
 

 

 

INFO & ISCRIZIONIINFO & ISCRIZIONI  

Iscrizioni:  
I nominativi dei partecipanti verranno comunicati dai 
Direttori e dai Coordinatori Infermieristici delle UU.OO. 
di appartenenza coinvolte. 
 

INFORMAZIONI: 

L’evento è RISERVATO ad un numero massimo di 22 
operatori per edizione INTERNI alla ASST Sette Laghi ed 
esterni coinvolti nel Coordinamento Prelievo Organi della 
ASST Valle Olona. L’evento è accreditato nel Sistema 
ECM/CPD della Regione Lombardia per Infermieri e Medici 
de l le  UU.O O.   Rian imaz ione  gen era l e , 
Neurorianimazione, Subintensiva, Terapia Intensiva 
cardiochirurgica, UCIC, Pronto soccorso. 
L’evento è rivolto a: Medici e Infermieri.   
ECM: Accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia ID: 
151670 per Medici, Infermieri Pre-assegnati 12,8 crediti. 
I dipendenti della ASST Sette Laghi, usufruiranno 
dell’aggiornamento OBBLIGATORIO, pertanto NON 
dovranno essere effettuate le timbrature, farà fede il 
foglio firma. 
 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richieste è del 90% 
delle ore totali previste dal programma. Secondo le 
indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale 
Welfare n. 19355 del 21.12.2018, all’evento sono stati 
pre-assegnati n. 12,8 crediti ECM. 
L’attestato  sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai 
partecipanti che avranno risposto correttamente 
all’80% delle domande proposte con il questionario di 
apprendimento, raggiunto la soglia minima di 
partecipazione (90% delle ore previste dal programma 
di formazione), compilato la customer satisfaction che 
sarà disponibile dal 6 novembre al 6 dicembre 2020. 
Dopo tale termine non verranno rilasciati gli attestati. 

 

Segreteria Organizzativa 
Sabrina Nascimbeni 
S.S. Formazione del personale - ASST Sette Laghi 

tel: 0332 / 278.457 FAX. 0332 / 278.983 
@: sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it  

Con il Patrocinio di: 

S.S. Formazione del Personale 

Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement (CLOP) 

Responsabile Dott.ssa Federica De Min 

PALESTRA 
COMUNICATIVA 

PREMESSA E OBIETTIVO 
 
L’attività formativa avviata dal coordinamento 
regionale sul tema comunicazione sanitaria si e’ 
svolta negli anni con successo di adesione  dei 
partecipanti e gradimento. Come formatore 
accreditato NITp ho tenuto per il coordinamento 
iniziative quali: “Decisione condivisa”, “Decisione 
condivisa tessuti”, “Corso di comunicazione e 
famiglia”  negli anni 2008-2011-2014.  

 

La proposta di palestra comunicativa risponde alle 
esigenze di coinvolgimento motivazionale sul tema 
donazione organi e tessuti.  

Durante le due sessioni si intende coinvolgere 
principalmente il personale di area critica con lo 
scopo di affrontare temi relativi alla  gestione della 
donazione e alle buone pratiche della cura della 
relazione.  

La palestra è un itinerario con due segmenti - il 
primo dei quali aperto alle regole della 
comunicazione sanitaria anche suggerite dalla 
Legge 219 del 2017 e dalle raccomandazioni 
S.I.A.R.T.I. sul fine vita. “Palestra” perché le 
sessioni sono intese come parti di esecuzione 
discussa e confrontata delle possibili interazioni con 
i familiari.   

 

2 edizioni: 2020 

18 settembre 
Gruppo A: 08.45-13.00 

Gruppo B: 14.00-18.15 
 5 novembre 2020  

Gruppo A: 14.00-18.15 

Gruppo B: 08.45-13.00 
Aula Leonardo 

ASST Sette Laghi 



PROGRAMMA prima giornata  
 

18 settembre 2020 
 

Gruppo A: 08.45-13.00 
 

Gruppo B: 14.00-18.15 

 

08.45 o 14.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 o 14.15 Presentazione del corso, dei 
   partecipanti e del docente 
 
 

09.20 o 14.35 (lezione teorica) 
Le regole del non fare 
 

10.10 o 15.25 (esercitazione) 
Osservazione testimonianza video e 
discussione 
 

10.40 o 15.55 (esercitazione) 
L’accoglienza e la proposta 
 

11.20 o 16.35 (esercitazione) 
L’ascolto 
 

11.50 o 17.05 (lavori di gruppo) 
Le difficoltà del curante 
 

12.10 o 17.25 
Confronto in plenaria 
 

12.30 o 17.45 (lezione teorica) 
Analisi della lettura  
 

13.00 o 18.15 
Conclusioni  
 
13.00 o 18.15 
Chiusura della prima giornata 

PROGRAMMA seconda giornata  
 

5 novembre 2020 
 

Gruppo B: 08.45-13.00 
 

Gruppo A: 14.00-18.15 

 

08.45 o 14.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 o 14.15 (esercitazione) 
Analisi di un caso  
 

09.20 o 14.35  
Presentazione commento casi 
 

10.10 o 15.25 (esercitazione) 
Parole chiave 
 

10.40 o 15.55 (esercitazione) 
Gestione dei dubbi 
 

11.20 o 16.35 (esercitazione) 
L’ascolto 02 
 

11.50 o 17.05 (lavori di gruppo) 
Con i minori 
 

12.10 o 17.25 (esercitazione) 
Con anziani 
 

12.30 o 17.45 (esercitazione) 
Congedo 
 

13.00 o 18.15 
Conclusioni e compilazione test di apprendimento 
 
13.00 o 18.15 
Chiusura corso 
 

 

Docente  
 
Sara Mascarin 
Educational Services for Health and Social 
Development 
 
 

Tutor 
 
Federica De Min 

Responsabile Coordinamento Locale 
Ospedaliero di Procurement (CLOP), ASST Sette 
Laghi 
 
Maria Assunta Donato 
Infermiere Coordinamento Locale Ospedaliero di 
Procurement (CLOP), ASST Sette Laghi 
 
 
 
  
  


