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INTRODUZIONE
La Scuola Medica della UEFS nel suo Progetto
Politico Pedagogico si propone di:
Formare un medico generalista, umanista, critico
e riflessivo, in grado di agire, sulla base di principi
etici, nel processo di salute e malattia a diversi livelli
di attenzione, con le azioni di promozione,
prevenzione, recupero e di riabilitazione della salute,
dal punto di vista della completa assistenza, con
senso di responsabilità sociale e l'impegno per la
cittadinanza, come promotrice di salute globale della
persona umana
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In questo contesto della formazione dei futuri
medici, le attività dei moduli di Pratiche di
Integrazione tra Educazione, Servizi e Comunità
(PIESC) hanno come guida la salute pubblica e la
medicina di famiglia, in fase di sviluppo in comunità
di Feira de Santana-Bahia-Brasile, con riferimento ai
nuclei familiari di salute.

INTRODUZIONE
La politica nazionale di Cure Primarie ha sulla salute
della famiglia vostra strategia prioritaria per l'espansione
e il consolidamento.
La qualificazione della Strategia di Salute della
Famiglia e l'organizzazione di questo modello di cura
devono seguire specifiche linee guida, essendo un
processo graduale e singolare che considera e
comprende specifiche condizioni locali.
BRASILE, 2006
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Il Progetto Terapeutico Familiare (PTF),
l'obiettivo principale degli studenti di terzo e quarto
anno di PIESC, ha lo scopo di guidare il team di
salute nella gestione cura della famiglia e dei loro
rispettivi membri, con strumenti tecnologici di
pianificazione, comunicazione e di intervento.

INTRODUZIONE	
  
Il modello adottato di PTF contiene i seguenti elementi:
! Posizione della Famiglia – dati di registrazione dello E-SUS
! Condizioni abitative– questioni strutturali e ambientali
! “Familiograma” – struttura familiare, morbilità, mortalità, rischi
!
!
!
!

e le vulnerabilità
ECOMAPPA – relazioni familiari e con le reti sociali
Storia singolo di ciascun membro – livello di istruzione e
professionale, la storia di salute attuale, le abitudini di vita, la
storia psico-sociale familiare, storia medica e familiare
Foglio di Intervento Familiare– problemas ou agravos de
saúde (causas e conseqüências), ações propostas,
responsáveis, resultados
Foglio di Intervento Individuali – problemi o disturbi di salute
(cause e le conseguenze), azioni proposte, responsabili, risultati	
  

OBIETTIVO

Descrivere l'esperienza della preparazione e
l'esecuzione di un Progetto Terapeutico Familiare
nella zona della Unità di salute a Novo Horizonte,
Feira de Santana-Bahia-Brasile.

METODOLOGIA	
  
Le attività si sono sviluppate nel corso dei moduli
PIESC III e IV, dove 32 studenti sono divisi in quattro
gruppi di 08 studenti e ogni gruppo è accompagnato
da un professore di sanità pubblica e di un
professore di area clinica (medico di famiglia o di
medicina generale, ambulatorio medico, pediatria o
ostetricia, secondo la rotazione), in gruppi, gli
studenti lavorano a coppie, con ogni coppia
responsabile del controllo di due famiglie.

METODOLOGIA
La preparazione di PTF succeed dai dati raccolti con
le famiglie durante le visite domiciliari, visite mediche
(Medicina di Famiglia e Comunità, Ambulatorio Medico,
Pediatria e Ginecologia) in consulenza specifico di
Gestione delle Cure e workshop con professionisti del
Team di Salute della Famiglia e del Nucleo di Supporto
alla Famiglia (NASF).

Dopo la preparazione i PTF sono discussi con le
famiglie.

METODOLOGIA	
  
L'esecuzione dei PTF avviene per lo
svolgimento di attività globali (individuale e collettiva)
di promozione della salute, la prevenzione delle più
comuni malattie, la diagnosi, il trattamento, la
riabilitazione e il mantenimento della salute nelle
unità di salute della famiglia, nelle case delle famiglie
e articolato con il servizio di reference della città.
	
  

METODOLOGIA	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Le azioni dei PTF vengono eseguiti seguendo le
linee guida cliniche del lavoro medico di cure
primarie e linee di vita (bambini, adolescenti e
giovani, donna, uomo e anziani), in base alle azioni e
programmi di Gestione e di Strategia, la Valutazione
e Accompagnamento applicabile al Ministero della
Salute.

RISULTATI
! Questo lavoro è stato sviluppato con una famiglia

residente nel quartiere Novo Horizonte in una microarea prossimo a USF, a rischio, individuati attraverso
i criteri clinici ed epidemiologici (presenza di bambini
sotto i 2 anni, con ricorrenti episodi di diarrea e le
infezioni respiratorie acute).

! Prendendo atto delle condizioni delle case è stato

verificato l'accumulo di spazzatura nel cortile, anche
se la strada ha accesso alla raccolta pubblica, e la
destinazione di feci e urine era "open air".

RISULTATI 	
  
! 	
  La famiglia che è stato accompagnato consisteva di

dodici membri e aveva un nucleo centrale con
quattro persone e vissuto in una casa di 04 camere
in condizioni igieniche precarie.
! Attività sono iniziate nel mese di agosto 2012 e
concluso nel luglio 2014. In totale 28 le attività dei
PTF si sono svolte, 08 visite mediche e 08 consulenti
in Gestione di Cura.
! Per tutto il periodo la famiglia è stata accompagnata
dalla stessa coppia di studenti, che ha permesso la
costruzione di un forte legame tra tutti.

RISULTATI/ “FAMILIOGRAMA”	
  
IPERTENSIONE, PROBLEMI
CARDIOVASCOLARI, CON LA
MALATTIA DI CHAGAS e sospetta
causa di morte: TRAUMA CRANICO
dopo la caduta

ALCOLISMO, IPERTENSIONE

IPERTENSIONE, DIABETICO, ALCOLISMO
e FUMATORE e ha subito VIOLENZA DOMESTICA

OBESITÀ

Presenta CEFALEA DI TIPO
TENSIVO e GOLA INFIAMMATA
frequentemente

ALCOLISMO

PROBLEMI RESPIRATORI
frequenti

PROBLEMI RESPIRATORI
e DIARREA frequenti, CISTI
sulla LINGUA

Maschio
Femmina
Morte
Aborto
Alcolismo
Ipertensione
Diabete
Vivono insieme
Rapporto occasionale e separati
Vedovo
Violenza
Indice paziente

RISULTATI/ ECOMAPPA
Alcolismo

Animali
domestici

Lavoro
Livello
socioeconomico
ambientale

Rischi di
malattie
infettive
Condizioni
abitative

Condizioni di
sicurezza
dell’ambiente
esterno

Abitudini
familiari

Indice
famiglia

Gruppi
ricreativi

Scuola

Famiglia
esterno

Chiesa
Centro
di
salute

Leggenda:
Intensità dela relazione
Più forte
Forte
Scarsa
Conflittuale
Flusso di energia
Mancanza di relazione
Triangolazione

RISULTATI
DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL RISCHIO

RISULTATI/ FOGLIO DI INTERVENTO 1

RISULTATI/ FOGLIO DI INTERVENTO 2	
  

CONSIDERAZIONI FINALI
L'esperienza di sviluppo e gestione di un Progetto
Terapeutico Familiare durante le attività di PIESC III e IV ha
permesso agli studenti di eseguire la Gestione delle Cure
legate all'ambiente, l'applicazione di strumenti di Clinica
Allargata (“Familiograma”, Ecomappa, diagramma di flusso
di rischio / “albero dei problem”, foglio di intervento), il
consolidamento di competenze cliniche attraverso
interventi individuali e collettive (visite mediche, visite a
domicilio, attività didattiche e di promozione della salute) e
la consapevolezza che preparare un PTF contribuisce a
razionalizzazione dei servizi e fornisce interventi
multidisciplinari da lavoro di squadra.

CONSIDERAZIONI FINALI	
  
Mentre la preparazione e l'esecuzione del Progetto
Terapeutico Familiare dimostra l'efficacia delle azioni di
salute legate all'ambiente (come l'istruzione e la
promozione della salute, la prevenzione delle malattie
specifiche e consulto medico sul miglioramento della
salute della famiglia), espone anche le carenze del
sistema legate all'ambiente comunali per garantire
l'accesso degli individui ai servizi specializzati.
	
  

CONSIDERAZIONI FINALI	
  
La disponibilità di diverse tecnologie nei processi di
produzione in salute permette l'incorporazione pratiche
nella cura in salute, nuovi look e possibili strumenti per
la gestione della cura e la formazione dei futuri medici
nei principi guida della Assistenza Sanitaria Primaria,
della Strategia per la Salute della Famiglia e il
rafforzamento del Sistema Nazionale di Salute,
prendendo individui e le famiglie come l'oggetto
centrale del processo di lavoro.
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