
  

  

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 
FORMATIVO 2022 

IL TESORO IL TESORO   

DELLA CONOSCENZA DELLA CONOSCENZA 
CI AIUTA A CREARECI AIUTA A CREARE 

Per informazioni :  

formazione@fondazionemaddalenagrassi.it 
 

Direzione scientifica:  
Borsani Valeria – Infermiera                                      
Responsabile Formazione e Ricerca 
borsani@fondazionemaddalenagrassi.it 
 
Segreteria:  
Lucia Aicardi – amministrazione sede operativa via 
Bordighera 
lucia.aicardi@fondazionemaddalenagrassi.it 

 

Portale di formazione FMG-EDU:  

https://fmg-edu.ximplia.it/  

Nel 2022 Fondazione Maddalena 
Grassi vuole offrire un 
PANORAMA DI ESPERIENZE 
FORMATIVE (in FAD e in presenza) 
che permetta a ciascuno di 
arricchire le proprie conoscenze e 
creare qualcosa di nuovo nella 
realtà che incontra tutti i giorni 
nel proprio lavoro. 
Sono state pensate TRE LINEE 
FORMATIVE, di cui ciascun 
operatore potrà usufruire a 
seconda delle proprie esigenze.  



 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DI BASE 
 
Composta da corsi di breve durata. È concentrata 
tendenzialmente su tematiche divise per 
professioni. Può includere procedure organizzative 
e procedure legate alla pratica quotidiana, anche 
con esercitazioni pratiche e stesura di protocolli 
operativi. Può prevedere una parte teorica on-
demand e una parte pratica, anche ripetuta 
periodicamente. È un tipo di formazione che non 
necessariamente viene accreditata ECM. 
Alcuni argomenti previsti: 
• L’approccio al domicilio della figura del 

fisioterapista (per fisioterapisti) 
• Le competenze di riabilitazione motoria 

nell’ambito dell’assistenza ai minori (per TNPEE 
e fisioterapisti) 

• La comunicazione aumentativa (principalmente 
per logopedisti) 

• Laboratorio di bendaggi (per infermieri) 
• La gestione degli accessi venosi centrali (per 

infermieri) 
• Corso BLSD (tutte le professioni) 
• Il lavoro dell’OSS al domicilio (per OSS) 
•   Stress e lavoro in equipe nel coordinamento 

(per coordinatori e amministrativi) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE MULTIPROFESSIONALE 
 
Tratta temi che interessano tutte le professioni, 
in un’ottica di multiprofessionalità. Questi corsi 
hanno durata maggiore e sono organizzati in 
modo da prendere in considerazione più punti 
di osservazione della tematica in oggetto. 
Vengono generalmente accreditati ECM. 
Alcuni argomenti previsti: 
• L’assistenza al paziente affetto da SLA e SM: 

l’approccio multidisciplinare 
• La disfagia pediatrica 
• La malattia di Alzheimer e le sue sorelle: 

conoscerle, affrontarle e gestirle fuori dai 
luoghi convenzionali di cura 

•  Vivere il fine vita: accompagnare il minore e 

la sua famiglia  

 

 

 

 
 
 

FORMAZIONE ON-DEMAND 
 
Si tratta di corsi già presentati negli anni precedenti, 

di cui viene messa a disposizione la registrazione e i 

materiali correlati. In alcuni casi possono essere 

anche nuovi argomenti, di cui viene messa a 

disposizione una presentazione con commento 

audio. Per poter visualizzare questi corsi occorre 

essere iscritti al portale di formazione della 

Fondazione FMG-EDU https://fmg-edu.ximplia.it/. È 

un tipo di formazione attualmente non accreditata 

ECM. 

Alcuni argomenti previsti: 
• La mobilizzazione dei pazienti a domicilio e in 

struttura: curare in sicurezza (ed. 2021) 
• Assistenza alla persona con lesioni cutanee: tra 

territorio e ospedale (ed. 2021) 
• Sessualità nel minore disabile (ed. 2021) 
• Il paziente con sofferenza psichica al domicilio: 

conoscere, comunicare, educare, prevenire (ed. 
2021)  

• La fisioterapia respiratoria (ed. 2018) 
• Organizzazione ADI e procedure organizzative 

(nuova edizione) 
• L’assistenza infermieristica dei minori gravemente 

disabili (ed. 2021) 
• Comunicazione e relazione in ambito sanitario 

nell’assistenza ai minori gravi disabili (ed. 2021) 
•  Formazione per nuovi collaboratori ADI (nuova 

edizione) 

https://fmg-edu.ximplia.it/

