
(aggiornamento 22.5.2021) 
                
Programma 14° Corso per Assistenti familiari (2020-2021) 
 
Indirizzo 1: Pazienti con malattie neurologiche avanzate, inguaribili  
Indirizzo 2: Pazienti con malattie avanzate, anche terminali  
Indirizzo 3: Cittadini fragili  

 
 

Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata   
(sabato, ore 8.30-13.00) 

 
 
#  5.12.20 (ore 8.00-13.00) - in presenza presso auditorium di Cascina Brandezzata 

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

                                                                                                                                         
#  12.12.20  (ore 8.30-13.00) - Studenti in presenza, Docenti da remoto in aula virtuale 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq) 
- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i Familiari (Sonia 

Ambroset)  
 
#  19.12.20 (ore 8.30-13.00) - in presenza    

- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili. La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle 
malattie neurologiche croniche inguaribili     (Vincenzo Silani) 

- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia   (Bruno Andreoni)     
 
#  9.1.21   (ore 8.30-13.00) - Studenti in modalità mista, Docente in presenza 

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

 
#  16.1.21  (ore 8.30-13.00) - Studenti in modalità mista, Docenti in presenza 

- La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Docente AFA) 
- I compiti dell’Assistente familiare nella assistenza a domicilio (Docente AFA) 

 
#  23.1.21 - Studenti e Docenti da remoto:    Lezione movimentazione Paziente non auto-sufficiente: posture 

nel letto; mobilizzazione letto-carrozzina e carrozzina-letto; addestramento uso ausilii per la 
movimentazione, in particolare sollevatore (Fabio Sandrin, F. Baggi) 

 
# 30.1.21 - Studenti e Docente da remoto:      

-  La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) 
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia per l’Assistente familiare (Bruno Andreoni) 

 
#  6.2.21 - in presenza 

- Il controllo dei parametri vitali e la somministrazione di terapie a domicilio (Docente AFA) 
- Valutazione individuale degli studenti nella gestione a domicilio di Pazienti complessi (Docenti AFA) 
- Verifica apprendimento: 1° test con quiz a risposta multipla (Bruno Andreoni)   

   
#  13.2.21  -  in presenza e da remoto  

- L’assistenza e la comunicazione con il Paziente con demenza (Francesca Arenare) 
- Recupero 1° test di verifica apprendimento (durante la pausa) 
- Proiezione di un film (Iris) 
 

#  20.2.21 -  in presenza 
- Il ruolo del Medico di Famiglia nelle cure domiciliari.  La somministrazione delle terapie a domicilio.  

(Mauro Martini) 
- Le modalità comunicative non verbali.  Comunicare con il Paziente con SLA in stadio avanzato.  La 

logica delle domande “ad albero” e l’uso della tabella trasparente.  (Allegra Lardera)   
 



 
#  27.2.21 (Antonio Iuliano)  - in presenza 

- 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  

      
#  6.3.21   Seminario da remoto in aula virtuale 

- La prevenzione delle lesioni da decubito (Docente AFA) 
- La preparazione delle Tesine da parte degli Studenti (Cinzia Pellegrini)  

 
#  13.3.21   Seminario da remoto in aula virtuale 

- Lezione teorica “Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare BLS” (Mauro 
Bassani - ANPAS Lombardia sezione Cologno) 

 
#  20.3.21   Seminario da remoto in aula virtuale 

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

 
#  27.3.21    Seminario da remoto in aula virtuale 

- L’Assistenza domiciliare di Cittadini disabili: il ruolo dell’Assistente familiare – Servizi e opportunità 
per le Persone con disabilità   (Andrea Miotti)  

 
3.4.21  Vigilia di Pasqua   
 
# 10.4.21 - Seminario da remoto in aula virtuale 

- Comunicazioni 
- Proiezione di un film (Lo scafandro e la farfalla) 

    
#  17.4.21 – In presenza 

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- 2° test di apprendimento con quiz a risposta multipla 

 
#  24.4.21  

- Le normative che consentono l’integrazione dei migranti extracomunitari e il loro inserimento 
lavorativo.  Il diritto alla salute, i bisogni e le criticità.  (Alessia Di Pascale) 

- Le Cure palliative in Ospedale e a domicilio.  Il possibile ruolo dell’Assistente familiare. (Vittorio 
Guardamagna)  

 
#  8.5.21   

- Gestione domiciliare dei pazienti con esiti di gravi episodi ischemici cerebrali o traumatici (Luciano 
Bet) 

- Utili conoscenze digitali dell’Assistente familiare nella sua attività domiciliare a supporto di Cittadini 
fragili (Marco Legnani) 

 
# 15.5.21 

-  Il contratto di lavoro collettivo Colf e Badanti   (Simone Bellezza - Safacli)  
-  I diritti delle Persone fragili.  L’ Amministratore di sostegno.   (Daniela Piglia)     

 
#  22.5.21  

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

- La posizione dell’Ordine Professioni Infermieristiche sul profilo professionale e sulle responsabilità 
degli Assistenti familiari.  L’Infermiere di famiglia.   (Valentina Capasso)      

 
#  29.5.21  

-     Le Cure palliative in Hospice (Roberto Moroni Grandini - Nadia Bongiorni – Roberto Moroni 
Grandini) 
- Utili conoscenze digitali dell’Assistente familiare nella sua attività domiciliare a supporto di Cittadini 

fragili (Marco Legnani) 
 

 



 
#  5.6.21  

-     Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare (Simone Bellezza - Safacli) 
-    Le risorse della rete socio-sanitaria nel sito WEMi: che cosa deve conoscere l’Assistente familiare   
(Emanuela Losito, Angela Guma, Melania Pisanu) 
 

 
#  12.6.21  

- L’Assistenza domiciliare di Persone con disagio psichico e disturbi psichiatrici  (Laura Arduini) 
- Il burn out degli Assistenti familiari (Cecilia Vallisneri) 

 
#  19.6.21    

- Saper fare: esercitazione nella movimentazione a domicilio di Pazienti complessi (Fabio Sandrin, 
Federica Baggi) 

 
#  26.6.21    (Daniele Colombo, Allegra Lardera) 

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori con valutazione individuale degli Studenti 
- Esercitazione uso tabella trasparente Etran  

 
#  3.7.21  

- Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare: esercitazione BLS con valutazione 
individuale degli Studenti   (Mauro Bassani - ANPAS Lombardia sezione Cologno) 

 
 
#  10.7.21  
             Esercitazione (Saper fare): Movimentazione con valutazione individuale degli Studenti (F. Sandrin, 
F. Baggi) 
 
#  17.7.21  

-  Presentazione tesine degli Studenti (Cinzia Pellegrini)  
- Test di verifica finale dell’apprendimento 

 
#  4.9.2021 
      Esercitazione pratica in presenza (Saper fare): gestione grave insufficienza respiratoria a domicilio adulti 
e minori disabili (Stefania Piscopo / Fondazione Maddalena Grassi) 

 
# 18 settembre 2021  

-   Consegna dei certificati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli 
-   Presentazione programma 15° Corso 

       -   3° Convegno “Valorizzazione figura professionale Assistente familiare” 
 

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

delle Cure domiciliari 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

    Nella impossibilità di proporre adeguati periodi di Tirocinio, il Consiglio Docenti riunitosi sabato 31 ottobre 
2020 è stato concorde sulla necessità di intensificare le esercitazioni pratiche in presenza (Saper fare !). 


