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Sei un infermiere 
OSS o 

fisioterapista ? 
Vieni a lavorare in 

RSA IGEA !
Ci presentiamo.

mailto:info@rsaigea.it


Gli interventi assistenziali e riabilitativi si basano su un programma personalizzato(PAI)  concordato 
all’ingresso tra il personale specializzato di IGEA, l’Unità di Valutazione del Distretto (UVD) di residenza 
dell’ospite, il medico di fiducia (MMG) dell’ospite, la stessa persona assistita ed i suoi familiari. 
L’INFERMIERE, l’OSS e il FISIOTERAPISTA SONO I PROTAGONISTI DELL’ASSISTENZA. 
In RSA IGEA è garantita la presenza continuativa di personale qualificato: infermieri  ed OSS presenti h24/7; medici; 
fisioterapisti (6 gg/settimana, con trattamenti di gruppo ed individuali, secondo programmi personalizzati - PRI). 

IGEA è una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), 
struttura sanitaria residenziale ACCREDITATA E 
CONVENZIONATA che fa parte del Servizio Sanitario della 
Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dell’area delle 
“cure intermedie”.

Per mandato regionale, IGEA accoglie 
persone prevalentemente anziane, ma non solo, che hanno 
bisogno di riabilitazione, di recupero psicofisico in seguito a 
malattia o ricovero ospedaliero, ovvero di un periodo di 
“sollievo”. Per queste persone è ritenuto preferibile il 
ricovero in RSA rispetto a quello in ospedale oppure alle 
cure a domicilio.



TRE BUONI MOTIVI PER 
LAVORARE IN IGEA

1. Bel lavoro

2. Piacevole clima di lavoro

3. Retribuzione in linea con 

realtà lavorative analoghe



LE CURE INTERMEDIE 

1. rilevanza crescente

2. domanda in espansione

3. offerta privata irrinunciabile



L’INFERMIERE ed IL FISIOTERAPISTA NELLE 
CURE INTERMEDIE

1. protagonisti centrali

2. interventi olistici

3. PAI – PRI integrati

4. continuità delle cure



TRE FAKE NEWS

1. «pagano poco»

2. «insicurezza del posto di lavoro»

3. «lavoro di poca soddisfazione»



TRE PREGIUDIZI

1. privato peggio del pubblico: non è vero

2. scarso progresso professionale: non è vero

3. RSA è come una casa di riposo: non è vero



IL PROGRESSO PROFESSIONALE 

1. ogni giorno  si impara

2. formazione ECM sul campo

3. aggiornamenti costanti



LA ATTENZIONI PRIORITARIE

1.prendersi cura degli ospiti

2. prendersi cura  dei 

professionisti

3. grande attenzione agli esiti 

delle cure



IL LAVORO DELL’INFERMIERE E DEL 
FISIOTERAPISTA IN IGEA

1. autonomia - responsabilità

2. integrazione in team

3. lavoro per obiettivi con 

valutazione degli esiti



LA VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA

1. multidimensionale

2. multiprofessionale

3. multidisciplinare



TRE PUNTI DI FORZA

1. piccolo è bello

2. qualità certificata

3. tempi giusti di cura



TRE PUNTI DI DEBOLEZZA

1. ……..

2. …………..

3. ………………..

4.…..

(venite da noi a scoprirli e  ad aiutarci a correggerli)



TRE RISULTATI «HARD» NEI NOSTRI OSPITI 

1. 80% rientra a casa

2. 70% recupera autonomia

3. continuità pre/post RSA





I  PILASTRI  DELLA CURA

1. care multidimensionale personalizzato

2. relazione 

3. lavoro in equipe

4. continuità (con Distretto e Ospedale) 



SGUARDO CONGIUNTO SULL’OSPITE

1. il nostro

2. quello dell’ospite-paziente

3. quello dei familiari



L’IMPEGNO AD EVITARE….. 

1. la routine

2. la solitudine

3. il burn-out



LE LEVE  DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

1. soddisfazione dell’ospite

2. crescita professionale

3. qualita’ certificata ogni anno



SECONDA PARTE

L’assistenza infermieristica e riabilitativa



consapevolezza della SPECIALITA’ delle RSA

I servizi di cure intermedie forniscono supporto di breve periodo per aiutare a ristabilire ed aumentare l’autonomia.

Questo supporto è fornito da un team di operatori che devono lavorare con l’ospite per realizzare ciò che lui vuole essere 
capace di fare. 
Le cure intermedie possono giovare  per:
- rimanere a casa quando le cose iniziano a farsi più difficili
- riprendersi dopo una caduta, una malattia acuta o un’operazione
- evitare di andare in ospedale senza necessità
- ritornare a casa più rapidamente dopo un ricovero in ospedale



A chi giovano le RSA 

All’OSPEDALE:  

• Si riduce la necessità di posti letto  

• Si accorcia la durata della degenza 
(jatrogenicità !)

• Si fa continuità assistenziale

Alle persone

• Si migliora l’assistenza dei nostri grandi 
anziani

• Si offrono tre livelli di assistenza in base 
alle esigenze della persona (livello base, 
medio, riabilitativo)

• …ed altro ancora ….. (es. ricoveri sollievo)



gli ospiti in IGEA
➢Circa 1.000 ricoveri/anno; degenza media 25 gg 

➢nel 40% l’indice di comorbilità (CIRS)   è elevato (= ci 
sono almeno 3 patologie rilevanti)  

➢ nel 70% sono prescritti più di 5 farmaci

➢ nel 20-30% sono prescritte terapie infusive

➢nel 40%  degli ospiti sussiste deficit cognitivo

➢ oltre il 75% ritorna a casa dopo ca. 25 gg, senza 
bisogno di aiuto o con aiuto minimo 

❖ il 15% ha uno scompenso cardiaco (età m. 86 aa; NYHA 2-3;  
20% NYHA 1;  10% NYHA  4), sempre in comorbidità (> 4 patologie)  



ASPETTI DEL LAVORO 

DELL’INFERMIERE IN IGEA

1. Competenza in vulneologia

2. Ecg con telerefertazione

3. Strumenti di analisi lab. e 

«tele-ecg» 

4. progressiva informatizzazione



ASPETTI DEL LAVORO 

DELL’INFERMIERE IN IGEA

1. dialettica continua nel gruppo di 

lavoro 

2. cura della comunicazione (con 

familiari,  ADS, specialisti, ecc.)

3. realizzazione e verifica del PAI

4. alta professionalizzazione



ASPETTI DEL LAVORO 
DELL’INFERMIERE IN IGEA

1. Saper prevenire le complicanze

2. Imparare la buona gestione 

della documentazione sanitaria

3. Progredire nelle competenze 

(attraverso la formazione e 

l’affiancamento)

4. Fare lavoro integrato



ASPETTI DEL LAVORO DEL 
FISIOTERAPISTA IN IGEA

1. Riportare autonomia nelle 

attività quotidiane  

2. Rieducare funzioni 

compromesse   

3. Ridare speranza di qualità di 

vita dignitosa  



ASPETTI DEL LAVORO DEL 
FISIOTERAPISTA IN IGEA

1. Continuità del percorso e presa in 

carico globale della persona

2. Attenzione al miglioramento 

dell’ospite e del servizio 

3. Trattamento  individuale e di 

gruppo

4. Valutazione degli esiti



Alcuni 
strumenti di 

lavoro in uso in 
RSA Igea
ed alcuni risultati 

osservati



ALL’ 
INGRESSO

IN IGEA

CARTELLA 
MEDICO –

INFERMIERI-
STICA 

INTEGRATA
(formato A3)



CARTELLA 
MEDICO –

INFERMIERI-
STICA 

INTEGRATA
(retro)



INGRESSO
IN IGEA

SCHEDA DEL PAI 
CON 

GLI OBIETTIVI
di UVD 

(POCHI GG
DOPO 

L’INGRESSO)



INGRESSO
IN IGEA

SCHEDA 
CON GLI OBIETTIVI DEL PRI



DEGENZA
IN IGEA

FOGLIO
UNICO

DI
TERAPIA

(formato A3)



DEGENZA
IN IGEA

DIARI INTEGRATI
(retro di FUT)

GRANDE SPAZIO AL 
DIARIO 

INFERMIERISTICO  



Prima di 
ogni 

dimissione 
da IGEA

RIVALUTAZIONE 
DEL PAI: SI 

SONO 
RAGGIUNTI 

GLI 
OBIETTIVI  ? 



IGEA ha ricevuto il 
mandato specifico di 

essere struttura per la 
riabilitazione estensiva in 

pazienti provenienti  
dall’ortopedia o dalla 

neurologia.
Inoltre, la riabilitazione è 
intesa per tutti gli ospiti 
come riattivazione della 

persona anziana post 
evento acuto.

Tutti gli ospiti quindi 
ricevono un programma 

riabilitativo 
personalizzato, che viene 

svolto in equipe per 
obiettivi condivisi nel 

team.





LA SCHEDA  DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA
ALLA

DIMISSIONE



SCHEDA 
DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA

(retro)



Gentile Collega, 
dimettiamo in data odierna la Sig.ra  ……    , degente nella 
nostra struttura dal  ……
Motivo del ricovero
Paziente trasferita nella nostra struttura dalla ….   dove era 
ricoverata per SCC riacutizzato (vedi lettera di 
trasferimento allegata). 
Trattamenti eseguiti e decorso clinico:
•Rimodulata la terapia diuretica (condivisa con cardiologo)
•Medicati i decubiti ai talloni
•Eseguito ciclo di riattivazione motoria

Stato funzionale:
L’autonomia motoria risulta migliorata rispetto 
all’accoglimento – valutazione secondo Barthel Index 
iniziale 3/20 e finale 7/20 .
Come concordato in sede di UVD, la paziente viene 
dimessa a domicilio.
Peso alla dimissione: 51 Kg.

Diagnosi di dimissione:
“Scompenso cardiaco congestizio. Leucemia linfatica cronica con 
anemia secondaria (trattata con emotrasfusioni). Recente infezione 
urinaria da Kl. Pneumoniae. Insufficienza renale cronica.”

Terapia suggerita:
•Furosemide 25 mg 1 cp ore 8 i giorni pari ed 1 cp x 2 ore 8-14 i giorni 
dispari (posologia da adeguare al compenso cardiocircolatorio)
•Bisoprololo 1,25 mg 1 cp ore 8
•Nitroglicerina cerotto TTS 5 mg x 12 ore (da applicare alle ore 8 e 
rimuovere alle ore 20
•Ac. acetilsalicilico 100 mg 1 cp ore 14
•Triazolam 0,125 mg 1 cp se insonnia

Consigli alla dimissione:
-Periodici controlli, dell’emocromo, degli elettroliti ematici, della 
funzionalità renale ed epatica.
-Controlli bi-settimanali della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Si allega copia degli esami eseguiti.

ALLA
DIMISSIONE LA  LETTERA DI DIMISSIONE DEL MEDICO  



LA SCHEDA 
DI DIMISSIONE DEI 

FISIOTERAPISTI



GLI INDICI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

Rispetto all’ingresso, si riduce di un terzo il numero di ospiti «immobili», si dimezza chi usava la 
carrozzina, aumenta l’uso corretto degli ausili, raddoppiano i soggetti con mobilità indipendente.



IN CONCLUSIONE:
BEN PIU’ DI TRE  BUONI MOTIVI PER 

LAVORARE IN IGEA

1. Bel lavoro

2. Piacevole clima di lavoro

3. Qualificazione professionale

4. …………………….. 6…….  7……. 8…….



SCEGLIETECI CON FIDUCIA !

LAVORARE IN IGEA E’ BELLO.

VI ASPETTIAMO

Sabrina , Giacomo 

e  Maurizio

E-mail: info@rsaigea.it

Tel. 040 – 630.100

mailto:info@rsaigea.it

