
   Programma Corso di formazione 2017 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 
 

- Giovedì 2 febbraio: Roberto Moroni Grandini, Diego Manzoni (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 2 marzo: Patrizia Toietta, Stefano D’Addazio (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 6 aprile: M. Teresa Scarpa, Cinzia Pellegrini, Stefano D’Addazio (Il Volontario del Centro di ascolto nel 

programma FrAgility) 
- Giovedì 4 maggio: Vittorio Guardamagna, Angela Cocquio (Le Cure palliative domiciliari) 
- Giovedì 8 giugno: don Egidio, Referente Decanato Vigentino (Gli aspetti spirituali nella fase finale della vita, in Hospice e 

nella Comunità) 
- Giovedì 6 luglio (ore 17.00-19.00): Carla Piersanti, Maryla Guzman (Chi è l’Assistente familiare) 
- Giovedì 7 settembre: Laura Arduini, Irene Pellizzone (I diritti delle Persone con gravi fragilità) 
- Giovedì 5 ottobre: Furio Zucco, Gianpaolo Fortini (Il ruolo dei Volontari nelle Cure palliative a domicilio e in Hospice) 
- Giovedì 9 novembre: Luciano Orsi (Il ruolo del Volontario nel sostenere i Pazienti e i Familiari nelle scelte di fine vita) 
- Giovedì 14 dicembre:  Anne Destrebecq, Alessandra Milani (Il ruolo dell’Infermiere nelle Cure palliative e il suo rapporto 

con il Volontario) 
 
    3 Convegni di aggiornamento per Volontari (auditorium di Cascina Brandezzata): 

 
a)  Convegno “Fragilità e Territorio” (sabato 21.10.17) 

- La presa in carico dei Pazienti cronici e delle Persone con gravi fragilità, alla luce della DGR 6551/4.5.17 (Relatore ATS e 
Relatore ASST S. Paolo e Carlo) 

- La conoscenza della rete socio-sanitaria-assistenziale locale (Servizi pubblici, Organizzazioni non profit e di Volontariato), 
gratuiti e a pagamento 

- L’accesso ai contributi economici per chi ne ha bisogno 
- Il progetto We-Mi (C. Piersanti) 
- La rete dei Centri di ascolto e di accoglienza delle Parrocchie (Caritas Ambrosiana e Decanato Vigentino) 
 

b) Convegno “La rete delle Cure palliative” (sabato 25.11.17): 
- Il Dipartimento interaziendale di coordinamento della rete locale (S. Casazza; Direttore del Dipartimento interaziendale di 

Coordinamento della rete locale, se già nominato) 
- L’accesso precoce alla rete delle Cure palliative e alla rete degli Hospice (G. Farina) 
- Le Consulenze delle UCP ospedaliere  
- Il ruolo dei MMG nella segnalazione e nella presa in carico (M. Martini) 
 

c) Work shop Il Day Hospice Cascina Brandezzata con accesso a Pazienti con requisiti appropriati, presi in carico 
dalla Rete delle Cure palliative (in data da definire) 

- L’esperienza del Day Hospice di Vidas (Giada Lonati) 
- La proposta di un Day Hospice Cascina Brandezzata nella rete locale delle Cure palliative (B. Andreoni) 
- Il punto divista di alcuni Responsabili di Servizi CP-dom (S. Paolo, IEO, Humanitas) e di un Referente di un Ospedale 

Generale (IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico) 
- Il punto di vista del Direttore socio-sanitario ATS e del Direttore della Rete locale delle Cure palliative  

 
Programma Corso di formazione 2018 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

 
   Seminari il 15 di ogni mese da gennaio a dicembre: 
- Un seminario in data da definire sarà dedicato al ruolo del Volontario in un Day Hospice/Long Day inserito nella rete 

locale delle Cure palliative (Giada Lonati, Mauro Martini, Bruno Andreoni) 
- La comunicazione e gli aspetti psicologici nella fase finale della vita: il punto di vista dello Psicologo e del Counsellor (P. 

Toietta, G. Gambarini; S. Viterbo) – Lunedì 15 gennaio 
- Lo stress del care giver familiare: come sostenerlo ? (G. Macchieraldo)  - Martedì 13 maggio 
- La nutrizione nelle fasi avanzate delle malattie (A. Sabbatini) – Giovedì 15 marzo 
- La comunicazione nella babele linguistica, culturale e religiosa: l’intervento dell’Assistente spirituale e del Mediatore 

linguistico (don Egidio, Ahmed Rabab) – Lunedì 16 aprile 
- Intelligenza emotiva: una risorsa per la relazione con i Pazienti e i loro Familiari (K. Mazzocco, C. Pellegrini) – martedì 15 

maggio 
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (L. Orsi) – Giovedì 14 giugno 
- Gli Anziani fragili con polipatologie e gravi disturbi cognitivi (F. Giunco) – Venerdì 13 luglio 
- Il Volontario che assiste Pazienti siero-positivi con malattie infettive trasmissibili (A. Zambelli) – Lunedì 24 settembre 
- Il Volontario che assiste Persone con disturbi psichiatrici (L. Arduini) – Lunedì 15 ottobre (ore 17.00) 
- La Legge 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in preparazione della Tavola rotonda di venerdì 14 

dicembre (Bruno Andreoni) – Giovedì 15 novembre 
- Tavola rotonda: Distress esistenziale refrattario: Cure palliative sempre, suicidio assistito mai oppure quando ? – Venerdì 

14 dicembre (ore 16.00) 



 
Programma Corso formazione 2019 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
(auditorium, ore 17.00-19.00)  

- 15 gennaio 2019: La scrittura terapeutica come strumento di aiuto nelle Cure palliative (Sonia Scarpante, Cinzia Pellegrini) 
- 15 febbraio: Il tempo vuoto o il tempo pieno (Roberto Moroni) 
- 15 marzo: I Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono a domicilio (Cinzia Pellegrini, Bruno Andreoni) 
- 15 aprile: Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative pediatriche con presentazione libro Ne vale la pena (Momcilo 

Jankovic) 
- 15 maggio: Il progetto We-Mi Center del Comune di Milano (Carla Piersanti) 
- 17 giugno: La supervisione psicologica dei Volontari con attività nell’Hospice Cascina Brandezzata/L’elaborazione del 

lutto (Patrizia Toietta) 
- Lunedì 15 luglio: La comunicazione tra Volontari e Personale sanitario nell’Hospice Cascina Brandezzata (Tiziana 

Altobelli) 
- 16 settembre: La rete socio-sanitaria-assistenziale nel territorio del Municipio 5 (Alessandro Bramati)  
- 24 settembre: Convegno di Sottovoce (in IEO) CURARE CHI CURA 
- 15 ottobre: Il Volontario nelle Cure palliative domiciliari (Vittorio Guardamagna) 
- 20 dicembre: La babele linguistica e culturale nelle cure di fine vita (libro presentato dagli 

Autori) / Empatia, ascolto e comunicazione (Beppe Stoppa) 

 
Programma 1° semestre Corso formazione 2020 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata (ore 17.00-19.00) 

- Mercoledì 15 gennaio: La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura 
Arduini) 

- Venerdì 14 febbraio: L’esperienza di formazione dei Volontari VIDAS (Roberta Brugnoli) 
- Lunedì 16 marzo: L’esperienza di formazione e di gestione dei Volontari di Sottovoce (Giorgio 

Fiorentini) 
- Giovedì 16 aprile: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Giovedì 14 maggio: Le misure economiche a sostegno del progetto di vita di Cittadini fragili 

(Daniela Piglia) 
- Martedì 16 giugno: Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia per i Volontari dello stare in 

Cure palliative (Bruno Andreoni) 

 


