riesce a 

scaricarsi.  
 
Se è una bella giornata cerco di convincerla ad uscire perché lei non vuole mai andare fuori. 

Abitando in un piccolo paese la gente la conosce e molto spesso si ferma a salutarla e lei ha 
vergogna a farsi vedere nelle sue condizioni. Ogni tanto riesco a convincerla e con il seggiolone 
usciamo a fare una passeggiata. Io cerco di parlarle, di attirare la sua attenzione il più possibile per 
cercare di distrarla, ma molto spesso lei sembra assente ed assorta nei suoi pensieri. 

Quando mi vuole dire qualcosa utilizza il comunicatore, anche se adesso non riesce quasi 
più a scrivere perché i suoi movimenti si sono sempre più ridotti. Per chiamarmi utilizza un 
campanello senza fili con un grosso pulsante.  

Durante il pomeriggio solitamente le do’ dell’altra acqua. Verso le 20,30 la rimetto a letto 
cambiandola e preparandola per la notte. Alle 21 le dò le pastiglie e le riattacco la pompa per 
l'ultima dose di nutrizione. Verso le 23 finisce di mangiare, lavo la PEG con l'acqua e la posiziono 
per dormire.  

Uno dei problemi maggiori è quello di tenerle la bocca asciutta dalla saliva. Per farlo utilizzo 
della carta igienica e degli asciugamani e quando c'è la necessità aspiro le secrezioni con l'ausilio 
del sondino.  Due giorni alla settimana viene un fisioterapista per farle fare un po' di movimento e 
una volta viene un’infermiera per controllare che sia tutto in ordine. 

Oramai non si stacca più dal ventilatore e dall'ossigeno. Ogni 3 mesi la portiamo in ospedale 
a Bergamo per la sostituzione della cannula e della PEG e per fare dei controlli. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

E’ anche molto significativa la seguente storia raccontata nella sua tesina da una 
Studentessa del 4° Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili: 
 
 

 
LA MIA OMBRA 

 
Il mio nome è Tommasa Masai, sono nata in Bolivia. 
Sono arrivata a Milano (Italia) il 14 dicembre 2003, in cerca di lavoro, sono stata ospite della 

“Congregazione Suora Maria Teresa di Calcutta”, subito mi sono resa conto dell'importanza di 
apprendere la lingua italiana per poter comunicare: così è divenuto il mio primo obiettivo.    Sono 
rimasta due mesi da loro con cui ho imparato a parlare e a capire l’italiano.   Un pomeriggio mi 
chiama una suora per un posto di lavoro: un signore aveva bisogno di una donna per assistere la 
sorella, che aveva problemi alla trachea e la necessità di 6 litri d'ossigeno di notte e di una 
ventilazione con un L.T.V. 1000; accettai il lavoro.   La Signora abitava a Lavagna Liguria.   I primi 
giorni sono stati assai difficili, tuttavia  la Signora Irene, così si chiamava, con la sua pazienza mi 
ha insegnato tutto ciò di cui aveva bisogno: attaccarla di notte all'ossigeno e alla mattina aiutarla.    
Era una donna molto brava e coraggiosa.   Mi ha insegnato a cucinare quello che era abituata a  
mangiare.    Dopo due anni la sua salute è incominciata a peggiorare e di conseguenza anche il 
mio lavoro è  diventato più pesante, specialmente la notte a causa dello scarso riposo. 

Veniva ricoverata ogni 3 mesi all’Ospedale di Casatenovo per un controllo e per il cambio 
della cannula.   Quando per il fratello era possibile, ci portava in una cascina dove a Irene piaceva 
molto trascorrere il tempo per la presenza di tanto verde, animali e perché si mangiava  frutta e 
verdura fresca.   Irene era proprio serena e rilassata soprattutto lo è stata il giorno del suo 
compleanno quando spegneva le candeline.   In quei giorni sistemavo la casa, che era molto bella, 
e ho partecipato alla festa di fine anno in cui la signora si era vestita elegantemente.   Mi sono 
affezionata veramente a lei e alla sua persona. 

Quello che per me era complicato da imparare, l’ho appreso grazie a lei.   Una mattina del 
2008,  Irene è caduta dal letto: mi sono spaventata molto, l’ho aiutata e  ho chiamato l’ambulanza e 
il fratello.   Era stata colpita da un pre ictus.   I medici hanno detto che non c’ era cura.    Dieci 
giorni dopo l’hanno trasferita all' Ospedale di Casatenovo.   Si trovava meglio lì,  perché avendo 
già frequentato quell’ospedale, aveva maggior fiducia.    Ci Rimase per due lungi mesi. 

Piano piano è tornata a camminare da sola e siamo tornate alla cascina dove l’ aspettava  la 
sua affezionata cagnolina che si chiamava Bianca.    L’estate l’abbiamo trascorsa davvero bene: il 
pomeriggio uscivamo fuori e sentivamo il canto degli uccelli e ammiravamo i campi pieni di fiori.   
 L’inverno invece l’abbiamo trascorso a Milano aspettando il successivo controllo.   Quando 
arrivava il sabato, il mio giorno di riposo, si rattristava sempre perché non voleva che andassi via.   
Mi diceva che era più tranquilla con me  ma erano tante le notti che  dormivo male.   Lei mi 
chiedeva scusa e mi diceva che non poteva evitarlo per la sua malattia.   Spesso mi confidava che 
io ero come la sua ombra e che mi voleva bene.    Aveva un bellissimo sorriso, amava la vita 
nonostante ciò che le stava accadendo. 

Una domenica il fratello mi ha raccontato che la notte prima la sorella non era stata per 
niente bene.   Infatti più tardi  ho accompagnato Irene in bagno e poco dopo le è mancato il 
respiro.    Era con lo stroller a 6 litri di ossigeno; subito l’ho attaccata al ventilatore mentre arrivava 
l’ambulanza.  Questa volta l’hanno portata all’ Ospedale Sacco di Milano. In questa struttura le 
soluzioni al problema erano inesistenti.   Il 26 di Ottobre siamo andati all’Ospedale Casatenovo: 
qua conoscevano il suo male rispetto alla sua bassa  frequenza cardiaca.   Facendo tutti i controlli 
si è rilevato un nuovo problema: al suo interno le si era formata una carnosità che buttava fuori la 
cannula, perciò andava in crisi respiratoria. L’ho vista molto male.    Piangevo dietro la porta della 



sua stanza d’Ospedale.   Non moriva mai la speranza che i medici trovassero la cannula giusta.   
Sono passati  mesi e ogni mattina andavo e tornavo dall’ Ospedale a Milano.   Mi alzavo alle 5.50 
dal mattino e arrivavo li alle 9.00, d’inverno, d’estate o con la pioggia.    Quando arrivavo era 
sempre contenta.    Mi stringeva le mani e mi ringraziava, mi baciava e mi diceva quanto mi voleva 
bene.   Questi suoi gesti mi facevano piangere.    Insieme aspettavamo la chiamata del fratello.   
Così passavamo le ore vicino al suo letto e pareva che le cose andassero un po’ meglio.   Un 
mattino arrivo e le do l’actimel, come ero abituata a fare.   Quel giorno però non mi avevano riferito 
che quella stessa mattina le era venuto un colpo di tosse, così ha rigettato tutto lo yogurt.  Ho 
avvisato subito l’ infermiera.    Da quel giorno in poi non ha potuto mangiare niente attraverso la 
bocca ed è stata afflitta da un ictus e paralizzata metà corpo.    La sua sofferenza era anche la mia.   
Numerose volte si arrabbiava con me perché pensava che non volessi darle da mangiare più nulla 
e io stavo male.   Pregavo perché ogni mattina la trovassi migliorata e cosi passarono i mesi e la 
malattia si complicava.    Sembrava non esserci più speranza di tornare a casa.    Finalmente i 
dottori hanno trovato una cannula adatta a lei, così siamo tornare a casa.    Ero contenta. 

Allo stesso tempo mi hanno comunicato che avevo ottenuto il Permesso di Soggiorno, dopo 
lunghi  anni che lo aspettavo con ansia per poter andare al mio paese.    In Bolivia ho un figlio di 
16 anni che non vedevo da 8 anni perciò volevo andare a casa.    Non sapevo cosa fare, ma poi mi 
sono iscritta a una scuola (Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili) per imparare a lavorare con malati SLA, malattia neurologica inguaribile. 

Un giorno mi sono messa coraggio e ho detto alla signora se poteva farmi un regalo, quello 
di lasciarmi partire per vedere mio figlio.    Ha accettato e mi ha detto che mi avrebbe aspettata.   
Io ero felice però allo stesso tempo ero molto triste perché avevo tanta paura di non trovarla 
ancora in vita al mio ritorno.    Dunque sono partita con la benedizione della signora.    Ho rivisto 
mio figlio, un ragazzo bravo.    Dopo pochi giorni sono tornata in Italia: Irene, grazie a Dio, era viva.    
Era stata ricoverata all’ Ospedale San Paolo di Milano, le avevano fatto la PEG.     Grazie alle 
pazienti infermiere di questo reparto, ho imparato a lavorare con pazienti aventi questo tipo di 
malattie.   Ero pronta per tornare a casa con la signora in quella settimana.     Sabato 20 gennaio 
2011 sono tornata a scuola mi sono messa alla pari. 

Lunedì sono andata  al lavoro.   Il dottore mi ha detto che a febbraio mi avrebbe messo la 
divisa per fare il tirocinio nella struttura INRCA di Casatenovo dove la signora Irene era stata 
ricoverata.    Ero contenta di poter stare più vicino a lei per più tempo nel reparto Unità di Terapia 
Intermedia Intensiva Respiratoria.    Ho imparato tante cose: come lavorare a casa con i malati, a 
mobilizzarli, a far la pulizia personale e a somministrare le nutrizioni.   Grazie al personale 
infermieristico con cui passavo ogni giorno, ho raffinato il mio sapere, ho visto tanta sofferenza  e 
purtroppo anche il peggioramento della mia cara signora. Ho visto morire anche due persone e ci 
sono rimasta male.   Però ero contenta di farle compagnia e di starle vicino.    Quando mi parlava 
mi diceva di non lasciarla morire sola.   Quando andavo via iniziava a piangere.   Giorno dopo 
giorno imparavamo più cose di lei.    Di tanto in tanto parlava, muoveva gli occhi e mi stringeva la 
mano quando ero con lei. 

Una mattina le ho dato il buongiorno come tutte le mattine, ma non mi ha dato nessun 
segno.    Era strano: ho capito che il mio lavoro  stava finendo.    Era un  lunedì, ultimo giorno del 
mio tirocinio.   Dovevo andare e venire a Milano tutti giorni, il fratello mi portava fino  alla fermata 
del bus, però di nascosto sono tornata all’ Ospedale, tanto avrei potuto dormire e mangiare lì.   
Dopo pranzo sono andata in camera e a un certo punto suona l’ allarme.   Le infermiere subito 
sono arrivate di corsa.    Io ero lì con loro e l’ho vista morire.    Questa volta non ce l’aveva fatta.    
Ho pianto tantissimo: ormai faceva parte della mia famiglia e ora non c’era più. 

E così sono passati 7 anni facendo la badante di questa signora Irene (con Sindrome di 
Eisenmenger Cifoscoliosi - cuore polmonare cronico), dal 1985 tracheo ventilata H 24 con O2, tetra 
paretica dall’ottobre 2009.  

Tutto questo lo dedico a mio figlio Marco Antonio Anez e alla memoria della signora Irene, 
che mi insegnò ad aver coraggio per curare i malati. 
 
 
 



 
 
 

Aggiornamento agosto 2013 
 
 
   Si riportano di seguito due documenti che sono stati il risultato di una riflessione degli Studenti e 
dei Docenti del Corso “Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” [“Il Decalogo di 
prospettive di senso (Manifesto di una nuova Medicina che cura nella Comunità)” e “Il Decalogo 
dei diritti esigibili”]: 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
1° Corso di Perfezionamento Universitario  
“Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” (a.a. 2008-2009) 
 

Decalogo di prospettive di senso 
(Manifesto per una nuova Medicina che “cura” nella Comunità) 

 
“Ogni essere umano esiste in relazione agli altri esseri umani e ad un ambiente che lo 
accoglie perché …” 
“… è il tempo che hai dedicato alla tua rosa che l’ha resa importante” 
 
1) Una nuova Medicina che curi la Persona malata perché possa vivere in una Comunità sana. 
2) La Formazione di nuovi Medici e di nuovi Infermieri che sappiano curare là dove vivono le Persone 

malate. 
3) Una Assistenza adeguata per le Persone anziane fragili (sia a domicilio che nei luoghi di cura)  
4) L’ascolto della Persona fragile nel rispetto della sua storia, della sua cultura e delle sue opinioni. 
5) Una “cura” che accompagni con lo sguardo, il tocco e la parola anche nelle fasi finali della vita da 

vivere bene in una Comunità presente e consapevole. 
6) Un progetto di cura condiviso dagli Operatori socio-sanitari della Rete sia con la Persona malata, sia 

con la sua Famiglia e la sua Comunità. 
7) Valorizzazione nelle attività di cura delle capacità residue della Persona fragile perché possa essere 

promosso lo sviluppo di una propria “identità sociale”. 
8) Costruire nella Comunità un ambiente con spazi che facilitino le relazioni (trasformare l’indifferenza e il 

degrado dei “non luoghi”). 
9) Garantire a tutte le persone Livelli Essenziali di Assistenza  nel rispetto dei diritti di cittadinanza anche 

nelle situazioni più complesse di fragilità socio sanitaria. 
10) Una Rete di Servizi socio sanitari che sappiano ascoltare i bisogni “espressi” e riconoscere i bisogni 

“invisibili, non espressi”. 

 
 
 

 



 
 
 
 
2° Corso “Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” (a.a. 2009-2010) 
 

Decalogo dei Diritti esigibili 
(Manifesto delle Persone fragili con il diritto ad essere Cittadini) 

 
Art. 2 Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”  
Art. 3: “Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”  
Art.4: “La Repubblica riconosce a tutti i Cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto”. 
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.  Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”. 
 

1. Ogni Persona ha diritto di Cittadinanza (come “Soggetto protagonista” e non come passivo “utente di 
sportello”). 

2. Ogni Individuo ha diritto ad una sua identità (ovvero ad una “Cittadinanza anagrafica”). 
3. Ogni Individuo ha una sua identità sociale con diritti civili (Casa, Lavoro, Scuola, Salute). 
4. Ogni Individuo che rispetta le regole sociali ha diritti politici (diritto al voto e diritto di partecipare alla 

vita politica della Cittadinanza). 
5. In tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte, il Cittadino ha diritto a continuità di Cure adeguate e 

non deve essere abbandonato dai Servizi. 
6. Il non soddisfacimento dei bisogni reali socio-sanitari (espressi e non espressi) di un Cittadino fragile 

configura il reato di abbandono di Persona non auto-sufficiente e deve essere perseguito dalla 
Giustizia. 

7. Ogni Cittadino fragile ha diritto ad esprimere i propri bisogni e a partecipare al governo dei Servizi 
socio-sanitari a Lui dedicati. 

8. Ogni tipologia di fragilità ha diritto a una sua identità di gruppo, appartenente alla Cittadinanza 
universale. 

9. Elenco di alcune fragilità con diritti esigibili: la Persona nella fase finale della vita, con grave 
demenza senile, con SLA avanzata, in Stato Vegetativo Persistente, con grave disabilità fisica e/o 
psichica, il Cittadino straniero migrante, il Tossicodipendente, il Paziente con grave malattia cronica 
inguaribile, il Cittadino carcerato o ex carcerato, la Persona appartenente a una minoranza diversa 
dalla maggioranza. 

10.  Ogni Cittadino consapevole ha diritto al rispetto delle sue scelte di fine vita.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aggiornamento agosto 2014 
 



Nel giugno 2014 è diventata operativa la nuova sede, presso Cascina Brandezzata, del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, il seminario introduttivo del 7° Corso 
di formazione per Assistenti familiari di sabato 7 luglio si è svolto nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata, con la partecipazione dei 60 Studenti iscritti. E’ stato presentato il Bando dell’8° 
Corso di formazione per Assistenti familiari che si articolerà in 1 Corso di base e in 2 Corsi 
specialistici (uno dedicato all’assistenza domiciliare di Pazienti con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili e l’altro dedicato all’assistenza domiciliare di Pazienti con malattie avanzate, anche nella 
fase finale della vita). 

 
 

 
 

 
 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015  
 

Il 25 ottobre 2014 si sono svolte contemporaneamente la cerimonia di consegna dei diplomi 
agli Studenti meritevoli del 7° Corso e la procedura di selezione di coloro che hanno presentato 
domanda per i Corsi previsti nel Bando per l’8° Corso. 

L’evento di sabato 25 ottobre 2014 si è svolto con il seguente programma: 
- I risultati del 7° Corso 
- La Banca Dati dell’Ufficio Badanti del Comune di Milano (Carla Piersanti) 
- Il tirocinio in struttura e a domicilio dei Pazienti 
- Saluto dell’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano (Pierfrancesco Majorino) 
- Cerimonia di consegna dei certificati di acquisita competenza e di idoneità alle attività di 

Assistente familiare di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
- Presentazione 8° Corso e avvio procedure di selezione 

 
La selezione ha previsto la somministrazione ai candidati di un test con quiz a risposta 

multipla e di un test di conoscenza della lingua italiana. 
 

Sono stati programmati 3 Corsi di formazione presso le aule di Cascina Brandezzata: 
- Corso di base (30 ammessi) 
- Corso specialistico “Pazienti terminali” (47 ammessi) 
- 8° Corso specialistico “Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili”, accreditato 

da Regione Lombardia (45 ammessi) 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aggiornamento aprile 2017 
 
   Si riporta di seguito il Bando 2017 per i prossimi Corsi di formazione per Assistenti familiari (1 
Corso di base e 2 Corsi specialistici) che si svolgeranno in Cascina Brandezzata promossi dalla 
Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con il Servizio CuraMi (Sportello 



Badanti del Comune di Milano) e con l’Associazione di Assistenti familiari (A.F.A.) che ha sede in 
Cascina Brandezzata: 
 
 
 

Bando 2017 per i Corsi di formazione per Assistenti familiari 

   A seguito di una donazione a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus finalizzata a supportare i Corsi specialistici di 

formazione per Assistenti familiari (11° Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate e 4° Corso Pazienti con 

malattie avanzate, anche terminali), saranno previsti, alla fine delle attività didattiche, 10 premi per gli Studenti più 

meritevoli con restituzione del contributo di iscrizione versato per la partecipazione al Corso.               
 

Bando Corso di base per Assistenti familiari 

   Corsi formativi di base avranno luogo con 5 seminari (40 ore di didattica), coordinati dal Servizio CuraMi (gestito da Cooperativa sociale Eureka!), 

in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus.      E’ prevista una formazione per assistere a domicilio Persone fragili con autonomia limitata. 

Sbocchi occupazionali 

   Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone non autonome.   Le Famiglie 

incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori adeguatamente formati. 

Requisiti per essere ammessi al Corso  

- Età tra 18 e 65 anni. 
- Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua italiana per coloro che ne 
avranno bisogno). 
- Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale. 
- Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiornoPresentazione delle domande di partecipazione 
- La domanda, come da modulo di seguito riportato, deve essere presentata entro lunedì 23 ottobre 2017.    La domanda deve essere inserita in busta 
indirizzata a Bruno Andreoni (Fondazione Lu.V.I. Onlus; via Ripamonti, 428 - 20141 Milano).    La busta deve essere consegnata a mano, all’Ufficio (tel: 
02/94372703) aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.  Alla consegna della domanda 
deve essere versato un contributo di 10 € per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione.  Non saranno accettate domande inviate via mail 
o fax. 
 

Selezione delle domande  

   Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della lingua italiana che avrà luogo 

sabato 28 ottobre 2017 alle ore 8.30 presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428), verrà pubblicata una graduatoria: i primi 20 candidati saranno 

ammessi al Corso che si svolgerà presso la sede del Pio Albergo Trivulzio in data che sarà successivamente segnalata.   Eventuali ulteriori candidati 

ammessi oltre la ventesima posizione saranno inseriti in lista di attesa per successivi Corsi.           Sabato 28 ottobre i candidati dovranno consegnare: 

fotocopia della carta d’identità; fotocopia del codice fiscale; fotocopia del permesso di soggiorno; C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie 

precedenti esperienze con eventuali referenze). 

Svolgimento del Corso  

   Le attività formative teoriche inizieranno in data che sarà successivamente comunicata, secondo un programma formativo di 40 ore che sarà anche 

pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni si terranno presso un’aula identificata all’interno del Pio Albergo Trivulzio, in giorni lavorativi dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 13,30 alle 17,30.   I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana, evidenzieranno una 

insufficiente conoscenza, saranno invitati a frequentare un corso intensivo di italiano.   Non verrà rilasciata certificazione, di acquisita competenza come 

Assistente familiare, senza una adeguata conoscenza della lingua italiana.      La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà 

raccolta, in un registro, la firma di ingresso e di uscita: dopo 2 assenze lo Studente sarà escluso dal Corso).  

Contributo di iscrizione  

   E’ previsto un contributo di iscrizione di 100 €  per la copertura delle spese organizzative  (da versare come quota annuale di socio straordinario della 

Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus).  

Attestato finale 

   Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno 6 seminari sugli 8 previsti e che avranno superato una prova finale di 

valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione che attesterà la competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a 

http://www.fondazioneluvi./


favore di Persone con limitazione della autonomia.   Dopo colloquio dedicato, è previsto, alla fine del Corso, l’inserimento nell’Albo delle Badanti del 

Comune di Milano, gestito dal Servizio per Assistenti familiari e Famiglie CuraMi. 

   Per ulteriori informazioni: Ufficio aperto al pubblico presso Cascina Brandezzata (tutti i giorni lavorativi dalle 9.30 alle 12.00; tel: 02/94372703) oppure 

presso Associazione Assistenti Familiari di Cascina Brandezzata oppure nel sito web www.fondazioneluvi.org  oppure presso l’Ufficio del Servizio CuraMi 

(dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 - lunedì dalle 8,30 alle 13,00) [www.curami.net - info@curami.net].  

 

 

Bando Corsi di formazione specialistici per Assistenti familiari  

11° Corso per Assistenti familiari di Paziente con malattie neurologiche avanzate inguaribili 

4° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, anche terminali e di Persone 

con gravi fragilità psico-fisico-sociali  

   I Corsi specialistici di formazione per Assistenti familiari si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 2017 presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti 

428 - Milano), promossi dalla Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con il Servizio CuraMi. 

Obiettivi formativi 

   Formazione di Operatori in grado di assistere a domicilio Pazienti con gravi malattie avanzate inguaribili.      E’ prevista una formazione specialistica 

dedicata ai bisogni specifici di Pazienti complessi (come comunicare con persone gravemente malate, come utilizzare nella pratica quotidiana gli ausilii di 

supporto, come controllare a domicilio alcune apparecchiature, come eseguire semplici manovre assistenziali).  

Sbocchi occupazionali 

   Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone con grave perdita della 

autonomia.   Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori adeguatamente formati. 

Organizzazione dei Corsi 

   Sono previsti seminari ed esercitazioni nelle aule di Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428).    I Corsi specialistici si svolgeranno con seminari, con 

esercitazioni pratiche e con periodi di tirocinio in strutture residenziali convenzionate che assistono Pazienti complessi: 

a) Corso specialistico per la cura domiciliare di Pazienti con malattie croniche neurologiche avanzate (es. Sclerosi Laterale Amiotrofica, stato vegetativo 
permanente, gravi esiti di episodi acuti di ischemia cerebrale, demenza senile in stadio avanzato, ecc): 30 studenti ammessi dopo la selezione.   
Durata parte teorica: 128 ore (lezioni ed esercitazioni il sabato mattina e talvolta anche il sabato pomeriggio).  Tirocinio: 4 settimane continuative 
(circa 160 ore) in struttura residenziale dove sono ricoverati Pazienti con malattie neurologiche avanzate, con particolare complessità assistenziale. 

b) Corso specialistico per la cura domiciliare di Pazienti con malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche), talora terminali: 60 studenti ammessi 
dopo la selezione.   Durata parte teorica: 50-60 ore (lezioni ed esercitazioni il sabato mattina).   

   Sabato 6 ottobre (ore 10.00), nell’auditorium di Cascina Brandezzata sarà presentato il programma dettagliato con calendario dei Corsi e saranno 

fornite tutte le informazioni sugli aspetti organizzativi in modo che sia facilitata la eventuale presentazione delle domande di partecipazione (entro lunedì 

23 ottobre). 

Requisiti per essere ammessi ai Corsi  

- Età tra 18 e 65 anni. 
- Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua italiana per coloro che ne 
avranno bisogno). 
- Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale. 
- Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 
- Nei Corsi in cui è previsto un periodo di tirocinio, è necessario che sia documentata la idoneità sanitaria (qualora il candidato non disponga della 
relativa certificazione, sarà possibile acquisirla grazie alla collaborazione di un Servizio competente). 

 

Presentazione delle domande di partecipazione 

   La domanda, come da moduli di seguito riportati, deve essere inserita in busta indirizzata a Bruno Andreoni (Fondazione Lu.V.I. Onlus; via Ripamonti, 
428 - 20141 Milano).  La busta deve essere consegnata a mano, all’Ufficio (tel: 02/94372703) aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, tutti i giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, entro lunedì 23 ottobre 2017.  Alla consegna della domanda deve essere versato un contributo di 10 
€ per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione.  Non saranno accettate domande inviate via mail o fax. 

 

http://www.fondazioneluvi.org/
http://www.curami.net/


a) Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 

Selezione delle domande 

   Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della lingua italiana che avrà luogo 

sabato 2 dicembre 2017 alle ore 10.00, verrà pubblicata una graduatoria: i primi 30 candidati saranno ammessi al Corso.   Gli Studenti iscritti al Corso 

saranno dotati di copertura assicurativa mentre la loro idoneità a svolgere le attività previste nei periodi di tirocinio dovrà essere garantita da adeguata 

certificazione sanitaria.  I candidati che dispongono già della documentazione sanitaria di idoneità sanitaria sono invitati a consegnare la relativa 

certificazione in modo da evitare l’esecuzione di ulteriori esami, vaccinazioni e visite con il Medico competente (pertanto coloro che hanno svolto una 

precedente attività lavorativa in Struttura o con attività lavorativa in corso sono invitati a richiedere, alla Direzione Sanitaria della struttura di proprio 

riferimento, copia della documentazione clinica che attesti la loro idoneità sanitaria). 

    Sabato 2 dicembre i candidati dovranno consegnare: fotocopia della carta d’identità; fotocopia del codice fiscale;  fotocopia del permesso di 

soggiorno (se cittadini stranieri extra-comunitari); C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze); coloro che svolgono o hanno 

svolto attività lavorativa in Struttura dovranno consegnare una copia del certificato di idoneità sanitaria alla mansione con relativa documentazione 

(evitando così di doversi sottoporre ad ulteriori esami e visite mediche). 

Svolgimento del Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 

   Le attività formative teoriche inizieranno sabato 16 dicembre 2017 *presso un’aula di Cascina (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un programma 

formativo che sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno il sabato sempre presso Cascina 

Brandezzata.   I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana evidenzieranno una insufficiente conoscenza, saranno invitati a frequentare 

un corso intensivo di italiano.   Non sarà possibile eseguire il tirocinio (che inizierà nel mese di marzo 2018) senza una adeguata conoscenza della lingua 

italiana.       La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà raccolta, in un registro, la firma di ingresso e di uscita: dopo 3 assenze 

lo Studente sarà escluso dal Corso).     Il tirocinio obbligatorio si svolgerà presso alcune Strutture socio-sanitarie convenzionate (4 settimane consecutive 

per un totale di 160 ore con turni sia al mattino che il pomeriggio e, in alcuni casi, anche possibilità di turni notturni); lo Studente sarà sempre affiancato 

da un Tutor.   La frequenza al tirocinio richiede pertanto un impegno consistente (si evidenzia che dovranno essere rispettati i turni proposti dal Tutor di 

riferimento). 

Contributo di iscrizione per il Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 

   E’ previsto un contributo di iscrizione di 300 € (come quota annuale di socio straordinario della Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus) per la 

copertura delle spese organizzative con una prima rata di 100 € in occasione del seminario iniziale (gli studenti che non pagheranno il contributo non 

potranno ricevere il certificato finale di competenza acquisita).   Per gli Studenti più meritevoli saranno previsti “assegni di studio” che verranno erogati 

alla fine del Corso dopo superamento dell’esame finale. 

Attestato finale 

   Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno il 90% delle attività formative (seminari ed esercitazioni in aula + 

tirocinio in struttura e a domicilio) e che avranno superato una prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione che 

attesterà la competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a favore di Persone con grave limitazione della autonomia.   Dopo colloquio 

dedicato, è previsto, alla fine del Corso, l’inserimento nell’Albo delle Badanti del Comune di Milano. 

b) Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, anche terminali 

Selezione delle domande 

   Dopo valutazione delle domande e dopo una prova orale e scritta che avrà luogo sabato 2 dicembre  alle ore 8.30 presso un’aula di Cascina 

Brandezzata  (via Ripamonti, 428), verrà pubblicata una graduatoria che sarà tenuta in considerazione nel definire gli ammessi ai Corsi.     

   Sabato 2 dicembre, i candidati dovranno consegnare: fotocopia della carta d’identità; fotocopia del codice fiscale;  fotocopia del permesso di 

soggiorno; C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze).    

Svolgimento del Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, anche terminali 

   Le attività formative teoriche inizieranno sabato 16  dicembre 2017 [presso le aule di Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un 

programma formativo che sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno il sabato mattina sempre 

presso Cascina Brandezzata.   La frequenza al Corso è obbligatoria (coloro che saranno assenti a 3 seminari non riceveranno la certificazione finale di 

competenza acquisita).            

Contributo di iscrizione dei Corsi specialistici per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate - terminali 

   E’ previsto un contributo di iscrizione di 150 € (come quota annuale di socio straordinario della Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus) per la 

copertura delle spese organizzative, in 2 rate.    Per gli Studenti più meritevoli saranno previsti “assegni di studio” che verranno erogati alla fine del corso 

dopo superamento dell’esame finale. 

http://www.fondazioneluvi./
http://www.fondazioneluvi./


Attestato finale 

   Alla fine del Corso specialistico, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno il 90% delle lezioni teoriche e che avranno superato una 

prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione finale che attesterà la competenza acquisita per una adeguata 

assistenza domiciliare a favore di Pazienti con malattie avanzate inguaribili, anche terminali.   Dopo colloquio dedicato, sarà successivamente previsto 

l’inserimento nell’Albo delle Badanti del Comune di Milano con evidenziate le competenze acquisite.   

 

   Il programma dei 2 Corsi specialistici (attualmente in fase di definizione) sarà analogo a quello 
del 10° Corso di formazione per Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili e del 3° 
Corso per Pazienti con malattie avanzate, anche nella fase finale della vita. 

 


