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RELAZIONE FINALE ANNO 2016
Progetto di Settore Area logopedica

PROGETTO FORMATIVO SULLA DISFAGIA
OBIETTIVO
Il progetto di settore 2016 prevedeva un incontro formativo con gli operatori che non
avevano partecipato in precedenza ai corsi sulla disfagia nell’anziano tenuti nella nostra
struttura. Il corso teorico pratico ha riguardato fasi della deglutizione fisiologica, cause
sintomi e conseguenze della disfagia, comportamenti che facilitano l’alimentazione
dell’ospite disfagico, interventi che si possono realizzare sulla dieta e cibi che espongono
l’ospite a maggiori rischi.
Le prove pratiche di alimentazione hanno riportato l’attenzione sui fattori fisici, sensoriali e
ambientali mostrando che effetto hanno:
la quantità di cibo e bevande somministrate
la posizione dell’operatore nell’imboccare
la velocità di somministrazione
i tipi di strumenti (posate) utilizzate.
AZIONI
- Stesura programma e individuazione data dell’incontro (ottobre 2016)
- Consegna personale degli inviti agli operatori (ottobre 2016)
- Preparazione slide dell’intervento (ottobre 2016)
- Creazione di questionari di apprendimento sul tema svolto (ottobre 2016)
- Realizzato 1 incontro della durata di un’ora (4 novembre 2016)
INDICATORI
1. 100% delle risposte corrette al questionario di apprendimento Raggiunto
2. 100% degli operatori presenti  Raggiunto
Al termine dell’incontro è stato inoltre compilato il questionario di gradimento che ha dato
esito positivo. I partecipanti hanno giudicato positivamente la qualità dell’incontro, la
rispondenza rispetto all’esigenza formativa e la sua utilità, vorrebbero partecipare ad altri
incontri simili.

PROGETTO PRESIDI PER ALIMENTAZIONE
L’osservazione sistematica delle ospiti durante l’alimentazione ha evidenziato delle
inadeguatezze rispetto ad alcuni presidi in uso (cucchiai). Si ritiene necessario un
inventario degli stessi ed una loro eventuale sostituzione per renderli più adeguati alle
caratteristiche dei nostri utenti.
OBIETTIVO
Personalizzazione dei presidi utilizzati nell’alimentazione per adeguarli alle esigenze delle
ospiti e alle eventuali limitazioni funzionali.
AZIONI
- Inventario dei cucchiai in dotazione per ogni reparto (febbraio 2016)
- Registrazione della situazione e presentazione alla direzione di richiesta sostituzione
delle posate non adeguate (27 febbraio 2016)
INDICATORI
- Inventario completo entro il mese di marzo 2016  raggiunto
- 100% di stoviglie (cucchiai) adeguati in ciascun nucleo entro 6 mesi  non raggiunto

PROGETTO INFORMATIVO SULLA DISFAGIA
La presenza in struttura di famigliari e volontari che si occupano della somministrazione
dei pasti, rende necessario informare sulle corrette procedure da seguire per garantire
un’alimentazione sicura dell’ospite. La scelta di realizzare una brochure permette di venire
incontro, in tempo reale, alla necessità d’informazione, tenendo conto dei nuovi ingressi.
OBIETTIVO
Strutturare una brochure con indicazioni sulla somministrazione dei pasti in sicurezza
AZIONI
- Individuare le informazioni utili, chiare e immediate da inserire nella brochure (giugno
2016)
- Realizzazione brochure (luglio 2016) e disponibilità perché venga allegata ai documenti
consegnati al momento dell’ingresso.
INDICATORI
- Consegna della brochure al 100% dei nuovi ingressi  raggiunto

PROGETTO CONTROLLO MENU’
Il modificarsi delle esigenze delle nostre ospiti rende necessario un monitoraggio sui pasti
proposti che tenga conto dei gusti delle ospiti, ma anche della difficoltà di assunzione di
alcuni cibi legata alla masticazione.
OBIETTIVO
- Sviluppare menù settimanali adeguati alle esigenze e difficoltà delle ospiti.

AZIONI
- Revisione annuale per menù primavera, estate, autunno e proposte di modifica .

PROGETTO PER PERSONE PORTATRICI DI PEG
OBIETTIVO
Mantenere una relazione tra ospite e famiglia e promuovere la qualità di vita delle persone
portatrici di PEG.
AZIONI
- Valutato stato di vigilanza e potenziale residuo di deglutizione di 4 ospiti: risultati idonei 2
ospiti.
- Individuazione della metodologia adeguata di stimolazione del gusto (marzomaggio2016)
INDICATORI
Monitoraggio periodico e colloquio con la famiglia  raggiunto per un ospite
Il progetto è attualmente sospeso.
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