
Una nuova opportunità
per la tua professione

Corso di
formazione 
LE CURE PALLIATIVE: 
L’abbraccio di
un mantello
bio-psico-socio-spirituale
8-15 ottobre 2022

Per informazioni e iscrizione:
tel. 0331.624318  int. 2 - segreteria@acof.it

www.acof.it

ACOF, Olga Fiorini Cooperativa 
Sociale onlus è un ente riconosciuto e 

accreditato presso Regione 
Lombardia che da anni opera con 

comprovata competenza nel settore 
istruzione/formazione. 

Forte della pluriennale esperienza che 
la contraddistingue, ACOF progetta e 
promuove corsi di formazione rivolti a 

tutti gli operatori di ambito socio 
sanitario (in particolare Assistenti 

familiari, ASA e OSS), al fine di 
proporre una formazione che sia 

anche di aggiornamento 
professionale, unico strumento in 

grado di rendere il lavoro prestato 
appropriato ed efficiente, oltre che 

efficace.

È stato richiesto il riconoscimento dei crediti 
FC.AS. e dei crediti ECM

SEDE DEL CORSO
Sede ACOF sita in Busto Arsizio
(definita successivamente alla data di chiusura 
delle iscrizioni, in base al numero totale degli 
iscritti).

TERMINE ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi, le iscrizioni si 
chiuderanno il 15/09/2022.

COSTI
- senza crediti FC.AS. e ECM: 150€ IVA inclusa

- con crediti FC.AS. e ECM: 180€ IVA inclusa

È previsto uno sconto per allievi ed ex allievi 
ACOF. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dr. Gianmaria Messina

COORDINATORE DIDATTICO:
D.ssa Paola Maestroni

SEGUICI
      Acof Formazione&Sviluppo

@acofformazione 

@acofformazionesviluppo
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Durata corso
16 ore 

PREMESSA
Le cure palliative possono essere 
definite come la cura attiva, 
complessiva e multidisciplinare di 
pazienti la cui malattia di base non 
risponde più a trattamenti specifici e in 
cui la morte è prossima.
La definizione delle cure come 
palliative deriva da ‘pallio’ (dal latino 
pallium), ossia mantello di cure, che 
copre, avvolge, protegge e sostiene la 
persona morente.
Un pallio raffigurato come un tessuto 
composto da quattro fibre intrecciate: 
una fibra biologica, una fibra 
psicologica, una fibra sociale ed una 
fibra spirituale. Ossia i costituenti  
multidisciplinari delle cure palliative e 
del loro tentativo di lenimento a quel 
dolore totale che attanaglia chi si 
approssima al fine vita.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i 
partecipanti alle diverse e 
complementari pratiche agite dai 
curanti nel lavoro d’équipe, esempio 
elettivo di presa in carico della persona 
sofferente, per l’approccio ad altre 
situazioni di bisogno. 

A questo scopo, i relatori 
presenteranno gli approcci alle cure 
palliative che caratterizzano i rispettivi 
luoghi di cura (ospedale, RSA e 
domicilio), dal punto di vista 
bio-psico-socio-spirituale.

CALENDARIO E ORARI
- Calendario: sabato 8
e sabato 15 Ottobre 2022.
- Orario: dalle 9,00 alle 18,00,
con pausa pranzo dalle 13 alle 14, 
per un totale di 8 ore/giornata.

PROGRAMMA E RELATORI 

Sabato 8 Ottobre 2022
Mattino (9,00 – 13,00):
Introduzione alle cure palliative.
L'hospice di ambito ospedaliero.

Relatori:
Valter Reina,
Direttore Responsabile dell’Unità 
Operativa di Cure palliative e Hospice 
dell’Ospedale di Busto Arsizio (VA) – 
ASST Valle Olona;
Gianmaria Messina,
Dottore in Filosofia, Educatore ed 
Animatore geriatrico, Docente in corsi di 
ambito socio sanitario, Assistente 
spirituale laico e Consulente filosofo 
presso l'Hospice "Altachiara"
della 3sg - Azienda di Servizi Socio 
Sanitari di Gallarate (VA).

Pomeriggio (14,00 – 18,00):
Le cure palliative nel contesto 
dell’assistenza in RSA e al domicilio.

Relatori: 
Debora Leindorf Bartz Weldt, 
Coordinatrice Infermieristica dell'Hospice 
"Altachiara" della 3sg - Azienda di Servizi 
Socio Sanitari di Gallarate (VA);
Isabella Pelligrò,
Ausiliaria socio-assistenziale dell'Hospice 
"Altachiara" della 3sg - Azienda di Servizi 
Socio Sanitari di Gallarate (VA); Elisabetta 
Luana Piastrelloni, Coordinatrice OSS con 
pluriennale esperienza nell’ambito del 
Servizio UCP-DOM, Unità Cure Palliative al 
domicilio. 
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Sabato 15 Ottobre 2022
Mattino (9,00 – 13,00):
Le componenti psicologica e sociale del 
prendersi cura nelle cure palliative.

Relatori:
Ambrogio Colombo,
Dirigente Psicologo dell’Unità Operativa 
di Cure Palliative e Terapia del dolore 
dell’Ospedale di Cuggiono (MI) – ASST 
Ovest Milanese.

Pomeriggio (14,00 – 18,00):
Il supporto spirituale nelle cure palliative.

Relatori:
Rita Maimone Baronello,
Coordinatrice Infermieristica dell’Unità 
Operativa di Cure palliative e Hospice 
dell’Ospedale di Busto Arsizio (VA) – 
ASST Valle Olona.   
Gianmaria Messina,
Dottore in Filosofia, Educatore ed 
Animatore geriatrico, Docente in corsi di 
ambito socio sanitario, Assistente 
spirituale laico e Consulente filosofo 
presso l'Hospice "Altachiara"
della 3sg - Azienda di Servizi Socio 
Sanitari di Gallarate (VA).

Coordinatore Didattico:
Paola Maestroni,
Psicologa Psicoterapeuta, 
Coordinatrice dei corsi di ambito 
socio sanitario di ACOF,
con pluriennale esperienza di 
formazione e di coordinamento 
nell’ambito della formazione di tipo 
socio sanitario. 

DESTINATARI 
Il corso si configura come un momento 
di apprendimento del tema da parte 
dei professionisti di ambito socio 
sanitario che assistono persone affette 
da malattia cronica o inguaribile, oltre 
che di approfondimento delle 
conoscenze sul tema da parte dei 
professionisti che operano nella rete di 
cure palliative e che vogliono 
aggiornare le proprie competenze: 
infermieri, operatori socio sanitari 
(OSS), psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, educatori, animatori, 
ausiliari socio assistenziali (ASA) e 
assistenti familiari che a vario titolo si 
occupano di cure palliative, sia in 
struttura che al domicilio. 
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