
INFORMAZIONI GENERALI

Direttore Scientifico: 

dott.ssa Valeria Borsani

Segreteria organizzativa: 

Lucia Aicardi Tel: 02/36569668 

Fax: 02/20240374 

formazione@fondazionemaddalenagrassi.it

Luogo e modalità di svolgimento: 

FAD sincrona

Crediti ECM rilasciati: 

12 crediti ECM

Quota di partecipazione: 

25,00€ IVA inclusa

Pagamento tramite bonifico

IBAN: IT97F0845301600000000175753 

Beneficiario: Fondazione Maddalena Grassi. Specificare 

nella causale il titolo del corso.

Modalità di iscrizione: 

Entro e non oltre il 17 ottobre 2021 

Registrarsi sulla piattaforma 

https://fmg-edu.ximplia.it

procedere all’iscrizione al corso compilando il form. 

Per qualsiasi problema rivolgersi alla segreteria 

organizzativa.

VIVERE IL FINE VITA:  

L’ACCOMPAGNAMENTO DEL 

PAZIENTE 

E DELLA SUA FAMIGLIA

Corso di formazione in FAD sincrona 

Orario 15.00-17.00

OBIETTIVI FORMATIVI

• Conoscere le dinamiche del vissuto del fine vita del 

paziente e della famiglia dal punto di vista psicologico, 

spirituale e assistenziale.

• Conoscere la modalità di accompagnamento di una 

famiglia in cui il paziente abbia avviato un percorso di 

pianificazione condivisa delle cure.

• Rafforzare le strategie di comunicazione tra il paziente, 

la famiglia e l’equipe di cura nella gestione delle 

dinamiche del fine vita.

DESTINATARI

Operatori sanitari FMG – tutte le professioni



DATE degli INCONTRI e PROGRAMMA del CORSO

Martedì 19/10/2021 Il vissuto della malattia e del lutto e la presa in carico

15.00-15.30 Approccio olistico delle cure palliative (Sironi)
15.30-16.00 Presa in carico del paziente al domicilio (Borsani)
16.00-16.20 Lutto e vissuto di perdita: differenze e tipologie (Lualdi)
16.20-16.40 Le diverse fasi del lutto e della perdita (Canosa)

16.40-17.00 Quale significato riveste la malattia per la persona malata? (Rimoldi)

Giovedì 04/11/2021 La Pianificazione Condivisa delle Cure

15.00-15.30 La SLA come paradigma di malattia per la definizione di un coretto 

percorso di PCC (Lunetta)

15.30-16.00 Apertura del dialogo per il PCC: aspetti cognitivi e psico-affettivi (Pozzi) 
16.00-16.30 PCC e variabili psicologiche: letteratura, buone prassi e aspetti 

multidisciplinari (Casiraghi)
16.30-17.00 La gestione al domicilio dei pazienti una volta definite le PCC: 

l'assistenza al paziente e alla famiglia. Accenno alla Legge 219/2917 (Bazzoni)

Martedì 16/11/2021 Spiritualità e accompagnamento religioso

15.00-15.45 Spiritualità e salute: il lavoro psicologico nelle cure palliative di fronte 

all'ultimo compito evolutivo (Cibic) 
15.45-16.30 Spiritualità e religiosità: il bisogno di senso nel lavoro psicologico con 

persone con patologie inguaribili (Emolumento) 

16.30-17.00 L’esperienza dell’accompagnamento spirituale del malato (Don Vincent 
Nagle)

Martedì 30/11/2021 La comunicazione tra l’equipe e la famiglia

15.00-15.30 Le Difficoltà degli operatori di fronte al fine vita e alla malattia (Rimoldi, 
Cibic)
15.30-16.00 La comunicazione tra operatori e famiglia (Canosa, Lualdi)
16.00-17.00 Confronto su casi (Rimoldi, Cibic, Canosa, Lualdi, Sironi)

DOCENTI

Dr.ssa Sironi Orsola: medico palliativista, 

coordinatore UCP-Dom FMG

Dott.ssa Borsani Valeria: infermiera, 

responsabile formazione e ricerca FMG

Don Vincent Nagle: cappellano FMG

Equipe psicologhe FMG:

Dott.ssa Cibic Soraya: psicologa 

psicoterapeuta, collaboratrice FMG

Dott.ssa Canosa Daniela: psicologa 

psicoterapeuta, collaboratrice FMG

Dott.ssa Lualdi Ilaria: psicologa 

psicoterapeuta, collaboratrice FMG

Dott.ssa Rimoldi Chiara: psicologa, 

psicoterapeuta in formazione, collaboratrice 

FMG

Equipe Centro Nemo Milano:

Dr. Lunetta Christian: Neurologo, Referente 

Area SLA del Centro Clinico NEMO e 

Direttore Scientifico e Sanitario di NEMO 

LAB

Dott. Casiraghi Jacopo: Psicoterapeuta 

sistemico e delle organizzazioni, 

Responsabile servizio di psicologia presso 

centro clinico NEMO Milano

Dott.ssa Pozzi Susanna : Psicologa 

psicoterapeuta presso CENTRO CLINICO 

NEMO Milano

Elena Bazzoni: Nurse Coach Centro Clinico 

NEMO Milano


