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EDUCAZIONE SANITARIA

 ... è definita come l’insieme di opportunità 
strutturate e sistematiche di 
comunicazione, volte a sviluppare le 
conoscenze e abilità personali necessarie 
per la salute individuale e collettiva 
(Glossario OMS)

... è un atto fondamentale della 
professione infermieristica, 
citato all'interno del Profilo 
Professionale dell'Infermiere 
(DM 739/94)

... deve permettere al paziente di 
acquisire e mantenere le capacità 
e le competenze che lo aiutano a 
vivere in maniera ottimale con la 
sua malattia
(OMS 1998)



 É noto come l'apprendimento  
tramite materiale multimediale (audio 
o  video), aumenti la comprensione e 
la  memorizzazione degli argomenti 

spiegati  rispetto alle tecniche 
classiche

(Hoffleret al., 2007)
 
 

riduzione dei rischi e delle
complicanze

aumento della sicurezza
delle procedure 

aumento del benessere
del paziente

riduzione
dell'ospedalizzazione

Ministero della Salute, Rev.Ultima 14 sett. 2021



SCOPO
Educare i caregiver/genitori di pazienti pediatrici, riguardo la gestione della
tracheostomia e della nutrizione enterale con «video pillole» multimediali.

PROGETTO   
•Definito dell’IRCCS E. Medea, Ass «La
Nostra Famiglia»

• Obiettivo realizzare materiale
multimediale con particolare attenzione
a queste due pratiche assistenziale che
vengono svolte in autonomia dal
genitore a domicilio

•Periodo da : marzo 2021 a ottobre
2021 

 

METODI
•Revisione della letteratura: PubMed, Scopus,
Cinahl.

•Analisi e confronto  con i protocolli interni de "La
Nostra Famiglia"

•Realizzazione  dei video presso il reparto NR3,
(gravi cerebrolesioni acquisite)

•Interviste a colleghi esperti 

•Coinvolgimento di un paziente pediatrico per le
video riprese ( mantenendo la privacy) e
coinvolgimento del nucleo famigliare.



LA TRACHEOSTOMIA
La tracheotomia è un intervento 
chirurgico mediante il quale viene 
creata un’apertura nella trachea 
attraverso la regione anteriore del 
collo. L’anastomosi della trachea con 
la cute del collo, che crea una 
comunicazione tra l’ambiente 
esterno, mediante cannula, si 
definisce tracheostomia. Il tubo 
inserito nella trachea viene chiamato 
cannula tracheostomica.
(Brunner-Suddart, 2017). 

LA NUTRIZIONE ENTERALE
La nutrizione enterale (NE) è
un tipo di nutrizione artificiale,
ovvero una procedura
terapeutica mediante il quale
è possibile soddisfare i
fabbisogni nutrizionali di un
paziente non in grado di
autoalimentarsi
sufficientemente per via
naturale.
(Ministero della salute,2006)



PROTOCOLLI OPERATIVI

 

4 check-list per la gestione della tracheostomia
5 check-list per la gestione della NE

 
Dall'integrazione delle EBP e protocolli interni 

dell'Associazione, sono state redatte 9 check-list 
operative:

 

FONDAMENTI

 TEORICI 





VIDEO 

6 filmati 

pulizia e
medicazione
dello stoma

tracheale
l'aspirazione

tramite
tracheostomia

medicazione della PEG o
PEGj

controllo del palloncino di
ancoraggio

cambio del cerotto del
SNG 

somministrazione in bolo
o pompa infusionale

 

Il ruolo educativo:  l'infermiera esegue gli interventi
assistenziali sul bambino. 

Il video è sostenuto da contenuti teorici, foto ed immagini per
focalizzare l'attenzione e puntualizzare i passaggi critici.  



Durante le riprese il genitore coinvolto ha apprezzato questa modalità di 

formazione ed educazione sanitaria e il suo coinvolgimento ha fornito 

spunti di riflessione interessanti per la realizzazione dei video. 

 

Ottobre 2021: fine della produzione dei 6 video 
 

PERCHÈ LE VIDEO PILLOLE ...



Rivedere più volte le 

procedure e prendere 

confiedenza

Supporto all'infermiere 

nella spiegazione delle 

procedure complesse

Superare le 

barriere 

linguistiche 

Trasmissione delle 

EBP in modo 

corretto 

Allineamento 

del team alle 

ultime EBP

Educazione agli altri 

membri della famiglia 

?



CONCLUSIONI

In letteratura, l'utilizzo materiale multimediale nell'educazione sanitaria, è

un valido  strumento (DORS 2012):

•Permette di fornire  un approccio standardizzato, aiuta il team multidisciplinare

ad uniformarsi  negli interventi assistenziali e nella trasmissione delle EBP al

genitore

•E’ di facile consultazione, chiarisce dubbi e permette di rivedere più volte le

procedure

 


