PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Le Cure Palliative: il meglio possibile quando guarire non è più possibile. Prendersi cura dei bisogni del
paziente

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
L’obiettivo finale di tutti gli interventi palliativi che oggi possono essere messi in atto è il maggior recupero
funzionale possibile e il raggiungimento della miglior qualità di vita per il paziente e la sua famiglia.
Naturalmente ciò significa non solo comfort fisico e capacità funzionale, ma anche un dato livello di benessere
psicologico, sociale, spirituale, uno stato che può essere definito solo dal singolo malato e che nel tempo può
cambiare anche in modo significativo.
Il corso si propone di sviluppare conoscenze e abilità relative all’approccio palliativo e una particolare
attenzione e sensibilità per la presa in carico del soggetto affetto da patologia inguaribile anche all’interno
dell'ospedale.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
I benefici delle cure palliative oggi sono ritenuti tanto più efficaci quanto più precocemente le cure vengono
attivate e non sono più rivolte esclusivamente alle persone con patologia oncologica, ma anche alle numerose
categorie di persone affette da malattie croniche progressive di diversa etiologia.
L'intento è anche quello di sensibilizzare gli operatori alla gestione del fine vita, rinforzando la rete
ospedale-territorio.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Il progetto è stato realizzato attraverso un corso residenziale accreditato ECM di dieci giornate, suddivise in
quattro moduli tematici per un totale di 70 ore di formazione.
I quattro moduli sono :
1. Le cure palliative e il contesto, i luoghi di cura, i sintomi, i trattamenti
2. La comunicazione con il malato, la famiglia, all’interno dell’équipe
3. Interventi non farmacologici: modalità concrete di caring
4. La morte e il processo del morire. Assistenza al morente e alla famiglia
La formazione si è svolta quasi totalmente con modalità interattiva:
- presentazione di casi clinici o problemi assistenziali e organizzativi
- simulazioni
- lavori di gruppo
- esercitazioni
Destinatari
e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi ospedalieri di oncologia, geriatria, neurologia e terapie intensive che
attraverso 2 incontri di follow-up che serviranno per analizzare se, cosa e in che misura è cambiato il modo di
curano pazienti terminali e degli hospice.
lavorare a seguito del corso frequentato, individuando le criticità incontrate nel tentativo di applicare quanto
appreso.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Durante il corso:
- analisi dei bisogni iniziale e in itinere
- verifiche in itinere e finali per ciascun modulo secondo gli strumenti individuati e costruiti appositamente valutazione finale dell'apprendimento e del gradimento anche secondo i criteri ECM, mediante prove scritte e
pratiche.
A cinque mesi dalla conclusione del corso incontri di follow - up
si sono svolti due incontri di follow-up, accreditati ECM come formazione residenziale, della durata
complessiva di sei ore per analizzare se, cosa e in che misura è cambiato il modo di lavorare a seguito del
corso frequentato, individuando le criticità incontrate nel tentativo di applicare quanto appreso.
seguito, a distanza di 5 mesi dalla conclusione, da due incontri per il monitoraggio delle ricadute formative.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Rappresenta il punto di partenza per una formazione capillare degli operatori e l'avvio della formazione
permanente sulle tematiche inerenti.
Il progetto realizzato nel 2018 è stato approvato dalla Direzione Aziendale anche per il 2019 e 2020, ampliato a
undici giornate formative, ed è attualmente in corso.
Inoltre è stato approvato per il 2020 un ulteriore progetto sulla relazione di cura e la Terapia della Dignità.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Ha rinforzato la rete multidisciplinare interna all'Azienda Ospedaliera e quella tra i diversi ospedali, anche sul
territorio nazionale, in riferimento alle cure palliative
Ha rinforzato la rete tra l'ospedale e le strutturee extra-ospedaliere di assistenza domiciliare e degli hospice.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
E' in programma un convegno per illustrare il percorso e i risultati ottenuti.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

qualità di vita

presa in carico

patologie inguaribili

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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