
            
 
 
 
    Sistema qualità certificato secondo la norma  Uni En Iso 9001:2008 
      Accreditamento Regione Piemonte per la formazione professionale n. 040/001 del 19-05-03 
 

www.fondazionefeyles.it                 

            

CURE PALLIATIVE E FINE DELLA VITA: 
 ACCOMPAGNARE IL MALATO E LA SUA FAMIGLIA 

 
25 maggio e 7 giugno 2013,  Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
 
Obiettivi formativi del corso 
Acquisire le conoscenze e le capacità di applicazione dei principi delle cure palliative; acquisire le  capacità 
di riconoscere i principali sintomi di un malato in cure palliative; sensibilizzare sui principi di bioetica 
applicati alle cure palliative; potenziare nell’operatore abilità relazionali e comunicative per la costruzione di 
progetti assistenziali mirati alla gestione del  malato morente e della  sua famiglia; potenziare la capacità di 
lavoro in un gruppo multi professionale. 
Contenuti  
Il contesto delle cure palliative; la storia  ed i principi di riferimento; i bisogni del malato alla fine della vita; 
la famiglia alla fine della vita; modelli di interazione professionale in cure palliative; accompagnare e gestire 
il morire e la morte; cure palliative e aspetti bioetici; la protezione  del malato e della sua famiglia: un 
modello psicosociale d’intervento; sostenere la famiglia nel lutto. 
Metodologia formativa 
Il metodo di lavoro sarà volto a favorire l’apprendimento e il coinvolgimento dei partecipanti: si alterneranno 
lezioni frontali, filmati,  giochi di ruolo,  lavori in sottogruppo. I moduli formativi saranno condotti in 
codocenza per favorire l’ottica multidisciplinare. 
Docenti 
Medici, psicologi e infermieri della Fondazione F.A.R.O. (www.fondazionefaro.it) specializzati ed esperti in 
cure palliative. La Fondazione F.A.R.O. opera da oltre vent’anni a Torino e provincia nell’assistenza ai 
malati oncologici e neurologici e alle loro famiglie. 
 
Destinatari: medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, 
operatori socio-sanitari.  
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 16 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
25 maggio e 7 giugno 2013. 
 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al  corso è 
pari a 125 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211 
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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