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SOGGETTO PROPONENTE  

Associazione Progetto Oncologia UMAN.A ONLUS: Associazione per l’umanizzazione 

dell’assistenza oncologica. ONLUS iscritta al Registro generale del Volontariato sez. prov. 

Milano RL1998 decr. 3287 del 3/7/96, con sede in Corso di Porta Nuova 23 – 20121 Milano che 

ha come obiettivo aiutare il malato e la sua famiglia ad affrontare con serenità il mondo della 

cura oncologica. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO  

Dott.ssa Gabriella Farina: Direttore Dipartimento Oncologico – Ospedale Fatebenefratelli e 

Oftalmico di Milano – Corso di Porta Nuova, 23 - telefono 02/63632255 - e-mail 

gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it  

 

COORDINATORE DEL PROGETTO  

Infermiere Dott. Edoardo Rossetti: Infermiere Assistenza Domiciliare al paziente oncologico – 

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano – Corso di Porta Nuova, 23 - telefono 

02/63632255 – e-mail edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it 

 

RAZIONALE E OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il malato in stadio avanzato di malattia, quella che viene comunemente definita come “fase 

terminale”, ha davanti a sé un periodo critico e doloroso caratterizzato da progressiva perdita 

di autonomia, sintomi fisici e psichici di spesso difficile e complesso trattamento, primo tra tutti 

il dolore, e vive in uno stato di sofferenza globale che coinvolge in modo complesso e 

totalizzante anche la sfera familiare. È un malato che ha necessità di cure personalizzate e di 

un’assistenza che possa garantire la miglior qualità di vita possibile negli ultimi mesi che, salvo 

casi particolari, possono essere vissuti a casa.  

 

La legge n.38 del 15.03.2010 “disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative” 

all’articolo n. 5 sottolinea l’importanza di una formazione specifica: “… individuare le figure 

professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nella terapia del 

dolore …”. Da qui è emersa l’esigenza prioritaria di poter far riferimento ad una figura 

professionale di infermiere con una formazione specifica in quanto correlata ad una situazione 

non solo medico-sanitaria, ma familiare e sociale, con caratteristiche e dinamiche proprie.  

Infatti il personale infermieristico, che svolge questo tipo di assistenza, si trova ad affrontare 

una situazione in cui si presentano due specificità: quella della cura in Assistenza Domiciliare e 

quella delle cure palliative.  L’attività dell’infermiere è, in questo contesto, complicata anche 

dal punto di vista relazionale in quanto deve svolgere il proprio lavoro a contatto sia con la 

realtà del paziente, che vive il momento più difficile della malattia, sia con la famiglia del 

malato che condivide con il suo congiunto questa fase critica. L’infermiere domiciliare si trova 

quindi ad affrontare una situazione psicologica ambientale non facile che si riflette anche su chi 

assiste.  
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Ne consegue che l’infermiere dell’assistenza domiciliare deve:  

 avere una conoscenza specifica delle problematiche attinenti lo stato di malattia in fase 

terminale, così da poter gestire in modo ottimale le esigenze del malato e le emergenze che 

possono insorgere 

 apprendere ad interagire all’interno dell’equipe sanitaria di riferimento 

 acquisire un alto grado di autonomia per operare in ambiente domiciliare 

 saper gestire una situazione relazionale particolarmente complessa che coinvolge sia il 

malato che la sua famiglia 

 

Abbiamo istituito, a partire dal 2010, un corso di formazione per fornire una preparazione 

specifica agli infermieri. Dall’inizio hanno ricevuto questa formazione circa 240 partecipanti 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE, DURATA, STRUTTURA E LOGISTICA DEL CORSO  

 Le iscrizioni dovranno essere redatte su apposita domanda, scaricabile dal sito 

www.progettoumana.it, da inoltrate alla segreteria all’indirizzo e-mail 

progetto.umana@asst-fbf-sacco.it entro il 30 novembre 2018. 

 Al corso sono ammessi iscritti per un minimo di 20 unità ed un massimo di 35. 

 Sono richiesti per l’ammissione al corso un minimo di due anni di esperienza lavorativa. 

 La partecipazione al corso e il materiale didattico sono gratuiti.  

 Sono stati richiesti crediti ECM. 
 

Sede 

 Le lezioni si tengono presso le aule didattiche del “Corso di Laurea in Infermieristica” 

dell’Ospedale Fatebenefratelli, Piazzale Principessa Clotilde, 3– 20121 – Milano.  

 Tirocinio presso le équipes delle A.O. di Milano accreditate per le cure palliative domiciliari     
 

Tempi  

Il corso ha durata semestrale, dal mese di gennaio al mese di giugno, e prevede n. 110 ore di 

lezione così articolate:  

• 18 lezioni frontali con cadenza settimanale di 4 ore  

• 1 seminario residenziale di 8 ore  

• 30 ore di tirocinio   

 

Struttura  

Il corso si articola in tre moduli, come da programma allegato. 

 

Segreteria  

Per informazioni ed iscrizioni visionare il sito www.progettoumana.it  o contattare la Segreteria 

Organizzativa ai seguenti recapiti: 

Via Castelfidardo 15 – 20121 Milano 

 

tel. 02/63632636 - 349/6228992 

e-mail: progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 

 

      

 

 
              Dr.ssa Gabriella Farina 
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