CLINICAL GOVERNANCE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLE RSA.
I PROTOCOLLI OPERATIVI FONDAMENTALI
1a Edizione

Tipologia evento Agenas: Residenziale
Evento Agenas: ID 5452- 255097
Data svolgimento: inizio 14/03/2019 - fine 11/05/2019
Sede svolgimento: Residenza Monsignor Luigi Olgiati, Via Giovanni Boccaccio 354. Sesto San Giovanni (MI)
Ore Formative: 20 - Numero crediti assegnati: 26,9
Destinatari ECM: Infermiere (disciplina: Infermiere); Psicologo (disciplina: Psicologia, Psicoterapia); Medico
Chirurgo (Discipline: Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale - medici di famiglia, Direzione medica di
presidio ospedaliero, Psicoterapia, Psichiatria).
Obiettivo Formativo Nazionale: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (3)
Responsabile scientifico: Dott. Gianmaria BATTAGLIA

RAZIONALE
Nell’attuale scenario dell’attività clinica il medico che lavora in RSA riceve poca attenzione, considerando talvolta
questo ambito operativo non meritevole di approfondimenti ulteriori a quanto richiesto per operare negli altri
ambiti di base. In realtà il lavoro nelle strutture socio sanitarie residenziali per anziani fragili richiede competenze
ed approcci specifici e le strutture riscontrano nei medici, particolarmente i più giovani, una impreparazione
conseguente ad un piano di studi universitario volto primariamente alla gestione dell’acuzie.
In nessun caso l’attività medica in RSA può essere vista come una gestione di acuzie e “piccole urgenze interne”,
ma è un’attività di presa in carico sia della salute che della malattia, quindi del percorso fisiopatologico che lega
malattia a e disabilità, con attuazione di programmi di terapia che si integrano con i programmi di sostegno globale
alla persona, attuati dall’equipe di cura. Il medico non interviene ad “aggiustare il guasto” ma è corresponsabile
della qualità della vita e di cura del residente nella struttura (SIGG, Linee Guida per RSA, 2003), intendendo la “RSA
non come “contenitore di fragilità”, ma come protesi di sostegno al benessere dei residenti, familiari. Si tratta cioè
di praticare una terza via tra “riabilitazione” –tra l’altro frustrante per la mancanza di risultati, irraggiungibili in
considerazione delle caratteristiche degli ospiti e “assistenza” -frustrante per la mancanza di obiettivi-, vedendo
nel benessere (del malato, della famiglia, degli operatori) l’obiettivo principale da raggiungere e costruendo la RSA
come una protesi complessa di sostegno di tale benessere, fatta di struttura, persone, attività. (Prof. F.M. Antonini
da “Etica della responsabilità in Geriatria”).
L’iniziativa si rivolge ad un numero limitato di Medici Chirurghi di diverse specializzazioni, Psicologi e infermieri,
operanti in RSA, anche provenienti da diverse realtà organizzative. Per l’adesione al corso non sono richiesti
particolari requisiti di esperienza in ingresso.
Gli obiettivi formativi dell’iniziativa sono orientati alla promozione del ruolo dell’operatore sanitario (medici e
infermieri) e dello psicologo come gestore complessivo del benessere dell’ospite attraverso appositi protocolli,
sviluppati con la metodologia dei PDTA attraverso le sessioni pratiche del corso.
In particolare quindi il corso intende:
1. sviluppare consapevolezza del ruolo del medico di RSA nella promozione del benessere complessivo
dell’ospite;
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2.
3.
4.
5.
6.

Sviluppare competenze specifiche nell’analisi e gestione delle principali problematiche degli ospiti di RSA;
Sviluppare le competenze per la progettazione degli strumenti organizzativi per il governo clinico in RSA
(protocolli operativi ecc.);
Sviluppare le competenze di analisi delle condizioni complessive dell’ospite per implementare strategie di
gestione delle sue problematiche che valorizzino l’identità, la dignità e la normalità di vita;
Sviluppare competenze per implementare un processo di umanizzazione delle cure degli ospiti;
Mettere in pratica le competenze attraverso la progettazione dei protocolli organizzativi in gruppi
multidisciplinari (medici, infermieri, psicologi) con il supporto di tutor metodologici.

La metodologia didattica alterna, lezioni frontali, analisi di casi, discussioni e project work per rendere
direttamente applicabili nelle strutture le competenze e le metodologie trattate.
I Protocolli realizzati dai gruppi di lavoro saranno poi messi in pratica nelle strutture di provenienza e oggetto di
audit da parte delle direzioni delle strutture stesse.
PROGRAMMA SCIENTIFICO
I Modulo – 14/03/2019
18.15 -18.30
Registrazione dei partecipanti e saluti.
18:30- 19:00

Apertura del corso: Presentazione obiettivi, metodologia didattica e strumenti. Gianmaria
Battaglia, Massimo Lupi

19:00 - 20.50

La clinical governance e gli strumenti organizzativi (PDTA e Standard di servizio): un approccio
pragmatico. Andrea Capponi

20:50 - 21.00

Pausa

21:00 - 22:00

Le equipes multidisciplinari in RSA aspetti teorici e pratici. Massimo Lupi

II Modulo - 16/03/2019
8:45 – 09:00
Registrazione partecipanti.
09:00 – 10:20

Presentazione della metodologia operativa e presentazione PDTA Modello. Gianmaria Battaglia

10:20 – 10:30

Pausa

10:30 – 11:30

Eziopatogenesi dei disturbi del comportamento in RSA. Mariarosaria Liscio

11:30 – 12:30

Discussione sul modello di PDTA. Lavoro in gruppo. Tutor: Massimo Lupi

12:30 – 12:55

Discussione in plenaria con Esperto sui modelli PDTA trattati. Massimo Lupi

12:55 – 13:00

Assegnazione argomenti ai gruppi di lavoro a scelta tra:
-

Gestione alvoGestione disturbi sonno

-

Gestione disturbi del comportamento

-

Gestione rischio cadute

-

Gestione disturbi dell’alimentazione.

Docente: Gianmaria Battaglia
III Modulo – 26/03/2019
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18:45 – 19:00

Registrazione partecipanti.

19:00 – 20:30

La rappresentazione dei percorsi. Tecniche e strumenti. Gianmaria Battaglia.

IV Modulo - 30/03/2019
08:45 – 09:00
Registrazione partecipanti
09:00 – 10:20

Prima ipotesi di PDTA sull’argomento assegnato. Lavoro di gruppo. Tutor: Massimo Lupi

10:20 – 10:30

Pausa

10:30 – 11:30

Metodologie di lavoro in gruppo in contesti multidisciplinari complessi. Massimo Lupi

11:30 – 13:00

Prima ipotesi di PDTA sull’argomento assegnato. Segue, lavoro di gruppo. Tutor: Massimo Lupi

V Modulo - 06/04/2019
8:45 – 09:00
Registrazione partecipanti.
09:00 – 10:20

Progettazione del PDTA sull’argomento assegnato. Lavoro di gruppo. Tutor: Massimo Lupi

10:20 – 10:30

Pausa

10:30 – 11:30

Peer review: presentazione stato dell’arte di ciascun gruppo e condivisione soluzioni.

11:30 – 13:00

Progettazione del PDTA sull’argomento assegnato. Segue, lavoro di gruppo: Tutor: Massimo Lupi

VI Modulo - 11/05/2019
13:30 – 13:40
Registrazione partecipanti.
13:40 – 14:50

Finalizzazione presentazione PDTA prodotto. Lavoro di gruppo. Tutor: Massimo Lupi

14:50 – 16:30

Presentazione e discussione 5 PDTA prodotti (20’ per ciascun PDTA).

16:30 – 16:40

Pausa

16:40 – 17:45

Questionario ECM e fine corso
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