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DOCUMENTO DIRETTIVE

AREA FISIOTERAPIA




Comunicazione puntuale ai diversi stakeholders delle azioni intraprese nell’ambito
fisioterapico
2 linee operative individuate dai fisioterapisti

ANALISI DEL DOCUMENTO DIRETTIVE

Presa visione del documento direttive anno 2017, si procederà con la stesura di progetti specifici
di settore.
Si ritiene opportuno, per motivi organizzativi e di gestione di risorse, procedere congiuntamente
alle altre figure professionali rispetto al tema della comunicazione delle azioni intraprese e da
intraprendere nell’ambito fisioterapico.
La divulgazione delle attività verrà implementata con forme di comunicazione prettamente di tipo
visivo. In particolare, con gli altri professionisti, si è deciso di predisporre una bacheca con
l’esposizione delle attività e l’utilizzo di un sistema multimediale in sala caffè.
Il progetto verrà predisposto in collaborazione con il settore psico-socio-educativo.
Il servizio di fisioterapia intende autonomamente sviluppare due linee operative: la prima
indirizzata ad aspetti prettamente riabilitativi, la seconda rivolta alla gestione del servizio.

QUADRO DI RIFERIMENTO OPERATIVO
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Progetto riabilitativo

PROGETTO PANNELLO ATTIVITA’ OCCUPAZIONALE

Progetto gestionale

PROGETTO SCHEDA AUSILI INFORMATIZZATA

Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re
Casa di Riposo “Villa Bianca”
Via Bellavista, 8 31020 Tarzo (TV)
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
DR. LUIGI DI STEFANO
DR. EMANUELE DA MAR

Centro di responsabilità
Responsabile

PROGETTO SCHEDA AUSILI INFORMATIZZATA

Analisi del contesto
Il servizio di fisioterapia ha creato una scheda in formato excel per l’inventario di alcune categorie
di ausili utilizzati dalle ospiti di Villa bianca. Quest’anno si è deciso di inserire nel sistema
gestionale Atl@nte l’inventario di tali ausili, sostituendo quindi la scheda in uso dal 2010.
Obiettivi
L’obiettivo principale è la predisposizione di una scheda ausili personalizzata e informatizzata per
ogni ospite con la possibilità di registrare le eventuali manutenzioni e le possibili riassegnazioni
degli ausili. Tale scheda sarà consultabile da ogni utente del sistema.
Pianificazione
 Progettazione di una scheda ausili compatibile con il sistema Atl@nte
 Confronto con i tecnici informatici per la realizzazione della scheda
 Trasposizione dei dati dalla scheda excel alla nuova scheda ausili di Atl@nte per ogni
ospite e verifica delle funzionalità della nuova scheda
 Utilizzo delle nuove schede e successivo aggiornamento delle variazioni in itinere

Monitoraggio e controllo
Indicatori di processo
 Entro il 31 gennaio progettazione della scheda
 Entro il 31 gennaio confronto con i tecnici informatici per la realizzazione della scheda
 Entro il 31 maggio prova e settaggio della scheda con eventuali modifiche da condividere
con i tecnici
 Entro il 31 agosto il 100% compilazione delle schede di tutte le ospiti di Villa Bianca

Indicatore di Processo/Esito
 Dal 1 settembre entrata in vigore dell’inventario completo e informatizzato degli ausili su
Atl@nte visibile da tutti gli utenti del sistema

PROGETTO PANNELLO ATTIVITA’ OCCUPAZIONALE

Analisi del contesto
Tra le varie attività riabilitative proposte dal nostro servizio abbiamo individuato un’area fino a
questo momento non ancora sviluppata in modo sistematico: la preparazione e la rieducazione di
tutte quelle azioni e occupazioni che solitamente vengono svolte nella vita quotidiana.
Nello specifico si tratta di azioni semplici come aprire una porta, allacciare una scarpa, avvitare un
tappo o una vite, che tuttavia vengono poco esercitate dalle ospiti della struttura.
L’idea è nata dall’esperienza pluriennale come operatori di riferimento per i tirocinanti del corso di
laurea in terapia occupazionale. In commercio esistono dei sistemi per la rieducazione di alcune
ADL ma il costo sostenuto induce a ricercare soluzioni alternative.

Obiettivi
L’obiettivo principale è la creazione di un sistema multifunzionale adatto alla pratica di una serie di
attività manuali di tipo occupazionale idoneo alla tipologia di deficit motorio dell’utenza.
Questo sistema consiste in un pannello regolabile in altezza (eventualmente potrebbe avere la
forma di un parallelepipedo), trasportabile e che contenga una serie di elementi interscambiabili di
facile utilizzo per ospiti sedute in carrozzina.

Pianificazione





Progettazione del sistema multifunzionale
Collaborazione con il servizio di manutenzione per la realizzazione del prototipo
Collaudo del prototipo del pannello con alcune ospiti
Entrata in servizio dell’attività occupazionale

Monitoraggio e controllo
Indicatori di processo
 Entro il 31 gennaio progettazione del sistema multifunzionale
 Entro il 28 febbraio discussione sulla realizzabilità del progetto con il servizio di
manutenzione
 Entro il 31 luglio realizzazione del prototipo
 Entro il 30 settembre collaudo del prototipo

Indicatore di Processo/Esito
 Dal 1 ottobre entrata in vigore del servizio dell’attività occupazionale con consuntivazione
delle singole sedute in atl@nte

I Fisioterapisti
Da Mar Emanuele

Di Stefano Luigi

