
PROGETTO INFO-FORMAZIONE CAREGIVER ONCOLOGICO 
 

 
 
Il progetto dal titolo “InFormazione del caregiver oncologico”, realizzato da ISHEO in collaborazione 
con FAVO e con AIMaC, ha come obiettivo l’empowerment del caregiver oncologico quale figura 
centrale nella cura del paziente, attraverso la realizzazione di un corso di formazione a distanza 
rivolto al caregiver.  
 
Il caregiver oncologico – infatti – è una figura essenziale, molto spesso una persona cara, vicina al 
malato, che dovrà adempiere a compiti specifici e gravosi, senza aver mai ricevuto un’adeguata 
formazione. Prendersi cura di una persona malata infatti non è semplice, richiede la capacità di 
adattarsi continuamente alle sue esigenze in funzione dell’evoluzione della malattia. 
 
Tale progetto ha quindi l’obiettivo di fornire un supporto ai caregivers oncologici, in particolare 
quelli informali, e di trasmettere gli strumenti essenziali per ricoprire al meglio tale ruolo.  
  
Per fare questo, verrà realizzata una FAD, ovvero un corso di Formazione a Distanza, per adattarsi 
al meglio alle esigenze di ogni caregivers formale e informale che potranno accedere allo stesso 
gratuitamente e in ogni momento.  
  
La piattaforma, realizzata grazie sulla Piattaforma di formazione a distanza di FAVO e in 
collaborazione con AIMaC, conterrà circa 18 moduli formativi che tratteranno diversi argomenti.  
 
Si riporta qui di seguito la bozza di quelli che saranno i moduli formativi della FAD e i relativi relatori:  

• Un’introduzione alla realtà dei pazienti in oncoematologia - Davide Petruzzelli (Lampada di Aladino)  
• Il ruolo e le funzioni del caregiver informale – Silvana Zambrini (FAVO) 
• Conoscere il territorio socio-sanitario e le risorse socio-assistenziali (panoramica dei servizi socio-

sanitari   e   dei   sussidi   economici   disponibili   per   le   famiglie   oltre   che   dei   benefici 
previdenziali,   assistenziali   e   lavorativi) – Chiara Pilotti (ANTEA) 

• Ascoltare la persona malata e avere cura di sé per prendersi cura dell’altro (comunicazione e 
supporto psicologico al paziente) - Jean Luc Giorda (Psicologo e professore presso La Sapienza) 

• La nutrizione clinica nella chirurgia oncologia – Michele Grieco (Ospedale S.Eugenio Roma) 
• L’importanza della nutrizione nel malato oncologico – Maurizio Muscaritoli (Medicina Clinca 

Università Sapienza Roma) 
• La nutrizione  per via  enterale e  per via  parenterale:  gestione  del paziente - Riccardo Caccialanza 

(SINPE) 
• Assistenza domiciliare e home delivery - Alessandra Bonazzi (ANT) 
• La riabilitazione oncologica – Paola Varese (FAVO) 
• La sofferenza del dolore e altri sintomi – Giuseppe Casale 
• Le  modalità  di  assunzione  di  una  badante  o  altro  caregiver formale – Andreina Rotondi 

(Assistente sociale Associazione IRENE) 



• I diritti del caregiver familiare, sia in ambito lavorativo che nell’ambito delle agevolazioni 
fiscali/previdenziali – Elisabetta Iannelli (AIMAC) 

• Il riconoscimento della figura del caregiver – Maurizio Campagna (FPB Legal) 
• Le cure palliative - Italo Penco (SICP) – in attesa di conferma  
• Le prospettive di cura in oncologia. I progressi a beneficio di pazienti e caregiver - Giordano Beretta 

(AIOM) 
• Cura e Igiene personale del paziente - Marina Vanzetta (NOPI) 
• Terapie di addestramento alla somministrazione, il riconoscimento e la gestione pratica degli effetti 

collaterali - Vittorina Zagonel (IOV Veneto) - in attesa di conferma.  


