Programma con calendario 2° Corso di base Volontari in Cure palliative
Il 2° Corso prevede i seguenti 8 seminari [un seminario ogni settimana (dalle 15.00 alle 18.30) a
partire da sabato 18 settembre]:
1. Seminario introduttivo (sabato 18 settembre nell’auditorium di Cascina
Brandezzata con presenza del Responsabile di ognuno dei 4 Servizi di Cure palliative
partecipanti):
# Presentazione Rete Locale Cure palliative (Gabriella Farina o suo Referente)
# Ogni Servizio presenta un argomento (circa 20 minuti a testa):
- Hospice Cascina Brandezzata: Dove si nasconde la SALUTE. Le cure palliative in Hospice.
(Roberto Moroni Grandini)
- Hospice Istituto Redaelli: La presa in carico del Paziente e dei suoi legami (Nadia Bongiorni
con E. Guglielmucci, E. Covini)
- Hospice Fondazione Castellini: Come gestire la relazione nelle situazioni di sofferenza e lutto
(Lorenzo Chiesa)
- UOCP con UCP-dom ASST S. Paolo e Carlo: Modello integrato UCP-dom, Ospedale e
Territorio (Marco Pirovano con Andrea Passoni)
# Un argomento di Fondazione Lu.V.I. Onlus: Il ruolo del Volontario dello stare in una grave
emergenza sanitaria (Bruno Andreoni).
# Un argomento presentato dalla Associazione Amolavitaonlus: Il valore del supporto nelle
Cure palliative (Giuseppe Villarusso)
2. Seminario sabato 25 settembre nell’auditorium Cascina Brandezzata:
I bisogni psicologici e spirituali nella fase finale della vita. La conoscenza delle risorse nella
rete socio-sanitaria. Coordinatore: Patrizia Toietta (Psicologa Hospice Cascina Brandezzata)
Relatori:
- Il ruolo dell’Assistente spirituale [don Egidio (Cappellano Hospice Cascina Brandezzata)]
- La presenza del Mediatore linguistico e culturale (Stefano D’Addazio - Assistente sociale
Hospice Cascina Brandezzata)
- Protezione giuridica dei Cittadini con grave fragilità nella fase finale della vita [Daniela
Piglia - Associazione Incerchio)
- Intervento di un Volontario dello stare senior: … … …
3. Seminario sabato 2 ottobre in auditorium Cascina Brandezzata:
Movimentazione e Nutrizione nella fase finale della vita: che cosa deve sapere un Volontario
dello stare ? Fisioterapista (Fabio Sandrin - IEO); Dietista (Annarita Sabbatini - IEO);
Logopedista (Elisa Meneghini - Istituto Redaelli).
Intervento di un Volontario dello stare senior: … … …
4. Seminario sabato 9 ottobre in auditorium Cascina Brandezzata:
Problematiche bioetiche nelle Cure di fine vita (Coordinatrice: Nadia Bongiorni)
Relatori: Il fine vita, la famiglia, il paziente; la chiave dell’antropologia medica (Roberto
Moroni Grandini); Tra sapere e non (voler) sapere: la consapevolezza del Paziente, del
Familiare e del Volontario (Elena Covini); L’accompagnamento in Cure palliative: DAT e

sospensione dei trattamenti (Nadia Bongiorni); Testimonianze dei Volontari dell’Hospice
Redaelli.

Incontri di presentazione delle realtà operative dei 4 Servizi di Cure
palliative:
5. Hospice Fondazione Castellini (giovedì 14 ottobre, presso sede Fondazione Castellini):
Qualità di vita e di morte; la famiglia complessa/difficile, il malato in fase terminale
(Lorenzo Chiesa).
6. Hospice Redaelli (giovedì 21 ottobre, presso la sede ASP Istituto Golgi Redaelli): Punti di
vista singolari verso una visione d’insieme: il Volontario nella équipe multidisciplinare
(Nadia Bongiorni).
7. UOCP con UCP-dom ASST S. Paolo e Carlo (giovedì 28 ottobre, presso sede Ospedale S.
Carlo): Approfondimento modello integrato UCP-dom, Ospedale, Territorio / Da Cure a
Care: la consulenza intraospedaliera, l’ambulatorio di Cure palliative-Terapia del dolore e
il percorso di simultaneous care (Marco Pirovano, Andrea Passoni).
8. Hospice Cascina Brandezzata (giovedì 4 novembre o sabato 6 novembre, presso Cascina
Brandezzata): Dal curare al prendersi cura: dall’Ospedale all’Hospice, dalle cure attive
alle cure palliative (Roberto Moroni Grandini).
Alla fine dell’ultimo seminario: test finale di valutazione apprendimento con successiva
consegna dei Certificati di conoscenza acquisita.

