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                                                                             IL PROGETTO

“A come appropriatezza” nasce dalla necessità di accompagnare ad un miglioramento delle cure 
prestate in ambito di igiene e gestione dell’incontinenza.

Primi interventi da marzo 2017 e nei successivi 2 anni estensione a tutte le strutture per anziani 
Coopselios.

Tutor esterno (Direzione Tecnica) osserva, evidenzia le bad practices, sottolinea le good practices, 
introduce la scheda di appropriatezza.
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                                                                                 IL LIMITE

Poca tenuta delle good practices nel tempo a causa della forza delle ben radicate bad practices

                                                                            LA RIFLESSIONE

          SAPERE….
          SAPER ESSERE…..                               VS                         SAPER FARE BENE
          SAPER FARE….
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Sfida alle vecchie definizioni, in favore di crescita e miglioramento continuo (ECM docet…)

• Nuove tecnologie

• Forzatura della personalizzazione delle cure

•Incontri con equipe di struttura e trasversali per figure professionali

•Il ruolo

•Le responsabilità di azione e di processo

•La funzione di controllo nel processo di miglioramento

•Diffusione della cultura assistenziale non standardizzata e statica

•Coordinamento con SGR
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                                                                               IL METODO

•Costruzione di percorsi obbligati che guidano necessariamente alla personalizzazione

•Presa in carico assistenziale
 
•PAI in bozza sin dall’ingresso

•Il professionista della cura dispone di più strumenti (procedure e cartella informatizzata) che lo 
guidano alla costruzione di un programma di cure igieniche, aiuto alla gestione dell’abbigliamento 
e del presidio assorbente, mirato alle sue caratteristiche, necessità e obiettivi di cura

La scheda “A come appropriatezza” diventa modulo informatico per la pianificazione delle cure
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     IN CONCLUSIONE

• Raccolta delle criticità e dei punti di forza riscontrati dagli operatori
• Cooperativa attenta all’integrazione delle parti sanitaria e assistenziale

• Riconoscimento delle cure igieniche come presupposto fondamentale al successo di qualsiasi 
percorso di cura

• Cambio di mentalità, coinvolgimento e gratificazione
• Abbassamento dello stress dei famigliari, informati e coinvolti
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                                                                       LA TESTIMONIANZA

Il risultato, oggi, è la consapevolezza che SI PUO’ FARE, anzi , SI PUO’ BENFARE.

Una good practice che aspira ad essere best practice 
Replicata da struttura a struttura
Diffusa a tal punto da divenire linea guida di cura
Approvata, verificata, validata con evidenze scientifiche (quindi inconfutabili) di milgioramento 
delle performance, dello stato cutaneo, della qualità del sonno

Una good practice che varca i confini del paese e diventa pubblicazione internazionale
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STRUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE PERSONALIZZATA
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STRUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE  PERSONALIZZATA

OSPITECENTRICO
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER OGNI PROCESSO
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PIANIFICAZIONE PERSONALIZZATA IN BASE 
ALLE NECESSITA’ DEL RESIDENTE
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PIANIFICAZIONE 
GIORNALIERA
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CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL PROGETTO
A COME………..
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INDICAZIONE DI FACILE COMPRENSIONE PER DEGLI OPERATORI

Igiene intima al letto con padella, modalità con acqua, viso e mani in bagno al 
lavandino intervento dell'operatore solo per passare l'occorrente, vestizione aiuto 
dalla vita in su e in giù.

Possibilità di aggiungere in qualsiasi momento una cambio extra da parte degli 
operatori.

Campo note:
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COGLIAMO L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE:

 …………
 …………
 …………
 …………

                                       tutti voi per l’attenzione….
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