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Il Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) è il risultato del lavoro di
ricerca e di formazione del CRISS dell'Università Politecnica delle
Marche che l’ha ideato ed implementato a partire dal 2005
(marchio depositato).

Che cos’è il Family Learning Socio-Sanitario 

Esso si propone come una forma innovativa di Educazione
Terapeutica del Paziente (ETP) che mira ad aiutare i servizi sanitari
e socio-sanitari a rispondere ai bisogni dei pazienti e delle
famiglie/caregivers che si trovano a dover gestire condizioni di
cronicità e fragilità, sostenendone l’health literacy e
l’empowerment.



Si tratta di un modello di intervento che prevede una forte integrazione
tra operatori sanitari e socio-sanitari della rete ospedaliera e territoriale.

Si rivolge ad una pluralità di condizioni di fragilità/cronicità, a differenti
stadi di gravità.

Ha come finalità quella di valorizzare il bagaglio di esperienza pratica
maturata dalle famiglie/caregivers nell’assistenza a malati cronici/fragili e
fornire loro una serie di competenze per gestire la malattia con maggiore
consapevolezza.

Di cosa si tratta parlando del FLSS



Progettazione  degli 
interventi di Family 

Learning Socio-
Sanitario

Un tutor 
specificatamente 
formato coordina 
l’intero intervento 

facilitando la 
comunicazione tra 

professionisti e 
famiglie/caregivers

Condivisione di un 
pacchetto di «saperi

minimi»  da 
trasmettere ai 

pazienti e ai 
familiari/caregivers

Previsti 8-10 incontri di 
due ore e trenta; in 
ciascun incontro i 

professionisti 
approfondiscono un 

aspetto della gestione 
della patologia;

Si svolgono non in 
strutture sanitarie ma in 

luoghi di carattere 
comunitario più 

prossimi ai contesti di 
vita

Ia progettazione del FLSS



Progetto «INCONTRI DI FAMILY LEARNING SOCIO-SANITARIO LA 
FAMIGLIA CHE APPRENDE: LA DEMENZA»  

Razionale e riferimenti normativi:

La demenza è una malattia cronico degenerativa in crescente aumento nella popolazione generale tanto che
è stata definita una priorità mondiale di salute pubblica.

E’ la principale causa di disabilità e di scarsa qualità della vita, esercitando un considerevole impatto sulle
persone che ne sono affette e sulle loro famiglie.

La normativa nazionale e regionale ha fornito indicazioni chiare per la costruzione di percorsi diagnostici-
terapeutici-assistenziali (PDTA) per la demenza, dove il Family Learning si inserisce come metodologia atta a
garantire il miglioramento della qualità di vita dei malati e dei loro familiari.

• Piano Nazionale Demenze. G.U. Serie Generale, n.9 del 13 gennaio 2015

• DGRM 107/2015: recepimento accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 - «Piano Nazionale Demenze –
strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali
nel settore delle demenze» - linee di indirizzo regionale

• Determina del Direttore dell’AV1 n.87/AV1 del 08/02/2016. Oggetto: DGR n.107/2015: Costituzione dei Centri
per i Disturbi Cognitivi Demenze (CDCD) dell’AV1

• Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le Demenze



Obiettivi del progetto

Generali

• Fornire ai pazienti affetti da demenza e ai loro familiari/caregivers strumenti 
(conoscenze e competenze) per gestire al meglio le manifestazioni comportamentali 
e le conseguenze che le stesse hanno nella vita quotidiana.

Specifici

• Migliorare nei pazienti e nei familiari/caregivers:

✓ la conoscenza della malattia dal punto di vista clinico

✓ la gestione della quotidianità della malattia dal punto di vista dei comportamenti

✓ la gestione dei vissuti: qualità della vita



Materiali e metodi 

✓ Ente proponente:  - Distretto Sanitario 3  Fano AV1 (ente proponente)

✓ Aspetti organizzativi:   - costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

- costituzione del Gruppo Tecnico Organizzativo (GTO)

- programmazione e gestione del percorso di FLSS

✓ Criteri di arruolamento dei pazienti: 

• residenti nel territorio di Fano (e zone limitrofe)

• <80enni

• che hanno effettuato il primo accesso al CDCD negli anni 2016-2017

• in terapia con farmaci in nota 85

• aventi un MMSE tra 18 e 30
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Materiali e metodi (2)



Costruzione dei 
contenuti del 

FLSS per la 
Demenza

•Il corso è stato strutturato per aree
tematiche

•La Tutor ha consegnato la «scheda
sintetica dei saperi minimi» da
trasmettere alle famiglie

•Sono stati elaborati i questionari da
sottoporre ai partecipanti

Formazione dei 
professionisti 

•Diversi membri avevano già
collaborato allo sviluppo di altri
percorsi FLSS nel Distretto di Fano

•La Tutor ha seguito una formazione
specifica (Corso di Formazione in
«Organizzazione e gestione di
interventi di FLSS») presso la Facoltà di
Economia di Ancona

Definizione  del 
setting e 

programmazione 
del calendario 
degli incontri

Materiali e metodi (3)
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ORGANIZZATIVO



Risultati (1)

✓ Si sono tenuti 9 incontri a cadenza settimanale nel periodo compreso tra il 5 aprile 
2017 e il 31 maggio 2017 presso la sede di un  Centro Diurno

✓ Sono stati coinvolti in totale 16 professionisti esperti nella condizione di 
fragilità/cronicità oggetto dell’intervento

✓ Si sono iscritti agli incontri 14 pazienti (di cui 2 uomini e 12 donne) e almeno un 
familiare per paziente

✓ La presenza media globale (pazienti + familiari) è stata di 14 partecipanti per ogni 
incontro

✓ La presenza media di pazienti è stata di 2 per ogni incontro.

✓ Sono stati compilati in totale 23 questionari: 1 questionario dei pazienti, 12 questionari 
dei familiari, 10 questionari dei professionisti.



GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL PERCORSO DI FLSS

•E’ stato raccolto un solo questionario compilato da un paziente.

•In generale i familiari e il paziente che hanno compilato il questionario hanno ritenuta positiva l’esperienza vissuta, con un indice di
gradimento del 100%.

•Gli aspetti che hanno più gratificato il paziente e i familiari sono stati:

➢ la possibilità di potersi confrontare con i professionisti esperti della patologia e comprendere così in maniera più approfondita la
patologia stessa e migliorare il proprio comportamento con la persona malata

➢ lo scambio di informazioni con altri pazienti e familiari che si trovano a condividere la stessa malattia
➢ la sensazione del «non sentirsi soli», grazie all’interazione con i professionisti e con gli altri familiari.

CONOSCENZA DELLA MALATTIA DAL PUNTO DI VISTA CLINICO

•L’80% dei familiari considera migliorata la propria conoscenza sulla malattia dal punto di vista clinico, mentre il 20% ritiene che sia
estremamente migliorata.

•Nel 100% dei casi risulta migliorata la capacità di comunicare con gli operatori sanitari.

•Il 100% dei familiari si sente più attento e tranquillo nei confronti del proprio parente malato.

•Le conoscenze delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per questa patologia risultano aumentate nel 50% dei casi.

Risultati (2)
Analisi questionari pazienti e familiari



GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA’

I familiari affermano che in seguito alla partecipazione degli incontri hanno migliorato il
comportamento e la comunicazione nei confronti dei loro congiunti imparando a gestire
meglio situazioni di elevato stress.

GESTIONE DEI VISSUTI: QUALITA’ DELLA VITA

- riferiscono di capire e accettare meglio i comportamenti dei propri cari anche quando
questi comportamenti hanno un rilevante impatto nel quotidiano
- avvertono un maggior desiderio di condividere con altri le problematiche della patologia e
ritengono importante avere uno scambio di esperienze e condividere le strategie utilizzate
per gestire le varie criticità.

Risultati (3)
Analisi questionari pazienti e familiari



Risultati (3)
Analisi questionari dei professionisti

Esprima un giudizio complessivo sugli incontri
di FLSS

PROFESSIONISTI

molto soddisfatto 89,%

abbastanza soddisfatto 11,%

né soddisfatto, né insoddisfatto 0,%

abbastanza insoddisfatto 0%

molto insoddisfatto 0%

Totale 100%

Al momento del suo coinvolgimento nel
tavolo tecnico-scientifico, quali
aspettative aveva sul progetto FLSS?

PROFESSIONISTI

nessuna aspettativa 0%

poche aspettative 1%

molte aspettative 99%

Totale 100%

Nel complesso, rispetto alle sue aspettative il
FLSS si è rivelato…

PROFESSIONISTI

superiore 0%

conforme 100%

inferiore 0%

Totale 100%

E’ soddisfatto della collaborazione con gli
altri esperti del tavolo?

PROFESSIONISTI

molto soddisfatto 67,%

abbastanza soddisfatto 33%

né soddisfatto, né insoddisfatto 0%

abbastanza insoddisfatto 0%

molto insoddisfatto 0 %

Totale 100%



Risultati (4)
Analisi questionari dei professionisti

E’ soddisfatto del miglioramento della
comunicazione tra professionisti, pazienti,
familiari?

PROFESSIONISTI

molto soddisfatto 78%

abbastanza soddisfatto 22%

né soddisfatto, né insoddisfatto 0%

abbastanza insoddisfatto 0%

molto insoddisfatto 0%

Totale 100%

E’ soddisfatto delle ricadute del progetto
sulle famiglie in termini di competenze
acquisite?

PROFESSIONISTI

Molto soddisfatto 78%

abbastanza soddisfatto 22%

né soddisfatto, né insoddisfatto 0%

abbastanza insoddisfatto 0%

molto insoddisfatto 0%

Totale 100%

Ritiene di aver imparato qualcosa dal confronto
con le famiglie?

PROFESSIONISTI

si 67%

si, in parte 33%

non esattamente 0%

no 0%

Totale 100%



CONCLUSIONI

Gli incontri  di FLSS hanno avuto come principale esito quello di potenziare le risorse delle 
famiglie e favorire veri processi di empowerment individuali.

Secondo quanto sostenuto dall’OMS il potenziamento delle competenze (skills for life) della 
persona malata, dei familiari e della comunità costituisce il fondamento per la gestione della 

coesione sociale e per la promozione della salute. 

E’ emersa già dai primi incontri la costruzione di relazioni di auto-mutuo aiuto che venivano 
rafforzate al termine degli incontri stessi con la formazione di piccoli gruppi di pazienti e 
parenti che si fermavano a discutere oltre il termine dell’incontro fuori dalla struttura.

La relazione fra paziente e/o famigliare e operatore sanitario/sociale può ritenersi una 
premessa per migliorare la  gestione della malattia.

In termini di risparmio economico il FLSS sostenendo l’opera dei caregiver, favorisce la 
domiciliarità diminuendo il ricorso improprio a strutture sanitarie.


