All. 4 a Rendicontazione PLP 2018 - ASLTO4

PROGRAMMA 4
Azione 4.1.3
Inserimento della tematia dell’eseriizio fsiio a siopo terapeutio nei periorsi eduiatii dediiat agli stli
di iita per pazient ion patologie ironiihe e per operatori dei relatii seriizi (Regionale)
ARTICOLAZIONE A LIVELLO LOCALE
a) Corso di formazione “Dall’atiiti motoria alla presirizione dell’eseriizio fsiio per la salute”
1. Obietii dell’azione
Organizzare un corso di formazione per operatori clinici (medici e personale infermieristcoo che si
occupano di pazienti le cui patologie possono giovarsi di percorsi assistenziali integrabili con la
pratca organizzata di atvità motorie
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 - (liiello Loiale)
Organizzazione di un corso di formazione per personale dell’ASL TO 4 nell’intento di atvarei
successivamente con i discenti alcuni percorsi disponibili per i pazient
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello Loiale)
Il corso è stato realizzato a otobre 2018 con 25 partecipant
Popolazione target
Medicii infermieri e dietst dell’ASL TO 4
Attori ioiniolt /ruolo
SS Medicina Sportvai SSD Promozione della Salutei SC Recupero e Rieducazione Funzionale (RRFoi
Dipartmento di Salute Mentalei Associazioni di Pazienti UISP
b) Nordii Walking per operatori e pazient del DSM di Cirié
1. Obietii dell’azione - Diffusione del nordic walking nel territorio dell’ASL TO 4
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 - (liiello Loiale)
Corso di avvicinamento al nordic walking per pazient psichiatrici ed educatori
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello Loiale)
Non è stato possibile coordinarsi per realizzare l’atvità prevista
Popolazione target
Pazient in carico al CSM di Ciriè
Attori ioiniolt /ruolo
SSD Promozione della Salutei CSM Cirièi UISP

i) Walking Program per donne ion pregresso tumore della mammella
Progeto inserivo su Pro.Sa, cod.3781e

1. Obietii dell’azione

1

All. 4 a Rendicontazione PLP 2018 - ASLTO4

Intervent di sensibilizzazione alla pratca del nordic walking e del fivwalking indirizzat a donne con
pregresso tumore della mammella
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 - (liiello Loiale)
Nel 2018 è stata prevista la prosecuzione del percorso di promozione di walking program rivolto a
donne con pregresso tumore della mammella in follow up presso il presidio ospedaliero di Ivreai
nell’intento di costruire un modello organizzatvo successivamente replicabile su tuto il territorio
dell’ASL TO 4
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello Loiale)
Nel periodo maggio-giugno e setembre-otobre si sono organizzat 8 incontri setmanali di
fivwalking i della durata di 2 orei gestt da due operatrici afferent alla SC Oncologia e alla SS
Dietetca e Nutrizione Clinicai autorizzate dai propri responsabili a condurre suddet incontri in
orario di servizio
Popolazione target
Donne con pregresso tumore della mammella in follow up presso il Gruppo Interdisciplinare Cure
(GICo mammella del presidio ospedaliero di Ivrea
Attori ioiniolt /ruolo
S C Recupero e Rieducazione Funzionale (RRFoi SSD Promozione della Salutei SS Medicina Sportvai
SC Oncologia e SS Dietetca e Nutrizione Clinica - presidio ospedaliero di Ivreai UISP Comitato
territoriale di Ivrea e Canavesei ASD Nordic Walking Andrate
4. Indiiatore loiale
Nome indiiatore
Costtuzione di un
gruppo di pazient
pratcant il fivwalking

Standard per l’anno 2018

Valore al 31.12.2018

Motiazioni eientuale siostamento

Sì/No

SÌ

_

d) PROGETTO: + MOVIMENTO – ZUCCHERO = SALUTE
1. Obietio dell’azione
Sensibilizzare pazient diabetci seguit dagli ambulatori di Chivasso e San Mauro sull’importanza di
uno stle di vita atvo e incrementarne l’atvità motoriai tramite avviamento ai aalking programs e
ai corsi di AFA già in corso sul territorio aziendale
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 - (liiello loiale)
Prosecuzione collaborazione medici Diabetologia/Ass FAND di Chivasso/UISP per defnire un
percorso reclutamento e avviamento sperimentale di pazient diabetci alle iniziatve di atvità fsica
proposte dall’ASL TO 4i a partre dal Distreto di Chivasso
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello loiale)
L’atvazione di un gruppo di cammino a Chivassoi con quatro uscite setmanalii ha fornito l’opportunità di invio di pazient diabetcii che comunque hanno potuto accedere in base a preferenze e
condizioni fsiche anche ai corsi AFA e/o ai Campus/corsi di nordic aalking Si evidenzia che il gruppo di cammino di Chivasso conta complessivamente iscrite 219 iscrit ei ad ogni uscitai sono me diamente present 0 persone
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Popolazione target
Pazient diabetci seguit dagli ambulatori di Diabetologia di Chivasso e San Mauro ritenut arruolabili per atvità fsiche di lieve intensità dallo specialista di riferimento
Attori ioiniolt /ruolo
S S Diabetologiai SSD Promozione della Salutei SS Medicina Sportvai FAND Chivassoi UISP Comitato
di Ciriéi Setmo e Chivasso
4. Indiiatore loiale
Nome indiiatore
Avvio del progeto di
inserimento di
pazient diabetci
nelle atvità di AFA e
nei walking programs

Standard per l’anno 2018

Valore al 31.12.2018

Sì/No

SÌ

Motiazioni eientuale siostamento
_

e) "Il iorpo, non mente" (codice Pro Sa 555 o
Il Progeto di atvità ludico-sportva “Il corpoi non mente” risponde allpopportunità di contnuare a
sperimentare sinergie tra i Ser D e il Centro Crisi Parapigliai nelle quali il corpo ed in questo caso più
specifcamente lpatvità fsica siano al centro dellpintervento
1. Obietii dell’azione
Alle atvità standard del Centro Crisi Parapigliai Centro residenziale di disassuefazione e
stabilizzazione farmacologica per i pazient tossico-alcoldipendent dell’ASL TO 4i gestto in
collaborazione con la Coop Animazione Valdocco si aggiungono quindi iniziatve struturate di tpo
ludico/sportvo allpesterno della strutura che possano consentre allputenza di raggiungere il duplice scopo di:
ao riappropriarsi della propria "fsicità" in maniera sanai coniugando divertmento e fatca in chiave
individuale e gruppale Obietvo riabilitatvo tanto più importante se considerata la fase peculiare di
dipendenza che atraversano i resident in CCRi in cui il corpo e spesso ridoto a mero strumento
di abuso patologico fnalizzato allpotenimento ritualizzato di sensazioni euforizzant/alienant
bo alleggerire lpesperienza della residenzialità atraverso atvità effetuate allpesterno del Centroi
esperite come "altre" da quelle standard del CCRi benché integrate nel progeto complessivoi anche
in virtù della presenza di personale "estraneo" alla routne comunitaria
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 - (liiello loiale)
Escursioni e atvità fsiche all’aria aperta
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello loiale)
Passeggiate in bicicletai in montagnai esperienze di avvicinamento ad atvità fsichei sportve non
agonistchei modulate sulle carateristche dei pazient present in struturai in accordo con il
Responsabile educatvo ed il Responsabile Clinico medico della strutura
gennaio-marzo: 40 ore - 40 partecipant
aprile-giugno: 70 ore - 50 partecipant
luglio-setembre: 60 ore - 45 partecipant
otobre-dicembre: 25 ore - 25 partecipant
Popolazione target
Pazient tossico- alcoldipendent inserit presso il Centro Crisi Parapiglia di Leini
Attori ioiniolt /ruolo
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Responsabile educatvo ed il Responsabile Clinico medico della struturai gli operatori del Centro
Crisii gli operatori degli ambulatori Ser D che hanno in carico il pazientei educatore professionale
con competenze specifche Il medico della strutura valuta di volta in volta l’idoneità fsica di ogni
singolo ospite alla partecipazione all’atvità
f) Eiadi dal tuo piiiolo mondo e mett in moiimento (codice Pro Sa 50 4o
1. Obietii dell’azione
Promuovere stli di vita più sanii rifetere sulle proprie abitudini alimentari e sperimentare atvità
all’aria aperta Questo progeto e rivolto a tut gli utent interessat che risultano in carico negli
ambulatori del Dipartmento di Patologia delle Dipendenze del territorio ASL TO 4i l’atvità e
promossa e condota dagli operatori dell’Alcologia di Ivrea
2. Atiiti preiiste nell’anno 2018 (liiello loiale)
incontri teorici in sede per approfondire argoment sull’atvità fsica e sull’alimentazione sana
Atvità all’aria aperta
3. Rendiiontazione delle atiiti realizzate nel 2018 - (liiello loiale)
Sono state realizzate atvità all’aria aperta: camminatei ciappolate e/o passeggiate in bicicleta
- Primavera 2018 - Gruppo di cammino - 60 ore - 10 edizioni - 16 partecipant
- Estate 2018 - Gruppo di cammino - 70 ore - 10 edizioni - 22 partecipant
- Autunno/inverno 2018 - Gruppo di cammino - 60 ore - 10 edizioni - 12 partecipant
Popolazione target
Pazient degli ambulatori del Dipartmento Patologia delle Dipendenze
Attori ioiniolt /ruolo
Operatori di riferimento dei pazient operant presso gli ambulatori del Dipartmentoi operatori con
competenze specifche
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