COMUNICATO STAMPA FLSS APPLICATO ALLA BPCO

Il Centro di Ricerca e Servizio sull’Integrazione Socio-Sanitaria (CRISS) dell’Università
Politecnica delle Marche ha avviato in collaborazione con l’ASUR e con la partecipazione dei
Medici di Medicina Generale un progetto sperimentale che prevede l’utilizzo di uno strumento
denominato Family Learning socio-sanitario (FLSS) ideato e creato dal CRISS della Facoltà di
Economia “G. Fuà” di Ancona.
Il Family Learning socio-sanitario (FLSS) è un modello innovativo di educazione terapeutica (ETP)
che consiste nella creazione di un percorso guidato e mediato cui partecipano, da un lato il paziente
ed i suoi familiari, dall’altro, i professionisti sanitari e sociali del territorio.
Il FLSS è, quindi, un processo di apprendimento integrato e condiviso tra il paziente, la famiglia e il
sistema dei servizi sanitari e sociali che va ad incidere positivamente sia sul decorso della malattia
che sulla qualità di vita dei pazienti.
Il CRISS in accordo con l’ASUR e con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale sta
attualmente implementando un percorso di FLSS applicato alla Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO). Tale patologia, nonostante sia poco conosciuta in Italia, è estremamente diffusa
tra la popolazione e rappresenta attualmente la quarta causa di decesso nel mondo.
Il progetto di FLSS sulla BPCO ha visto, da aprile 2013 ad oggi, la costituzione di circa 14 tavoli
tecnico-scientifici locali dislocati sul territorio regionale. Il tavolo tecnico-scientifico locale si
compone di un referente distrettuale, uno pneumologo, un MMG e un professionista sanitario
“tutor” debitamente formato dal CRISS attraverso il Corso di Perfezionamento in “Organizzazione
e gestione di interventi di Family Learning socio-sanitario”. Al tavolo tecnico-scientifico locale
spetta il compito di creare percorsi formativi di FLSS per i pazienti affetti da BPCO e i loro
familiari attraverso il coinvolgimento di professionisti territoriali esperti nella gestione della
patologia.
Il percorso formativo di FLSS si sviluppa in almeno 8 incontri cui partecipano fino ad un numero
massimo di 15 pazienti con i rispettivi familiari. Ad ogni incontro i pazienti e i familiari hanno
l’opportunità di confrontarsi e di apprendere una serie di conoscenze sulla gestione della malattia
confrontandosi con vari professionisti.
I percorsi di FLSS in ambito di BPCO sono attualmente in fase di avvio in tutta la Regione Marche.
Nel distretto di Macerata il percorso “La famiglia che apprende: BPCO e vita quotidiana”è
iniziato dal 19 ottobre e si concluderà il 14 dicembre 2013.
Grazie al diretto coinvolgimento del Direttore del Distretto dott.ssa Pezzola Donella, il
Dirigente Medico distrettuale dott. Balboni Claudio, il Direttore del Reparto Ospedaliero di
Pneumologia dott. Tubali Alberto e la tutor assistente sociale dott.ssa Sabbatiui Ilenia in
servizio presso Dialisi e Direzione Medica Ospedale di Macerata e Tolentino, è stato attivato il
percorso formativo interessando professionisti in ambito sociosanitario, nonché diversi Attori
Sociali.
L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Macerata avv. Ricotta Narciso, in accordo con la
coordinatrice di Ambito Sociale XV dott.ssa Brunetta Formica, ha concesso l’uso della Sala
Castiglioni in piazza Vittorio Veneto a Macerata, mentre il Direttore del Centro Servizio
Volontariato Marche dott. Fedeli Alessandro ha messo a disposizione la sala del CSV a
Piediripa di Macerata. Anche l’AVULSS di Macerata sta partecipando assicurando il servizio
di taxisociosanitario per pazienti con difficoltà motorie, senza mezzo proprio o senza patente.
Con la significativa collaborazione dei Medici di Medicina Generale dott. Angerilli
Francesco, dott. Gioiella Giorgio, dott. Caraceni Luciano e dott. Mazzei Pasquale, quindici
persone affette da BPCO e alcuni loro familiari residenti nel Comune di Macerata si stanno

incontrando con evidente motivazione ogni sabato dalle ore 10 alle ore 12:30, accompagnate
dal tutor e dal Direttore di Distretto Sanitario. Il calendario degli otto incontri prevede i
seguenti temi:
“Conoscere la malattia : incontro con la Pneumologa dott.ssa Re Antonina e il Responsabile
del Centro Antifumo dott. Yuri Rosati” –
“Come tenere sotto controllo la malattia: incontro con il Medico di Medicina Generale dott.
Angerilli Francesco e la Farmacista dott.ssa Della Ceca Anna Rita” –
“I diritti e i doveri nel sistema di protezione sociale e la rete di aiuto: incontro con
l’Assistente Sociale dott.ssa Tasso Letizia e un Operatore Territoriale Ufficio Presidi e Ausili”
– “La riabilitazione respiratoria: incontro con il fisiatra dott. Caraffa Giorgio e la terapista
della riabilitazione Federici Maria Cristina” –
“La continuità Assistenziale Ospedale/Territorio e l’assistenza infermieristica e l’uso dei
presidi: incontro con la Coord. Inf. Rastelli Lorella e la Coord. Infer. Ivana Baldoni” –
“Come gestire le emozioni : incontro con la psicologa dott.ssa Benignetti Katia” –
“La corretta alimentazione: incontro con l’esperta di nutrizione dott.ssa Borgiani Anna” –
“Come mantenere e consolidare il percorso di FLSS nel territorio: incontro con associazione a
tutela di pazienti con BPCO e operatore Centro Servizi Volontariato”.

