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Introduzione

Mission e obiettivi del Nucleo “Stella Alpina”

La seguente relazione descrive in modo schematico ma puntuale le principali necessità

assistenziali degli Ospiti del Nucleo “Stella Alpina” ed evidenzia l’eterogeneità delle patologie e

delle conseguenti disabilità presenti: disabilità congenite gravi e gravissime, disabilità acquisite

conseguenti ad eventi traumatici di varia natura e disabilità gravi di ordine neurologico (Sclerosi

Multipla SM, Sclerosi Laterale Amiotrofica SLA, ecc.). La descrizione delle patologie presenti

permette di sottolineare come siano necessari percorsi assistenziali individualizzati e

adeguatamente mirati ai bisogni e alle abilità residue degli Ospiti stessi.

Gli interventi ad oggi pianificati e proposti all’interno del Nucleo consistono soprattutto in

interventi di carattere medico-infermieristico ma anche psico-sociale, logopedico e fisioterapico

attuati al fine di permettere all’Ospite di raggiungere, per quanto possibile, uno stato di

benessere personale così come proposto dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS).

A livello assistenziale, oltre alle essenziali e routinarie procedure medico-inferieristiche, gli Ospiti

presenti al Nucleo vengano tutti alzati e mobilizzati quotidianamente al fine di mantenere al

meglio e più a lungo le funzioni corporee residue. Queste procedure, visto l’alto numero di

Ospiti ad elevato rischio di lesioni da compressione (LDD), sono molto utili e preventive in

quanto tali lesioni risultano attualmente assenti.

Altrettanto importante è sottolineare come gli interventi debbano essere mirati spesso non solo

all’Ospite ma anche ai suoi familiari che sono una presenza pressoché costante nella “vita” del

Nucleo.

Recentemente sono stati pianificati incontri di formazione interna per le figure professionali

presenti nel Nucleo che hanno permesso di migliorare l’informazione e incrementare le

competenze assistenziali specifiche relativamente alle patologie trattate.

Le procedure medico-infermieristiche, psico-sociali, riabilitative e formative e gli interventi

assistenziali generici utilizzati nel Nucleo, alla luce dei risultati obiettivi ad oggi ottenuti, sono

costantemente garantiti.

Va ricordato inoltre come il Nucleo “Stella Alpina” ospiti anche pazienti in regime temporaneo

per periodi variabili e come gli Infermieri del Nucleo si rendano disponibili nella gestione delle

urgenze del Centro Diurno per Gravi Cerebro Lesioni Acquisite (CD-GCLA) “Liberi di Essere”

presente nella stessa Struttura al piano terra.
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Bacino d’utenza

Gli Ospiti attualmente presenti nel Nucleo sono 26 ed è in corso la procedura di autorizzazione

per l’aggiunta di 2 ulteriori posti. Gli Ospiti provengono sia dalla ULSS 8 che da altre ULSS del

Veneto; 17 Ospiti appartengono alla ULSS 8 e provengono da 12 diversi Comuni: 2 Ospiti da

Altivole, 1 Ospite da Castelfranco Veneto, 1 Ospite da Cavaso del Tomba, 1 Ospite da Crocetta

del Montello, 1 Ospite da Crespano del Grappa, 1 Ospite da Loria, 1 Ospiete da Maser, 4 Ospiti

da Montebelluna, 2 Ospiti da Pederobba, 1 Ospite da Riese Pio X, 1 Ospite da San Zenone degli

Ezzelini, 1 Ospite da Volpago del Montello. Altri 9 Ospiti appartengono ad altra ULSS: 1 Ospite

proviene da Codognè – ULSS 7, 1 Ospite proviene da Istrana – ULSS 9, 1 Ospite proviene da

Moriago della Battaglia – ULSS 7, 1 Ospite proviene da Preganziol – ULSS 9, 1 Ospite proviene

da Quero – ULSS 2, 1 Ospite proviene da Paese – ULSS 9, 2 Ospiti provengono da Treviso –

ULSS 9, 1 Ospite proviene da Vittorio Veneto – ULSS 7.

Infrastrutture principali

La Struttura è fornita di un impianto centralizzato di gas medicali quali ossigeno, vuoto e aria

compressa; tali gas sono disponibili per ciascun posto letto.

Ogni unità di degenza è composta da:

- impianto di chiamata sonoro, luminoso e dotato di interfono,

- letti elettrici articolati,

- materassi anti decubito ad aria alternata,

- 8 prese elettriche

- idoneo bagno interno.

Inoltre ciascuna camera è dotata di apparati di comfort quali:

- filodiffusione,

- aria condizionata,

- presa TV,

- presa telefonica,

- accesso dati.

Sono messi a disposizione dalla Struttura un giardino attrezzato per attività esterne e una

palestra attrezzata per procedure fisioterapiche.

Inoltre, in Struttura sono disponibili ambienti esterni al Nucleo utilizzati dagli Ospiti dell’RSA per

attività educative e di animazione.

Dove necessario vengono predisposti dall’Ente ausili specifici sia di natura ambientale che

assistenziale.
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Sintesi ATTIVITA’ SPECIALISTICHE proposte all’interno del Nucleo

Servizio Infermieristico-Assistenziale

A livello infermieristico ed assistenziale le procedure adottate sono numerose e da

contestualizzare e adottare in dipendenza alle necessità mediche e gestionali peculiari di ciascun

Ospite. Nello specifico le principali procedure di base adottate e applicate a tutti gli Ospiti

consistono in manovre e monitoraggi essenziali per mantenere lo stato di salute.

Gli Ospiti, sono sottoposti ad interventi volti alla cura quotidiana dell’igiene personale, che

permette inoltre di valutare il tono e l’integrità della cute allo scopo di prevenire lesioni da

compressione (LDD). Gli Ospiti vengono monitorati giornalmente per quanto riguarda i

parametri vitali, per l’igiene del cavo orale per evitare micosi e per evidenziare eventuali

complicanze della terapia inalatoria.

Periodicamente viene eseguito un tampone per osservare e curare l’eventuale positività allo

Staphylococcus Aureus Resistente a Meticili (MRSA) ed altri ceppi di batteri antibiotico-

resistenti.

Dove necessario, gli Ospiti vengono educati e istruiti al corretto utilizzo degli ausili e

supervisionati costantemente durante la deambulazione autonoma e assistita ove sia presente

un elevato rischio di cadute.

Altrettanto costante e periodico è il controllo degli esami ematochimici, e negli Ospiti con

problematiche di natura psichiatrica viene attuata una costante supervisione dei dosaggi e degli

effetti dei farmaci psicotropi/psicoattivo (carbamazepina, fenobarbital, acido valproico,

clozapina, ecc.). Vengono monitorati e registrati gli improvvisi innalzamenti del tono dell’umore,

possibili tentativi di fuga, episodi di autolesionismo e/o agitazione psico-motoria e i possibili

tentativi di assunzione di liquidi o solidi o di sostanze non commestibili. Inoltre, sempre nei

pazienti con importante disturbo psichiatrico, vengono osservati, registrati e indicati al Medico e

allo Psicologo risvegli notturni improvvisi, disturbi appartenenti alla sfera psicotica quali

agitazione violenta, accentuazione delle idee persecutorie, deliri di varia tipologia, marcata

oppositività ed evidente disorganizzazione del pensiero. Per ultimo gli Infermieri del Nucleo

assistono lo specialista del Centro di Salute Mentale di riferimento durante le viste di

monitoraggio della terapia e dello stato mentale programmate per gli Ospiti che ne necessitano.

Ospiti con incontinenza doppia vengono giornalmente monitorati per evitare stasi fecale e

sottoposti a clisteri evacuativi periodici previa rimozione manuale di eventuali fecalomi, inoltre

se necessario viene cambiato il panno frequentemente (6/7 volte al giorno) a tutti quegli Ospiti

affetti da polidipsia di varia natura (es.: diabete insipido).
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Al Nucleo è presente anche un Ospite portatore di tracheostoma in ventilazione assistita con

ventilatore polmonare, che prevede un controllo giornaliero della funzionalità e un cambio

mensile della cannula.

Molti Ospiti necessitano di ossigeno terapia di conseguenza sono sottoposti a periodico controllo

della saturazione e, quando necessario, a bronco aspirazione A/B.

Un momento importantissimo per gli Ospiti di una RSA è il pasto, durante i pasti infatti molti

Ospiti con problematiche di deglutizione necessitano di una supervisione costante al fine di

prevenire ed evitare ab ingestis, inoltre l’Infermiere e l’Operatore ricoprono un ruolo

fondamentale nella decisione del cibo da somministrare all’Ospite seguendo puntualmente le

indicazioni lasciate dalla Logopedista.

Recentemente il Nucleo è stato fornito di un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso al

fine di poter monitorare costantemente dal coordinamento sia gli Ospiti allettati che quelli con

particolari problematiche mediche e comportamentali.

Servizio di logopedia

All'interno del Nucleo “Stella Alpina” il servizio di logopedia si occupa prevalentemente della

valutazione delle difficoltà di deglutizione alle quali seguono una serie di consigli

sull'adattamento delle consistenze del cibo da fornire agli Ospiti, sulle modalità di alimentazione

e sulle posture più adeguate da adottare durante i pasti.

Le indicazioni sono rivolte principalmente agli Infermieri e di seguito agli Operatori Socio

Sanitari (O.S.S.) che si occupano della somministrazione del pasto. Solo nei casi più gravi la

Logopedista si occupa personalmente della somministrazione del cibo e, qualora necessario,

discute con il Medico il passaggio all'alimentazione enterale.

Il monitoraggio degli Ospiti con le difficoltà di cui sopra, avviene di routine solo nel caso di

Ospiti affetti da patologie neurologiche degenerative, per gli altri si interviene solo se richiesto

dal Medico o dal Responsabile di Nucleo.

Inoltre il servizio di logopedia segue, con trattamenti individuali, quegli Ospiti che a causa della

patologia presentata, manifestano difficoltà o impossibilità a comunicare attraverso il linguaggio

verbale (solo i casi più gravi).

La Logopedista collabora con un tecnico audiometrista per i controlli gratuiti dell'udito (su

richiesta).

Ulteriori attività del servizio di logopedia consistono in:

- formazione per Infermieri e O.S.S. sulla problematica della disfagia al fine di migliorare

ulteriormente la gestione dell'alimentazione degli Ospiti, prolungando la possibilità di

alimentazione per via naturale e ritardando il più possibile il ricorso all'alimentazione enterale,
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- monitoraggio periodico e sistematico di tutti gli Ospiti con difficoltà di deglutizione,

- in collaborazione con lo Psicologo e il Fisioterapista, strutturazione di incontri di formazione

sulla modalità di stimolazione e gestione dell'Ospite con Grave Cerebrolesione Acquisita,

- organizzazione dei controlli periodici dell'udito, allenamento acustico e adattamento delle

protesi acustiche,

- presa in carico dell'Ospite con disturbo nella comprensione e produzione verbale nonché della

voce attraverso trattamenti individuali allo scopo di mantenere, potenziare e/o recuperare, dove

possibile, le abilità deficitarie.

Servizio di fisioterapia

L’attività riabilitativa in questo Nucleo di persone con disabilità motoria si svolge in diverse fasi e

con modalità differenti, seguendo quelle che sono le esigenze, le capacità di integrazione, lo

spirito di iniziativa e non ultime le possibilità motorie e le capacità funzionali dei singoli Ospiti.

Le attività sono principalmente di due tipi:

- attività individuale: con alcuni Ospiti l’attività si svolge individualmente attraverso il

mantenimento/recupero delle capacità motorie, come l’aumento del range articolare con

esercizi di mobilizzazione semplice o la richiesta all’Ospite di gesti finalizzati, come la

rieducazione alla deambulazione in Ospiti con esito di intervento chirurgico, il recupero

dell’equilibrio attraverso attività di coordinazione, il ripristino dell’uso delle scale, ecc.

Altri Ospiti, che non hanno capacità motoria funzionale autonoma (cioè con movimenti

che non consentono alcuna attività finalizzata come mangiare, camminare, o spostarsi

per rendere più comoda una postura) , non è possibile intraprendere un cammino di

recupero, o per i quali i tempi di recupero appaiono molto più dilatati, la riabilitazione

mira alla soddisfazione delle “necessità” primarie, come appunto la cura della postura, il

cambio della stessa, il mantenimento dell’escursione articolare nei vari distretti corporei

con la mobilizzazione passiva e lo stretching muscolo-scheletrico per ridurre il tono

muscolare e indurre il rilassamento muscolare. Questo tipo di lavoro può essere svolto

direttamente in camera con l’Ospite disteso supino, da seduto in carrozzina o poltrona,

in piedi sullo Standing (attrezzo che consente di far mantenere la stazione eretta senza

sforzo) o da posizione supina a terra, come durante l’attività senso-motoria;

- attività di gruppo: un altro aspetto della riabilitazione lo si trova con le attività di gruppo,

nelle quali vengono coinvolti Ospiti con caratteristiche e capacità diverse tra loro, e

durante le quali si svolgono esercizi motori di vario genere; dalla ginnastica semplice,

dove vengono ripetuti in serie dei movimenti alla stimolazione della coordinazione e delle
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capacità motorie complesse (come toccare vari punti del corpo con le dita e ad occhi

chiusi).

Servizio educativo

All’interno del Nucleo, l’Educatore si occupa di pianificare, programmare e attuare una serie di

attività adattate alle necessità degli Ospiti e associate alle abilità presenti e mostrate dagli Ospiti

stessi. Le principali attività attuate all’interno del Nucleo sono:

- ATTIVITA’ LUDICA

- GINNASTICA DELLA MENTE

- LABORATORIO DI CUCINA

- LABORATORIO MANUALE

- GIORNALINO “Noi come Voi”

- ATTIVITA’ SENSO-MOTORIA

- ATTIVITA’ GINNASTICA DI GRUPPO

Gli obiettivi associati a queste attività sono molteplici, tra questi i principali sono:

 stimolare alla socializzazione,

 implementare modalità di relazione adeguate degli Ospiti al gruppo,

 offrire intrattenimenti positivi e costruttivi,

 stimolare le capacità cognitive residue (quali concentrazione, attenzione, ecc.),

 stimolare le capacità manuali residue,

 stimolare al movimento,

 aumentare l’autostima,

 rendere partecipi e attivi gli Ospiti stessi nei processi decisionali dei laboratori,

 condividere e confrontare le idee e i laboratori per la settimana successiva,

 creare pietanze che vengono degustate come merenda nel pomeriggio,

 stimolare i sensi attraverso profumi, colori, consistenze diverse, suoni e gusti,

 creare oggetti di vario genere da proporre a mercatini o mostre,

 creare un giornalino della Struttura assieme a tutti gli altri Nuclei.

Un risvolto necessario per l’attività educativa consiste nel poter programmare attività sempre

più mirate e puntuali sulle problematiche del singolo Ospite o di piccoli gruppi di Ospiti con

problematiche o necessità simili.

Servizio psicologico

Il servizio psicologico ha molteplici funzioni e si propone di attuare interventi volti al

raggiungimento e al mantenimento di una buona qualità di vita dell’Ospite, e
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conseguentemente dei familiari, all’interno del Nucleo, compatibilmente con le disabilità e le

problematiche presentate. Al fine di raggiungere tale obiettivo è necessaria un’adeguata e

puntuale conoscenza dell’Ospite a livello bio-psico-sociale, che passa attraverso una raccolta di

informazioni e di osservazioni che possano permettere di individuare i fattori stressogeni di varia

natura (personali, sociali, familiari, ambientali, ecc.). Inoltre, proprio a seguito dell’eterogeneità

della patologie presenti nel Nucleo, è necessario individuare le modalità relazionali e

comunicative messe in atto dagli Ospiti e peculiari, oltre che della personalità, anche della

patologia presente.

Per raggiungere tale obiettivo sono impiegate procedure specifiche utilizzate in modo peculiare

e in dipendenza dalle necessità osservate. Le principali procedure che vengono impiegate sono:

- sostegno psicologico individuale all’Ospite,

- sostegno psicologico ai familiari,

- adeguata informazione e restituzione, ai familiari e agli Ospiti, delle procedure e delle

pratiche assistenziali adottate all’interno del Nucleo,

- formazione e informazione degli Operatori sulle patologie presenti e sulle strategie di

approccio al fine di migliorare l’assistenza all’Ospite e diminuire il carico assistenziale

degli Operatori stessi,

- pianificazione e programmazione di interventi socializzanti e di attività a difficoltà

incrementali (step by step) volte al raggiungimento di particolari obiettivi associati alla

salute bio-psico-sociale dell’Ospite.

Tutti gli interventi sono, ove necessario, adeguatamente ponderati e discussi in equipé al fine di

valutarne l’adeguatezza sia in partenza che in itinere e al fine di osservare le ricadute degli

interventi stessi anche negli altri ambiti assistenziali (medico, infermieristico, sociale, personale,

familiare, motorio, ecc.).

Un obiettivo importante ed essenziale del servizio psicologico è la presa in carico massiccia dei

familiari che risultano essere spesso una dimensione associata alla disabilità dell’Ospite

assolutamente da prendere in considerazione e da trattare.


