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Premessa
Gli scambi culturali e professionali mirano a consolidare ed implementare l'integrazione
delle competenze, bilanciando le evidenze con il giudizio professionale e l’esperienza
quotidiana. Lo scambio e la condivisione rappresentano lo strumento fondamentale per
accrescere la conoscenza e l’esperienza della gestione dei pazienti affetti da Fibrosi
Cistica, improntando l’approccio sulla crescita di reti di collaborazione e sulla
multidisciplinarietà quale strumento olistico per gestire la complessità soggettiva e della
patologia cronica con le sue molteplici sfaccettature.
A tal fine, un modello di interazione fra Centri di cura dedicati alla Fibrosi Cistica (da
questo

momento

denominato

progetto

sharing

competence), può favorire la

condivisione di esperienze sulla gestione quotidiana dell’assistenza e l’accrescimento
delle competenze dei singoli professionisti e delle equipe di cura.
Obiettivi generali del progetto:
a)

favorire lo scambio di esperienze dirette fra pari su specifici ambiti di intervento,
estendendo eventuali riscontri a tutte le parti interessate;

b)

incoraggiare lo sviluppo di materiale informativo e protocolli validati disponibili per
tutti i Centri di cura.

Organizzazione del progetto:
c)

La SIFC istituirà un contest ogni anno per tre anni che sarà pubblicato sul sito dove
saranno specificati l’argomento/gli argomenti e gli indicatori indispensabili per

potere accedere al progetto. Il contest dovrà prevedere una sezione rivolta alle
potenziali strutture ospitanti che dichiarino la loro disponibilità ad accogliere un
operatore per l’attività di sharing ed una sezione dedicata agli operatori aspiranti. In
caso di presentazione di più domande la partecipazione sarà riservata ai primi
iscritti. In caso di disponibilità di più strutture ospitanti la scelta sarà orientata
secondo le finalità del progetto.
In particolare:
1.

Ogni anno 10-12 figure professionali appartenenti a diversi ambiti avranno
l’opportunità di avere accesso ai Centri di cura (“strutture ospitanti”) in modo tale da
rendere l’esperienza condivisa come una vera opportunità di apprendimento sul
campo e miglioramento della pratica clinica.

2.

Potranno avere accesso al progetto tutte le figure professionali che abbiano un
minimo di competenze necessarie per l’ammissione e che abbiano espresso
interesse al progetto.

3.

Sede: si auspica che ogni anno almeno 4-5 centri dedicati alla cura di malati con
Fibrosi Cistica (“strutture ospitanti”) si dichiarino disponibili a ricevere a turno le
diverse figure professionali che saranno accolti, previo appuntamento, per una
durata settimanale, in un arco di tempo massimo di 6 mesi.

4.

I responsabili delle “strutture ospitanti” (o i loro delegati) saranno disponibili a
condividere con gli ospiti percorsi di formazione/informazione orientati a specifiche
problematiche cliniche/metodologiche preventivamente suggerite dal CD della
SIFC, in collaborazione con la Commissione Ricerca, o, più in generale, a discutere
di argomenti utili ad una crescita nelle conoscenze in FC.

5.

Date previste di inizio e fine di ciascun progetto: giugno 2017- novembre 2017;
gennaio 2018- giugno 2018; ottobre 2018-marzo 2019.

6.

Budget previsto: 1000 Euro/ soggetto partecipante per sostenere spese viaggio,
vitto e alloggio. Il rimborso spese per ciascun partecipante sarà gestito direttamente
dalla segreteria SIFC.

7.

Ogni soggetto partecipante ed ogni struttura ospitante dovranno esibire a fine
progetto

una

breve

relazione,

indicando

le

attività

svolte,

eventuali

conoscenze/competenze acquisite, suggerimenti per il professionista e per la
struttura, stipula di eventuali protocolli di cooperazione ed altro.
Organizzazione del progetto
1.

I 4-5 Centri ospitanti, che avranno preventivamente concordato con il CD della
SIFC e la Commissione Ricerca l’argomento su cui sono disponibili a fare
tutoraggio, ospiteranno per una settimana 1-2 partecipanti (figure professionali
che abbiano un minimo di competenze necessarie per l’ammissione secondo le
indicazioni del contest pubblicato dalla SIFC) nell’arco dei 6 mesi previsti per il
completamento del singolo progetto.

2.

In sintesi, ogni anno, 4-5 Centri ospiteranno a turno per una settimana 1-2
partecipanti nell’arco di tempo di 6 mesi.

3.

Si auspica che alla fine di 3 anni 12-15 Centri abbiano condiviso percorsi di
formazione/orientamento con almeno 30-36 figure professionali.
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Risultati attesi
La sperimentazione di tale forma di collaborazione fra Centri di cura con l’organizzazione di
scambi culturali, assolutamente innovativa nel panorama italiano, permetterà alle diverse
figure professionali ed ai Centri coinvolti di implementare le loro conoscenze e le loro
competenze specifiche nella cura e nella gestione del paziente con Fibrosi Cistica,
prestando particolare attenzione a specifici bisogni formativi o criticità.
Inoltre, il progetto sharing competence

potrebbe favorire la costruzione di una più

allargata, efficiente e dinamica rete di collaborazione a livello nazionale, con l’auspicabile
stipula di progetti di collaborazione per l’assistenza clinica e protocolli di ricerca
multicentrici, oltre ad una possibile cogestione dei pazienti che si muovono sul territorio
nazionale.

