Titolo del progetto:

OPERATORE DOMICILIARE DI PAZIENTI AFFETTI DA SLA

Figura professionale in uscita:
Operatori socio sanitari (OSS e OSSS) da destinare alla assistenza domiciliare del paziente con SLA
o malattie neurodegenerative
Obiettivi dell’intervento formativo:
Le malattie neurodegenerative rappresentano oggi una delle cause più frequenti di morte e
invalidità permanenti, e costituiscono un insieme eterogeneo di malattie caratterizzate dalla
degenerazione di una o più funzioni nervose. Le accomuna un’insorgenza subdola e un graduale
decadimento delle condizioni e della qualità della vita e, in alcune di queste patologie è possibile
riconoscere una chiara ereditarietà, mentre in altre la comparsa nei vari gruppi familiari è
sporadica.
La complessità degli interventi terapeutici e assistenziali nel paziente con SLA e delle malattie affini
richiedono un progetto di gestione globale, che si inquadra nel modello funzionale Chronic Care
Model (CCM), strumento operativo per il miglioramento della qualità dei processi assistenziali
ottimizzando l’utilizzo delle risorse al fine anche di contenere i costi nella gestione delle malattie
croniche, in fase non critica ( cure primarie e intermedie, di competenza territoriale ) ed in fase
critica ( di competenza ospedaliera ).
Il progetto si pone quindi i seguenti obiettivi:
- formare personale dedicato all’ assistenza domiciliare del paziente con SLA.
- garantire la domiciliazione del paziente con SLA
Articolazione del progetto:
TOTALE ORE 128 ORE (teoria ore 88 – affiancamento passivo ore 32 – visita aziendale
ore 8)
1° modulo - Introduzione : la SLA e il modello integrato dell’assistenza (ORE 16)
o Conoscere la definizione, epidemiologia, sintomatologia e decorso del paziente con sla
o Conoscere la rete socio-assistenziale
o conoscere la normativa a tutela
o Sapersi relazionare correttamente con il paziente con SLA e i familiari
o Conoscere il modello funzionale Chronic Care Model
o Problematiche assistenziali del paziente con SLA
2° modulo - Le cure di base al paziente con SLA (ORE 16)
o Conoscere le caratteristiche e le funzioni della cute e le principali alterazioni della cute (cenni)
o Conoscere le tecniche per garantire la cura del corpo
o Conoscere i fattori che possono influenzare l’igiene e l’abbigliamento
3° modulo - La mobilizzazione e gli ausili (ORE 16)
o Conoscere le modalità e tecniche di mobilizzazione
o Conoscere le problematiche della persona allettata e il movimento a letto
o Conoscere i presidi e ausili utilizzati per la mobilizzazione
4° Modulo - La gestione della Alimentazione ed eliminazione (ORE 16)
o Conoscere principali elementi nutritivi, Metabolismo e fabbisogno energetico (cenni)
o Saper fare una valutazione dello stato nutrizionale ( cenni)
o Conoscere le norme igieniche per la preparazione degli alimenti
o Saper preparare i pasti
o Saper gestire correttamente una PEG
o Saper gestire correttamente il catetere urinario
o Saper praticare l’ enteroclisma

5° Modulo - La gestione della ventilazione (ORE 16)
o Conoscere Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio (cenni)
o Conoscere le Principali alterazioni della funzionalità dell’apparato respiratorio( cenni)
o Conoscere i principali presidi utilizzati per la gestione delle vie respiratorie
o Conoscere le norme per la somministrazione dell’ossigenoterapia
o Conoscere le norme per L’aspirazione delle vie aeree
o Conoscere le norme per L’aspirazione della tracheotomia
o Conoscere le norme per comportamentali con malati sottoposti a ventilazione artificiale
6° modulo - Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione (ORE 4)
o Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori in somministrazione
7° modulo - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ORE 4)
o DLGS 81/08
8° Modulo - Affiancamento passivo (ORE 32)
L’AP sarà organizzato su 4 giorni da 8 ore cadauno. L’AP sarà “ad personam”: ogni singolo allievo,
accompagnato da un tutor, si recherà presso il domicilio del paziente per apprendere nel dettaglio
le caratteristiche e le specificità delle situazioni personali, individuali, soggettive e specifiche di ogni
paziente, la tecnologia e la strumentazione adottata su ogni caso clinico e le caratteristiche del
processo terapeutico e/o di mantenimento in atto sul paziente stesso
9° Modulo – Visita aziendale (ORE 8)
Visita in struttura
Attestato rilasciato:

attestato di frequenza

