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Pianificazione eseguita
 Valutazione, scelta ed acquisto dei presidi per la posturazione delle mani
 Sono state individuate alcune ospiti che necessitano di manopole (anche
definiti manubri per mani) per limitare l’eccessiva chiusura delle articolazioni
falangee e metacarpali, tipica in pazienti affetti da sindrome da
immobilizzazione o da esiti post ischemia cerebrale.
 E’ stata eseguita una ricerca approfondita su internet per verificare la
disponibilità di ausili idonei alle finalità del progetto;
 Individuato l’ausilio “manubrio in gomma” della ditta Chinesport, è stato
effettuato l’ordine e sono stati acquistate 12 coppie di manubri
 Sono stati forniti i manubri per le mani alle seguenti ospiti: Rizzo Sabina ,
Bet Marcella, Baron Sr. Angela, Furlanetto Giuseppina
 Organizzazione e svolgimento dell’incontro formativo con i familiari
 E’ stato predisposto il programma (Figura 1) dei temi da trattare durante
l’incontro formativo. E’ stata fissata la data del 24-11-2016 dalle 18.30-19.30
presso il salone polifunzionale della struttura. E’ stata programmata la creazione
di depliant per informare i familiari già da metà ottobre, in modo tale da dare la
possibilità di organizzarsi, al fine di raggiungere un maggior numero di utenti.
 Svolgimento attività esemplificativa individuale
 Sono stati svolte delle attività con i familiari di alcune ospiti, prima dello
svolgimento dell’incontro formativo, poichè nel corso dell’anno ci sono state
poste richieste sul come movimentare e cosa poter fare con il proprio familiare;
queste attività non sono state però registrate con la firma del familiare, ma si
sono svolte in via informale.

Fig. 1

INCONTRO CON FAMILIARI E VOLONTARI:
LA PERSONA ALLETTATA
Programma

1.

Ore 18.30 Presentazione

2.

Ore 18.35 L’anziano fragile

3.

Ore 18.45 La sindrome da immobilizzazione: le cause e le conseguenze

4.

Ore 19.00 La sindrome da immobilizzazione: cosa può essere davvero utile fare?

5.

Ore 19.15 Esercitazioni

6.

Ore 19.25 Discussione finale

Indicatori di esito
 Analisi della scheda di gradimento per l’incontro formativo effettuato;
 Raggiungimento di almeno 10 incontri individuali
L’incontro formativo fissato per il 24/11/2016 non è stato effettuato perché il progetto di
settore “postura corretta” è stato sospeso per il sovrapporsi di altre attività.
Gli incontri individuali sono stati svolti ma senza la registrazione della partecipazione dei
famigliari.
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