
LL’’EsperienzaEsperienza delladella NeurorianimazioneNeurorianimazione 20062006--20102010

““ RianimazioneRianimazione ApertaAperta ””

““ SI SI -- PUOPUO’’-- FAREFARE”” !!!!!!!!

Aprire non significa essere Aprire non significa essere ““ generosigenerosi ”” , , 
ma restituire ai pazienti ed ai familiari ma restituire ai pazienti ed ai familiari 
semplicemente un loro diritto naturalesemplicemente un loro diritto naturale

LL’’ IDEONA!!!IDEONA!!!



Sconcerto

Incredulità Ironia

LE PRIME LE PRIME 
REAZIONI REAZIONI 

DELLDELL ’’EQUIPE:EQUIPE:

Ma....... cominciare a 
pensare alla possibilità
di aprire e guardarsi
intorno è l’inizio del 
processo!

Somministrazione di un questionario tra gli Operatori di 
Careggi

Testamento biologico e direttive anticipate 

– basi etico giuridiche
– discussione casi clinici

Rianimazione aperta

Morte ed elaborazione del lutto in Rianimazione

Appropriatezza terapeutica
– basi etico-giuridiche
– discussione casi clinici

– incontri con realtà aperte

FormazioneFormazione
2005/20062005/2006



Non esistono rischi dal punto di vista clinico e della
sicurezza.

La presenza dei familiari è cura per il paziente

Prendersi cura di un paziente vuol dire avere cura anche
della sua famiglia

La famiglia diventa un supporto e risorsa per l’equipe

Diritto dei familiari di accompagnare il paziente nel
processo del morire.

BuoneBuone ragioniragioni
per per aprireaprire

”” La Commissione regionale di bioetica invita tutte l e Direzioni La Commissione regionale di bioetica invita tutte l e Direzioni 
delle Aziende sanitarie toscane a procedere ad una riforma delledelle Aziende sanitarie toscane a procedere ad una riforma delle
prassi in uso nei reparti di Rianimazione e Terapia  intensivaprassi in uso nei reparti di Rianimazione e Terapia  intensiva ”…”… ..

ForseForse siamosiamo noinoi , con , con 
la nostra la nostra volontvolont àà, , cheche
rendiamorendiamo unouno spaziospazio

““ adeguatoadeguato ”” allaalla
relazionerelazione e e 

allall ’’accoglienzaaccoglienza !!

Esiste uno Esiste uno ““ spazio spazio 
adeguatoadeguato ”” per aprire?per aprire?

Brochure Brochure informativainformativa al primo al primo colloquiocolloquio

Pass Pass colcol nomenome del del familiarefamiliare se se richiestorichiesto

AperturaApertura dalledalle ore 13.30 ore 13.30 allealle ore 22.00 ore 22.00 

( ( ilil numero/frequenzanumero/frequenza deidei visitatorivisitatori nelnel

box box vieneviene valutatovalutato casocaso per per casocaso ))

LavaggioLavaggio accuratoaccurato delledelle manimani

EliminazioneEliminazione delldell ’’usouso di di camicicamici

PossibilitPossibilit àà di di riceverericevere notizienotizie telefonichetelefoniche

APRIRE !APRIRE !

Ogni ICU deve trovare le proprie modalità di apertur a analizzando 
con attenzione la propria realtà operativa per arriv are ad una 

consapevolezza condivisa dell’intera équipe



LL’’ IMPORTANZA DELLIMPORTANZA DELL ’’ACCOGLIENZA E DELLA ACCOGLIENZA E DELLA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

LAVAGGIO LAVAGGIO 
ACCURATO ACCURATO 
DELLE MANI !!!DELLE MANI !!!

Prepararsi allPrepararsi all ’’accoglienzaaccoglienza
Preoccuparsi dei familiari Preoccuparsi dei familiari 
ancora prima dellancora prima dell ’’ ingressoingresso
PresentarsiPresentarsi
Informare sulle condizioni del Informare sulle condizioni del 
paziente,sullpaziente,sull ’’ambiente, le ambiente, le 
apparecchiature e gli allarmiapparecchiature e gli allarmi
Prepararsi allPrepararsi all ’’ascolto, non ascolto, non 
avere fretta,avere fretta,
Concetti ripetuti, coerenza, Concetti ripetuti, coerenza, 
gradualitgradualit àà, consentire , consentire 
ll ’’espressione dellespressione dell ’’emotivitemotivit àà
Consentire/promuovere il Consentire/promuovere il 
contattocontatto

COSA CAMBIA PER I PARENTICOSA CAMBIA PER I PARENTI

RiduzioneRiduzione ansiaansia e stresse stress
ComunicazioneComunicazione pipi ùù efficaceefficace
PartecipazionePartecipazione attivaattiva
MiglioreMigliore gestionegestione delledelle diversitdiversit àà
culturaliculturali
ElaborazioneElaborazione del del luttolutto

COSA CAMBIA PER IL PAZIENTECOSA CAMBIA PER IL PAZIENTE

RiOrientamento Graduale
Riduzione Deprivazione Sensoriale
Riduzione contenzione e sedazione
In caso di morte presenza delle
persone care



Le relazioni con i parenti devono essere Le relazioni con i parenti devono essere 
trasmesse insieme alle consegne clinichetrasmesse insieme alle consegne cliniche
NecessitNecessit àà di un programma di lavoro flessibiledi un programma di lavoro flessibile
Training dei familiariTraining dei familiari
–– Corretto approccio nella fase di Corretto approccio nella fase di riri --orientamentoorientamento
–– Coinvolgimento nelle manovre di nursingCoinvolgimento nelle manovre di nursing

NecessitNecessit àà di gestire le presenzedi gestire le presenze
Maggiore conoscenza del vissutoMaggiore conoscenza del vissuto
del pazientedel paziente

Nuove esigenze formativeNuove esigenze formative

COSA CAMBIA PER GLI COSA CAMBIA PER GLI 
OPERATORIOPERATORI

MaggiorMaggior autonomiaautonomia professionaleprofessionale
CompletamentoCompletamento delladella professioneprofessione
Maggiore Maggiore visibilitvisibilit àà delladella professioneprofessione
UtilizzoUtilizzo di scale per la di scale per la valutazionevalutazione deidei
carichicarichi di di lavorolavoro assistenzialiassistenziali cheche dianodiano
““ Un Un GiustoGiusto PesoPeso ”” allaalla comunicazionecomunicazione
con i con i familiarifamiliari (NAS)(NAS)

GLI INFERMIERIGLI INFERMIERI

CondividereCondividere
AscoltareAscoltare

ComunicareComunicare
CollaborareCollaborare

Il processo di apertura:
LAVORARE INSIEMELAVORARE INSIEME



Famiglia Famiglia ““ difficiledifficile ””
–– Non accettazione del problemaNon accettazione del problema
–– Atteggiamento aggressivoAtteggiamento aggressivo
–– Atteggiamento Atteggiamento ipervigilanteipervigilante

NecessitNecessit àà identificare referente familiareidentificare referente familiare
–– Conoscere il nucleo familiareConoscere il nucleo familiare

PrivacyPrivacy
–– AbitudineAbitudine
–– Eccesso di confidenzaEccesso di confidenza

Possibili criticitPossibili criticit àà

Sala di attesa confortevole 
Personale che possa dedicarsi in modo 
più specifico alla cura della famiglia
Continuità con gli altri reparti di degenza

Revisione brochure presentazione
reparto
Ampliamento orario di apertura (24h )
Diario informativo paziente-famiglia
Collaborazione psicologo
Elaborazione  questionario di verifica  
rivolto a operatori e familiari
Rianimazione aperta = buona pratica 

Cosa ci mancaCosa ci manca

Su cosa stiamo lavorandoSu cosa stiamo lavorando

Diario informativo paziente-famiglia



“Aprire la porta”:
l’esperienza nella quotidianità

processo di educazione 
continua

famiglie
équipe ���� scelta da 
rinnovare e ri-motivare nel 
tempo

individuare soluzioni 
originali per ogni 
specifica realtà
apertura

piano temporale
piano fisico
piano relazionale

comunicare � specifica 
competenza professionale

rianimazione “aperta” ≠
rianimazione “senza 
regole”

regole igieniche
regole di sicurezza
regole gestionali

garantire all’équipe 
tempi e spazi propri

libertà nella comunicazione
rispetto della 
confidenzialità
pause non frammentate da 
interruzioni

THE ENDTHE ENDTHE ENDTHE END????

Ma non era solo una remota ipotesi?
Era tanto per parlare, o no?

Tutto Tutto Tutto Tutto èèèè bene quel che finisce bene quel che finisce bene quel che finisce bene quel che finisce benebenebenebene……………………........

……………………………………………………………….. ma .. ma .. ma .. ma èèèè una scelta da una scelta da una scelta da una scelta da 

rinnovare e  rinnovare e  rinnovare e  rinnovare e  riririri----motivaremotivaremotivaremotivare nel temponel temponel temponel tempo



NEL CAOS PIU’ TOTALE PERDERE 
ANCHE TRENTA SECONDI PER 

ARGINARE LA MOLE 
INCOERCIBILE DI FAMILIARI 

DIVENTA UN’IMPRESA FATICOSA 
E ALTAMENTE STRESSANTE” 3

“IMPROPONIBILE L’APERTURA ILLIMITATA DELLA 
NEURORIANIMAZIONE.
NON ABBIAMO ANCORA METABOLIZZATO LA RIANIMAZIONE 
APERTA NEL POMERIGGIO”.  5

“LA RIANIMAZIONE APERTA E’ MOLTO BELLA, 
UTILE PER TUTTI ED UN BEL PERCORSO DI 
CRESCITA, MA E’ ANCHE UNA STRADA CHE VA 
PERCORSA TUTTI PER MANO UNITI E FORMATI 
PER FARLO. NON E’ UTILE NE’ CORRETTO 
IMPORRE DEI CAMBIAMENTI  SENZA  AVER 
CONDIVISO E DECISO INSIEME LA 
POSSIBILITA’ DI FARE STARE I FAMILIARI 24 
H AL GIORNO.

SONO DECISIONI IMPORTANTI ED IMPORLE 
EQUIVALE A DISTRUGGERE TUTTO CIO’ CHE IN 
PRECEDENZA E’ STATO FATTO DI BUONO”.  6

“IL PROGETTO VA  AVANTI DA SOLO 
INDIPENDENTEMENTE DA COME LA 

POSSA PENSARE IO. SPERO SOLO 
CHE VENGA SEMPRE RISPETTATA 
PRIVACY  DI QUESTE PERSONE 
CHE NON SI POSSONO RIBELLARE 
A NIENTE ED A NESSUNO” 4

“NON SI SA PIU’ QUALE SIA L’ORARIO 
PER L’ENTRATA DEI PARENTI.PARE CHE 
NON CI SIA PIU’ UNA REGOLA, SIAMO IN 
COMPLETA ANARCHIA”.  1

“IO NON CREDO CHE SIA GIUSTO LASCIARE LA 
SCELTA DELL’INGRESSO ALL’OPERATORE  PERCHE’
DISORIENTA I PARENTI CHE SI TROVANO A UN 
TRATTAMENTO DIVERSO A SECONDA 
DELL’OPERATORE PRESENTE.
Ciò crea disparità di trattamenti. 
CREDO CHE UNA REGOLA SIA MEGLIO 
ASSIMILABILE ED ACCETTABILE DAI PARENTI”. 2

QUALI  PROBLEMI INCONTRI ATTUALMENTE NELLQUALI  PROBLEMI INCONTRI ATTUALMENTE NELL ’’APPLICAZIONE APPLICAZIONE 
DEL PROGETTO DEL PROGETTO ““ RIANIMAZIONE APERTARIANIMAZIONE APERTA ”” E QUALI SUGGERIMENTI E QUALI SUGGERIMENTI 
DARESTI PER IL SUO AVANZAMENTO?               DARESTI PER IL SUO AVANZAMENTO?               ““ Questionario interno 2009Questionario interno 2009 ””

Grazie     Grazie     Grazie     Grazie     Grazie     Grazie     Grazie     Grazie     
e buon lavoroe buon lavoroe buon lavoroe buon lavoroe buon lavoroe buon lavoroe buon lavoroe buon lavoro


