
CALENDARIO 

04 maggio 2022 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutte le figu-

re professionali dell’équipe di 

cure palliative all'interno dei 

vari setting assistenziali e a 

qualunque professionista della 

salute che sia interessato agli 

aspetti di relazionali operatore

-paziente e all’analisi del pro-

prio vissuto interiore nei conte-

sti lavorativi.  

Il corso sarà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 partecipanti 

Perché partecipare  

 

Il presentarsi di una malattia inguaribile in età pediatrica rap-

presenta innegabilmente un grave trauma per il bambino e per 

tutta la sua famiglia, generando interrogativi, paure e preoccu-

pazioni sia di ordine psicologico che pratico. Questi sentimenti 

non sempre trovano risposte adeguate sia per ragioni di tempo 

sia per inadeguata sensibilità di alcuni operatori. 

Il corso si propone di fornire strumenti clinici e comunicativi 

efficaci e rispettosi per iniziare e proseguire un percorso di assi-

stenza e di cura che per le peculiarità delle malattie inguaribili 

pediatriche può durare molti anni, accompagnando bambino e 

famiglia non solo in una cura ma anche in una crescita la più fi-

siologica possibile. 

 

LA MALATTIA INGUARIBILE IN 

PEDIATRIA: COME E PERCHÈ PARLARE 

AL BAMBINO E ALLA FAMIGLIA 
 

La Comunicazione come atto professionale 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative  

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

Al termine del corso ciascun partecipante dovrà essere in 
grado di conoscere, nel contesto della complessità clinica e 
psicologica della grave malattia pediatrica, gli strumenti 
comunicativi che consentano di avviare e di mantenere un 
rapporto rispettoso, trasparente e costruttivo con il mi-
nore e la sua famiglia illustrando con parole e atteggiamen-
ti adeguati l'evoluzione della malattia i possibili interventi 
terapeutici farmacologici e non farmacologici e gli aspetti 
prognostici.  



FACULTY 

 

 

 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM 

 FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOS-
SICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTA-
LE) TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTEN-
ZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI (22) 

Momcilo Jankovic:  
Pediatra, già Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Day  
Hospital di Ematologia Pediatrica  - Clinica Pediatrica Universita’ Mila-
no-Bicocca , Fondazione MBBM, Monza  
 

Federico Pellegatta: 
Coordinatore infermieristico presso Casa Sollievo Bimbi, hospice  
pediatrico, Associazione VIDAS  
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Obiettivi specifici 
 
 Apprendere modalità di comunicazione ottimale con il bambi-

no e la sua famiglia 
 Individuare e dare risposta ai bisogni psicorelazionali 
 
 
 
Obiettivi specifici 
 
 Garantire adeguate cure negli ultimi giorni / ultime ore di vita 
 Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni spirituali e reli-

giosi 
 Individuare e dare risposte adeguate ai bisogni etici; gestire 

eventuali dilemmi/problemi etici  
 Individuare bisogni e problemi del post-mortem dando risposte 

adeguate  
 Attivare strategie di aiuto per l’elaborazione del lutto, indivi-

duando elementi di rischio del lutto patologico 
 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 
9.00 -13.00  SESSIONE del MATTINO 

La comunicazione con le famiglie e i bambini onco e non-onco 

 

9.00-9.30 Introduzione sulla comunicazione: metodologie e obiettivi 

9.30-11.00 Il percorso comunicativo 

  - La comunicazione di malattia alla famiglia  

  - Il coinvolgimento del bambino nella diagnosi di malattia: il miglioramento della compliance 

  attraverso la consapevolezza 

  - La ricaduta parentale e amicale della malattia  

11.00-11.20 Pausa 

11.20-13.00 La comunicazione dall’inguaribilità al lutto 

  - La comunicazione della diagnosi di inguaribilità 

  - La gestione della comunicazione-non comunicazione con il bambino  

13.00 – 14.00  Pausa 

 

14.00 -18.00   SESSIONE del POMERIGGIO 

Il fine vita, l’etica, la spiritualità e l’elaborazione del lutto 

 

14.00-14.45 Casi clinici a gruppi 

14.45-16.00 Restituzione dei casi clinici Filmati sull’etica dal film “La custode di mia sorella” 

16.00-16.15  Pausa 

16.15-17.30 Dal lutto…. In avanti 

  - Esperienze di comunicazione post-mortem 

  - Elaborazione del lutto 

  - Gruppi di mutuo-aiuto 

 

17.30-18.00 Take home message 

 

18.00  Conclusione 
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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/

