Anche il più lungo viaggio inizia pur sempre con un passo
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Marco
Vergano

in Terapia Intensiva
è possibile (per davvero)
prendersi cura

della gente...

ATTORI e SPETTATORI
• Pragmatica (Watzlawick,

• Pragmatica (Watzlawick,

1967)

1967)

– Tutto comunica !

– Non si pu non
comunicare
• il +ùBIG BANGù della
comunicazione
• Seven seconds
• Non ci sar una seconda
occasione per fare una
prima buona impressione

Open ICU

• Verbale (7%)
• Paraverbale (38%) timbro di
voce, il tono, il volume, l’intensita’ emotiva, il ritmo,
le pause

• Non verbale (55%) gesti sguardi,
postura

• Prossemica (body
language) gestione dello spazio personale
–
–
–
–

Body impact
Body odour
Hair styling
Dress code

Comunicare = ascoltare
• Cerca di capire
–
–
–
–

Ascolto attivo: relazione, intuito, dinamiche psicologiche...
Mostrare interesse
Personalizzare lincontro
Gestione dellemotivit (mettere a proprio agio interlocutore)

• Cerca di farti capire
• Verificare il feedback : quanto vuoi sapere? Come?
– Riformulazione (Ricapitolando, se ho ben capito lei ... etc)

• Porre le basi per un rapporto di reciproca fiducia
• Empatia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Sincronizzazione
– Ritmi corporei, movimenti, gestualit, linguaggio, valori e motivazioni
= RICALCO E GUIDA
Parma, 18 Giugno 2010
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Conclusioni
Gli elementi positivi della
comunicazione, la condivisione
dello spazio e del tempo, gli
elementi positivi della cura, il
supporto all’orientamento ambientale e l’ambiente aperto
sono l’essenza dell’esperienza
vissuta che permette di affermare la costituzione del
rapporto di fiducia.

Oltre la Terapia Intensiva Aperta

Sergio Livigni
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Rianimazione “aperta”
struttura di cure intensive dove uno degli
obiettivi dell’équipe è una razionale
riduzione o abolizione di tutte le limitazioni
non motivatamente necessarie poste a
livello temporale, fisico e relazionale

Giannini A. Open intensive care units: the case in favour. Minerva Anestesiol
2007;73:299-305
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"Non ero la moglie di Bonatti mi hanno cacciata dall'ospedale"
Rossana Podestà, compagna di una vita di Walter Bonatti, alla commemorazione
funebre dello scalatore morto lo scorso giovedì

Rossana Podestà, compagna per 30 anni dell'alpinista:
"L'ultimo grande dolore“
ENRICO MARTINET
AOSTA
L’ Italia del «lei non sa chi sono io» scivola nel suo opposto: «Lo so e le dico di no». Così la rigida norma allontana la compagna di una
vita dal suo uomo morente. Lei e Rossana Podestà, grande attrice degli Anni 60, lui è Walter Bonatti, l’alpinista esploratore e scrittore
morto il 14 settembre in un’ospedale di Roma. La loro colpa? Non essere sposati. «Non ce n’è mai fregato niente di sposarci, era altro
quello che ci ha uniti. Per l’ospedale dove Walter era ricoverato - dice Rossana nell’intervista rilasciata a “Vanity Fair”, oggi in edicola
- questo era un problema, così come lo è per la legge italiana. Mi hanno allontanata dalla rianimazione dicendo “tanto lei non è la
moglie”. È possibile che una persona già schiacciata dal dolore venga trattata in questo modo?».
Esperienza che somma l’amarezza e la rabbia al dolore. Ieri chiedeva pace: «Ora basta, non posso più parlare, mi perdoni. Ciò che
avevo da dire è detto, sono stanca». E nulla aggiunge, neanche il nome dell’ospedale: «Cosa cambia ormai?». Rossana Podestà era tra
i pochissimi a sapere che il suo Walter aveva i giorni contati. Sapeva che il cancro al pancreas era all’ultimo stadio da tre mesi. «Mi
sono presa la responsabilità di tacere», dice ancora alla rivista. Temeva che Bonatti non volesse aspettare in un letto la propria agonia:
«Avevo il terrore che potesse decidere la sua morte da solo».

DDL 3248
Disposizioni in materia di reparti di terapia intensiva aperta

DISEGNO
DI LEGGE
Art. 1.
(Piano sanitario nazionale)

1. La realizzazione di
reparti di terapia
intensiva aperta
costituisce obiettivo
prioritario del Piano
sanitario nazionale.

Art. 2.
(Linee guida per la realizzazione dei reparti
di terapia intensiva aperta)
1. Al fine di garantire l’umanizzazione
delle cure e il rispetto della dignita` della persona
nei reparti di terapia intensiva e nel rispetto
delle disposizioni sul riparto delle
competenze in materia tra Stato e regioni,
il Ministro della salute, previo parere del
Consiglio superiore di sanita`, definisce con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le linee guida per la promozione, lo
sviluppo e il coordinamento degli interventi
regionali individuati dalla presente legge.

Le linee guida definiscono le procedure e
le modalita` di gestione, di organizzazione e
di assistenza nei reparti di terapia intensiva
al fine di creare un modello assistenziale di
«terapia intensiva aperta», previa analisi
delle modalita` organizzative e di assistenza
nelle terapie intensive regionali, con le seguenti
caratteristiche:

c) previsione di una specifica figura

a)

regolamentazione degli orari di visita
dei familiari, compresi i minori di anni diciotto

professionale per il supporto psicologico al
paziente e ai suoi familiari;

e dei pazienti al fine di garantirne l’accesso
nei reparti di terapia intensiva per un
periodo di tempo non inferiore alle dodici
ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva
pediatrica e neonatale per un periodo di
tempo non inferiore alle ventiquattro ore al
giorno;

d) identificazione di modalita` assistenziali
finalizzate a minimizzare il rischio di
disturbi psicologici e comportamentali, in
particolare se il paziente e` un minore di
anni diciotto;

e) definizione per i medici e gli infermieri
di adeguati itinerari formativi per acquisire
e aggiornare una specifica competenza
professionale in tema di comunicazione;

b) definizione di tempi e modalita` per

un’adeguata comunicazione tra equipe
curante,paziente e familiari
al fine di una
piena condivisione delle informazioni e una
migliore partecipazione alle decisioni
diagnostico-terapeutiche;

f) definizione nei piani di edilizia sanitaria
di spazi adeguati per la realizzazione
del modello assistenziale della «terapia intensiva
aperta», ivi compresa la disponibilita`
di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari.
2. Le linee guida sono aggiornate periodicamente,
almeno ogni tre anni, in rapporto
all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.

Umanizzazione della medicina
Consiste nel
rendere la vita
delle persone
assistite più
normale possibile .

 Una buona
 normalità

Grazie a tutti per l’attenzione
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