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Log. Introvigne Tiziana

L’osservazione quotidiana delle ospiti durante l’alimentazione ha evidenziato delle
carenze rispetto all’adeguatezza del menù. Si rende quindi necessaria una revisione
che tenga conto delle capacità di masticazione delle ospiti e dell’appetibilità dei cibi.
OBIETTIVO
- Sviluppare con la stretta collaborazione del CSS e dei medici di sede un nuovo menù
settimanale da proporre agli ospiti della casa.
AZIONI
- Realizzazione entro il mese di marzo 2011 di due incontri con il CSS per la modifica
del menù settimanale.
- Realizzazione di una scheda di osservazione per verificare l’adeguatezza dei
cambiamenti effettuati su un campione di ospiti.
- Applicazione della scheda di osservazione prima e dopo la modifica del menù su un
campione di ospiti.
INDICATORI
- 100% degli incontri effettuati.
- 80% di risposte positive sul campione preso in considerazione.

Per potere realizzare una corretta igiene della bocca è importante che gli operatori
conoscano la situazione del cavo orale cioè la presenza di dentatura residua, di protesi
dentaria mobile, parziale o totale, di protesi fissa.
OBIETTIVO
- Realizzare uno screening sulla situazione del cavo orale delle ospiti al fine di
verificare le capacità di masticazione e realizzare una corretta igiene orale.
AZIONI
- Realizzazione di schede che permettono di evidenziare la situazione del cavo orale
di ciascun ospite entro aprile 2011.
- Presentazione al CSS della scheda.
- Definizione modalità e tempi di verifica
- Valutazione del cavo orale di tutte le ospiti entro novembre 2011
INDICATORI
- n° ospiti valutati 100%

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
- Presentazione ad equipe dell’argomento trattato
- Stesura programma ed individuazione data dell’incontro(entro giugno 2011)
- 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%

- Annotazione puntuale sul sistema informativo Atl@nte di ogni iniziativa promossa a
favore degli ospiti, aggiornamento quotidiano.

