
                
Programma 13° Corso per Assistenti familiari (2019-20) 

 
Indirizzo 1: Pazienti con malattie neurologiche avanzate, inguaribili  
Indirizzo 2: Pazienti con malattie avanzate, anche terminali  

 
- Oltre 130 ore di seminari e di esercitazioni-simulazioni presso Cascina Brandezzata (da sabato 23 

novembre 2019 a ottobre 2020) 
 

 
Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata  (sabato, ore 8.30-12.30) 

 
 
#  9 novembre 2019 (ore 9.00) 

- Selezione Studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Corso  
- Comunicazioni organizzative 

 
#  23.11.19 (ore 8.30-13.00) 

- Partecipazione Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare”  
- Cerimonia consegna certificati di competenza acquisita Studenti meritevoli 12° Corso 

 
#  30.11.19 (ore 8.30-13.00) 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq) 
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 1 (Bruno Andreoni) 

 
#  7.12.19 (ore 8.30-13.00) 

- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 2 (Bruno Andreoni)   
- Proiezione film “Departures”                                                                                                                                       

 
#  14.12.19  (ore 8.30-13.00) 

- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i Familiari (Sonia Ambroset)                                                                                                                                         
  
#  21.12.19 (ore 8.30-13.00)   (Vincenzo Silani) 

- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili 
- La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili     

 
#  11.1.20   (ore 8.30-13.00) 

- La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa.  L’assistenza a domicilio del Paziente con SLA.    Come 
rispondere ai bisogni.  (Vincenzo Silani) 

- Verifica apprendimento nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (1° test con quiz a risposta multipla) 
 
#  18.1.20  Prima esercitazione movimentazione Paziente non auto-sufficiente (Fabio Sandrin, F. Baggi) 

- posture nel letto 
- mobilizzazione letto-carrozzina e carrozzina-letto 
- addestramento uso ausilii per la movimentazione (in particolare sollevatore) 

 
#  25.1.20   

- Le modalità comunicative non verbali: la comunicazione con il tocco e il massaggio.  La logica delle domande 
ad “albero”: esempio di domande.  (Allegra Lardera) 

- Il controllo dei parametri vitali (Cinzia Pellegrini)   
   
# 1.2.20    

- ore 8.45:  Prima esercitazione all’uso della tabella trasparente (Francoise Rebecca) 
- ore 9.45:  Interventi domiciliari a supporto di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (Claudio 

Bassi) 
 
#  8.2.20   Seconda esercitazione movimentazione con valutazione competenza e abilità individuale degli   Studenti 
(Fabio Sandrin, Federica Baggi) 
 
#  15.2.20       

- La conoscenza della Rete dei Servizi socio-sanitari (Katia Albo) 
- Seconda esercitazione all’uso della tabella trasparente con valutazione individuale (Francoise Rebecca) 
- Proiezione film Iris 

 
#  22.2.20 (ore 8.30-11.00) 



- Il ruolo del Medico di Famiglia nelle cure domiciliari.  Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità   per 
prevenire la diffusione del Corona virus.  (Mauro Martini)  

- Presentazione libro Mi manca la tua voce (Stefania Piscopo) 
 

   
#  29.2.20 (Antonio Iuliano)  Seminario sospeso 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula tracheostomica, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio 
PEG   

- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione artificiale, sulla disostruzione della cannula e sulla 
aspirazione delle secrezioni tracheali  

      
#  7.3.20  Seminario sospeso 

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Heydee Quispe, Maryla Guzman) 

 
#  14.3.20 Seminario sospeso [sarà sostituito da una dispensa pubblicata nel sito dai Docenti 
Edoardo Rossetti e Cinzia Pellegrini (alcune domande del successivo test di valutazione 
dell’apprendimento riguarderanno gli argomenti trattati con modalità E-learning)] 

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- La somministrazione dei farmaci a domicilio (Cinzia Pellegrini)  

 
#  21.3.20  Seminario sospeso [l’argomento nella sua parte teorica sarà trattato in una dispensa 

proposta dal Docente che sarà pubblicata nel sito (alcune domande del successivo test di 
valutazione dell’apprendimento riguarderanno l’argomento trattato con modalità E-learning) 
– In un successivo seminario in presenza sarà prevista un’esercitazione di primo soccorso 
con valutazione individuale dello Studente]  

- Elementi di primo soccorso ed esercitazione BLS con valutazione individuale (Mauro Bassani - ANPAS 
Lombardia sezione Cologno) 

 
#  28.3.20  Seminario sospeso  

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare ((Daniele Colombo, Allegra Lardera) 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 

 
#  4.4.20  Seminario sospeso   

- La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) 
- La nutrizione artificiale al domicilio (G. Vantaggiato) 

 
 
11.4.20   Vigilia di Pasqua 
 
    
#  18.4.20  Seminario sospeso (sarà riproposto più avanti) 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula tracheostomica, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio 
PEG  (Antonio Iuliano) 

- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione artificiale, sulla disostruzione della cannula e sulla 
aspirazione delle secrezioni tracheali  

 
#  2.5.20  Seminario sospeso (sarà riproposto più avanti) 

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare (Daniele Colombo, Allegra Lardera) 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 

 
#  L’assistenza e la comunicazione con il Paziente con demenza (Fabrizio Giunco): Seminario 
annullato e sostituito da una dispensa proposta dal Docente che sarà pubblicata nel sito (alcune 
domande del successivo test di valutazione dell’apprendimento riguarderanno l’argomento trattato 
con modalità E-learning) 
 
 
#  9.5.20  Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 

- Gestione domiciliare dei pazienti con esiti di gravi episodi ischemici cerebrali o traumatici (Luciano Bet) 
- La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) - La nutrizione artificiale al domicilio (Giuseppe 

Vantaggiato) 
 
# 16.5.20   Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 



-    Le responsabilità nelle Cure a domicilio. Le competenze e le responsabilità dell’Assistente familiare.  Le 
responsabilità del Familiare Care giver.   (Carla Piersanti) 

-     Il ruolo del Care giver nelle dimissioni protette   (Ornella Casati) 
- La posizione dell’Ordine Professioni Infermieristiche sul profilo professionale e sulle responsabilità degli 

Assistenti familiari.  L’Infermiere di famiglia.   (Cinzia Garofalo)   
 
#  23.5.20  Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 

- Il contratto di lavoro collettivo Colf e Badanti  (Simone Bellezza - Safacli) 
- Le misure economiche e le tutele giuridiche dei cittadini fragili. L’ Amministratore di sostegno.  (Daniela Piglia)  

    
#  30.5.20 (ore 8.30)  (l’argomento Le Cure palliative a domicilio si svolgerà in aula virtuale di Zoom-
meeting cui gli Studenti dovranno collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09) 
        -    Le Cure palliative domiciliari (Vittorio Guardamagna) 
        -    La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Maryla Guzman, Heydee Quispe) 
 

#  6.6.20 (ore 8.30)  La gestione a domicilio della insufficienza respiratoria (emergenze respiratorie, gestione 
allarmi ventilatore, disostruzione cannula, utilizzo saturimetro, gestione PEG) (Antonio Iuliano, Daniele Colombo, 
Allegra Lardera)  -    La parte teorica si svolgerà in aula virtuale cui gli Studenti si dovranno collegare 
con il link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 
L’esercitazione pratica, con valutazione individuale degli Studenti nella gestione domiciliare di 
Pazienti complessi, si svolgerà sabato … settembre in presenza. 

 
#  13.6.20 (ore 8.30) 

Primo soccorso e BLS (Mauro Bassani-ANPAS Lombardia, sezione Cologno) - La parte teorica si svolgerà 
in aula virtuale (sempre con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09) mentre 
l’esercitazione pratica con valutazione individuale degli Studenti si svolgerà sabato … settembre 
in presenza 

 
 
#  Martedì 16.6.20 (ore 16.00-19.00) in aula virtuale di Zoom-meeting cui collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 : 

- Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri disposta dal Decreto rilancio (Paolo 

Oddi)  
- La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini) 

 
 
#  20.6.20 (in aula virtuale, ore 8.30 - link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09) 

- Il diritto alla Salute e la rete dei Servizi per gli Stranieri immigrati.  L’integrazione dei Migranti e il loro 
inserimento lavorativo.  (Alessia Di Pascale, Laura Arduini) 

- L’Assistenza domiciliare di Persone con disagio psichico e disturbi psichiatrici (Laura Arduini) 
- L’Assistenza domiciliare di Cittadini disabili  (Andrea Miotti) 
- Presentazione argomenti tesine degli Studenti (Cinzia Pellegrini) 

 
#  27.6.20 (in aula virtuale, ore 8.30) 

- Le Cure palliative in Hospice (Roberto Moroni Grandini)  
- La comunicazione con il Paziente e il Familiare.  L’elaborazione del Lutto.  (Patrizia Toietta) 
- Verifica apprendimento con 3° test intermedio di verifica dell’apprendimento 

 
#  4.7.20 (in aula virtuale, ore 8.30) 

- I rischi dell'Assistente domiciliare (rischio soprattutto biologico, ma anche movimentazione pazienti, stress), 
nella gestione dei rifiuti e nella gestione della salma (Ilaria Bollina) 

- Presentazione argomenti tesine degli Studenti (Cinzia Pellegrini) 
 

 
#  11.7.20 – 18.7.20 – 25.7.20    Seminari di recupero ? 
 
#  Settembre 2020  

- Esercitazioni pratiche con valutazione individuale degli Studenti in presenza 
- Seminari di recupero ed esercitazioni pratiche 
- Proiezione di film 



  
#  17 Ottobre 2020 

- Discussione tesine individuali 
- Test di verifica finale dell’apprendimento 

 
#  31 ottobre 2020 
- Consegna dei certificati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli 
- Presentazione programma 14° Corso 
 
 

   In alcuni seminari è previsto l’intervento di Aziende che operano nel settore, con prodotti, strumenti e Servizi a 
supporto delle Cure domiciliari 


