Progetto F.A.DO. - Formazione Assistenti Domiciliari
Corso teorico-pratico per OSS sulle specificità sanitarie dell’ADI
per nuclei familiari colpiti dalla SLA o da altre malattie con decorso affine
Bozza – Luglio 2021

Analisi dei bisogni ed esigenza formativa
L’associazione 2HE, nell’ambito del progetto IO POSSO che dal 2015 realizza «La Terrazza “Tutti al mare!”»,
porta avanti un continuo confronto con le famiglie di malati di SLA (o con altre patologie dal decorso medico affine, che
richiedono per lungo tempo l’attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata - ADI).
Da tale confronto sono emerse con forza delle criticità:
1. A livello sociale, a causa del progresso della medicina moderna e all’invecchiamento della popolazione,
registriamo una forte domanda di operatori adeguatamente formati da parte delle famiglie, dei
programmi ADI territoriali e delle strutture socio-sanitarie, nella gestione del malato cronico
complesso, cui fa riscontro, a livello generale, una offerta carente.
2. Gli Operatori Socio-Sanitari delle cooperative o aziende che forniscono assistenza per conto della ASL
presso il domicilio del paziente, per quanto formati, spesso non hanno le competenze specifiche
necessarie ad un intervento pronto ed efficace sul paziente con SLA. Tale gap formativo è dichiarato
espressamente dagli stessi operatori che sovente chiedono una formazione specifica in tal senso, la cui
risposta è spesso demandata al fai-da-te;
3. L’attuale formazione delle figure sanitarie sembra essere orientata soprattutto al contesto ospedaliero
(o affine, come strutture RSA) egli operatori inviati nei servizi ADI mancano spesso di una conoscenza e
di una comprensione del setting domiciliare che necessita, per sua natura, di affiancare delicate
competenze relazionali a quelle tecniche;
4. La maggior parte delle competenze di caregivingdeve essere spesso appresain loco da altri operatori o
dalla famiglia ospitante, con un allungamento dei tempi di formazione, un aggravio di fatica per i
caregiver familiari e dei rischi per la salute del paziente. Tale problematica si acuisce ancor di più se si
considera il notevole tasso di turnover degli operatori, fenomeno di per sé già alto,m ma che negli
ultimi mesi è cresciuto ancora in seguito agli esiti del recente concorso e alla pandemia da COVID-19,
che hanno aumentato l’esodo di personale OSS dall’ADI verso il servizio pubblico.
Da quanto appena illustrato sorge la necessità di creare occasioni formative che, da una parte, forniscano alle
famiglie coinvolte in progetti ADI una risposta più adeguata ai propri bisogni e, al tempo stesso, aumentino il livello di
professionalità degli OSS e della loro “spendibilità” professionale.
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La proposta formativa: obiettivi e metodologia
Per rispondere a tali bisogni, l’Associazione 2HE, puntando ad un coinvolgimento dei vari stakeholder, si fa
ideatrice e promotrice di un percorso di formazione teorico/pratico rivolto agli OSS, con i seguenti obiettivi:
-

Approfondire la conoscenza delle difficoltà fondamentali del malato di SLA e/o del malato cronico
complesso (motoria/deglutiva/comunicativa/respiratoria) e delle relative tecniche di gestione domiciliare;
Maturare uno stile relazionale adeguato al setting dell’assistenza domiciliare;
Maturare una adeguata gestione delle emozioni nell’accompagnamento dei lungodegenti cronici e
degenerativi, per evitare l’insorgere del burnout.

Nella logica di una formazione globale dell’operatore ADI, il percorso unirà l’approfondimento teorico agli
aspetti pratici, potenziando tanto le competenze tecniche quanto quelle emotivo-relazionali. Le competenze tecnicosanitarie verranno acquisite attraverso un mix di lezioni, analisi di caso e prove pratiche. Le competenze emotivorelazionali saranno sollecitate attraverso lavori di gruppo (di tipo Balint), tecniche espressive (corporee o multimediali),
roleplaying, ecc. puntando anche sulla ricerca del confronto e dello scambio di esperienze tra i partecipanti.
Per permettere un totale coinvolgimento dei partecipanti, quindi, il loro numero sarà limitato a 15 persone. In
caso di un numero maggiore di interessati, si valuterà la possibilità di organizzare più edizioni.
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Scheda sintetica del corso
(NB: tutte le informazioni e i dati sono da intendersi come idea progettuale in fase di verifica)
Destinatari

15 OSS impegnati (o interessati) nell’assistenza domiciliare


Approfondire la conoscenza delle difficoltà fondamentali del malato di SLA e/o del malato
cronico complesso (motoria/deglutiva/comunicativa/respiratoria) e delle relative tecniche di
gestione domiciliare;
Obiettivi
 Maturare uno stile relazionale adeguato al setting dell’assistenza domiciliare;
 Maturare una adeguata gestione delle emozioni nell’accompagnamento dei lungodegenti
cronici e degenerativi, per evitare l’insorgere del burnout.
Ente promotore
Ass. 2HE – Center for Human Health and Environment
ASL Lecce - Hospice San Cesario
SICP (Società Italiana Cure Palliative)
FCP (Federazione Cure Palliative)
AReSS
AISLA
Enti ed istituzioni
Ambiti territoriali del Salento
in fase di contatto
Centro Malattie Neurodegenerative/Pia Fondazione “Cardinale Panico” Tricase
e coinvolgimento
Ordine Infermieri Lecce
Comune di Caprarica
Aziende e Cooperative sanitarie del territorio salentino
Aziende del settore sanitario
Altre associazioni di malati con malattie neurodegenerative
Luogo
“Auditorium – Laboratorio Urbano” – Caprarica di Lecce
Corso di 36 ore suddivise in 9 moduli da 4 ore a cadenza settimanale
Tempi
Svolgimento del corso: mesi di ottobre 2021 / dicembre 2021
Maristella Taurino – Psicologa-Psicoterapeuta, esperta di cure palliative, socia SICP
Bianca Cretì – Infermiera specializzata in assistenza domiciliare e formatrice
Elisabetta Bertoglio – Psicoterapeuta, supervisor delle professioni di aiuto
Fernando De Paolis – Medico Neurologo presso il Distretto Socio Sanitario Galatina ASL Le
Équipe
Giorgia Rollo – Presidente dell’Ass. 2HE e caregiver familiare
provvisoria
Francesco Aprile – Formatore e Counselor, collaboratore del progetto IO POSSO
docenti
Amelia Conte – Medico, Neurologa del Centro Clinico NeMO di Roma
Tommaso Fusaro – Medico palliativista, Coordinatore regionale SICP Puglia e Membro Direttivo
FCP (Federazione Cure Palliative)
Luca Savino – Medico palliativista, già Coordinatore regionale SICP Puglia
Per le competenze tecnico-sanitarie: Mix multidisciplinare di lezioni, analisi di caso e prove
pratiche.
Metodologia
Per le competenze emotivo-relazionali: lavori di gruppo (di tipo Balint), tecniche espressive
(corporee o multimediali), roleplaying, ecc.
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Bozza di programma
MODULO

1

DATA
4/10/2021
Ore 15:0019:00

2

11/10/2021
Ore 15:0019:00

3

18/10/2021
Ore 15:0019:00

4

5

6

7

8

25/10/2021
Ore 15:3019:30

8/11/2021
Ore 15:0019:00
15/11/2021
Ore 15:0019:00
22/11/2021
Ore 15:0019:00
29/11/2021

DOCENTE /DOCENTI
Giorgia Rollo
Francesco Aprile
Maristella Taurino
Bianca Cretì
Altri partner

Bianca Cretì
Amelia Conte (in attesa
di conferma )

Maristella Taurino

Bianca Cretì
Fernando de Paolis

Elisabetta Bertoglio

Bianca Cretì
+ Logopedista

Luca Savino, Tommaso
Fusaro e Maristella
Taurino

CONTENUTI
Saluti istituzionali e presentazione del corso
Patto d’aula - Attività di costruzione del gruppo-classe
ADI: specificità e caratteristiche distintive del setting
domiciliare
Competenze tecnico-sanitarie/1: Area respiratoria
• elementi di base di anatomia e fisiologia respiratoria, controllo
dei parametri ed accertamento clinico quotidiano, gestione della
tracheostomia e della ventilazione meccanica assistita, tecnica di
broncoaspirazione, tecniche di disostruzione bronchiale
(educazione posturale, Air-Stacking con Ambu, Cough-Assist),
riconoscimento precoce e gestione delle situazioni d’emergenza
Competenze emotivo/relazionali/1
Il mondo delle emozioni del malato e del nucleo familiare
Competenze tecnico-sanitarie/2: Area motoria e nutrizionale
•nozioni di base sull’igiene dell’assistito nei vari stadi della
malattia, educazione ai cambi posturali, alla movimentazione, al
riconoscimento ed alla prevenzione dell’insorgenza delle lesioni
da pressione; nozioni sull’utilizzo degli ausili protesici e sulla
corretta movimentazione diurna
•nozioni di base sul paziente SLA disfagico, nelle varie fasi della
malattia; gestione della nutrizione artificiale in PEG attraverso
pompa nutrizionale o approccio alla nutrizione naturale;
riconoscere urgenze nutrizionali derivanti da malnutrizione,
disidratazione, iperidratazione, saper produrre un bilancio idroelettrolitico.
Competenze emotivo/relazionali/2
Il mondo delle emozioni delle figure assistenziali
Competenze tecnico-sanitarie/3: Area comunicativa
• comunicazione verbale e non verbale nelle varie fasi di
disartria, utilizzo del modello ETRAN, nozioni sul puntatore
oculare
Competenze emotivo/relazionali/3
Le cure palliative, le disposizioni anticipate di trattamento e la
pianificazione condivisa delle cure
La fase avanzata della malattia e l’ accompagnamento al lutto
Competenze emotivo/relazionali/4
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9

Ore 15:0017:00
Ore 17:0019:00
06/12/2021
Ore 15:0019:00

Elisabetta Bertoglio

Il burnout dei caregiver (la famiglia e le figure assistenziali)

Maristella Taurino

Dispositivo di manutenzione degli operatori: Il Gruppo di tipo
Balint
Revisione del percorso
Verifica e consolidamento degli apprendimenti

Giorgia Rollo
Francesco Aprile
Maristella Taurino
Bianca Cretì

Segreteria scientifica
Bianca Cretì - Maristella Taurino
info@ioposso.eu - 3498836852
Segreteria organizzativa
Francesco Aprile - Assunta Paperi
info@ioposso.eu – 3661810331 - 3490063946
PER INFO

Segreteria di IO POSSO
https://www.ioposso.eu/fado/
info@ioposso.eu
PER ISCRIZIONI

il modulo per le iscrizioni sarà disponibile su:
https://www.ioposso.eu/fado-iscrizioni/
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