
Il Fine Vita di un Bambino

Assistenza, comunicazione e modelli gestionali nelle 

Cure Palliative pediatriche

Assistere neonati, bambini e adolescenti anche 
quando la guarigione non è possibile.

17, 31 marzo e 21 aprile 2017



Perché partecipare

Anche i bambini si possono ammalare di malattie inguaribili e devono affrontare tutte le problematiche 

cliniche, psicologiche, etiche e spirituali connesse all’incurabilità e alla morte. Ma come è il loro vissuto, 

quali sono le competenze da acquisire per poterli assistere nelle varie età e quali i modelli organizzativi da 

mettere in campo perché la rete di Cure Palliative sia efficace ed efficiente?

Il nostro corso si propone di affrontare in modo approfondito le sfide e i problemi della gestione del fine vita 

di un bambino, esplorandone le varie dimensioni sia culturali che gestionali e fornendo risposte operative 

immediatamente trasferibili nella realtà professionale.

Obiettivi Faculty

• Valutare bambino e famiglia per
l’accesso alla rete di Cure Palliative
pediatriche

• Accogliere bambino e famiglia nella
rete di Cure Palliative pediatriche

• Prendere in carico bambino e
famiglia nei diversi setting
assistenziali della rete di CPP

• Riconoscere i bisogni assistenziali,
relazionali, spirituali e religiosi di
bambino e famiglia

• Riconoscere, gestire e trattare il
dolore persistente nei bambini affetti
da patologie croniche gravi,
neoplastiche e non neoplastiche

• Riconoscere, gestire e trattare
sintomi diversi dal dolore nei
bambini affetti da malattie
oncoematologiche e non
neoplastiche

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

• Sapersi rapportare con i colleghi di
lavoro e saper lavorare in équipe

• Gestire le emozioni del sé e dei
colleghi di lavoro

Responsabile scientifico del corso:
Momcilo Jankovic: medico
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Day Hospital
di Ematologia Pediatrica - Ospedale San Gerardo dei
Tintori, Monza

Franca Benini: medico
Professore a contratto – Scuola di Specializzazione in
Pediatria, Padova; Responsabile del Centro di riferimento
Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche

Luca Manfredini: medico
U.O.S. Day Hospital e Assistenza Domiciliare -Dipartimento
di Ematologia ed Oncologia Pediatrica - Istituto Giannina
Gaslini, Genova

Federico Pellegatta: infermiere
Infermiere presso la Clinica Pediatrica della Fondazione
Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM)

Contenuti

• L’esserci
• Il saper ascoltare
• Come assistere bambino e famiglia “tecnicamente”
• Come assistere bambino e famiglia

“emozionalmente”
• Cosa offrir loro in concreto
• Il linguaggio non-verbale: limiti/necessità
• Il gioco, la scuola, gli amici
• I fratelli (quando ci sono)
• Il ruolo dei genitori
• L’accompagnamento

Destinatari
Professionisti che già si occupano 
quotidianamente o che desiderino 
occuparsi di bambini affetti da malattie 
inguaribili e del loro fine vita sia nel 
territorio sia in strutture di ricovero.



17 Marzo 2017
Docenti: L. Manfredini + F. Pellegatta

Ore 9.00 – 13.00
Cure Palliative in ambito pediatrico: definizione dei
termini e delle problematiche; Le Cure Palliative
pediatriche: quali e quanti pazienti?
Cure Palliative nel neonato, bambino ed adolescente:
quali bisogni e quali risposte operative?

Ore 14.00 – 18.00
Cure Palliative nel bambino con patologia oncologica e
nel bambino con malattia non oncologica: aspetti
comuni e differenze

31 Marzo 2017
Docente: F. Benini

Ore 9.00 – 13.00
La comunicazione con le famiglie nelle patologie non
oncologiche

Ore 14.00 – 18,00
Come costruire un Centro di Cure Palliative pediatriche:
la rete territoriale, il lavoro in équipe, il Centro di
Riferimento, l'Hospice.

21 Aprile 2017
Docenti: M. Jankovic + F. Pellegatta

Ore 9.00 – 13.00
La comunicazione con le famiglie e i bambini in
oncoematologia

Ore 14.00 – 17,30
Il fine vita, l’etica, la spiritualità e l’elaborazione del lutto

Ore 17.30 – 18.00

Handouts del corso

Al termine Test finale e pratiche ECM

FONDAZIONE FLORIANI 
FORMAZIONE

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

20154 Milano

INFORMAZIONI

Orario di lavoro
Ore 8,30 – 9,00: accoglienza e registrazione
Sessione del Mattino: 9.00 - 13.00
Sessione del Pomeriggio: 14.00 - 18.00

Durata e date del corso

3 giorni:17 marzo, 31 marzo e

21 aprile 2017

Quota di partecipazione
comprensiva del materiale didattico

Euro 300 (comprensivo di IVA se ed in

quanto dovuta).

Euro 240 (comprensivo di IVA se ed in

quanto dovuta), per i soci SICP in regola con i

pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea,

specializzazione e master della Università degli studi di

Milano

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione
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 normativa vigente

Direzione scientifica
Gianlorenzo Scaccabarozzi

Coordinamento didattico
Giorgio Tresoldi

Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu

Percorso formativo
Il corso rientra nel percorso formativo «Cure
Palliative pediatriche»

Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica o via email.
L’iscrizione sarà perfezionata all’atto del pagamento della quota di partecipazione secondo le
modalità indicate nella scheda di iscrizione allegata.

A  parziale copertura della quota di iscrizione, su richiesta e dopo valutazione,                           
sono previste particolari agevolazioni economiche.                                    

Rivolgersi alla segreteria. 

Attestato
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un

attestato di partecipazione

Crediti ECM: 28.5 a partecipante nella
precedente edizione

Numero accreditamento evento:

Sono disponibili 25 posti con crediti ECM +

5 posti come uditore senza crediti ECM

Programma



Fondazione Floriani Formazione è una

struttura che si mette a disposizione dei

professionisti e dei volontari che si occupano di Cure

Palliative per la loro crescita culturale e

professionale.

Si propone di rispondere in modo operativo alle

esigenze di formazione per il personale medico,

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina

Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, come

previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 38/2010,

così che tali professionisti possano conseguire

crediti formativi (ECM) su percorsi assistenziali

multidisciplinari e multiprofessionali.

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza

dei contenuti, pongono particolare attenzione alla

metodologia didattica guidata dai principi che

regolano l’apprendimento degli adulti,

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche

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 indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze.

Fondazione Floriani Formazione
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 026261111 - Fax 0262611140

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu

www.curepalliativeformazione.eu
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