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FILE ONLUS. CHI SIAMO

FORMAZIONEIN
CurePalliative

FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, offre un
servizio importante alla collettività: aiutare il malato grave
- oncologico e non - ad affrontare con dignità l’ultimo
periodo della vita, accompagnando anche la sua famiglia
sia durante il percorso di malattia che nell’elaborazione
del lutto.
Il nostro servizio di cure palliative è gratuito e dedicato a
prendersi cura di persone che, purtroppo, non possono
riacquistare la salute. Aiutarle a trascorrere l’ultima parte
della vita nel modo migliore, secondo i loro valori e le
loro scelte, è il nostro obiettivo.
Grazie ai nostri operatori sanitari e volontari, dal 2002 ad
oggi abbiamo assistito migliaia di persone a domicilio,
in strutture sanitarie dedicate (hospice), nei day hospital
oncologici e, su richiesta, attraverso consulenze in vari
reparti ospedalieri e nelle residenze sanitarie assistenziali,
operando sia autonomamente che a sostegno delle
Aziende Sanitarie del territorio.
Non ci occupiamo solo di Assistenza. Anche di Cultura,
Ricerca, Formazione, Raccolta fondi: altrettanto
importante è per noi promuovere la cultura della
Leniterapia sul territorio, formare i professionisti del
settore e i volontari a prendersi cura della persona malata
e della sua famiglia, sensibilizzare la popolazione con
eventi e iniziative sull’importanza di dare valore e dignità
alla vita fino all’ultima fase.
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IL PROGETTO ‘FILE FORMAZIONE’

LA PROPOSTA FORMATIVA

In un contesto di crescita della domanda di formazione
in cure palliative, il Progetto ‘FILE Formazione’ è rivolto
ai vari professionisti coinvolti nella cura e nell’assistenza
delle persone affette da malattie cronico-degenerative in
stadio avanzato e terminale.
I cambiamenti epidemiologici in atto registrano una
crescente complessità dei pazienti, spesso molto anziani,
con vari gradi di demenza e con patologie croniche
molteplici: si comprende facilmente il carico derivante dal
loro impatto sulle strutture e sui professionisti sanitari,
compreso il personale sanitario attivo nelle strutture
lungo-degenziali del territorio.
È necessario uno sforzo per superare quel ritardo culturale
che vede ancora molti professionisti considerare le cure
palliative come confinate alla estrema fase terminale e non
piuttosto come una risorsa da integrare precocemente e
simultaneamente nei percorsi di cura dei pazienti affetti
da patologie croniche in fase avanzata.

Il progetto, coordinato da un comitato didattico, propone
percorsi formativi strutturati in una o più giornate,
rivolti sia agli operatori che forniscono servizi sanitari
e sociali sia ai dirigenti di struttura.
Questi eventi formativi spesso sono estesi anche ai
medici di medicina generale, il cui ruolo è centrale nella
cura dei pazienti con cronicità, sia nel loro domicilio che
all’interno delle strutture sanitarie del territorio pubbliche
e private.
Gli obiettivi principali: proporre percorsi di cura ed
assistenza condivisi, analizzando le situazioni complesse
più ricorrenti, e diffondere la conoscenza di buone
pratiche riferite in particolare a quando e come:
- attivare le cure palliative;
- pianificare in maniera condivisa le scelte di cura ed
assistenza;
- acquisire le volontà di trattamento, comprese quelle di
non trattamento;
- gestire il consenso da parte dei familiari e comporre
eventuali conflitti;
- ricorrere all’amministratore di sostegno.

Il progetto ‘FILE Formazione’ propone percorsi didattici
sulle cure di fine vita, le loro prassi, gli strumenti
terapeutici ed assistenziali che le caratterizzano.
Supportato da Fondazione CR Firenze, ‘FILE Formazione’
nasce sulla scia del progetto V.E.L.A. (Valutazione
dell’Efficacia della Leniterapia in Alzheimer e demenze),
conclusosi nel 2016 e realizzato in collaborazione
con l’Istituto Maestroni di Cremona con l’obiettivo di
migliorare l’assistenza ai malati con demenza in fase
avanzata.
Con V.E.L.A. FILE ha dimostrato che esiste una reale
richiesta di formazione da parte degli operatori sanitari
che operano nelle strutture lungo-degenziali che
ospitano questo tipo di persone, introducendo una nuova
forma di dialogo tra cure palliative e malattie cronicodegenerative, con un’attenzione particolare all’ambito
geriatrico.

I percorsi formativi forniscono crediti ECM e vengono
pianificati tenendo conto delle esigenze dei professionisti
o della struttura sanitaria che ne fa richiesta, in modo il
più possibile personalizzato e aderente alle specificità
del contesto di riferimento. Vengono proposti focus
sulla medicina narrativa, sulla bioetica, sulle relazioni e la
comunicazione interpersonale.
In collaborazione con ARS Toscana.
Comitato didattico: Luca Benci, Alessandro Bussotti, Donatella
Carmi, Paola Di Giulio, Fabrizio Giunco, Iacopo Lanini, Piero
Morino, Maurizio Naldini, Massimo Piazza, Daniele Raspini,
Sandro Spinsanti, Franco Toscani, Andrea Valdambrini, Daniele
Villani. Direttore: Alfredo Zuppiroli
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