
 
 
 
 

IL RUOLO DELL’OPERATORE OSS NELLA  
GESTIONE DEI SINTOMI DEL PAZIENTE  
TERMINALE, in hospice, a domicilio, 

in ospedale e in RSA 
 

Corso di una giornata in due edizioni:  

giovedì 13 maggio 
 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

- 

giovedì 27 maggio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

Docenti:  
Sig.ra Valsecchi Donatella  
Sig.ra Favaron Ofelia  
Sig.ra De Bernardi Ilaria  

Infermiere – Hospice il Nespolo  
Sig.ra Massari Ida 
           Infermiera Coordinatrice – Hospice il Nespolo 
Dott. Marinari Mauro  
           Direttore Sanitario – Hospice il Nespolo 
 

Obiettivi:  
Il corso si propone di fare acquisire all’operatore OSS le 
conoscenze necessarie per aiutare il paziente terminale a 
raggiungere una buona qualità di vita; per sapersi prendere 
cura del paziente e della sua famiglia e lavorando all’interno 
di una mini-equipe nel rispetto di ruoli e responsabilità. 

 

 
 
 

Costo di iscrizione : 50 € 

 
 
 
 

 
LA CONSULENZA ETICA IN CURE PALLIATIVE 

 

 
 
Corso di una giornata: 

 

05 giugno 2010 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 
 
 

Docente:  
Dott. Cattorini Paolo 
  Professore Ordinario di Bioetica 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
– Università degli Studi dell’Insubria (VA) 

 
 
 
 
 

Obiettivi:  
Il corso presenterà la storia e le ragioni della consulenza etica 
in sanità, proporrà alcuni principi e metodi applicativi, 
fornendo esemplificazioni tratte da casi reali o di fiction con la 
proiezione di spezzoni cinematografici. Verranno analizzate 
alcune dimensioni problematiche della consulenza etica e 
discussi i rapporti con la consulenza filosofica, il counselling, i 
codici etici aziendali e la deontologia sanitaria. 

 
Evento in corso di accreditamento ECM  

verranno riconosciuti 8 crediti 
 

Costo di iscrizione : 50 € 

PROGRAMMA 
Le brochure dettagliate dei singoli corsi ed i relativi moduli di iscrizione 

sono disponibili sul sito www.fabiosassi.it  
o rivolgendosi alla Segreteria organizzativa al n. 039.994.52.37(8) 

 



 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DELLA PRATICA CLINICA E 
OPERATIVITA’: progettazione della sezione 

infermieristica della cartella integrata 
mutidisciplinare 

Corso di una giornata:  
 

martedì 27 aprile  
 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 
 

Docente:  
Dott. Enrico Malinverno  

Responsabile Settore Qualità e Rischio Clinico  
Azienda Ospedaliera Fondazione B. Macchi (VA) 

 
 
Obiettivi: 
Il corso si propone di fare acquisire ai partecipanti 
competenze metodologiche specifiche che consentano di 
implementare, nell’operatività, degli strumenti informativi 
utili a documentare la pratica clinica in modo efficace, 
efficiente, appropriato e sicuro in risposta ai bisogni di salute 
che il malato manifesta. 
 
 

Evento in corso di accreditamento ECM  
verranno riconosciuti 8 crediti 

 
Costo di iscrizione : 60 € 

 

 
 
 
 
 

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’INFERMIERE: 

riflessioni sulle tematiche di fine vita. 
 

Corso di una giornata in due edizioni : 
 

mercoledì 5 maggio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

  mercoledì 19 maggio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

Docenti:  
Dott.ssa Marzi Annamaria 

  Hospice Casa Madonna dell’Uliveto (RE) 
Dott.ssa Zanetti Ermellina  
   Collegio IPASVI Brescia 
Dott.ssa Tentori Cristina  
   Collegio IPASVI Lecco 
Dott. Marinari Mauro 
                  Direttore Sanitario  Hospice il Nespolo 

 

Obiettivi:  
il corso si propone di illustrare il nuovo Codice deontologico 
dell’infermiere nelle sue implicazioni operative nell’ambito 
delle Cure palliative erogate in Hospice ed in RSA  

Evento in corso di accreditamento ECM  
verranno riconosciuti 8 crediti 

 

Costo di iscrizione : 50 € 
 
 

PROGRAMMA 
Le brochure dettagliate dei singoli corsi ed i relativi moduli di iscrizione 

sono disponibili sul sito www.fabiosassi.it  
o rivolgendosi alla Segreteria organizzativa al n. 039.994.52.37(8) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
PROPOSTE FORMATIVE 

 

aprile – giugno 2010 
 
 

c/o Hospice Il Nespolo 
via S. Francesco 18 – Airuno (LC) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

c/o Hospice Il Nespolo 
via S. Francesco 18-22 
23881 Airuno (LC) 

 
Per informazioni: Valeria Marinari 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

tel. 039.994.52.37(8) 
fax 039.994.52.28 

e-mail : scuola@fabiosassi.it  

 

 

      
 

 

Associazione Fabio Sassi ONLUS 
Ricerca e Formazione 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI - RICERCA E FORMAZIONE 
 

Fabio Sassi – Ricerca e formazione (FSRF) è la sezione dedicata alla 
realizzazione di uno degli scopi statutari dell’Associazione Fabio Sassi ONLUS: la 
diffusione della cultura delle cure palliative e, in generale, delle cure per le 
persone fragili, cioè rese vulnerabili e soggette a necessità di sostegno per 
problemi fisici o socio sanitari . 
Sono oggetto dell’attività di ricerca scientifica e formativa: 

• I principi teorici e pratici della cura dei soggetti fragili sia a domicilio 
che in strutture di ricovero sanitarie e socio – assistenziali 

• L’approfondimento degli aspetti assistenziali, psicologici, spirituali ed 
etici 

• Le problematiche organizzative e gestionali, l’integrazione nella rete 
dei servizi sociosanitari, la collaborazione con le risorse formali e 
informali presenti sul territorio 

• Lo sviluppo di attività di ricerca in ambito clinico, epidemiologico, 
psicosociale ed etico 

FSRF, attraverso la propria struttura amministrativa, organizzativa e scientifica, 
programma, e gestisce iniziative di formazione in modo autonomo o in 
collaborazione con altri enti qualificati (ASL, Università…) ed opera, 
coerentemente con le caratteristiche fondanti dell’Associazione stessa: 

• senza fini di lucro 
• per fornire adeguata formazione teorica e pratica a operatori 

professionisti e al volontariato. 
L’approccio metodologico che sottende tutte gli eventi proposti è quello di 
privilegiare la gestione di processi di apprendimento che si traducano in 
cambiamento migliorativo della pratica professionale del singolo inserito nel 
proprio contesto organizzativo di riferimento. 
 


