
“Grazie, perché in terapia intensiva non
mi sono sentito in ospedale” 

Progetto “umanizzazione delle cure” - Terapia  intensiva - Niguarda



I processi di umanizzazione consentono di 
rendere i luoghi di assistenza e le pratiche 
medico assistenziali vicine al paziente 
conciliando politiche di assistenza e bisogno 
di informazione, con percorsi di cura vicini 
alla persona, sicuri, accoglienti e senza dolore



Sino a poco tempo fa si parlava 
unicamente di “Umanizzazione delle 
Cure” intesa come creazione di 
un’equipe sanitaria che fosse in 
grado di curare ed assistere con 
“continuo cuore in mano” in termini 
relazionali. Oggi, invece, la visione è 
più ampia comportando: la riduzione 
del danno biologico con tecniche 
sanitarie adeguate (competenze 
etiche); coinvolgere i familiari nelle 
cure (competenze comunicative e 
gestionali); riconoscere e rispettare 
culture, religioni, etnie e morali 
differenti tra loro (competenze 
spirituali); sburocratizzare i Servizi 
( competenze o rgan izza t i ve ) ; 
apertura ad altri servizi specialistici 
ed al territorio.











In letteratura i fattori più spesso indicati come determinanti nel disumanizzare 
l’ospedale sono: la separazione brutale dall’ambiente famigliare, le cattive 
condizioni di alloggio, l’isolamento e la spersonalizzazione dei rapporti.





Il progetto :
♣ Umanizzazione e 

comunicazione tra gli 
operatori sanitari (lavoro 
sul team)

♣ Umanizzazione nei 
confronti dei familiari 
(acquisizione 
competenze relazionali)

♣ Accoglienza del malato e 
familiari (organizzazione)

♣ Umanizzazione 
dell’informazione 
(competenze 
comunicative)

♣ Umanizzazione 
dell’assistenza in senso 
stretto (competenze 
tecniche)









“ A p r i r e l a r i a n i m a z i o n e ” n o n v u o l 
semplicemente dire “aumentare l’orario di 
visita”, “far entrare i famigliari”, “non avere 
regole in reparto”, ma significa innanzitutto 
ridare centralità al paziente nella sua 
dimensione umana, all’interno di un reparto di 
“cure intensive dove uno degli obiettivi 
dell’équipe sia una razionale riduzione o 
abolizione di tutte le limitazioni non 
motivatamente necessarie poste a livello 
temporale, fisico e relazionale”  .





I famigliari:
hanno bisogno 
di “essere 
informati, 
essere 
importanti e 
parte attiva 
nei processi di 
guarigione, di 
essere 
rassicurati 
rispetto al 
fatto che il loro 
caro riceva le 
migliori cure, 
di espletare il 
proprio diritto 
di fronte ad 
una prognosi 
infausta, di 
riappropriarsi 
della persona 
cara fino ad 
accompagnarla 
alla morte.







Aprire le porte del la 
Terapia Intensiva 
signif ica considerare 
paziente-  nucleo famil iare 
un binomio inscindibi le 
considerando che 
pazienti  e famil iar i  hanno 
dei  dir i t t i  e  che l ’aspetto 
et ico del la nostra 
professione dovrebbe 
farci  r iconoscere,  qual i  
e lementi  fondamental i ,  
l ’accoglienza,  l ’ospital i tà,  
la  sensibi l i tà sociale,  
l ’empatia pur mantenendo 
invariata la qual i tà degl i  
aspett i  tecnici ,  
tecnologici  e 
assistenzial i .







Il ricovero in Terapia Intensiva è solo un momento 
(anche breve) di un percorso di malattia lungo che 
cambia la vita ai pazienti ma anche ai famigliari, 
spesso in maniera definitiva. 
Il dovere di noi operatori è quello di rendere questo 
“momento” drammatico, il più possibile umano.









INSIEME A VOI SI PUO’!
GRAZIE.

Come fare a rendere dicibile l’indicibile
Visibile l’ invisibile

Palpabile l’impalpabile
Umbratile l’oscurità

Luminosa la notte scura dell’anima?
(E.Borgna,  L’at tesa e la  speranza) 






