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RSD SAN FERMO (VARESE)

Struttura  residenziale rivolta a persone con 
disabilità psico-fisica grave o gravissima, di età 
inferiore ai 65 anni al momento dell’accoglienza.



Caratterizzazione in 3 nuclei abitativi

Dal 2010 sono stati caratterizzati i nuclei per tipologia di utenza previa 
una valutazione SIS (scala di valutazione utile ad individuare i bisogni 
di sostegno) di tutte le persone presenti in struttura al fine di rendere 
omogeneo il carico di lavoro sui nuclei e rispondere in modo più 
appropriato ai bisogni emergenti.  Già da quell’anno si è quindi 
progettato un nucleo per persone più fragili, con bisogni sanitari 
importanti e perlopiù appartenenti alla fascia della terza età. Questo 
cambiamento ci ha portato a rivedere spazi, ausili e attrezzature e a 
ripensare la nostra proposta riabilitativa.  



Caratteristiche del nucleo 2

Numero ospiti: 20
Età media: 59,3 anni (8 ospiti sopra i 65 anni)
Ritardo mentale grave-gravissimo con poli-patologie associate (es. diabete, 
disfagia, stipsi cronica, insufficienza renale grave, post-ictus , ischemie…) 
Carrozzine in uso: 12
PEG: 8 (un ospite per problemi di intolleranza alimentare deve essere 
alimentato da un operatore con uno schizzettone per tutti i pasti giornalieri)
Cateteri vescicali a permanenza: 4, 2 con cistostomia
Equipe di nucleo: 18 operatori ASA-OSS, 3 educatori, 2 fisioterapisti



Novembre 2017/Novembre 2018

Percorso di specializzazione di un nucleo della 
struttura per presa in carico socio-sanitaria delle 
persone che vanno incontro alle patologie tipiche 
della terza età



Formazione e supervisione

Formazione e supervisione dell’equipe sul tema 
dell’invecchiamento e demenze nella disabilità 
intellettiva nel 2017 e 2018 a cura del Dr. Tiziano 
Gomiero.

In itinere aggiornamento piano addestramento 
individuale per ogni operatore inserito in équipe



Screening demenza

DMR (questionario sulla demenza)
NTG (screening precoce per la demenza)
rivalutazione annuale/semestrale



Ambiente

Ripensamento uso e allestimento degli spazi:
ristrutturazione stanze da pranzo (colori 
pareti, opacizzazione vetri), ripensamento uso 
locali 



Riprogettazione momento dei pasti

Diversificazione orari, luoghi e modalità di 
somministrazione dei pasti.



Riprogettazione proposta riabilitativa

Tempi flessibili, attività destrutturate, lavoro 
in piccoli gruppi con proposte diversificate.



Verso un approccio metodologico

Dotazione di un piano di lavoro sempre 
più dettagliato, volto alla presa in carico socio-
sanitaria, che ambisce ad essere flessibile e quindi 
a modificarsi in base al bisogno contingente.



Esiti

16 operatori formati
14 persone valutate regolarmente con DMR/NTG
Revisione della proposta riabilitativa
Aumento delle attività educative proposte
Stabilità degli indici relativi agli screening specifici 
per demenza
Organizzazione di un convegno sul tema



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE


