
 

 
Corso di Formazione “Colorare il Futuro” 

 
 
 
Giovedì 14 e venerdì 15 maggio, presso la Sala Formazione di LILT Biella in via Belletti Bona 20,  
si svolgerà il  Corso di Formazione “Colorare il Futuro”. 
Si tratta di un corso di formazione rivolto a Medici Specialisti e a Medici di Medicina Generale, con 
l’utilizzo per la prima volta in Italia, delle Linee Guida pubblicate sul Medical Journal of Australia e 
tradotte in Italiano. 
 
Il Corso è rivolto soprattutto a chi lavora nei reparti ospedalieri (Medicina Oncologica, 
Pneumologia, Neurologia) nei quali sono più spesso ricoverati malati con patologie croniche in 
fase avanzata e con limitata aspettativa di vita. 
 
Il percorso formativo è riconosciuto nel percorso di formazione continua previsto dal Ministero 
della Salute (ECM) e prevede 23,8 crediti riconosciuti. 
 
 
Il programma 
 
Primo giorno 
 
dalle 10.00 alle 13.00 

- Evidenze relative alla comunicazione della prognosi 
- Presentazione di un Manuale di Indirizzo per la comunicazione della prognosi 
- Competenze attese e strategie di orientamento nella comunicazione della prognosi 

Dalle 14 alle 18.00 
- La comunicazione della prognosi: simulazioni con setting e situazioni malato-famiglia differenziate 

 
Secondo giorno 
 
dalle 10.00 alle 13.00 

- Analisi del proprio piano di miglioramento nella comunicazione della prognosi 
- Costruzione di una nuova competenza 
- Le parole per dirlo 

Dalle 14 alle 18.00 
- La comunicazione della prognosi: simulazioni con setting e situazioni malato-famiglia differenziate 

 
 
 
 
 



 

 
 
Edizioni del corso 
Sono previste due edizioni del Corso, ciascuno della durata di due giorni, per un totale di 14 ore 
per ogni corso.  
La seconda edizione si svolgerà l’1 e il 2 ottobre 2015. 
Per ciascuno dei due corsi è previsto un numero massimo di 18 partecipanti. 
Per le iscrizioni, sarà data priorità ai medici che lavorano nella Regione Piemonte. 
 
 

Gli obiettivi delle due edizioni del Corso   
• Discutere l’importanza di una adeguata comunicazione relativa alla prognosi e alle 

problematiche del fine vita; 
• Essere in grado di elencare e spiegare i passaggi utili per una comunicazione della prognosi; 
• Descrivere un approccio per affrontare le domande più frequenti relative alla aspettativa di 

vita da parte dei malati/caregiver; 
• Descrivere un approccio per affrontare una discussione sulla pianificazione anticipata delle 

cure; 
 

 
 
 
I docenti del Corso 
Dr. C. Peruselli, Medico Palliativista, Biella; 
Dr.ssa C. Prandi, Docente Ricercatrice, Supsi Manno CH; 
Dr.ssa A. Cotugno, Psicologa, Psicoterapeuta, Roma; 
 
 
 
Iscrizione al Corso 
L’iscrizione al corso ha un costo di 50 euro da versare anticipatamente e per iscriversi basta 
compilare il modulo di partecipazione all’interno del flyer e inviarlo all’indirizzo info@liltbiella.it o 
via fax al numero 015.8352112. 
 
Termine iscrizioni: 30 aprile 2015 
 


