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SCREENING PER L’ABUSO
AGLI ANZIANI: LO STATO
DELL’ARTE
Il primo risultato del progetto SAVE è stata una revisione della letteratura, coordinata dall’Università del Minho, il cui obiettivo era rispondere a tre domande principali: 1) quali argomenti possono essere
utilizzati a favore o contro il processo di screening?; 2) quali professionisti conducono lo screening, in quali contesti e come viene percepito
lo screening dai professionisti e dagli anziani? e 3) quali strumenti di
screening vengono utilizzati, in quali paesi e quali sono le loro caratteristiche psicometriche?
Il rapporto di ricerca, disponibile in tutte le lingue del partenariato, è
un documento di riferimento utile e aggiornato che aiuta a contestualizzare il secondo risultato del progetto, ovvero un curriculum per la
formazione dei professionisti del settore sanitario e sociale.
Scarica il documento completo o l’abstract da questo link:
https://www.projectsave.eu/documents/

MIGLIORARE
L’IDENTIFICAZIONE E
IL CONTRASTO ALLA
VIOLENZA VERSO LE
PERSONE ANZIANE
IN CONTESTI SOCIOASSISTENZIALI

FORMARE I PROFESSIONISTI ALLO
SCREENING PER GLI ABUSI SUGLI ANZIANI
Il secondo risultato prodotto dalla partnership SAVE è un curriculum formativo che copre 12 ore di insegnamento corredato da esercitazioni, test di valutazione ecc. sull’identificazione e l’intervento sulla violenza
contro gli anziani.
Il target di riferimento di questo programma di formazione sono i professionisti del settore socio-sanitario
che lavorano nell’assistenza domiciliare, nelle strutture residenziali, nei centri sanitari e negli ospedali. Alla
fine della formazione ci aspettiamo che i partecipanti sappiano cos’è l’abuso sugli anziani, come riconoscere
l’abuso sugli anziani applicando metodi e strumenti di screening e come intervenire in caso di abuso.
Scarica il pacchetto di formazione in tutte le lingue dei partner da:
https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/

SPERIMENTAZIONE DEL PACCHETTO
FORMATIVO
Il materiale di formazione sullo screening degli abusi sugli anziani è in fase di sperimentazione nei paesi partner con diversi professionisti (medici, infermieri, psicologi, assistenti infermieristici...) e in diversi contesti
(assistenza residenziale e di comunità). Finora, la formazione è stata molto apprezzata dai partecipanti, che
hanno espresso un forte apprezzamento per quanto appreso.
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Di cosa si occupa SAVE?
SAVE è un progetto finanziato dall’UE che intende migliorare l’adozione di programmi di screening per gli
abusi sugli anziani in ambito sanitario e sociale, fornendo formazione e supporto ai professionisti su come
utilizzarli in modo efficace.
La partnership che implementa SAVE è composta da:
• PCG Polska Sp. z o.o. - Polonia (coordinatore)
• VoiVa - Finlandia
• Anziani e non solo - Italia
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani infanzia - Italia
• Università del Minho - Portogallo
• Cyprus University of Technology - Cipro
Scopri di più sul progetto su: https://www.projectsave.eu
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Il progetto SAVE è co- finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Erasmus+. Il supporto alla produzione della relazione non costituisce un avallo ai contenuti che
riflettono solo le opinioni degli autori. La Commissione non
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può
essere fatto delle informazioni in esso contenute.

