
 
 

PERCORSI FORMATIVI PER CAREGIVER 
 
 

Iniziative formative 
Il Corso - che prevede un numero massimo di 30 
partecipanti - è completamente gratuito e avrà il 
seguente calendario: 
 
Mercoledì 1 febbraio 2017 ore 16,00: 
Riunione preliminare 

 

Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 14,30- 18,30:  
Pratiche di igiene personale - Gestione dei cateteri 
vescicali 

Mercoledì 15 febbraio 2017 ore 14,30- 18,30: 
Mobilizzazione del paziente allettato e gestione 
delle lesioni da decubito 

Mercoledì 1 marzo 2017 ore 14,30- 18,30: Gestione 
della disfagia e delle stomie digestive 

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 14,30- 18,30: Gestione 
della assistenza respiratoria 

Mercoledì 22 marzo 2017 ore 14,30- 18,30: 
Problematiche comunicative e relazionali. 
 

 

 
 
 
 
 

Destinatari: Familiari e assistenti domiciliari di persone 

non autosufficienti 

Luogo: SimAv - Centro di Simulazione e Formazione Avanzata  
Via Pastore 3 cancello –  
16132 Genova 

 
Sito internet simav.unige.it  
 
 
 
 

 

 

SimAv Centro di Simulazione e  
 Formazione Avanzata 

Università degli Studi di Genova 

 
Iscrizioni  tel. 010 353 38008 
  simav@unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un particolare ringraziamento alla 
Fondazione CARIGE 

per aver finanziato e reso possibile il progetto 

 
 

Il Centro 
dispone di ambienti (skill lab) dove i partecipanti 
possono esercitarsi in sicurezza utilizzando manichini 
predisposti per l’esecuzione delle procedure e delle 
manovre previste nei corsi proposti. 

Centro di avanguardia per il 
sostegno di cure domiciliari per 
malattie croniche, malattie rare, 

cure di fine vita. 



Percorsi formativi per 
caregiver 

 

I corsi 
 

Organizzazione 

 
Le cure domiciliari hanno un ruolo fondamentale 
nella gestione delle cronicità sia per la qualità della 
vita delle persone assistite, sia per il 
coinvolgimento attivo delle loro famiglie. 
In questo modello di cure domiciliari, la figura dei 
caregiver, attualmente stimati in nove milioni in 
Italia, assume un particolare rilievo. 

 
Per svolgere tale ruolo, tuttavia, il caregiver deve 
possedere adeguate informazioni e acquisire 
specifiche competenze per fornire in sicurezza la 
migliore assistenza. 

 
Ne deriva la necessità di individuare strumenti di 
supporto a questa figura di “assistente-
organizzatore”, sia sul piano tecnico pratico, s i a  
emotivo, sia -infine- logistico in modo da conciliare 
i tempi dedicati al proprio lavoro con quelli 
necessari all’assistenza. 

 
A tale scopo, il settore Simulazione Avanzata (SIM-
AV) del Centro per la Formazione Avanzata e 
Sperimentale (FAS) della Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche dell’Università di 
Genova, ha predisposto corsi di formazione per 
familiari di persone c o n  cronicità allo scopo di 
permettere una valida assistenza domiciliare in 

alternativa ai ricoveri ospedalieri. 
 
 
 

Il corso, della durata complessiva di 20 ore, prevede le 
seguenti fasi: 
 

Fase 1: Determinazione del bisogno formativo 
Attraverso lo strumento del focus group vengono definiti 
con i partecipanti i bisogni principali delle persone non 
autosufficienti e delle loro famiglie nei campi assistenziali 
argomento dei corsi. 
 

Fase 2 : Formazione 
La formazione è strutturata su un caso o più casi che 
presentano alcune possibili situazioni problematiche di 
gestione, costruiti sulla base di quanto emerso nella fase 
di determinazione del bisogno formativo. 
Ciascuna situazione viene simulata su manichino e video-
audio registrata. 
Al termine della simulazione la fase di brainstorming 
consentirà ai partecipanti di rivedere e discutere le 
situazioni proposte. 
Le situazioni simulate verranno sintetizzate in checklist, 
che a n d r a n n o  a costituire il “Portfolio” di competenza 
dei caregiver per la gestione del problema clinico trattato. 
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi 
sulle tecniche proposte. 

 
Fase 3: Follow-up 
A tre mesi dall’erogazione della attività formativa Il 
progetto formativo prevede un incontro per verificare 
l’efficacia della formazione e a determinare eventuali 
aree che necessitano di “rinforzo”. 
 
 

E ’ PREVISTA ATTESTAZIONE DI 

  F R E Q U E N Z A  

Periodi di svolgimento: 
Le attività formative, saranno svolte come da 
calendario, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  

 
Docenti/Formatori: 
Docenti e Formatori dell’Università degli Studi di 
Genova ed esperti in servizio presso aziende del 
Sistema Sanitario Regionale 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
 

 Prof. Giancarlo Torre (Esperto e 
coordinamento del Centro di Simulazione) 

 Prof. Giovanni Murialdo (Responsabile del 
Centro di Simulazione) 

 Prof.ssa Loredana Sasso (Coordinatore del 
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche) 

 Prof.ssa Annamaria Bagnasco (Docente del 
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche) 

 Sig.ra Mirella Rossi (Responsabile Registro 
Regionale Malattie Rare) 

 Dr.ssa Laura Fornoni (Docente Ist. G. Gaslini) 

 Dr.ssa Michela Bazzari (Docente di Etica della 
Comunicazione) 

 
 
 
 
 

 


