COMITATO SCIENTIFICO

SEDE DEI CORSI

Centro Studi e Formazione (CSF)

HOSPICE CASA VIDAS
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Via Ugo Ojetti, 66 - 20151 Milano

Il Comitato Scientifico del CSF è costituito da un
gruppo di esperti che lavorano tutti nell’ambito delle

FONDAZIONE VIDAS

cure palliative da oltre 10 anni e che rappresentano
le diverse figure professionali dell’équipe inter-

Formazione in Cure Palliative

disciplinare VIDAS.

1° SEMESTRE 2019

Tali professionisti, oltre che essere impegnati
direttamente nell’assistenza ai malati, promuovono
la cultura delle cure palliative mediante: corsi
accreditati

ECM

e

CFAS

per

le

Corsi di aggiornamento per:

professioni

sociosanitarie; corsi accreditati dall’Ordine dei

MM1 BONOLA

Educatori Professionali -

Giornalisti; partecipazione a seminari, conferenze e

AUTOBUS 40 - 68 - 69

Farmacisti - Fisioterapisti -

convegni rivolti alla cittadinanza e in ambito
sanitario

o

socioeducativo

(scuola

Giornalisti - Infermieri -

primaria,

secondaria, università); progetti di ricerca qualiquantitativa.
Direzione Scientifica
Barbara Rizzi, medico
Comitato Scientifico

Segreteria Organizzativa
Cinzia Marseglia

Responsabile Qualità ISO 9001:2015

Roberta Brugnoli, formazione volontari
Raffaella Gay, antropologa
Alberto Grossi, assistente sociale
Giada Lonati, medico

Operatori Sociosanitari -

Psicologi - Terapisti Occupazionali

Carmen Luzzi
Assistente alla Direzione Scientifica

Sonia Ambroset, psicologa
Lia Biagetti ed Ermes Schiocchet, infermieri

Logopedisti - Medici -

Contatti
telefono: 02 300 808 305

fax: 02 300 808 315
e-mail: segreteria.csf@vidas.it
sito: www.vidas.it
blog: www.noidividas.it

Saranno richiesti crediti formativi
per le categorie interessate

CENTRO STUDI e FORMAZIONE

PROPOSTA FORMATIVA

Fondazione VIDAS

PRIMO SEMESTRE 2019

ISCRIZIONE

Il CSF di Fondazione VIDAS, certificato UNI EN ISO 9001:2015
e Provider Standard ECM-CPD per Regione Lombardia, si

La partecipazione agli eventi formativi è

pone l’obiettivo di formare a tutto tondo i professionisti che

venerdì 15 febbraio

si occupano di cure palliative rivolte agli adulti e ai minori: si

ore 8:45 - 18

tratta di una formazione multidisciplinare che tiene conto

Cannabis terapeutica:
un’opportunità per i pazienti in
cure palliative?

della peculiarità delle cure palliative di essere erogate da
équipe multiprofessionali indipendentemente dal setting di
cura (domicilio, hospice, ambulatorio/day hospice) e delle
necessità di formazione su molteplici versanti: da quello

Attraverso il CSF, VIDAS garantisce lo svolgersi di esperienze
di

tirocinio

(hospice,

domicilio,

ambulatorio)

quale

strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie
all’esercizio

della

professione

in

ambito

palliativo,

accogliendo studenti laureandi (facoltà di Medicina e

Tuttavia, l’iscrizione è

OBBLIGATORIA dai 30 ai 7 giorni
antecedenti l’evento mediante
compilazione del modulo del corso

tecnico, a quello comunicativo-relazionale, a quello etico a
quello gestionale e organizzativo.

GRATUITA

mediante il sito: www.vidas.it/corsi

martedì 26 febbraio
ore 8:45 - 18

L’avvenuta iscrizione sarà confermata via

Ricerca bibliografica
in cure palliative:
saper fare per saper essere

e-mail dalla Segreteria Organizzativa

Chirurgia e di Infermieristica, di Scienze del Servizio Sociale,
di Psicologia, di Scienze dell’Educazione, dell’Accademia

Segreteria Organizzativa

delle Belle Arti di Brera) e studenti in formazione

permanente

(master

di

Cure

Palliative,

corsi

di

riqualificazione per operatori sociosanitari).
Inoltre, il CSF è impegnato nell’ambito della ricerca, quale
componente fondamentale per studiare le informazioni
scientifiche e gli strumenti a supporto dei professionisti
coinvolti nelle scelte cliniche e assistenziali. Sviluppare il
percorso di ricerca scientifica di base e translazionale in CP
implica garantire le evidenze scientifiche per migliorare la
qualità della vita del paziente e della famiglia.

martedì 28 maggio
ore 8:45 - 18

Nutrizione alla fine della vita
tra clinica ed etica
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