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QUALI SONO	LE	FINALITÀ	DELLA	COMUNICAZIONE	
CLINICA	CON	I	FAMILIARI	?	
1.	fornire	in	modo	comprensibile	le	NOTIZIE	circa	la	malattia	e	le	possibili	opzioni	di	cura		
2.	ottenere	informazioni	sulle	ASPETTATIVE	dei	familiari	riguardo	alla	malattia	e	sui	valori	e	le	SCELTE	della	persona	ricoverata	
3.	manifestare	in	modo	autentico	EMPATIA	E	PARTECIPAZIONE	per	creare	la		
migliore	relazione	di	cura	possibile		
4.	rendere	possibile	l’espressione	delle	EMOZIONI	dei	famigliari	
5.	PREVENIRE	INCOMPRENSIONI	e	sterili	e	spiacevoli		CONFLITTI	con	l’équipe	di	cura		
	

QUALI SONO	LE	FINALITÀ	DELLA	COMUNICAZIONE	
CLINICA	CON	I	PAZIENTI	?	
Relazione	con	il	cittadino	paziente	…	

QUALI SONO	LE	FINALITÀ	DELLA	
COMUNICAZIONE	CLINICA	IN	EQUIPE	?	

Informazioni	organizzate	del	processo	di	cura	esaustive		e	tracciabili…	
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Con	 l’isolamento	 in	 ospedale,	 in	
terapia	 intensiva,	 la	 percezione	
di	 un'autentica	 partecipazione	
umana	 dei	 sanitari	 è	 diventata	
particolarmente	 importante	 	 in	
caso	 di	 aggravamento	 e	 morte	
del	 paziente	 ….	 la	 famiglia	 ha	
lasciato	 il	p.	Caro	e	 il	paziente	 la	
famiglia	…	senza		più	rivedersi	

Problemi

clinici
relazionali 

comunicativi
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È STATO SCRITTO DA AUTORI APPARTENENTI A DIVERSE DISCIPLINE (MEDICI, 
INFERMIERI, PSICOLOGI, GIURISTI) ED È STATO POI REVISIONATO DA UN 
GRUPPO DI ESPERTI CHE INCLUDE PROFESSIONISTI, PERSONE CHE HANNO 
VISSUTO L'ESPERIENZA DEL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E LORO 
FAMILIARI. È STATO INFINE APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DI 
SIAARTI, ANIARTI, SICP E SIMEU 
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Chi lo deve fare?
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Come?
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Metodo 
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Perchè?
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Il significato della comunicazione in ICU in tempi di COVID 

Tu che sei il centro della nostra assistenza, non parli ma noi ascoltiamo in 
ogni istante i messaggi che ci trasmetti attraverso l’interpretazione attenta 
dei tuoi parametri vitali, della tua postura, delle espressioni del tuo volto e 
rispondiamo quindi ad ogni tua richiesta. Prima dell’inconscio i tuoi occhi 
mi hanno gridato aiuto ed io l’ho capito e ti ho risposto di affidarti a me 
stringendoti la mano ed i miei occhi ti hanno accolto e ti hanno trasmesso 
fiducia e speranza. 

Noi siamo partecipi del tuo mondo, siamo l’unica dimensione di 
permeabilità con i tuoi cari e attraverso un filo, ci facciamo carico di tutte le 
emozioni più forti, ascoltiamo l’angoscia, ascoltiamo la disperazione di chi 
non può esserti accanto e per questo abbiamo il dovere di stabilire una 
relazione basata sulla fiducia. Impariamo ad essere empatici, ormai siamo 
maestri di empatia e siamo anche trasparenti verso ciò che non si può 
prevedere e che spesso non si conosce. 

Tutto è diverso.....l’atmosfera è ovattata, regna il silenzio interrotto 
dall’ecolalia degli allarmi , le voci soffocate dalle mascherine, tutto è 
sussurrato, invisibili le espressioni del volto, e lo sguardo, gli occhi 
diventano i protagonisti della comunicazione e lo specchio della nostra 
anima, espressione delle più profonde e vere emozioni. Oggi siamo tutti un 
noi, uniti e complici per vincere insieme questa grande sfida e questo lo 
leggo negli occhi di tutti: sguardi che sostengono, sguardi che accolgono , 
sguardi che aiutano, sguardi a volte stanchi, ma carichi di speranza e di vita 
e allora mi ci immergo cercando di assaporarne l’essenza, perché saranno 
quegli occhi a salvare il mondo. 

Miriam Villani - Lodi 
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                           « Il covid-19 ci  ha  costretti  in  breve  a  
pensare  un nuovo modo di concepire l’altro, sia esso collega 
o  paziente.  
Se umanizzare aveva significato finora aprire le porte (del 
dialogo, della condivisione, dell’alleanza terapeutica ma 
anche fisiche delle rianimazioni aperte), La pandemia ci ha 
costretti ad un grande sforzo concettuale per non chiuderle, 
per trovare nuove modalità empatizzanti e comunicative tali 
da neutralizzare l’effetto isolante delle distanze, delle 
mascherine e della paura. 

La naturale diffidenza degli isolani ha progressivamente 
ripreso il sopravvento sulla consuetudine del contatto fisico, 
dell’abbraccio e del bacio.  Mai come adesso per stabilire 
una comunicazione attiva con il paziente e con i suoi 
familiari (requisito irrinunciabile per il procurement) è stato 
indispensabile trarre forza dalla credibilità e dall’affidabilità 
dell’organizzazione di cui la  struttura sanitaria abbia saputo 
dotarsi. «

Francesco Puliatti - Messina 
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DIFFIDENZA 
CONFLITTO 
ETICA 
BISOGNO 
VITA 

Franco Marinangeli - L’ Aquila 
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E come su una ferita aperta ,  i ricordi 
diventano alcool puro che brucia
La ferita è ancora lì 
Per chi vuole, dentro, può trovate tutto ciò 
che l ha procurata
Per chi vuole dentro può trovare risposte alle 
tante domande 
Per chi vuole , dentro ,può trovare magari un 
sollievo. 

Nicola De Giosa  - Bari
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solitudine, incomunicabilità, individualismo, 
paternalismo,insensibilità, intolleranza, burnout, compassion 
fatigue, fragilità  

Ciò che mi ha colpito è l’alterata relazione all’interno 
dell’equipe, la difficile comunicazione, la facile incomprensione. 

Mancato riconoscimento del bisogno dell’altro 

Facile esaurimento 

Riconoscenza e rammarico 
Grandissima riconoscenza nei confronti dei miei colleghi, 
collaboratori (medici, infermieri, oss etc) che hanno lavorato 
indefessamente per il bene delle persone malate. 
Rammarico per non essere riuscito a stargli accanto 
adeguatamente e non averli supportati nei momenti più difficili.

Sergio Livigni Torino
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RABBIA - IMPOTENZA 

Antonio Corcione Napoli 
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LA “BUONA 
COMUNICAZIONE” FA PARTE 

DEL PROCESSO DI CURA: 
aumenta la resilienza dei 
famigliari e diminuisce il 
rischio di burnout tra gli 

operatori

COVID-19: 
gestione 
dello 
stress tra 
gli 
operatori 
sanitari
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