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Introduzione
La relazione di fine anno rappresenta per la nostra struttura un importante documento che
permette di riassumere gli aspetti più importanti e significativi per misurare la qualità
assistenziale ed impostare azioni di miglioramento. Al suo interno sono evidenziate le
metodologie con cui l’equipe multidisciplinare ha scelto gli indicatori di qualità, quali sono e in
cosa consistono. Grazie alla rappresentazione grafica si delinea una storicità dei dati degli
ultimi 3 anni.
L’aspetto economico per l’anno 2013 si può definire stabile anche se il periodo di crisi
economica generale si ripercuote inevitabilmente anche sulla nostra struttura. Anche per
questo motivo la presenza e la disponibilità dei volontari che ruotano attorno alla casa anziani
diventa una risorsa sempre più preziosa per la realizzazione di progetti individuali o di gruppo
rivolti agli anziani.
Come di consueto si sono realizzate le feste tradizionali: ad Agosto “La nostra Casa è Aperta”
e a Dicembre il “Natale dell’anziano”. Per la realizzazione di queste giornate si sono registrati
una buona partecipazione da parte della popolazione della Valle Antrona e un grande sostegno
da parte delle diverse associazioni presenti sul territorio e dei volontari che da sempre
sostengono la Casa. Da quest’anno inoltre la mostra artigianale, che prima si svolgeva nel mese
di maggio a Montescheno, è diventata itinerante nei quattro comuni della Valle in occasione
delle relative feste patronali. Questo ha portato un maggior coinvolgimento di persone della
Valle per la realizzazione dei lavori e un sensibile incremento delle vendite.
Continua la convenzione con l’ASL VCO per l’esecuzione dei prelievi ematici degli ospiti della
RSA e da agosto 2013 il servizio è aperto anche alla popolazione residente nei comuni della
Valle Antrona. Si provvederà, nel corso del 2014 a monitorare le richieste pervenute ed il
numero di accessi. Anche l’utilizzo del sistema on line per gli ordini dei farmaci e la
compilazione dei flussi FAR per quanto riguarda gli ospiti convenzionati risulta funzionale.
Con il primo ottobre 2013 ha preso il via il progetto “Una Casa da abitare” grazie al sostegno
dei quattro comuni della Valle e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Un
capitolo della relazione sarà dedicato a questo nuovo progetto che vede la Casa anziani come
punto di riferimento per accedere ad una serie di servizi volti a supportare gli anziani a
domicilio e i loro care givers nella gestione della vita quotidiana.
Le attività di animazione sono proseguite nel corso dell’anno con eventi sia all’interno della
struttura che sul territorio; quest’anno si è proposto ad un gruppo di anziani un’attività
artistico – terapeutica di acquerello della durata di due mesi. Con la collaborazione di
un’insegnante d’Arte si sono proposti 8 incontri con temi differenti e per gli anziani si è
rivelata un’esperienza positiva per molti aspetti. I volontari che frequentano la struttura sono
aumentati grazie al progetto “Una casa da abitare”; si è registrata la disponibilità di 20
persone della Valle che con tempi e compiti differenti ruotano attorno alla Casa Anziani.
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Costante anche per il 2013 la presenza quotidiana delle volontarie “storiche” che con la loro
compagnia allietano i pomeriggi degli anziani in struttura.
Il lavoro riassuntivo dei diversi indicatori di qualità considerati e comparato negli ultimi tre
anni offre all’interno della relazione un buon strumento di monitoraggio dell’evoluzione del
servizio.

Metodologia
L’equipe multidisciplinare presente in struttura è composta dalle seguenti figure professionali:

1 direttore di
struttura

1 direttore
sanitario

1 coordinatore/
animatore

1 fisioterapista

2 medici di base

2 infermieri
professionali

12 OSS

2 cuoche

In organico sono presenti anche 1 podologa e 1 parrucchiera.
Durante la riunione mensile, che coinvolge tutte le figure professionali citate ad eccezione
della podologa e della parrucchiera, si discute di problematiche concrete che si incontrano
nell’esecuzione del lavoro di tutti i giorni. Ogni figura professionale è una risorsa e può dare il
suo contributo per migliorare l’aspetto qualitativo dell’assistenza rivolta agli anziani.
In accordo con l’equipe si scelgono gli indicatori di qualità; il fulcro centrale che permette di
definire e descrivere gli indicatori di qualità è sempre l’ospite presente in struttura. Gli
indicatori di qualità scelti vogliono riassumere i diversi aspetti della vita all’interno della
struttura e dare così un quadro più completo possibile che rispecchi la realtà della Casa
Anziani. Una volta definiti quelli che si ritengono indicatori di qualità, si è fatta una
comparazione dei risultati ottenuti negli ultimi 3 anni così da ottenere una storicità dei dati.
Con l’utilizzo dei grafici la lettura dei risultati ottenuti è più immediata e la comparazione dei
dati è semplificata.
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Gli indicatori di qualità
Per definire gli indicatori di qualità si considera la persona nella sua globalità; è possibile
suddividere gli indicatori come indicato nella seguente tabella:
NOME INDICATORE
Attività di terapia
occupazionale
Rapporti con l’utenza
Rapporti
con
le
famiglie degli ospiti
ricoverati: rientri a
domicilio, visite in
struttura
Volontari
che
frequentano
la
struttura e che sono
stati
coinvolti
in
diverse attività nel
corso dell’anno
Risultati
ottenuti
dalla
Valutazione
Multidimensionale nel
corso dell’anno
Occupazione
posti
letto convenzionati e
privati
Occupazione
posto
letto
“Continuità
assistenziale”
Lista di attesa posti
privati
Riassunto schede di
segnalazione
spontanea degli eventi
compilate nel corso
dell’anno dal personale
che
lavora
in
struttura
Prescrizione dei mezzi
di
contenzione,
tipologia e relativo
utilizzo

CHI LO RILEVA
PERIODICITA’
Terapista
Ad ogni attività
occupazionale
Coordinatrice
1 volta all’anno
OSS,
Direttrice, Ad ogni evento
Coordinatrice

CHI LO ELABORA
Coordinatrice

Direttrice,
Coordinatrice

1 volta all’anno

Coordinatrice

Coordinatrice

Direttrice,
Coordinatrice

3 mesi per alta Coordinatrice
intensità
6
mesi
media
intensità
Ad ogni ingresso, Direttrice
dimissione, decesso
Coordinatrice

Direttrice,
Coordinatrice

Ad ogni ingresso, Direttrice
dimissione, decesso
Coordinatrice

Direttrice,
Coordinatrice
OSS
Infermiera
Fisioterapista

Ad ogni richiesta

Medico
Infermiera

Ogni trimestre

curante Alla prescrizione
ogni 6 mesi
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Coordinatrice
Coordinatrice

Direttrice,
Coordinatrice
Coordinatrice

e Infermiera

NOME INDICATORE
Prescrizione e utilizzo
prodotti
per
incontinenza
Ospiti
seguiti
dal
servizio di Geriatria
Accessi progetto “Una
Casa da Abitare”

CHI LO RILEVA
PERIODICITA’
CHI LO ELABORA
Medico
curante Alla prescrizione e Equipe’
Infermiera
verifica
mensile
dell’equipe’
Medico
curante Ogni 6 mesi
Infermiera
Infermiera
Coordinatrice
Ad ogni accesso
Coordiantrice

La sfera socio-relazionale
La terapia occupazionale.
Anche per il 2013 sono proseguite le attività di terapia occupazionale all’interno della
struttura. Sono proseguite le attività manuali che prevedono il coinvolgimento degli ospiti con
l’utilizzo di diversi materiali (pennarelli, colori a cera, tempera, pastelli, cartoncino, punteruoli,
perline, carta crespa, colla, lana, creta, das, …) che favoriscono il recupero e il mantenimento
della manualità. Ogni attività proposta ha una sua finalità come ad esempio realizzare addobbi
per le pareti al cambio di stagione o in occasione di festività come Natale, Pasqua,… L’attività
in gruppo si svolge principalmente al piano terra attorno al tavolo dove gli ospiti si siedono e
ognuno decide se partecipare attivamente in base alle proprie capacità o altrimenti rimanere
in compagnia per chiacchierare. Ogni ospite reagisce a modo suo alla proposta di una
particolare attività ed è fondamentale rispettare scelte e tempi dell’anziano affinché si
integri nel gruppo e accetti di collaborare all’attività. Il grado di autosufficienza degli ospiti
inseriti in struttura e di coloro che già sono presenti sta’ sensibilmente diminuendo
(riferimento ai risultati dei test somministrati agli ospiti) perciò è necessario ricalibrare gli
interventi di terapia occupazionale in base alle esigenze dei singoli e del momento.
È continuato nel corso dell’anno il progetto “Banchi di scuola” grazie alla collaborazione di una
maestra di scuola elementare in pensione che, come volontaria, dedica un’ora al mese
all’insegnamento delle basilari regole grammaticali e al riconoscimento delle lettere
dell’alfabeto. Il progetto è rivolto a un ospite in particolare mentre altri ospiti si fermano
nella sala ad ascoltare.
Altro appuntamento che si tiene in struttura è la ginnastica di gruppo condotta dalla
fisioterapista e dall’animatrice ogni martedì mattina. La ginnastica di gruppo ha in media la
durata di quarantacinque minuti e si propongono esercizi di facile esecuzione che permettano
di mantenere un minimo di mobilità degli arti superiori ed inferiori e delle articolazioni in
generale. Durante la seduta si utilizzano strumenti diversi quali palloni, bastoni, palline di
spugna, che permettono di sviluppare mantenere la coordinazione e favoriscono il movimento.
Con la bella stagione la ginnastica di gruppo in struttura è sostituita dalle uscite al mercato,
solitamente una volta al mese e integrata dalle passeggiate in paese con gli ospiti più
autosufficienti. Come tutti gli anni si sono svolte la festa “La Nostra Casa è Aperta” e il
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“Natale dell’Anziano” che rimangono due appuntamenti fissi che vedono l’apertura della
struttura alla comunità di Montescheno e della Valle Antrona. Sempre nell’ottica dell’apertura
all’esterno, a novembre si è organizzata una pizzata presso la Società Operaia di Montescheno
e, grazie alla collaborazione di operatori e volontari, molti ospiti hanno potuto partecipare ad
una serata diversa dalla solita routine.

Progetto artistico – terapeutico di acquerello.
Il progetto si è realizzato dal 19 settembre al 14 novembre 2013 con cadenza settimanale. Gli
incontri, condotti da Anna Mansi con la collaborazione della terapista occupazionale della
struttura, si sono svolti nella saletta della Casa Anziani al secondo piano e sono stati coinvolti
12 ospiti che hanno partecipato attivamente al laboratorio. Altri ospiti hanno assistito
all’attività osservando e poi commentando i lavori. È stato molto interessante osservare come
il primo momento di diffidenza e forse anche un po’ di timore, si sia completamente
trasformato nel corso degli incontri favorendo un confronto positivo tra ospiti e un momento
di riflessione personale. Nel tentativo dell’organismo di ristabilire l’equilibrio perduto, la cui
mancanza è sinonimo di malattia, l’arte occupa un posto importante poiché è uno dei mezzi più
antichi per aiutare l’uomo a ristabilire l’armonia e a sollevarlo dal peso della materia. L’uso di
colori ad acqua e di origine naturale ha la capacità di elevare dal materiale allo spirituale
grazie alla loro trasparenza e alla loro vicinanza alla luce. Questi colori agiscono nella nostra
interiorità con effetti terapeutici, sui nostri sentimenti, sciogliendo blocchi e tensioni. Gli
otto adulti partecipanti sono stati gradualmente guidati alla realizzazione di elaborati
pittorici a carattere terapeutico. L’atmosfera di lavoro si è sempre scaldata di quel calore
tipico di una sana attività manuale. Ognuno si è impegnato al massimo delle proprie forze e
capacità nel risolvere i problemi, posti dal colore ad acqua, allo scopo di dare una forma alle
immagini-idee proposte loro. Tale attività ha sicuramente sviluppato in loro vigore e forze
interiori riequilibranti. Anche coloro che erano probabilmente poco consapevoli del processo
creativo a cui erano invitati, hanno partecipato con la loro presenza serena e gioviale alla
creazione di un clima adatto a riscaldare i sentimenti e al sentirsi parte del gruppo. Prodotto
finale: gli elaborati pittorici ad acquerello realizzati sono stati esposti nella giornata della
festa di Natale a cui hanno partecipato i parenti e la comunità della Valle e sono rimasti in
esposizione per tutto il periodo delle festività riscuotendo interesse per chi ha visitato la
struttura in quell’occasione e con grande soddisfazione da parte degli anziani che hanno
eseguito i lavori.
Le uscite e i rapporti con il territorio.
Le uscite sul territorio riguardano sempre meno anziani presenti in struttura perché il grado
di autosufficienza degli ospiti diminuisce sensibilmente ogni anno. Si mantengono comunque le
uscite per gli ospiti che sono ancora in grado di partecipare perché offrono l’occasione di
trascorrere una giornata diversa dal solito e di frequentare luoghi di interesse comune magari
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legati a ricordi di gioventù o comunque posti conosciuti del nostro territorio. Le gite sono
organizzate dall’animatrice in collaborazione con le volontarie che frequentano la struttura.
Il lavoro di rete con i servizi sul territorio rappresenta sempre un importante aspetto nella
gestione di una struttura residenziale. Alcuni ospiti presenti in struttura partecipano
regolarmente alle attività gestite da enti esterni che si occupano di handicap; in particolare la
loro frequenza coinvolge e riguarda i seguenti servizi:


Il laboratorio di legatoria della Cooperativa “Il Sogno” dove si svolgono lavori di cartonaggio e
si partecipa alle attività di socializzazione proposte durante l’anno.



Il centro ANFFAS di Domodossola che propone piccoli lavori manuali, pomeriggi in compagnia
della musica, e dove è possibile partecipare ad iniziative proposte come pranzi, gite, spettacoli
teatrali,...
In occasione delle uscite con gli ospiti della struttura, è possibile richiedere il pulmino di Casa
don Gianni così da rendere più agevole lo spostamento per ospiti ed accompagnatori.
Il lavoro di rete coinvolge anche il gruppo di volontari che frequenta la struttura con ruoli e
mansioni differenti. Durante la settimana è garantita la presenza di un volontario che
trascorre qualche ora al pomeriggio in compagnia degli ospiti. A cadenza settimanale un
volontario accompagna due ospiti a Domodossola presso il Laboratorio di Legatoria gestito
dalla Cooperativa “Il Sogno”, mentre un altro volontario le va a riprendere portando con sé
altri due ospiti per un giro in cui svolge anche delle piccole commissioni per la Casa. Con
impegno meno continuativo, sono diverse le persone del paese e della Valle che dedicano tempo
e risorse per rispondere alle esigenze e alle necessità anche dal punto di vista pratico nei
piccoli lavori di manutenzione della struttura e della cura del giardino. Infine i volontari
dell’A.I.B. di Montescheno si impegnano a preparare e ritirare il capannone per la Festa “La
nostra Casa è Aperta” di agosto. Tutti questi aspetti sono fondamentali e rappresentano un
aiuto molto importante per la gestione della vita quotidiana della struttura che si apre in
questo modo alla comunità per realizzare uno scambio reciproco di risorse.
Il grafico riporta la media di partecipanti alle gite e uscite proposte nel corso dell’anno; agli
ospiti con demenza non si propongono le uscite per evitare un ulteriore disorientamento in
luoghi non conosciuti, anche per gli ospiti che soffrono di mal d’auto si cerca di limitare gli
spostamenti solo in caso di necessità. Nel corso del 2013 si sono effettuate 13 uscite con una
media di 4 partecipanti ad uscita; le uscite proposte sono nello specifico: in paese con diverse
mete, al mercato di Villadossola, a Casa don Gianni, alla società operaia di Montescheno, a
Calice in occasione della festa campestre degli alpini, ad Acquarossa in Canton Ticino per un
gemellaggio con una struttura oltreconfine.
Nel seguente grafico si può notare la stabilità del numero di ospiti partecipanti alle uscite
rispetto ai due anni precedenti.
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Ospiti partecipanti per uscita
5

4

4
media partecipanti per
uscita

2011

2012

2013

I rapporti con l’utenza
La Struttura diventa, per gli ospiti che vi vivono, la loro Casa, con degli spazi comuni da
condividere, ritmi di vita differenti, regole da seguire. L’impatto con un nuovo ambiente di vita
e con i suoi ritmi inevitabilmente differenti da quelli che ognuno ha al proprio domicilio,
richiede un periodo di assestamento dopodiché ognuno ritaglia i propri spazi e decide
l’effettiva dimensione da assumere entro il contesto della struttura. Per avere un’idea più
chiara di come ciascun ospite viva all’interno della Casa è stato somministrato un questionario
in forma anonima a tutti gli ospiti in grado di rispondere. La griglia di domande è suddivisa in
tre aree che riguardano rispettivamente “La Casa”, “Le Attività” e “Le Relazioni”.
Nel seguente grafico sono riassunti i risultati emersi valutando le risposte degli ospiti
riguardo la loro soddisfazione verso i servizi offerti e di partecipazione alle attività proposte,
considerando che il questionario è somministrato agli utenti presenti in struttura in posto
definitivo e sono stati presi in considerazione 6 di 8 quesiti. Il punteggio attribuito alle
domande va da 1 (scarso) a 5 (ottimo).
Il questionario nel 2013 è stato somministrato a 15 utenti (o parenti degli utenti) in quanto
per alcuni ospiti presenti in struttura si è rivelato impossibile proporre il test a causa di
deterioramento cognitivo medio grave che impedisce la comprensione delle domande e quindi
una corretta valutazione.

Questionario soddisfazione utenti
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1

disponibilità del personale
la casa

assistenza medica
alimentazione
attività ricreative
giudizio globale

2011

2012

2013
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I rapporti con i familiari
I rapporti con i familiari assumono un grande valore per l’anziano che mantiene un
collegamento con le proprie radici e con il proprio passato e al tempo stesso ritrova sicurezza
nel momento delicato che sta vivendo. Per tutti questi motivi i familiari sono sempre informati
e coinvolti nelle scelte che riguardano l’ospite e si cerca di favorire i rientri a domicilio quando
la situazione lo permette o, in caso contrario, si cerca comunque di favorire le visite in
struttura. Il regolamento interno della struttura specifica che le visite dei parenti non hanno
restrizione di orari; per rispetto di tutti e per offrire un servizio di maggior qualità si chiede
ai parenti di evitare le visite all’orario dei pasti.
In occasione di festività particolari come Natale, compleanno e ogni qual volta lo desiderano, i
parenti possono pranzare con i propri cari in struttura e partecipare all’evento. I rapporti
interpersonali tra l’ospite e la sua famiglia rappresentano un ambito molto soggettivo e
personale e non va mai dimenticata l’importanza del rispetto dei tempi, della sensibilità e della
privacy di ogni individuo.
Nel corso del 2013 si sono monitorate le uscite degli ospiti accompagnati dai propri familiari
attraverso la compilazione dell’apposito modulo e le visite dei parenti in struttura. Si sono
considerati tutti gli ospiti presenti in struttura nel corso dell’anno in posto definitivo (35 in
totale); è bene precisare che di questi, 3 sono stati in struttura per un periodo di pochi giorni
perciò non sono stati presi in considerazione per la statistica riportata nei grafici seguenti.
Un’altra precisazione per comprendere meglio i dati emersi dal grafico seguente: per gli ospiti
che presentano condizioni fisiche tali per cui è impossibile proporre il rientro a domicilio, per
chi presenta demenza

e per chi soffre in modo particolare il mal d’auto gli spostamenti

sarebbero destabilizzanti e quindi, per scelta dell’equipe, condivisa con i familiari, non si
propongono le uscite dalla struttura se non in paese. Nello specifico, nel 2013 dei 25 ospiti
che non sono mai usciti con i familiari, 18 non avrebbero potuto per i motivi descritti sopra. Si
nota comunque nel grafico che riassume le visite dei parenti in struttura un incremento del
numero di visite dei parenti in struttura.

Uscite con i familiari
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Visite dei parenti in struttura
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I volontari che collaborano con la struttura
“Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali, che
possono essere di solidarietà, di assistenza sociale e sanitaria, di giustizia sociale, di altruismo
o di qualsiasi altra natura.”1
Il nostro servizio ha sempre potuto contare sulla presenza di un nutrito gruppo di volontari.
Fin dalla sua nascita infatti i volontari hanno rappresentato un importante risorsa per la
struttura sia per la realizzazione dei due ampliamenti della struttura sia per la collaborazione
durante le uscite, ancora per offrire supporto agli ospiti con accompagnamento e momenti di
aggregazione nella quotidianità. Nel corso del 2013 è stata fatta una campagna di
sensibilizzazione tra la popolazione della Valle per far poter realizzare il progetto “Una casa
da abitare” con un risultato quasi inatteso: si è creato un gruppo di 20 volontari con diverse
mansioni che ruotano attorno alla struttura offrendo un aiuto concreto per varie attività.
Nel 2013 la festa “La nostra Casa è Aperta” è stata organizzata con una cena nel giardino
della Casa Anziani al sabato sera. Per l’organizzazione dell’evento si coinvolgono varie
associazioni di volontariato e i singoli volontari per l’allestimento del giardino con capannone,
tavoli e panchine, per l’aiuto in cucina, per la preparazione della festa e poi il riordino, per il
reperimento premi per la lotteria, per il mercatino artigianale, … Il momento di festa è stato
piacevole per gli ospiti della struttura che hanno potuto partecipare senza limitazioni e anche
per la gente di Montescheno e della Valle che ha condiviso con loro la serata.

1

Definizione tratta da Wikypedia
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Progetto “Una casa da abitare”
Il progetto ha preso il via nel mese di ottobre 2013 partendo dalla
disponibilità dei Comuni della Valle a sostenere il progetto per due anni
e dai contributi economici devoluti dai gruppi di volontariato e dalla Pro
Loco della Valle Antrona. I passi per la realizzazione del progetto sono
stati i seguenti:


Ricerca di volontari per poter effettuare i trasporti di andata e ritorno a domicilio. Si
è riscontrata la disponibilità di 20 volontari, prevalentemente giovani pensionati
residenti in Valle Antrona.



Incontro con i volontari che hanno aderito al progetto: la riunione si è svolta presso la
Casa Anziani di Montescheno e si è presentato il progetto con i servizi rivolti alla
popolazione anziana della Valle. I volontari sono in tutto 20 e hanno confermato la loro
disponibilità per la realizzazione del progetto.



Creazione di un logo per identificare il progetto e di materiale informativo in cui sono
descritti i servizi proposti.



Diffusione del materiale informativo negli ambulatori dei medici di base e attraverso la
pubblicità “porta a porta” nei quattro comuni della Valle.



Pubblicazione di un articolo sul settimanale “Eco risveglio”.

I servizi proposti sono nello specifico:


consegna pasti e spesa a domicilio



bagno settimanale e servizio di lavanderia e stireria presso la Casa Anziani di Montescheno



attività di animazione e socializzazione



trasporti per visite specialistiche



esecuzione di prelievi ematici, rilevazione parametri, prestazioni fisioterapiche



sportello di ascolto psicologico



gruppi di “auto aiuto”



orientamento ai servizi rivolti agli anziani

Tutti i servizi proposti sono erogati presso la Casa Anziani perciò si garantisce un servizio di
qualità erogato da personale qualificato; grazie alla disponibilità dei volontari che hanno
aderito al progetto si vogliono agevolare i trasporti da e verso le strutture sanitarie ubicate a
fondo Valle ma anche da e per la Casa Anziani per i servizi che possono essere erogati in
struttura.
In programma un resoconto delle attività in occasione dell’assemblea della Casa Anziani a
febbraio 2014 e un monitoraggio degli accessi ogni sei mesi da presentare alle
Amministrazioni Comunali di Valle e alla popolazione residente. Sicuramente il 2014 offrirà un
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quadro più dettagliato sull’andamento del progetto per meglio comprendere le esigenze della
popolazione.
Gli accessi degli utenti sono segnati in un apposito registro compilato dai volontari. Nel
seguente grafico si riportano gli accessi registrati nel trimestre ottobre-dicembre 2013:

ottobre - dicembre 2013
35
30
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20
15
2013
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5
0
trasporto da domicilio alla accompagnamento a casa esecuzione esami ematici
Casa Anziani per
di un ospite dalla casa
presso la casa anziani
inserimento diurno
anziani al domicilio

Di seguito si riporta il grafico che rileva la provenienza di coloro che accedono ai vari servizi
offerti nell’ambito del progetto. Essendo la struttura della Casa Anziani ubicata nel comune di
Montescheno le persone del posto accedono più facilmente ai servizi proposti ma, grazie alla
pubblicità e alla presenza di volontari che abitano nei vari comuni della Valle le richieste
arrivano da tutta la Valle.

ottobre - dicembre 2013

Altri comuni della
Valle Antrona
30%
Montescheno
70%

13

La sfera sanitario-assistenziale
La valutazione multidimensionale
La valutazione multidimensionale è lo strumento che permette di identificare i bisogni fisici,
socio – culturali, cognitivo – psicologici ed assistenziali della persona nell’ottica di un costante
miglioramento ed una maggior personalizzazione dell’assistenza erogata.
La batteria di test che definisce la valutazione multidimensionale viene somministrata ogni tre
mesi per gli ospiti inseriti in posto convenzionato alta intensità assistenziale e ogni sei mesi
per gli ospiti in posto convenzionato media e bassa intensità e per gli ospiti in posto privato.
Nella seguente tabella si riportano i test che definiscono l’intensità assistenziale e i test
compilati rispettivamente da Fisioterapista e da Infermiera Professionale con i relativi
punteggi per comprendere il grafico con i dati degli ultimi tre anni.

NORTON

TINETTI

DMI

DISCO

SPMSQ

ADL

TEST

COSA VALUTA?

PUNTEGGIO

Grado
autonomia
dell’ospite

0-6 PUNTI
0 = autosuff.
6 = non auto

di

Deterioramento
cognitivo

0-2 PUNTI
0 = autosuff.
2 = non auto

Disturbi
cognitivo
comportamentali

0-2 PUNTI
0 = autosuff.
2 = non auto

Indice medio di
non
autosufficienza

0-2 PUNTI
0 = autosuff.
2 = non auto

Valuta l’equilibrio
0-28 PUNTI
e l’andatura della
0= non auto
persona anziana e 28 = autosuff.
di conseguenza il
rischio di cadute.
Valuta il rischio
0-20 PUNTI
di
sviluppare 0 =lieve rischio
lesioni
da
20 = alto
decubito
rischio

14

SOMMINISTRAZIONE

Ogni 6 mesi per gli ospiti
inseriti in posto privato e
in posto convenzionato
bassa e media intensità
assistenziale. Ogni 3 mesi
per gli ospiti inseriti in
posto convenzionato alta
intensità assistenziale.
Il risultato di questi test
determina il livello di
autosufficienza dell’ospite
e quindi l’intensità
assistenziale con cui sarà
inserito in struttura.
All’ingresso in struttura e
in seguito 2 volte all’anno

All’ingresso in struttura e
in seguito 2 volte all’anno

OPERATORE
CHE
SOMMINISTR
A IL TEST

Infermiere
Professionale e
Medico
Curante

Fisioterapista

Infermiere
Professionale

Comparando i risultati dei test degli ultimi tre anni sono emersi i seguenti risultati:

Risultati valutazione Multidimensionale
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La scheda Norton registra nel 2013 punteggio 11 e questo indica, in generale, un rischio medio
a carico degli ospiti presenti in struttura di sviluppare lesioni da decubito. La scheda “Tinetti”
ha un punteggio inversamente proporzionale rispetto agli altri test come segnalato nella
tabella riassuntiva, e vede un punteggio stabile nei tre anni presi in considerazione. Il dato
relativo al test SPMSQ, che valuta il deterioramento cognitivo, è leggermente migliorato se
confrontato nei tre anni considerando che il punteggio massimo che indica grave
deterioramento cognitivo è 2. Il carico assistenziale rimane comunque significativo per far
fronte ai bisogni psico-fisici degli ospiti presenti in struttura come si nota dall’aumento del
punteggio del test ADL e DISCO.
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Occupazione posti letto privati e convenzionati
Nel presente capitolo si considerano i movimenti degli ospiti presenti in posto definitivo
(privato e convenzionato) e in posto diurno. In particolare si riassumono gli ingressi, i decessi
e le dimissioni degli ospiti.

Movimenti ospiti in posto convenzionato,
privato e diurno
30
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1
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1
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inserimento in posto diurno
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dimissione ospiti privati
decesso ospiti privati

8

8

2
4

4

1
4

4

4
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2012

2013

5

5

1
1

ingresso ospiti privati
dimissioni ospiti convenzionati
decesso ospiti convenzionati
ingresso ospiti convenzionati

L’utilizzo del posto diurno è stato utilizzato nel corso dell’anno da un ospite che nel mese di
novembre è passato ad un ricovero definitivo in posto privato. Nel corso del 2013 si sono
registrati 11 decessi (4 ospiti in convenzione, 6 in posto privato e 1 in posto temporaneo), un
numero considerevole considerando il totale di 22 posti definitivi. Le condizioni sanitarie degli
ospiti presenti in struttura e degli ospiti che vi entrano sono sempre più compromesse e
questo comporta inevitabilmente una maggior precarietà. Per ridurre al minimo i tempi di
attesa tra una dimissione/decesso e l’ingresso successivo sono stati proposti periodi di
ricovero temporaneo privato. Questo ha permesso di dare una risposta alle famiglie con un
periodo di sollievo e alla struttura di avere i posti occupati. Si sono registrate un totale di 67
giornate di ricovero in ospedale nel corso dell’anno, di cui 53 riguardano ospiti inseriti in
regime di convenzione (in questo periodo l’ASL non copre la retta giornaliera).

Percentuale di occupazione posto letto privati e
convenzionati
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98%
97%
96%

98%

98%
96%

95%
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2012

2013
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occupazione posto letto

Percentuale occupazione posto diurno
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Il seguente grafico, introdotto dall’anno 2012, registra la lista di attesa per accedere ai posti
privati della Casa Anziani. Si considerano le domande di persone residenti nei comuni della
Valle Antrona (che hanno la precedenza rispetto ai residenti fuori dalla Valle come da
convenzione con i Comuni) presenti al 31/12/2013. Nel corso dell’anno sono stati inseriti 9
ospiti residenti in Valle (8 in posto privato, 1 in posto convenzionato) e residenti
rispettivamente nei comuni: 3 Antrona,5 Montescheno, 1 Viganella. La graduatoria dei posti
privati è stata scorsa completamente sia per i posti dei residenti che per quelli non residenti.

LISTA DI ATTESA POSTI PRIVATI (RESIDENTI IN VALLE ANTRONA)
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Occupazione ricovero temporaneo.
L’occupazione del posto letto di continuità assistenziale è stata costante nel corso degli anni
presi in considerazione. Nel corso del 2013 sono stati ospitati presso la nostra Struttura 16
utenti. La seguente tabella riassume le tipologie di ricovero, le modalità di inserimento così
come previsto dalla DGR45-4248 del 30 luglio 2012, in vigore da ottobre 2012:
TIPOLOGIA DI RICOVERO
DIMISSIONE
OSPEDALIERA PROTETTA

INTENSITA’
ASSISTENZIALE
Alta, media, bassa
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COMPARTECIPAZIONE
ECONOMICA:
Per i primi 30 gg. di ricovero
a totale carico dell’ASL, dal
31° giorno quota di
compartecipazione a carico
dell’utente/Comune pari al
50%. Dal 61° giorno a totale
carico dell’utente/Comune

TIPOLOGIA DI RICOVERO

INTENSITA’
ASSISTENZIALE
Alta, media, bassa

EMERGENZA SANITARIO
ASSISTENZIALE
SOLLIEVO SANITARIO
ASSISTENZIALE

Alta, media, bassa

COMPARTECIPAZIONE
ECONOMICA:
Quota di compartecipazione
50% a carico dell’ASL, 50% a
carico dell’utente/Comune

Presenza ospiti in posto temporaneo
100%
tot ospiti

90%
80%
70%

sollievo Bassa
15

16

10

sollevo Alta

60%
50%

sollevo Media

40%

2
2

30%

4

dim. osp. Bassa

1
1

3

dim. osp. Media

1

dim. osp. Alta

3

emergenza Bassa

1
2

emergenza Media

2013

5

20%

1
1

10%

4

0%

1

3
1
3
2

2011

2012

emergenza Alta intensità

Il numero di ospiti inseriti in posto temporaneo nel corso del 2013 è diminuito ma la
percentuale di copertura del posto letto è costante. Questo si spiega considerando che il
periodo di ricovero medio per ogni ospite inserito è aumentato rispetto all’anno precedente a
causa delle condizioni fisiche maggiormente compromesse che hanno richiesto una permanenza
in struttura per un periodo più lungo.
A partire dal 1/01/2014 i posti temporanei saranno concentrati in un’unica struttura perciò il
posto temporaneo della struttura di Montescheno sarà convertito in posto definitivo.
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Media periodo di ricovero e raggiungimento
obiettivi
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80%
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3
10

2
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3
3

7
obiettivi non raggiunti

9

60%
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40%

30%

33
24

obiettivi raggiunti

20
media gg. di presenza per
ricovero

20%
10%
0%
2011

2012

2013

Percentuale occupazione posto letto temporaneo
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%

occupazione posto letto

98%

2011

90%

91%

2012

2013

La compartecipazione economica richiesta alle famiglie ha portato a un calo nella richiesta del
posto letto di continuità assistenziale e questo si ripercuote inevitabilmente sulla percentuale
di occupazione del posto letto nel corso dell’anno come si può notare comparando i dati di
occupazione in considerazione del fatto che la nuova normativa è entrata in vigore ad ottobre
2012.

Schede di segnalazione spontanea degli eventi
Le schede di segnalazione spontanea degli eventi sono compilate dal personale presente in
struttura nel corso dell’anno. La segnalazione si effettua ogni qual volta si verifichi un evento
potenzialmente rischioso per l’ospite o per il personale di assistenza. Anche nel caso in cui
l’evento non si sia verificato è importante segnalarlo come potenziale evento. Periodicamente
la coordinatrice del servizio redige una relazione riassuntiva per poter monitorare il numero di
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segnalazioni, capire quali ricorrono maggiormente, attuare strategie per migliorare gli aspetti
più carenti e quindi ridurre i potenziali rischi. Il lavoro riassuntivo (che viene redatto ogni
tre/quattro mesi) è letto e discusso nel corso della riunione d’equipe mensile che coinvolge
tutte le figure professionali.
Ecco i dati emersi nel 2013 confrontati con quelli dei due anni precedenti:

Segnalazione spontanea degli eventi
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totale segnalzioni
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Il totale delle schede rilevate nel corso del 2013 si è mantenuto pressoché costante rispetto
all’anno precedente confermando la funzionalità e la praticità del modulo per le segnalazioni
degli eventi. Il numero più rilevante di segnalazioni riguarda le cadute a carico degli ospiti. Le
cause principali che portano ad un considerevole numero di cadute si possono ricondurre alla
presenza di utenti con demenza senile con wandering ed equilibrio precario. I mezzi di
contenzione rimangono l’ultima opzione quando non è possibile mettere in sicurezza l’ospite con
altre strategie. Con la collaborazione del medico curante e del Direttore Sanitario, a seguito
di visita geriatrica, si rivaluta periodicamente la terapia in atto per questi ospiti cercando di
trovare il giusto equilibrio per contenere l’agitazione senza assopire l’ospite.
Le manifestazioni di aggressività tra ospiti sono diminuite nel corso dell’ultimo anno a
conferma del fatto che si sia trovato un buon compenso con la terapia. L’ambiente di vita
all’interno della struttura è rappresentato principalmente dalle sale disposte sui tre piani e, in
particolare, c’è una maggior concentrazione di ospiti nel salone al piano terra. La convivenza
con persone dementi è molto complicata e a volte altri ospiti ancora lucidi perdono il controllo
sfogando la loro rabbia con manifestazioni di aggressività sia verbale che fisica. La situazione
migliora leggermente con la bella stagione quando è possibile usufruire del giardino esterno
alla struttura. Il personale addetto all’assistenza è stato invitato a porre attenzione alle

20

situazioni potenzialmente scatenanti e ad invitare gli ospiti a dislocarsi in tutti i locali
disponibili all’interno della struttura.
La voce terapia comprende le segnalazioni per terapia trovata a terra, terapia mancante nel
blister oppure terapia preparata in modo non corretto. Le strategie adottate per ridurre
questo tipo di segnalazioni sono state: somministrare direttamente la terapia all’ospite senza
lasciarla sul tavolo, il doppio controllo della terapia da parte di chi prepara (I.P.) e da chi
somministra la terapia (I.P. e OSS). Le segnalazioni alla voce terapia sono numericamente
stabili nel corso degli ultimi due anni; si è proposto, per i primi mesi del 2014, di monitorare
con particolare attenzione questo aspetto molto importante per la corretta somministrazione
ed assunzione della terapia.

Prescrizione mezzi di contenzione.
I mezzi di contenzione utilizzati per gli ospiti che ne necessitano sono solitamente:
 Sponde al letto
 Cintura pelvica
 Tavolino alla carrozzina
Il mezzo di contenzione rimane sempre l’ultima scelta e si applica in seguito alla prescrizione
del medico curante solo nel caso in cui non è possibile garantire altrimenti l’incolumità
dell’ospite. La scelta dell’applicazione del mezzo di contenzione coinvolge l’ospite quando è in
grado di intendere, i suoi familiari ed è sempre discussa in equipe. Ad ogni cambiamento della
situazione si rivaluta la possibilità di togliere la contenzione o di applicarla in momenti della
giornata più ridotti. Il medico aggiorna le prescrizioni ogni 6 mesi ed ogni qualvolta ce ne sia la
necessità. Gli ospiti che hanno la contenzione sono monitorati dal personale addetto
all’assistenza e dal medico curante e ciò permette di rivalutare la necessità del mezzo di
contenzione in base all’attuale condizione dell’ospite.
Il numero totale di ospiti con prescrizione dei mezzi di contenzione rappresenta il 45%
dell’utenza nel 2013 contro il 32% nel 2012 ed il 46% nel 2011 . La percentuale di utilizzo dei
mezzi di contenzione non incide sul numero di cadute perché gli ospiti con il maggior numero di
cadute a carico sono coloro che presentano demenza con wandering per cui non si ritiene
idonea l’applicazione del mezzo di contenzione in quanto potrebbe mettere in pericolo la loro
sicurezza. Nel seguente grafico sono rappresentate nel dettaglio le tipologie di contenzione
utilizzate con il relativo numero di ospiti a cui sono state applicate.
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Prescrizioni ausili per l’incontinenza.
Il servizio di fornitura di materiale per l’incontinenza è di competenza della farmacia esterna,
per la nostra struttura il riferimento è la farmacia Celesia che serve la Valle Antrona. Per
ogni ospite con prescrizione materiale incontinenza viene valutato in equipe o in occasione
della discussione del PAI individuale la tipologia di presidio più idonea e poi si apportano
eventuali modifiche alla fornitura. Infine ad ogni fornitura si aggiorna la scheda ausili
personale. Il termine incontinenza comprende incontinenza occasionale e permanente.
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Ospiti seguiti dal servizio di Geriatria.
Le visite da parte del geriatra in struttura sono programmate 2 volte all’anno (a marzo e a
settembre) e in questa occasione vengono rivalutati i piani terapeutici degli ospiti che
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assumono psicofarmaci su prescrizione del Geriatra e le condizioni psico-fisiche dell’anziano.
Non si considerano coloro che assumono medicinali per favorire il sonno. Per questi ospiti è
anche previsto, una volta all’anno, l’esecuzione di un elettrocardiogramma che rimane a
disposizione del Geriatra al momento della visita. L’ECG si esegue in struttura da parte di
Infermiere e Medico curante.
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Conclusioni

“La parola crisi, scritta in cinese, è composta di due caratteri.
Uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità.”
John Fitzgerald Kennedy, Discorso a Indianapolis, 1959
Considerando il difficile periodo di crisi economica che la società sta attraversando, in
accordo con il Consiglio di Amministrazione della Casa, si continua la ricerca di un
finanziamento per procedere con l’ampliamento della struttura per cui sono stati acquistati i
terreni; l’obiettivo per il prossimo anno è quello di investire sulla struttura esistente
apportando alcune migliorie per quanto riguarda le attrezzature per l’assistenza agli anziani,
per l’arredamento della Casa, per la cucina e per la lavanderia.
L’avvio del progetto “Una casa da abitare” offre l’opportunità di aprire la struttura anche alla
popolazione con servizi di qualità, erogati da professionisti, in un ambiente in continua
evoluzione verso un futuro di collaborazione e scambio sempre nell’ottica di sostenere gli
anziani che vivono nella Casa e facilitare l’accesso ai servizi a coloro che sono ancora a
domicilio.
Montescheno, maggio 2014
La Coordinatrice
Farioli Ilaria
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