
CALENDARIO 

5 ottobre 2018 

 

CREDITI ECM 

In fase di accreditamento 

 

DESTINATARI 

l corso è rivolto a tutte le figure  

professionali operanti nelle 

equipe di assistenza domicilia-

re, in Hospice e nelle strutture 

ospedaliere  

 

Il corso sarà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 partecipanti 

Perché partecipare  

 

All’interno del percorso assistenziale la comunicazione di una 

prognosi infausta è uno dei momenti più difficili per qualunque 

operatore sanitario. Questo è ancora più vero quando il paziente 

interessato è un bambino o un adolescente. Il nostro corso si 

propone di fornire un aiuto ai professionisti della salute a rela-

zionarsi correttamente sia con il paziente sia con il suo nucleo 

famigliare esaminando e discutendo delle modalità per realizza-

re una comunicazione efficace e al contempo rispettosa delle 

istanze culturali, etiche e spirituali del bambino e della sua fami-

glia . 

 

NON GUARIRAI  
Comunicare l’inguaribilità                                            

ad un bambino e alla sua famiglia  

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA 

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

Al termine del corso il discente dovrà dimostrare di aver 
acquisito conoscenze e strumenti culturali idonei a permet-
tergli di Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni 
psicorelazionali, etici, spirituali e religiosi di bambino e 
famiglia. Dovrà inoltre saper indicare come comunicare nel 
miglior modo possibile la prognosi infausta e le caratteris-
tiche del percorso di malattia al bambino e al suo nucleo 
famigliare attivando strategie di aiuto per l’elaborazione 
del lutto e gestendo le emozioni del sé e dei colleghi di la-
voro. 

IL FINE VITA DI UN BAMBINO 

 



FACULTY 

 

 

 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM 

 12. Aspetti relazionali (la comunica-
zione interna, esterna, con paziente) 
e umanizzazione delle cure  

Dott. Momcilo Jankovic :  
pediatra, già Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Day Hospi-
tal di Ematologia Pediatrica  - Ospedale san Gerardo dei Tintori, Monza 

 
 

Inf. Federico Pellegatta:                                                                                               

Infermiere presso la Clinica Pediatrica della Fondazione Monza e Brian-
za per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Apprendere modalità di comunicazione ottimali con il bambino e 
la sua famiglia 

Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni psicorelazionali 

Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni spirituali e reli-
giosi di bambino e famiglia 

Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni etici; gestire 
eventuali dilemmi/problemi etici  

Individuare bisogni e problemi del postmortem dando risposte 
adeguate  

Attivare strategie di aiuto per l’elaborazione del lutto, indivi-
duando elementi di rischio del lutto patologico 

Indicare il tipo di comunicazione in rapporto alle diverse fasi 
della malattia 

Definire come comunicare nel miglior modo possibile  il pro-
getto di cura di queste patologie 

Gestire le emozioni del sé e dei colleghi di lavoro 

  



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Ore 8.30 - 09.00  Accoglienza e Firma 
 
SESSIONE del MATTINO  

 

Ore 9,00 – 11,00: Visione di filmati in gruppo, discussione in plenaria e commenti del docente 

sulle modalità di comunicazione in oncoematologia (Jankovic) 

Ore 11,30 – 12,30: Role play e commenti dei docenti (Pellegatta) 

Ore 12,30 – 13,00: Lezione di sintesi sulle modalità di comunicazione in oncoematologia 

(Jankovic) 

 

 

Ore 13.00 – 14,00 Pausa pranzo 
 

SESSIONE del POMERIGGIO 

 

Ore 14,00 – 16,00: Casi clinici / Visione di filmati con sondaggi d’aula e commenti del docente 

sui possibili conflitti etici riscontrabili in CPP (Jankovic) 

Ore 16,00 – 16,30: Breve lezione di sintesi sui principi della bioetica e le loro applicazioni in 

CPP (Jankovic) 

Ore 16,30 – 17,30: Esercitazione in gruppo: il lutto nelle varie culture ed età della vita 

(Pellegatta) 

Ore 17,30 – 18,00: Lezione di sintesi sulle modalità di elaborazione del lutto (Jankovic) 

 

Al termine Test finale e pratiche ECM 
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 
 

Coordinamento Didattico 

Giorgio Tresoldi 

 

Responsabile Scientifico del corso 

Momcilo Jankovic  

 

Pre-iscrizioni e iscrizioni 

Marco Ripamonti 

Telefono: 02 6261111                                                                                                                               

Email:  segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la 

valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta 

anche presso la sede che il committente indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Comprensivo del materiale didattico 

 

 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) per i soci SICP in regola con i paga-

menti e per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializ-

zazione e master della Università degli studi di 

Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esen-

zione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, contestualmente 

alla scheda di iscrizione, la documentazione 

che attesta la loro esenzione secondo la norma-

tiva vigente 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

