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Non solo COVID-19: la formazione in
Fondazione spazia in altre discipline

IN QUESTO NUMERO:

⬧ Non solo COVID-19
Quantunque la pandemia continui a dominare la vita di ogni giorno
⬧ Progetto di studio
anche all’interno di Fondazione, la Direzione Sanitaria in accordo
con la Amministrazione ravvede la esigenza di dare una impronta
“Risposta anticorpale alla
molto operativa al Piano Formativo dell’anno in corso, rivolgendosi
vaccinazione anti-SARSalle varie famiglie professionali con argomenti in grado di
CoV-2”
sollecitare l’attenzione, aggiornare e rivalutare nozioni che possano
⬧ Screening sugli Ospiti e
trovare immediata applicazione nella pratica quotidiana.
Anche raccogliendo alcune sollecitazioni dei nostri Operatori
sugli Operatori
emerse dalla compilazione del questionario di valutazione che è
⬧ Sono riprese le visite dei
stato fatto circolare in Fondazione alla fine del 2020, abbiamo
familiari
reputato di imprimere una accelerazione anche per scrollare di
dosso la doverosa attenzione (ma non esclusiva) alla pandemia da
SARS-CoV-2 e ampliare gli orizzonti alle altre, tante, tematiche che
Contatore
costituiscono il bagaglio professionale di ogni Operatore. Alcuni dei
temi che saranno affrontati quest’anno, ricorrendo alla formazione
Settimana
a distanza sono:
27 feb. - 05 mar. 2021
• Buone prassi per la gestione delle alterazioni comportamentali
nel paziente istituzionalizzato. ‒ Destinatari: Animatrice,
Educatrici, Fisioterapisti, Infermieri, Medici, OSS, Psicologa,
Terapiste Occupazionali
71
• Leadership personale - le chiavi del successo. ‒ Destinatari:
Personale con responsabilità di coordinamento
• Dalla job description alla consapevolezza del ruolo: Accordo
67
Stato Regioni 22 febbraio 2001. Attività e competenze dell’OSS.
• Il lavoro multi professionale: la conoscenza dei profili
professionali dei vari Operatori per costruire piani di lavoro
3
integrati. ‒ Destinatari: OSS
• Il Profilo dell’Infermiere e il Profilo dell’OSS: conoscenza dei
26
ruoli specifici. • Infermiere e attribuzione di mansioni all’OSS per
fronteggiare l’emergenza COVID-19. ‒ Destinatari: Infermieri
• Responsabilità professionale; documentazione sanitaria;
consenso informato; la gestione dei farmaci; cadute, contenzione e
lesioni da pressione. ‒ Destinatari: Animatrice, Assistente Sociale, Educatrici, Fisioterapisti, Infermieri, Medici,
Personale dell’Amministrazione, Psicologa, Terapiste Occupazionali
• Responsabilità professionale e le conseguenze dell'agire non corretto; cadute, contenzione e lesioni da
pressione. ‒ Destinatari: OSS

• Demenza e disturbi del comportamento: gestione farmacologica sia degli aspetti cognitivi che
comportamentali. • Delirium: approccio farmacologico e non + criteri generali di appropriatezza prescrittiva
(problema della politerapia nel paziente anziano, anche relativa alla terapia farmacologica generale, carico
anticolinergico, Criteri di Beers). ‒ Destinatari: Medici, Infermieri, Psicologa
• Il trattamento delle lesioni da compressione. ‒ Destinatari: Fisioterapisti, Infermieri, Medici, OSS
• La gestione del paziente con disfagia. ‒ Destinatari: Fisioterapisti, Infermieri, Medici, OSS, Psicologa
• Il coordinamento delle attività assistenziali nelle strutture socio-assistenziali. ‒ Destinatari: Infermieri, OSS
• La antibiotico-resistenza: la pandemia del futuro? ‒ Destinatari: Infermieri, Medici, OSS

Progetto di studio "Risposta anticorpale alla vaccinazione anti-SARSCoV-2 nel personale sanitario e possibili fattori associati”
Come anticipato con la Newsletter della settimana scorsa, Fondazione ha deciso di aderire al progetto di studio
"Risposta anticorpale alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nel personale sanitario e possibili fattori associati”
organizzato dalla Cattedra di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 75 Operatori hanno accettato di buon grado
di partecipare allo studio. La prossima settimana saranno sottoposti a prelievo di sangue a 3-4 settimane dalla
somministrazione della seconda dose del vaccino (e successivamente a 6 e 12 mesi da tale dose) per indagare la
risposta anticorpale al vaccino anti-SARS-CoV-2, anche nel tempo, in relazione alle caratteristiche individuali
(sesso, età, mansione, stili di vita, ecc.) e all’anamnesi specifica relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori
Un Operatore, che esercita in diverse strutture della zona, è risultato positivo al tampone molecolare per la
variante inglese del virus SARS-CoV-2. Per tale ragione in questi giorni è stata avviata una immediata campagna di
controllo mediante la somministrazione, sia a Operatori sia a Ospiti, di tampone molecolare con genotipizzazione
del virus (cod. 71) volto a riconoscere la eventuale positività e a identificare il ceppo virale coinvolto.
Come sempre, vi daremo comunicazione dell’esito del vostro caro nel corso delle telefonate settimanali di
aggiornamento e riporteremo il riepilogo dei risultati nella prossima Newsletter.

Sono riprese le visite dei familiari
Dopo diversi mesi abbiamo deciso di riprendere le visite dei familiari ai nostri Ospiti, all’interno della saletta
attrezzata con ampia vetrata che separa l’Ospite dal familiare per impedire il contagio. Ad oggi i decreti in tema di
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 non hanno posto vincoli o limitazioni alle visite in RSA per cui
continuano gli incontri con cadenza quindicinale.
Nella prima pagina di questa Newsletter il contatore include ora un nuovo numero che indica, appunto, quante
visite siamo riusciti a organizzare nella settimana.

