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PROGETTO DI FORMAZIONE OPERATORI E INFERMIERI SUL CAVO ORALE
Nella pratica quotidiana manca spesso la consapevolezza dell’importanza di una
buona igiene orale nell’ospite anziano per mantenere denti e cavo orale liberi da germi
e malattie. Si ritiene quindi utile effettuare una formazione al personale per chiarire
come trattare il cavo orale nelle diverse situazioni e quali siano le principali metodiche
per una corretta pulizia.
OBIETTIVO
- Promuovere in collaborazione con il CSS una formazione al personale OSS sulla
miglior igiene orale e sulle attività pratiche da svolgersi;
AZIONI
- Stesura programma e individuazione data dell’incontro (entro )
- Esposizione dello stesso nelle bacheche istituzionali
- Preparazione slide dell’intervento
- Creazione di questionari di apprendimento sul tema svolto
INDICATORI
- n°operatori presenti all’incontro 80 %
- n°risposte corrette al questionario 90%

PROGETTO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI SULLA DISFAGIA
Il coinvolgimento di professionisti e volontari nella somministrazione dei pasti, rende
necessario riprendere gli incontri sulle corrette procedure da seguire per garantire una
alimentazione adeguata e che avvenga nel rispetto della sicurezza dell’ospite.
OBIETTIVO
- Promuovere degli incontri formativi per i volontari che aiutano nella somministrazione
dei pasti.
AZIONI
- Stesura programma e individuazione data dell’incontro ()
- Esposizione dello stesso nelle bacheche istituzionali
- Preparazione slide dell’intervento
- Creazione di questionari di apprendimento sul tema svolto
INDICATORI
- n° volontari presenti all’incontro 60%
- n° risposte corrette al questionario 90%

CONTROLLO DEL PESO CORPOREO

OBIETTIVO
- Controllo e registrazione del peso corporeo delle ospiti con alto rischio di disfagia
AZIONI
- Registrazione mensile del peso rilevato dalle oss sul programma atlante (da aprile
2013)
INDICATORI
- n. ospiti ad alto rischio di disfagia con rilevazione mensile del peso 100%

PROGETTO PER DUE PERSONE ALLETTATE
OBIETTIVO
- Monitoraggio dell’alimentazione/idratazione tramite scheda osservazione pasti.
AZIONI
- Individuazione delle ospiti (2)
- Definizione modalità e tempi di verifica (1verifica mensile per ospite)
INDICATORI
- n. verifiche mensili 100%

