
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Progetto formativo/Evento 

residenziale 40247 

Anemos curando s’impara 

 

 

 

 

 

Organizza per ARS PALLIUM 

ACADEMY 

 
LE CURE PALLIATIVE: PER OGNI ETA’, 

PER OGNI PATOLOGIA, IN OGNI 
LUOGO DI CURA 

II edizione 2022 
 

VENERDI 21–SABATO 22 OTTOBRE 2022 
VENERDI 11–SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

VENERDI 2 – SABATO 3 DICEMBRE 2022 

 

ORARIO: 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18:00 
 

SEDE DEL CORSO: 

CLINICA DELLA MEMORIA 
VIA TERRACINI 4 - COLLEGNO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Al termine del corso i partecipanti saranno in 

grado di:  

 Individuare i criteri per riconoscere i 

soggetti con bisogni di cure palliative, attraverso 

l’impiego di strumenti validati.  
 Identificare le strategie assistenziali e 

organizzative per curare al meglio la persona in 

fase avanzata di malattia. 

 Individuare le modalità con cui 

rispondere ai bisogni fisici, psicologici, sociali e 

spirituali, utilizzando strumenti appropriati per 

valutarne gli esiti. 

 Riconoscere le modalità di 

accompagnamento delle persone morenti, nel 

rispetto dei valori esistenziali. 

 Individuare i percorsi di elaborazione del 

lutto della famiglia. 

 Individuare i percorsi di elaborazione del 

lutto degli operatori e riflettere sulle proprie 

reazioni e stati d’animo di fronte alla sofferenza 

e al morire. 

 Riconoscere le problematiche 

deontologiche ed etiche peculiari delle persone 

affette da una malattia in fase avanzata. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
UTILIZZATE:  

 

Lezioni e relazioni preordinate, lavori di 

gruppo, confronto e dibattito con i discenti, 

role playing, discussione di filmati 

IL PERCHÉ DEL CORSO: 
Le cure palliative rappresentano un approccio che si 

traduce in un’attenzione volta prima alla persona poi 
alla malattia. 

Sono interventi assistenziali rivolti al malato e alla sua 

famiglia, modulati per rispondere ai loro bisogni (fisici, 

psicologici, sociali ed esistenziali), nell’ottica di 

salvaguardarne la dignità e la qualità di vita. 

Le potenzialità del malato vengono riconosciute e 

attivate, affinchè possa essere partecipe del processo 

decisionale. 

Le cure palliative si rivolgono a tutte le persone con 

patologie cronico-degenerative in fase avanzata; 

comprendono pertanto anche le patologie non 

oncologiche, per le quali occorre sviluppare percorsi 

assistenziali appropriati.  

La modalità di realizzazione delle Cure Palliative è 

quella in équipe. Le attività sono svolte da diverse 

figure professionali: infermieri, infermieri pediatrici, 

medici, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti 

spirituali, psicologi, OSS, ben coordinati tra di loro. 

Il luogo di cura idoneo è quello scelto dalla persona 

malata: ogni luogo di cura che accoglie pazienti in fase 

avanzata di malattia offre il servizio di cure palliative 

più appropriato.  

La formazione degli operatori sanitari che si 

confrontano con la complessità dell’aver cura delle 
persone in fase avanzata di malattia deve rispondere a 

requisiti indicati dalla normativa e dalle linee guida 

nazionali e internazionali al riguardo. 

Modificare l’attuale rappresentazione della sofferenza 
e della morte è un compito degli operatori sanitari, 

non soltanto nel loro ruolo di curanti, ma anche come 

cittadini che riconoscono le cure palliative come un 

diritto sancito da una legge dello Stato. 

 

L’

Corso ACCREDITATO ECM 

Crediti calcolati: 50 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 

I crediti ECM verranno assegnati solo ed 

esclusivamente in coerenza con le 

procedure richieste per l’accreditamento e 

con almeno il 75% di risposte esatte. 

DESTINATARI 
Professioni ECM: medici, infermieri, 

psicologi, fisioterapisti 

Professioni non ECM: assistenti sociali e 

operatori socio-sanitari 

Il corso verrà attivato con un minimo di 20 e 

un massimo di 30 partecipanti. 

 



 

 

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Eugenia Malinverni 

Alessandro Valle 

DOCENTI  
D.ssa AMBROSI Sabrina – infermiera 

Dr. BERTETTO Oscar – medico palliativista 

D.ssa BOSCHETTI Désirée - psicologa 

D.ssa CHIODINO Stefania – psicologa 

Dr. DELLA PEPA Carlo – medico palliativista 

D.ssa MALINVERNI Eugenia – infermiera 

palliativista  

Dr. RITOSSA Claudio – medico palliativista  

Dr. VALLE Alessandro – medico palliativista  

Dr. VERONESE Simone – medico palliativista  

PROGETTISTA DEL CORSO 
Eugenia Malinverni 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Anemos Curando S’Impara 

Corso Torino 6 – Rivoli (To) 

Tel. 011 9092292 

anemosformazione@gmail.com 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile pre-registrarsi direttamente sulla piattaforma 

www.formazionesanitapiemonte.it,  

scrivendo a anemosformazione@gmail.com  

oppure compilando il modulo che potete trovare sul sito 

www.anemosformazione.it 

entro VENERDI 14 OTTOBRE 2022 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
Il costo del corso è di 200,00 euro per OSS;  350,00  per 
assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi e infermieri; 
500,00 euro per MEDICI, da versare con bonifico sul conto 

intestato ad  

Anemos curando s’impara 

Unicredit Ag Orbassano San Luigi  

IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844 

N.B. Indicare nella causale: nominativo dell’iscritto e titolo 

del corso. 

Si prega di comunicare i dati necessari per la fatturazione 

elettronica. 

Il costo include l’iscrizione al corso e i materiali didattici. 
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO ad avvenuto pagamento 

della quota 

 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 
Primum non nocere… chi/cosa decide se è bene 
o è male? 
Delirium e sedazione palliativa 

Deontologia ed etica 

Dalle ore 9.00 alle ore 11:00  

Ma voi chi siete? – LRP/LG 

Dalle ore 11.00 alle ore 13:00  

E’ bene o è male? - CD 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

E’ bene o è male? - CD 

Dalle ore 16.00 alle ore 18:00  

Abbiamo provato di tutto… ? – LRP/LG 

 

VENERDI 2 DICEMBRE 2022 
Intorno al malato… e non solo 
Problematiche psicologiche della persona 

ammalata - La cura della famiglia 

Dalle ore 9.00 alle ore 11:00  

Quando entro in una casa… – CD 

Dalle ore 11.00 alle ore 13:00  

Non ho male ma soffro… – CD 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

“…e io che lo vedo soffrire..”? - CD 

Dalle ore 16.00 alle ore 18:00  

“…non so da che parte incomnciare…” - CD 

 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 
D’accordo, comunicare… ma poi giocare 
insieme! 
Modalità comunicative e relazionali in cure 

palliative - Il benessere degli operatori  

Vietata la lamentatio, ma ora la parola ai 

partecipanti! 

Dalle ore 9.00 alle ore 13:00  

Come glielo dico? – CD/RP 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

Ci penso io, ma… – CD 

Dalle ore 16.00 alle ore 17:00  

Ed ora tocca a voi…… - LG 

Dalle ore 17.00 alle ore 18:00  

Valutazione dell’apprendimento 

PROGRAMMA: 
VENERDI 21 OTTOBRE 2022 
Cicely Saunders said… and Health National 
Service answered –  
Storia e principi delle cure palliative 

Normativa e organizzazione  

Dalle ore 9.00 alle ore 11:00  

Le cure palliative perché? – CD 

Dalle ore 11.00 alle ore 13:00  

Semaforo verde o rosso? - CD 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

Perché sono qui? - LG 

Dalle ore 16.00 alle ore 18:00  

A che gioco giochiamo? - CD 

 

SABATO 22 OTTOBRE 2022 
…dell’ investigazione e dell’azzardo… 
Le cure palliative per gli ammalati affetti da 

patologie cronico-degenerative non oncologiche 

Dalle ore 9.00 alle ore 11:00  

Quanti malati? – CD 

Dalle ore 11.00 alle ore 13:00  

Perché lui si e io no? – CD/LG 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

Tu cosa faresti? - LG 

Dalle ore 16.00 alle ore 18:00  

Siamo stati bravi? - CD 

 

VENERDI 11 NOVEMBRE 2022 
Primum non nocere… 
Fisiopatologia, diagnosi e trattamento dei 

sintomi in cure palliative 

Dalle ore 9.00 alle ore 13:00  

Che male! – CD/LG 

Dalle ore 14.00 alle ore 16:00  

Mi manca il fiato! – CD/LRP/LG 

Dalle ore 16.00 alle ore 18:00  

Non vado in bagno… - CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anemosformazione@gmail.com
http://www.formazionesanitapiemonte.it/
mailto:anemosformazione@gmail.com
http://www.anemosformazione.it/

