
1.       Giovedì 31 ottobre (ore 14.30-18.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) – Coordinatore 
Bruno Andreoni: 

-          Presentazione del Corso di base per Volontari in Cure palliative (Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-          Il Medico di Famiglia nella presa in carico dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a 
domicilio (Mauro Martini) 

-          Come orientare il Cittadino con grave fragilità nei Servizi della Rete socio-assistenziale locale (Angela Lanzi 
con Maria Angela Fabrizi e Dalia Gazzarri) 

-          Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

-          Le motivazioni e l’esperienza di alcuni Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Rosanna Cutolo 
con … …) 

-            Ruolo del Volontario in Cure palliative nel progetto Day Hospice (nell’Ospedale di riferimento del Paziente 
in condivisione con il MMG / Long Day in Cascina Brandezzata (Laboratorio socializzante con attività 
ricreative e occupazionali) - Bruno Andreoni 

-          Il contributo del Care giver e dell’Assistente familiare nell’accompagnamento di un Cittadino con grave 
fragilità nella fase finale della vita (Edoardo Rossetti) 

-          Il futuro ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (Valentina Capasso) 

 2.       Giovedì 7 novembre (ore 14.30-18.30 in Cascina Brandezzata) – Coordinatrice Claudia Gariboldi: 

-          Il Volontario dello stare che accompagna Pazienti con grave fragilità in Ospedale (Franca Castelnuovo e 
Claudia Gariboldi)) 

              -       Farsi vuoto per ospitare l'altro: il volontario di fronte al limite. Come situarsi nella relazione d'aiuto con il   
Paziente in Hospice (Elena Covini, Vittoria Muciaccia, Rosaria Bossi) 

-          Conoscenza della storia precedente dei Pazienti nel loro contesto familiare e sociale, come strumento per 
facilitare l’accompagnamento da parte del Volontario dello stare (Sonia Ambroset) 

-          Ruolo della Medicina narrativa (Cinzia Pellegrini) 

-          Sapere comunicare in rispettoso silenzio: osservare, ascoltare, aiutare (Sonia Ambroset) 

-          Quali attività, quali iniziative e quali comportamenti devono essere evitati da un Volontario competente in 
Cure palliative (Claudia Gariboldi, Franca Castelnuovo) 

-          Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

3.       Giovedì 14 novembre (ore 14.30-18.30 in Cascina Brandezzata) – Coordinatore Marco Pirovano: 

-          La conoscenza delle risorse presenti nella Rete socio-sanitaria-assistenziale locale (Bruno Andreoni)  

-          Il Volontario “di sollievo” burocratico (Giorgio Fiorentini) 

-           L’Assistente sociale in Hospice (Emilia Guglielmucci) 



-          La Rete locale delle Cure palliative e la presa in carico precoce di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili.  
Il passaggio dal Cure al Care.  (Marco Pirovano) 

-          I bisogni principali di un Paziente nella fase finale della vita e nozioni elementari di trattamento: quello che 
un Volontario deve conoscere (Nadia Bongiorni) 

-            Problematiche bio-etiche in Cure palliative (Roberto Moroni) 

-           Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

4.       Giovedì 21 novembre (ore 14.30-18.30 presso l’Hospice Istituto Redaelli) 

Giornata gestita da Nadia Bongiorni (Direttore  Hospice Redaelli): 

La realtà dell'Hospice nel contesto storico dell' Istituto Redaelli (Antonio Grillo) 

L'équipe multidisciplinare e i suoi strumenti (Rymond Stefa) 

Il rapporto con l'équipe socio-sanitaria nell'approccio al paziente e al familiare: punti in comune e 
differenze (Giuseppina Rossi) 

Pausa con rinfresco 

Le cure palliative nel Paziente Anziano con grave fragilità (Antonio Grillo) 

La sedazione palliativa in Hospice: la sua logica e la sua complessità (Nadia Bongiorni) 

I volontari dell'Hospice Redaelli, tra formazione ed esperienza (Rosaria Bossi e Maurizio Cagna)  

5.      Giovedì 28 novembre  (ore 14.30-18.30 presso ASST Santi Paolo e Carlo): 

Giornata gestita da Marco Pirovano (Direttore SSD Cure palliative con UCP-
dom della ASST Santi Paolo e Carlo): 

14:30-15:00  Introduzione  (M. Pirovano) 
 
15:00-15:45  Le esperienze sul campo di Amo la Vita Onlus [Giuseppe Villarusso (Volontario) /Andrea 
Passoni (Psicologo)] 
 
15:45-16:15  Coffee break 
 
16:15-16:45  Il supporto alle Cure Palliative in un Ospedale generale [Elena Adornato (Coordinatrice 
infermieristica Oncologia medica) /Nicola Santoro (Coordinatore infermieristico Cure palliative), Martina 
Zucca (Data Manager)] 
 
16:45-17:15  La parola ai nostri volontari (Marina Gherardini, Valentina Casiraghi, Lino Sardella, Paolo 
Toffaletti, Giuseppe Villarusso) 
 
17:15-17:45  Discussione 

 

 



6.      Giovedì 5 dicembre (ore 14.30-18.30 presso auditorium Cascina Brandezzata) 

Giornata gestita da Roberto Moroni Grandini (Direttore Hospice Cascina 
Brandezzata): 

-          Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria dell’Hospice 

-          La consapevolezza di diagnosi e di prognosi dei Pazienti, dei Familiari e dei Volontari in 
Hospice 

Pausa ristoro  

-          La sedazione palliativa in Hospic  

-          Il tirocinio accompagnato da un Tutor per una esperienza concreta sul campo prima di un 
inserimento stabile 

 

7.  Giovedì 12 dicembre (ore 14.30-18.30 presso auditorium Cascina Brandezzata) 

Giornata gestita da Vittorio Guardamagna (Direttore Divisione IEO Cure 
palliative e Terapia del dolore con UCP dom):  

-          Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria 

-          La consapevolezza di diagnosi e di prognosi dei Pazienti, dei Familiari e dei Volontari  

Pausa ristoro 

-          La sedazione palliativa in Ospedale e a domicilio  

-          Il tirocinio accompagnato da un Tutor per una esperienza concreta sul campo prima di un 
inserimento stabile 

 

Conclusione del Corso con test finale di valutazione delle 
conoscenze acquisite 

 


