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Nell’ambito sanitario il termine “umanizzazione” assume un significato
molteplice che può essere tradotto con i concetti di “accoglienza”, “ospi-
talità”, “comprensione”, “informazione”. L’umanizzazione va intesa co-

me l’insieme dei comportamenti acquisiti e fatti propri dal Sistema Sanitario per for-
nire un servizio rispettoso delle esigenze relazionali delle persone che vi accedono,
senza trascurare gli aspetti organizzativi, burocratici e strutturali.

Gli interventi di umanizzazione riguardano tutti gli aspetti del ricovero e prose-
guono all’esterno con l’assistenza domiciliare, nei casi in cui necessita. Possono es-
sere distinti in:

1 - Amministrativi: consistono nella facilitazione di tutte le pratiche amministra-
tive relative al ricovero, dall’ingresso alla dimissione (documentazione per l’ingres-
so, scelta del trattamento alberghiero, aspetti burocratici, accompagnamento al repar-
to di degenza e consegna della carta dei servizi).

2 - Strutturali: consistono nella verifica e controllo del “comfort” alberghiero,
delle barriere architettoniche, della sicurezza, delle attrezzature, dell’ambiente (ar-
redo, colori, luminosità, rumorosità, igiene, ecc.), dei servizi presenti (mensa, bar, te-
lefono/fax, televisione, giornali, bagno, ecc.).

3 - Relazionali: consistono nell’insieme delle attività dirette o indirette per ren-
dere meno traumatico il ricovero e favorire il buon esito delle cure. Gli aspetti rela-
zionali riguardano “l’altra metà della cura”, quelli non propriamente sanitari, che
cooperano alla riconquista della salute nel senso più completo della parola.

Nel nostro Paese gli ospedali sono organizzati essenzialmente per curare gli
aspetti sanitari della persona malata, in sintesi viene curata “la malattia della perso-
na”, e solo da poco tempo ci si è accorti che esiste un altro approccio, quello di cu-
rare “la persona malata”, quindi non solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli relazio-
nali.

La società ha ormai acquisito consapevolezza dell’influenza fra “soma e psiche”
sullo stato di salute ed anche il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (e di con-
seguenza i Piani Sanitari delle Regioni) ha posto l’umanizzazione fra gli obiettivi
prioritari da raggiungere. Molto spesso sono trascurati gli aspetti relazionali del rico-
vero ospedaliero, ma è sufficiente una breve considerazione sui casi reali di cui si è
stati testimoni diretti per comprendere quanto questi siano importanti
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Gli esempi riportati in questo fascicolo sono emblematici, ma per nulla eccezio-
nali, e tali da suggerire interventi infra-strutturali a tutela dei cittadini che si trovano
in una situazione di bisogno per la salvaguardia del bene più prezioso che possiedo-
no: la loro salute.

L’ingresso degli Stati nella Comunità Europea ha portato al confronto dei sistemi
organizzativi ed allo scambio d’esperienze capaci di “fare entrare in Europa” le varie
realtà nazionali. Ad esempio, le figure di “Counselor” e di “Case Manager”, presen-
ti in Europa ed USA, rappresentano due delle nuove professionalità in una economia
con dimensioni sovranazionali. Il ruolo del “Case Manager” è trasversale a tutte le
attività sopra descritte (amministrative, tecniche, relazionali) e consente di unificare
tutti gli interventi che sono svolti in modo frammentario e non coordinato.

La sorveglianza e l’intervento sul “clima interno” del sistema organizzativo non
sono meno importanti di quelli rivolti ai pazienti ricoverati perché non di rado
esistono difficoltà riferibili agli stessi operatori. L’umanizzazione, pertanto, si pre-
senta come un’attività particolarmente complessa e delicata con due aspetti comple-
mentari strettamente correlati. Da qui nasce l’esigenza di avere a disposizione stru-
menti adeguati (anche informatici) per la gestione efficace ed efficiente del servizio,
compresi gli aspetti economici, senza trascurare la formazione, l’aggiornamento ed
il controllo.

Le funzioni ed i compiti di un servizio d’umanizzazione si possono così sintetiz-
zare:

1 - Sorvegliare su tutti gli aspetti (amministrativi, tecnici, relazionali) che con-
corrono alla “umanizzazione” del servizio;

2 - Coordinare l’attività di “counseling”, nei casi in cui è ritenuto necessario (es.
bambini con patologie chirurgiche, pazienti con gravi patologie, traumatizzati, pa-
zienti terminali, ecc.);

3 - Coordinare programmi d’educazione sanitaria rivolti ai degenti (fumo, alcol,
corretta alimentazione, uso dei farmaci);

4 Sorvegliare sul “clima interno” dell’Azienda (aspetti relazionali del personale
dei vari Reparti e fra i Reparti dell’Ospedale) e promuovere interventi adeguati.

La figura dell’”Educatore”, di nuova istituzione, con un perfezionamento in
“Case Management”, può essere un ottimo riferimento nella “umanizzazione” all’in-
terno degli ospedali che attualmente sono del tutto sguarniti di tale servizio.

Gli orientamenti a livello europeo e nazionale sono chiari, ma le difficoltà ad
introdurre un servizio d’umanizzazione nelle strutture socio-sanitarie sono duplici:

- La prima è di natura economica, perché è considerata una nuova spesa, non un
“atto dovuto”, 

- La seconda è di natura emozionale, perché è considerato superfluo.
Se queste sono le obiezioni occorrerà una profonda maturazione per passare dalla

fase teorica alla fase applicativa. Il nostro sistema sanitario sarà capace di compren-
dere l’entità del danno economico e morale dovuto alla mancanza di “umaniz-
zazione”?

Alfonso Salemi
Presidente Optemur
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Introduzione

Uno degli obiettivi della nostra attività è sviluppare un progetto che porti
alla Umanizzazione dei Servizi Sanitari, e dell'Ospedale in particolare. 

Il nostro programma potrebbe essere inquadrato all'interno degli obietti-
vi del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 1998/2000. Si tratta in effetti
di dar corpo ad un progetto troppo spesso dimenticato in quanto considera-
to "non scientifico". In realtà questo progetto comporta, prima di tutto, la
messa in discussione di atteggiamenti, comportamenti, modi di pensare tra-
mandati acriticamente ed accettati per volontario o involontario interesse dal
personale sanitario.

Con il nostro intervento vogliamo rendere più diffusamente  “umano” il
rapporto tra l’ammalato ed il servizio sanitario. Umanizzazione infatti signi-
fica rispettare la persona in tutti i suoi aspetti e le sue esigenze che sono non
solo sanitarie ma anche psicologiche, sociali, relazionali, lavorative ed altro
perché il malato/cittadino ha diritto ad avere un servizio sanitario che rispet-
ti globalmente la persona. Ci proponiamo, pertanto, con questo volume di
offrire dei suggerimenti sulle problematiche che più spesso noi abbiamo rile-
vate come critiche. 

Assumeremo, come punto di partenza, l’esperienza acquisita fino ad ora
nell’Unità Operativa (U.O.) di Medicina e Chiru rgia d’Accettazione e
d’Urgenza (prima nota come Pronto Soccorso) e nella Unità Operativa di
Osservazione Breve annessa, ma riteniamo che la nostra esperienza possa
costituire un riferimento anche in altre realtà ospedaliere.

Nell’affrontare questi problemi l’atteggiamento mentale necessario è
quello di pensare in termini “rivoluzionari”. Non possiamo pensare cioé di
sviluppare in termini evoluzionistici quello che oggi viene fatto, ma dobbia-
mo, con una non facile operazione di “estraniazione”, cancellare tutti i com-
portamenti e i modi di pensare ereditati ed acquisiti dalla nostra mente e pro-
vare a pensare e costruire ex novo comportamenti, pensieri e regole partendo
dalle esigenze degli ammalati. 

Occorre in altri termini un profondo cambiamento di mentalità ed una
nuova cultura professionale. Non dobbiamo, purtroppo, perfezionare lo
stato attuale ma ridisegnare e dare forma a qualcosa che oggi è sconosciuto,
la nostra sfida è creare un nuovo modo di vivere e far vivere l’assistenza sani-
taria (Fig 1). 

Nel fare questo, non dobbiamo temere di sbagliare ma dobbiamo avere la
consapevolezza che se vogliamo cambiare radicalmente, dovremo passare
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attraverso un processo di sperimentazione continua; alcuni tentativi dovran-
no essere cestinati ma questo va considerato un evento normale se si vuole
iniziare un reale processo di cambiamento radicale. 

L’errore ed il fallimento, anzi, devono essere tollerati purché siano l’e-
spressione di una tensione morale, dell’entusiasmo verso il cambiamento, di
una accettazione del rischio continuo, della disponibilità a reinvestirsi in
nuovi obiettivi ed a rendere obsoleti se stessi continuamente. Talvolta, nel
portare avanti questo progetto sarà possibile la percezione di essere conside-
rati “matti”. Questo non deve spaventare perché le verità del domani sono il
risultato dell’azione dei “matti”, che vedono con anticipo quello che l’indo-
mani sarà considerata la cosa più ovvia e naturale.

Gli obiettivi che intendiamo raggiungere riguardano in generale tre aree
di intervento: gli utenti, la struttura ed il personale.

Questo volume rappresenta quindi una serie di osservazioni, frutto della
nostra esperienza, che suggeriscono la necessità di riservare più attenzioni
agli aspetti relazionali della persona ricoverata in ospedale o che accede alle
strutture ambulatoriali perché contribuiscono alla cura della persona nel suo
complesso. Le osservazioni registrate sono raccolte in tre gruppi, gli utenti, la
struttura, il personale, che rappresentano le aree di intervento nei progetti di
“umanizzazione”.

Ogni realtà ospedaliera è a sé stante e certamente in alcune di esse queste
osservazioni fanno già parte del patrimonio culturale e comportamentale, ma
non perdono di attualità in altre.

Il punto di vista di questa monografia è quello dell’ammalato poiché ci
siamo calati nei suoi panni ed abbiamo ripensato l’argomento in un’ottica
diversa da quella comune.

Può sembrare semplicistico riportare un elenco di contraddizioni e sareb-
be ancora più semplicistico pensare di risolvere il problema della “umaniz-
zazione”  in ospedale in maniera frammentaria, accontentandosi di risolvere
“punto per punto” senza avere una visione di insieme.

In realtà dietro questo “manuale delle innovazioni”, esiste un progetto
ambizioso: rinnovare il modo d’essere dei servizi sanitari per renderli ade-
guate alla nuova cultura.

Uno degli elementi chiave di questa “rivoluzione culturale” è la forma-
zione del personale, cioè l’addestramento inteso come l’insegnamento di un
insieme di pratiche relative ad una precisa attività, l’istruzione come l’inse-
gnamento di un insieme di nozioni che sono alla base della conoscenza, la
formazione come la capacità di ordinare le conoscenze acquisite in un siste-
ma individuale di riferimento (che rappresenta la cultura personale).

Non si tratta quindi di iniziative di breve respiro, costose e di scarsa effi-
cacia, che non hanno nulla a che fare con il cambiamento di mentalità.

In questa ottica l’elencazione delle contraddizioni rilevate in questa
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monografia non è altro che l’epifenomeno di una realtà che merita di essere
modificata.

Questa modalità di cambiamento è certamente impegnativa, ma indub-
biamente più efficace ed economica rispetto ad iniziative singole e non coor-
dinate, perché le persone formate ad una mentalità condivisa sono, a loro
volta, centri di aggregazione ed innescano una “reazione a catena” positiva
che permea la Struttura e determina l’immagine dell’Ente.

Sarà necessario un ‘Servizio’ specifico all’interno dell’ospedale ma biso-
gna stare molto attenti affinché questa esigenza non si trasformi nel solito
carrozzone inutile e costoso.

Siamo convinti che l’esigenza viene da sè quando non è più possibile
tenere testa a tutte le domande di “umanizzazione” con una risposta profes-
sionale.
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Gli utenti ricoverati

Il principio alla base della umanizzazione

Il principio sul quale dovremmo costruire tutto per umanizzare i servizi
sanitari è semplice ed allo stesso tempo rivoluzionario. 

In modo sintetico si tratta di riportare il malato/cittadino al centro del
sistema sanitario nella sua globalità di essere umano perché tutto quello che
viene fatto deve essere finalizzato al malato/cittadino. Dobbiamo pensare al
malato, a quello che il malato aspetta e deve ricevere, a quello di cui ha biso-
gno, dobbiamo pensare come l’ammalato. Se questo principio venisse appli-
cato produrrebbe un vero terremoto nella realtà sanitaria. 

Infatti se il malato venisse messo al centro delle nostre attenzioni non tro-
veremmo cameroni nei reparti di degenza con quattro, sei ed anche otto
malati senza alcun rispetto della privacy e, negli stessi ospedali, piani interi
dedicati invece a "studi medici". 

Se il malato fosse al centro delle nostre attenzioni non troveremo, in esta-
te, cameroni affollati di persone senza condizionamento ambientale, malati
anziani che spesso muoiono per le impossibili condizioni climatiche e, nella
stessa azienda sanitaria, spaziosi e luminosi uffici per impiegati con una per-
fetta climatizzazione. L’assurdità umana ha costruito realtà beffarde e la
nostra intelligenza dovrebbe farci insorgere contro queste ingiustizie.

Fortunatamente la crescita culturale della popolazione si sta accompa-
gnando a una maggiore percezione della inadeguatezza della risposta che
riceve ai problemi di salute.

Mettere a disposizione del malato/cittadino tutte le
nostre risorse

L’obiettivo di tutti coloro che lavorano nei servizi sanitari deve essere,
quindi, quello di mettere a disposizione dell’utente tutte le proprie risorse
umane, culturali e strumentali per poter dare una risposta, una soluzione ai
problemi del malato/cittadino con piena soddisfazione sia dello stesso che
dell’operatore.
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La figura dell’educatore

L’umanizzazione dei servizi sanitari può contare oggi sulla disponibilità
di figure professionali che in passato erano assenti: l’educatore e il case mana -
ger.

Il ruolo dell’educatore è quello di mediatore tra la struttura sanitaria e l’u-
tenza in generale (malati, accompagnatori). E’ importante infatti creare un
raccordo, un efficace collegamento tra queste due realtà non sempre in per-
fetta sintonia tra loro. In questo senso l’educatore promuoverà interventi
educativi mirati al rispetto delle norme di comportamento all’interno della
struttura e di sensibilizzazione all’educazione sanitaria; informerà l’utenza
circa le risorse disponibili nel servizio e la relativa organizzazione per un
miglior utilizzo. In Pronto Soccorso manterrà un costante contatto tra l’ac-
compagnatore in sala d’attesa e il malato all’interno dell’ambulatorio, con
frequenti informazioni sul suo stato di salute, cercando di rendere meno
ansiosa l’attesa di parenti e amici. 

Nei riguardi del malato il compito dell’educatore è sicuramente quello di
adeguare l’intervento alle esigenze di ogni singolo utente, garantendo soste-
gno e assistenza, specialmente a coloro che sono affetti da patologie gravi, ai
bambini e agli anziani.

In particolare i bambini ospedalizzati, vivendo un’esperienza di separa-
zione dalla figura materna e dalla loro normale vita quotidiana, rischiano di
avere reazioni di ostilità, ansia e, nei casi più gravi, traumi da abbandono.
L’ospedalizzazione, allora, rappresenta un’esperienza fortemente negativa e
può essere causa di somatizzazione. L’educatore può svolgere un ruolo di
mediazione tra struttura e famiglia; garantire al bambino possibilità di gioco,
ricreazione, studio e attività particolari che possono ovviare alle carenze di
stimolazioni visive, uditive e tattili che l’ospedalizzazione inevitabilmente
comporta. Si tratta, dunque, di ridurre i rischi di patologie iatrogene, ma
anche di trasformare un’esperienza negativa nella possibilità, da parte del
bambino, di rivalutare positivamente l’ospedale, non come luogo di sole sof-
ferenze, ma dove si può essere curati e in cui si può anche giocare. Questo
faciliterà e renderà sicuramente meno traumatica la degenza del bambino in
ospedale. Per gli anziani (ma non solo) è possibile promuovere attività di
socializzazione, dialogo e ascolto, in modo da creare un’atmosfera più fami-
liare e favorirne il coinvolgimento in momenti ricreativi. 

Gli anziani, a volte, soprattutto se non autonomi, mostrano particolari
bisogni come: maggiore rassicurazione da parte dei familiari, sentirsi più
utili in famiglia, avere meno commiserazione dagli altri e sentirsi meno
abbandonati a sé stessi. Il ruolo dell’educatore può essere fondamentale
come mediatore con la famiglia e nel curare anche i bisogni relativi alla sfera
familiare e sociale.
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“Aiutare ad aiutarsi”: il counseling nell’utente

Spesso accade che alcune persone, che arrivano in ospedale per un distur-
bo fisico improvviso, manifestino anche problemi di altra natura: disagio,
insoddisfazione, un forte stato di stress. Questi sono collegati spesso alla
sfera familiare, al lavoro o ai rapporti sociali.

Spesso il problema fisico funge da campanello d’allarme. Si tratta infatti
di una situazione psicologica che si protrae da tempo e che viene conscia-
mente o inconsciamente sottovalutata.

Può capitare che questo tipo di disturbi sia secondario alla malattia ma
spesso è vero il contrario:  cioè che dopo un periodo, più o meno prolunga-
to, in cui si vivono situazioni emotivamente pesanti o frustranti (stress da
lavoro, problemi in famiglia, incomprensioni o insoddisfazioni nei rapporti
con parenti/amici…) avvenga la rottura di un equilibrio instabile.

Per l’utente è difficile ammettere il reale stato di cose, ed è quindi impor-
tante che prenda coscienza della natura del suo malessere e della necessità di
qualcuno che lo aiuti ad affrontare efficacemente, e a superare, questo
momento di difficoltà.

Può essere utile un tipo di intervento che, concentrandosi sul malessere,
più che sulla malattia, abbia come obiettivo il benessere della persona, la sua
capacità di gestire le situazioni problematiche e di auto-regolarsi: in una
parola la fiducia in sé stesso.

Il counseling è un’interazione tra due persone, il counselor e il cliente (il ter-
mine “cliente”, a differenza di “malato”, indica una parità dei due soggetti
nel rapporto) basato sull’empatia e sulla comunicazione di qualità, in cui si
abilita il cliente ad affrontare da solo problemi specifici o a prendere deter-
minate decisioni in base alle proprie capacità e risorse personali. In questo
senso il counseling non crea nell’utente la “dipendenza” dal counselor, ma
vuole fornire gli strumenti adatti ad acquisire l’autonomia nelle scelte e la
fiducia nelle proprie capacità. Si tratta, infatti, di interventi mirati ad “aiuta-
re la persona ad aiutarsi”, cioè a gestire autonomamente le proprie potenzia-
lità, piuttosto che “curare” o fornire soluzioni preconfezionate.
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La figura del case manager

Accanto all’educatore il case manager è una nuova figura professionale
molto importante nell’organizzazione di un servizio sanitario, in tema di
umanizzazione. L’obiettivo dell’inserimento del case manager in ambito sani-
tario è quello di personalizzare gli interventi con una gestione clinico-orga-
nizzativa centrata sul caso specifico. Questo professionista dovrebbe rappre-
sentare la voce del malato e delle istituzioni, fare in sintesi da interfaccia tra
le due realtà che spesso è sbilanciata a favore delle seconde a discapito del
primo. Il case manager dovrebbe collaborare con il personale sanitario prepa-
rando per ogni malato un profilo personale, raccogliendo i dati socio-fami-
liari, psicologici, la storia personale in modo tale da pianificare i servizi
necessari e proporre gli interventi a chi può dare una risposta (medici, psi-
chiatri, assistenti sociali) a queste domande che non sono quindi solo di salu-
te ma interessano tutti gli aspetti dell’individuo. Il case manager ha il compi-
to di coordinare tutte le fasi della malattia del paziente: dall’ingresso nella
struttura sanitaria, alla fase diagnostica, all’intervento terapeutico, fino alla
fase riabilitativa. Egli è affiancato da un gruppo di professionisti e il metodo
di lavoro è necessariamente multidisciplinare, con specifici compiti e respon-
sabilità diverse, ma con l’ottica del lavoro in team. Gli aspetti più rilevanti di
questa nuova metodologia assistenziale sono: un maggior coinvolgimento
delle strutture socio-sanitarie del territorio (dal medico di famiglia, ai servizi
sociali, al volontariato) e la gestione integrata del caso clinico e sociale. In
questo modo il paziente si sentirà più seguito in ogni momento, vedrà sod-
disfatti non solo i bisogni clinici ma anche quelli socio-relazionali e si sentirà
maggiormente coinvolto nel suo processo di guarigione.                                   

Il case manager è un esperto di relazioni, ha una forte capacità empatica,
ha come obiettivo il benessere del malato ed è responsabile delle attività
mediche e sociali richieste dal paziente. Inoltre, a seconda della particolarità
e specificità della patologia del caso, possono svolgere attività di case mana-
gement diverse figure professionali: il medico, l’educatore, l’infermiere, l’as-
sistente sociale, il volontario etc.. (vedi Caleidoscopio 139)
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I gruppi Balint

Tale metodo dà la possibilità di osservare con occhi nuovi la propria espe-
rienza di medico, infermiere, scoprendo che vi sono dei problemi che da
tanto tempo sono stati ignorati dalla medicina, condizionando il rapporto
operatore-paziente. Due sono gli obiettivi di tale tecnica: la prima è quella
che grazie all’ascolto si deve essere più aperti e disponibili nei confronti dei
malati, la seconda è quella di essere più attento alle problematiche connesse
alla propria attività professionale. Questo tipo d’intervento è molto impor-
tante al fine di evitare da un lato un distacco eccessivo e dall’altro un coin-
volgimento emotivo non giustificato. Ciò significa apprendere ad ascoltare e
comprendere il paziente, non solo sul versante razionale, ma soprattutto su
quello emotivo. Si tratta di cogliere nel profondo la personalità del malato
per mirare non alla diagnosi di precisione, ma alla diagnosi di profondità,
convinti che spesso il problema reale non è il sintomo, ma “la malattia di
tutta la persona”. Inoltre questa tecnica aiuta il gruppo a diventare momen-
to di sostegno, ci si sente solidali perché l’iniziativa intrapresa è condivisa
dagli altri e ci si sente rassicurati perché anche le osservazioni negative pos-
sono essere momento di riflessione e di crescita. Inoltre è un momento di for-
mazione perché attraverso questo tipo di esperienza emozionale, vissuta in
prima persona, l’operatore apprende nozioni di psicologia che altrimenti
sarebbero difficili da assimilare. Grazie a questo tipo di metodica l’operatore
sanitario riesce a prevenire i disturbi psichici, in particolare quelli legati allo
stress.

Rispettiamo le caratteristiche psicologiche delle
diverse fasce d’età

L’umanizzazione in ospedale non può prescindere dalla personalizzazio-
ne degli interventi, per adeguarli alle diverse esigenze dei malati. In questo
senso si deve avere rispetto della particolare organizzazione psico-affettiva
del bambino, ma anche della personalità già strutturata dell’adulto e dell’an-
ziano. Accanto ai rischi di somatizzazione dei bambini, possono, infatti, veri-
ficarsi manifestazioni di ansia, aggressività, rifiuto o addirittura stati depres-
sivi in giovani o adulti che si trovano improvvisamente in una situazione di
malattia e impotenza. E’ importante capire lo stato d’animo in cui l’ammala-
to si trova, per intervenire in modo più efficace e tranquillizzarlo sulle sue
paure e difficoltà.
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Cancelliamo la parola “paziente”

Il termine latino patiens indica “colui che soffre”. Il termine italiano
“paziente” è stato usato e continua ad essere usato tutt’oggi nel significato di
“colui che sopporta serenamente avversità, molestie, contrattempi spiacevo-
li”. Pertanto, come poteva o può un ammalato lamentarsi quando incontra
nel proprio percorso avversità, molestie, contrattempi se per definizione il
suo ruolo è quello? Il significato originario, come abbiamo detto, era diverso
e per eliminare il particolare retaggio psicologico la prima cosa da fare è non
usarlo più perché il malato non deve essere considerato più sinonimo di
paziente, anzi dobbiamo fare di tutto perché non incontri nel proprio percor-
so assistenziale alcuna ragione o condizioni che debbano richiedergli questo
particolare atteggiamento psicologico di chi ..... deve sopportare tutto in
silenzio!

Il nostro tempo è prezioso, anche quello degli
ammalati ricoverati

Troppo spesso i degenti vengono trattenuti in ospedale per un tempo
superiore a quello necessario, per effettuare accertamenti e visite. Succede
così, non di rado, che un malato ricoverato al mattino venga visitato nel
pomeriggio, esegua l’elettrocardiogramma dopo 12-24 ore, vengano eseguiti
i primi esami ematochimici la mattina successiva al ricovero, esegua gli
accertamenti radiografici dopo due giorni, quelli ecografici dopo tre-sette
giorni. Se il tempo del malato fosse considerato importante come il nostro
probabilmente eseguiremmo tutti questi accertamenti in 12-24 ore. E sappia-
mo benissimo che questo è possibile. Molti accertamenti ematochimici non
richiedono il digiuno, la diagnostica per immagini potrebbe rendersi dispo-
nibile immediatamente permettendo di porre subito in termini molto precisi
il problema. L’esecuzione di un elettrocardiogramma è di una banalità ed
immediatezza indescrivibili. Ci riserviamo di richiedere un secondo accerta-
mento ematochimico dopo aver visto il primo ignorando così che trattenia-
mo il malato dei giorni più del necessario e, considerando la scelta anche da
un punto di vista economico, questo comportamento si mostra fallimentare
perché nessun accertamento ematochimico costa quanto un giorno di degen-
za. Eppure riusciamo a farli aspettare, questi malati. Per niente. Sarebbe
invece semplicissimo fissare ed informare il malato, a seconda della patolo-
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gia, quale sarà la Sua degenza fissando sin dall’ingresso quando, come, che
cosa e chi dovrà fare un determinato processo in modo tale che egli stesso,
informato, possa seguire l’evoluzione con un’ansia anche inferiore.

Il nostro tempo è prezioso, ma non siamo avari con
gli ammalati

Il rapporto con il malato non deve essere improntato alla fretta ma piut-
tosto alla massima disponibilità e calma. Non si può “mettere fretta” all’am-
malato perché si hanno altri impegni ma bisogna ascoltare con la massima
attenzione e calma tutte le informazioni, i problemi e quanto altro il malato
ci vuole trasmettere; lo stesso raccontare può avere per l’ammalato una azio-
ne terapeutica e comunque stabilire un rapporto basato sulla fiducia richiede
da parte del medico la massima disponibilità.

Il tempo del malato è importante quanto il nostro:
snellire le procedure della dimissione

Quante volte sarà capitato di vedere i malati pronti per uscire dall’ospe-
dale che attendono il fatidico foglio di dimissione? Per quale ragione non è
possibile far trovare subito pronto il foglio di dimissione? Magari, al malato,
già il giorno prima, era stato detto che l’indomani sarebbe stato dimesso e lui
sta lì, pronto ad andar via. Magari finisce con l’essere costretto a pranzare in
ospedale perché questo foglio gli viene consegnato il pomeriggio. E’ vero, il
medico può essere stato impegnato, ma perché non programmare per tempo
tutto, utilizzare le risorse in modo appropriato in modo tale che la giusta
aspettativa di ritornare nella propria casa, da parte del malato, non venga
ritardata in maniera ansiogena?
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Il tempo del malato è importante quanto il nostro:
snellire le procedure per i ricoveri programmati

Spesso riusciamo a rendere una semplice procedura talmente contorta,
complessa e frustrante, che c’è da domandarsi quale mente può riuscire a
rendere così complicato anche il più banale dei processi. Il ricovero pro-
grammato è un operazione burocratica che va snellita e resa semplice. Non
ha alcun senso mandare il malato dal proprio medico curante per preparare
la richiesta di ricovero programmato ed ottenere il foglio di ricovero in un
ufficio, la firma di un medico da un’altra parte e così via. Anche la fase di pre-
notazione potrebbe essere semplificata stabilendo, ad esempio, un rapporto
diretto tra il medico curante e quello ospedaliero. 

Garantire le migliori cure possibili

La globalizzazione, la trasformazione del mondo in un villaggio per la
rapidità e la facilità con le quali le informazioni vengono trasferite da una
parte all’altra del pianeta, l’enorme diffusione di informazioni relative alla
salute ed alla malattia attraverso i mass media sono spesso alla base dell’an-
sia dei parenti, che si domandano se in quella U.O. il loro caro potrà ricevere
le migliori cure possibili. E’ quindi importante rassicurare anche sotto questo
punto di vista l’ammalato ed i parenti e garantire, ovviamente, che qualora si
rendano necessarie procedure diagnostiche o terapeutiche non disponibili
nell’ospedale si provvederà al trasferimento nella struttura idonea.

Aiutare gli ammalati in ogni piccolo bisogno

Molto spesso, soprattutto gli anziani, trovano difficoltà in operazioni che
per una persona giovane e sana possono essere banali. Bisogna stare attenti
ad ogni più piccolo bisogno che per l’ammalato può diventare vitale. Dopo
aver consegnato il pasto confezionato, fermarsi e aiutare il malato ad aprirlo
può liberarlo da frustranti tentativi che possono portarlo anche a non man-
giare per evitare di chiedere aiuto. Queste stesse osservazioni sono valide per
altri piccoli bisogni (radersi, tagliare le unghie, pettinarsi) che hanno una
importanza psicologica notevolissima.
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Informare gli utenti

Tutti gli utenti, malati ed accompagnatori, devono avere delle informa-
zioni chiare su come funziona ogni U.O. A tale scopo appare utile preparare
un piccolo libretto dove vengano raccolte una serie di informazioni chiave
per gli utenti. Il nome dell’U.O., la sua missione, i nomi di coloro che lavora-
no e la loro qualifica, i numeri di telefono, fax, posta elettronica, secondo
quali principi e regole i malati vengono visitati, ricoverati, dimessi: ovvero le
modalità di erogazione delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali ed i
relativi tempi di attesa, le modalità e le motivazioni che regolano l’uso delle
risorse. In questo modo il rapporto tra gli utenti e l’organizzazione diventa
trasparente, regolato da precise regole e non dagli umori o dalle considera-
zioni personali dei sanitari  e d’altra parte gli utenti, conoscendo tutti i mec-
canismi di funzionamento possono soddisfare al meglio le loro esigenze. Può
essere evitato così, ad esempio, di far aspettare per trenta minuti un malato
prima di dirgli che la visita da lui richiesta viene effettuata in altro padiglio-
ne o reparto. Inoltre è possibile avere “in rete” tutte le informazioni relative
alle attività ambulatoriali e quanto altro necessario del presidio ospedaliero
e rendere queste informazioni immediatamente disponibili in tutte le posta-
zioni informatiche per gli utenti, evitando inutili peregrinazioni (Figura 2).

Informare costantemente gli ammalati sulla loro
condizione

Fornire informazioni dettagliate agli ammalati sulla loro condizione di
malattia fa parte dei doveri del medico. Questo va fatto in termini chiari e
semplici. Bisogna inoltre verificare che i messaggi siano stati ricevuti corret-
tamente, ponendo delle domande di “controllo” all’ammalato. Il malato/cit-
tadino si trova spesso in una condizione di sudditanza psicologica per cui,
pur non avendo talvolta capito quanto comunicato, tende invece a far capire
il contrario. Le informazioni dettagliate sono estremamente importanti per-
ché evitano l’insorgenza dell’ansia, legata alla mancanza di informazioni che
interferisce negativamente. Spiegare ad esempio le modalità, i tempi e gli
scopi di un intervento chirurgico, riduce l’angoscia e consente al malato di
eliminare le fantasie paurose che si innescano per la mancanza di conoscen-
za. Ogni malato dovrebbe inoltre ricevere al momento del ricovero una guida
e le informazioni sul funzionamento della U.O., sui servizi offerti, sulle pos-
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UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRUR-
GIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA CON

OSSERVAZIONE BREVE
AZIENDA USL 1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI

Direttore: dott. Sergio Rassu

Informazioni per il paziente dell’U.O. di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

Personale Medico

Dott. Sergio Rassu Dirigente Medico di II Livello
Dott.ssa Giulia Lucariello Dirigente Medico di I Livello
Dott. Antonio Mereu Dirigente Medico di I Livello
Dott. Piero Muretti Dirigente Medico di I Livello
Dott. Arcangelo Chighine Dirigente Medico di I Livello
Dott.ssa Giovanna Salis Dirigente Medico di I Livello

Numeri di Telefono Utili

Telefono Ambulatorio Rosso: 079 779293
Telefono Informazioni-Triage 079 779260
Telefono Ambulatorio Verde 079 779266
Telefono Direzione 079 779245
Fax Direzione 079 779245
e-mail: sergiorassu@libero.it

Figura 2. Depliant informativo della U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza.
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Capo Sala

Tiana Nina

Infermieri professionali

Bacciu Mariella
Chessa Angela
Chirigoni Franco
Chirigoni Giuseppe
Demurtas M. Giovanna
Doneddu Carmela
Farina Leonardo
Ogano Enza
Pischedda Giovanna
Soro Vincenza

Infermieri generici

Braina Angelo
Niedda Tetta
Sarobba Gigi

Operatori tecnici addetti all’Assistenza (OTA)

Contini Pasquale
Fresu Mario
Pala Francesco
Pilosu Peuccia
Polo Francesca
Vacca Matteo
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Informazioni Generali

L’unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
è una struttura specializzata del Presidio Ospedaliero di Ozieri che ha
come finalità la valutazione, la diagnosi e la cura dei pazienti con proble-
mi medici acuti che non possono aspettare per essere visitati dal proprio
medico curante. Questo servizio viene offerto a tutte le ore di tutti i giorni
dell’anno.

Per realizzare questo compito sono disponibili un gruppo di medici,
con una esperienza almeno decennale e uno staff di infermieri con una
formazione specifica e con una anzianità maturata su migliaia di casi
affrontati nella propria attività professionale.

Noi comprendiamo benissimo che nessuno vorrebbe ricorre re al
medico e che i malati o i parenti possano essere preoccupati o spaventati
per la loro condizione o malattia. Tuttavia, il nostro personale ha una
notevole preparazione, è allenato e motivato per offrire la migliore assis-
tenza medica possibile. Cercheremo quindi di rendere la Vostra perma-
nenza qui il più confortevole possibile, ma per far ciò abbiamo bisogno
anche della vostra collaborazione.

Le forniamo qui alcune informazioni che riteniamo utili ai malati, ed ai
loro accompagnatori, per conoscere meglio sia la situazione che devono
affrontare e sia le regole secondo cui lavorano i medici dell’Unità
Operativa:
n Tutto il personale è identificabile da un cartellino con foto. 
n Quando arriverà all’ingresso un infermiere (incaricato del “triage”

ovvero “selezione”) Le chiederà la ragione della Sua visita, i farmaci che
assume ed eventuali allergie.

n Se lei arriva in ambulanza, si suppone in condizioni gravi, ha acces-
so diretto all’ambulatorio compatibilmente con la gravità.

n Il Suo accesso alla visita dipende soltanto dalla gravità del problema
e non all’ora di arrivo.

n Se Lei presenta un grave trauma o necessita di terapia intensiva
immediata (paziente a rischio alto - codice rosso) sarà introdotto diretta-
mente all’interno dell’ambulatorio.
n Se Lei presenta un problema meno grave (paziente a rischio medio

- codice giallo) verrà introdotto nell’ambulatorio appena affrontati i casi
a maggiore rischio. È nostro obiettivo visitare tutti entro un’ora dal loro
arrivo, ma in condizioni critiche o di sovra-affollamento la sua attesa
potrà protrarsi anche per un tempo superiore.
n Qualora le Sue condizioni dovessero cambiare mentre si trova in

attesa, La invitiamo ad informare subito il nostro personale.
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n Il medico non conosce la Sua storia medica e potrebbe essere neces-
sario del tempo per raccogliere tutte le informazioni o contattare il
medico curante.
n Se fosse necessario, potremo eseguire per il suo caso ulteriori accer-

tamenti urgenti, o in condizioni di ricovero, oppure prescriverli per
essere eseguiti ambulatoriamente.
n In alcuni casi potremmo richiedere delle consulenze specialistiche,

la cui valutazione potrà durare anche varie ore.
n Qualora il medico decida il Suo ricovero urgente, le cure verranno

iniziate o continuate presso il Pronto Soccorso per il tempo necessario a
trovare e preparare un letto in reparto.
n Una volta dimesso, riceverà dal medico le istruzioni e l’eventuale

terapia. In ogni caso sarà Sua cura presentarsi quanto prima dal medico
curante per informarlo.
n La nostra Unità Operativa ha il supporto, inoltre della Cattedra di

Psicologia dell’Università di Sassari e alcune tirocinanti potranno fornire
tutta l’assistenza possibile sia ai pazienti che ai familiari.
n Vi sarò molto grato se vorrete segnalare i problemi che avete incon-

trato o suggerire i miglioramenti che potremmo apportare per soddisfare
le Vostre esigenze. A questo scopo potrete utilizzare il modulo che abbia-
mo predisposto e consegnarlo a me personalmente o ai miei collaboratori. 

Sergio Rassu
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Risposte alle domande più frequenti poste 
dagli ammalati e dagli accompagnatori

1) Quanto tempo si deve aspettare prima di essere visitati?
E’ difficile calcolare il tempo di attesa perché possono sopraggiungere

delle emergenze che hanno la priorità rispetto a tutti gli altri casi. In ogni
caso si cerca di visitare tutti il prima possibile. Dovete ancora sapere che
un’emergenza, come la rianimazione cardiopolmonare, può richiedere
l’impegno costante e continuo del medico e degli infermieri per almeno 30
minuti. La sutura di un ferito, può richiedere l’impegno costante e contin-
uo del medico e di un infermiere per un tempo che va dai 15 minuti alle 2
ore.

2) Come fa un infermiere senza avermi visitato a dire che non sono
grave?

Gli infermieri che svolgono la funzione di triage (selezione) sono
infermieri professionali che sono stati preparati per giudicare obiettiva-
mente la gravità del caso. Questa gravità viene stabilita in base a dei pro-
tocolli internazionali utilizzati in tutte le Unità Operative di Pronto
Soccorso più avanzate in Italia, in Europa e nel mondo.

3) Perché il malato che è stato registrato dopo di me, mi ha prece-
duto nell’ingresso in ambulatorio?

L’ingresso all’interno dell’ambulatorio è determinato dalla gravità del
caso e non in base all’ordine di arrivo. E’ necessario ricordare che ad ogni
malato viene attribuito un codice:

codice rosso-pazienti ad alto rischio, il cui ingresso in ambulatorio è
immediato; codice giallo-pazienti a rischio medio, il cui ingresso averrà
appena affrontati i casi di maggiore rischio; codice verde e codice bianco,
per i casi di minore gravità che verranno trattati il più presto possibile, ma
solo dopo le emergenze.

4) Perché non ricevo nessuna notizia sullo stato di salute del mio pa-
rente/amico?

Prima che il medico sia in grado di dare notizie di un malato, deve
avere il tempo necessario per effettuare una diagnosi corretta ed accurata.
In ogni caso, se la patologia lo richiede, si informeranno gli accompagna-
tori sullo stato di salute del malato (altrimenti se la patologia è di lieve
entità, sarà lo stesso malato a dare informazioni a parenti e amici). Qualora
non aveste le notizie con la sollecitudine che desiderate e con la quale noi
vorremmo darle, ciò dipende dal fatto che il medico è impegnato a visitare
i pazienti che hanno la precedenza su ogni altra attività.
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UNITA’OPERATIVA DI MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGEN-

ZA CON OSSERVAZIONE BREVE
AZIENDA USL 1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI

Direttore: dott. Sergio Rassu

Informazioni per i malati degenti 
nell’U.O. di Osservazione breve 

Personale Medico

Dott. Sergio Rassu Dirigente Medico di II Livello
Dott.ssa Giulia Lucariello Dirigente Medico di I Livello
Dott. Antonio Mereu Dirigente Medico di I Livello
Dott. Piero Muretti Dirigente Medico di I Livello
Dott. Arcangelo Chighine Dirigente Medico di I Livello
Dott.ssa Giovanna Salis Dirigente Medico di I Livello

Numeri di Telefono Utili

Telefono Ambulatorio Rosso: 079 779293
Telefono Informazioni-Triage 079 779260
Telefono Ambulatorio Verde 079 779266
Telefono Direzione 079 779245
Fax Direzione 079 779245
e-mail: sergiorassu@libero.it

Figura 3. Depliant informativo della U.O. di Osservazione breve.
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Caro malato, 

a nome dell’Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza con Osservazione Breve, del mio staff e mio personale Le dò il
benvenuto. 

Tutti noi abbiamo abbracciato la missione di essere protagonisti nella
Qualità del servizio, nella innovazoine della Medicina, nel processo di uma-
nizzazione dell’assistenza e di considerare un onore prestarLe la nostra assis-
tenza.

Noi speriamo che in questo breve soggiorno stia bene e possa giovarSi di
tutti i nostri inteventi.

La invitiamo a farci sapere se noi abbiamo raggiunto lo scopo dei nostri
sforzi nel fornirLe un soggiorno confortevole. Per fare questo potrà com-
pletare la scheda allegata e restituirla a me oppure alla Caposala.

Sono sicuro che tutto il personale farà del proprio meglio per rendere con-
fortevole la Sua permanenza.

Colgo l’occasione per informarLa di alcuni aspetti organizzativi.
n Le saremo grati se, per rispettare tutti gli altri ospiti, noi tutti e le leg-

gi in vigore eviterà di fumare all’interno di questi spazi.
n Abbiamo cancellato i limiti agli orari delle visite che devono

comunque rispettare le esigenze di servizio (controlli medici ed infer-
mieristici, procedure diagnostico-terapeutiche), il riposo (dalle 14 alle 16
e dopo le 21,30) le condizioni di salute e le esigenze degli altri malati.

n Sempre al fine di rispettare gli altri pazienti, è consigliabile limitare
le visite a non più di 3 persone contemporaneamente per ciascun malato.
n Per quanto riguarda l’orario dei pasti, per motivi organizzativi gene-

rali, indipendenti dalla nostra volontà, la distribuzione dei pasti avviene
intorno alle ore: 7, 12 e 18. Tuttavia, a meno che non esistano motivi con-
tingenti organizzativi o legati ad urgenze, siamo disponibili, qualora lo
richiediate, a distribuire il pasto ad un orario sicuramente compatibile
con le Vostre abitudini.

n Inoltre, qualora le condizioni cliniche non lo controindichino, avre-
mo piacere di offrirLe mezzo bicchiere di vino a pranzo ed il caffé dopo
pranzo la domenica.
n Ciascun malato, se deambulante, per rispettare la privacy, verrà visi-

tato singolarmente in uno degli ambulatori disponibili.
n La nostra Unità Operativa ha il supporto della Cattedra di Psi-

cologia dell’Università di Sassari ed alcune tirocinanti potranno fornire
tutta l’assistenza possibile sia ai malati che ai familiari. Inoltre un gruppo
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di volontari del Centro Unitas di Ozieri ha offerto la propria disponibilità
a collaborare con noi.

n Al fine di rendere il soggiorno più piacevole, sono disponibili
numerosi libri ed altri passatempi per i quali può chiedere al nostro per-
sonale.
n Qualora le Sue condizioni cliniche lo indichino, accettiamo ben

volentieri che un Suo familiare si trattenga per starLe vicino sia di giorno
che di notte. Nel primo caso potremo offrirLe il pasto, nel secondo, se
esiste la disponibilità, anche il letto. 
n Abbiamo inoltre creato un comitato di consulenti, esterni alla sanità,

che ci aiuterà ad individuare i bisogni di malati ed accompagnatori e
offrirLe delle soluzioni che li soddisfino.

n Io ed i miei collaboratori saremo lieti di fornire tutte le informazioni
riguardo alle Sue condizioni cliniche a Lei ed alle persone che Lei ci
autorizzerà ad informare. 

La ringrazio per avere scelto questa Unità Operativa.

Un caloroso saluto.

Sergio Rassu
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sibilità e su come risolvere piccoli problemi. Le stesse informazioni dovreb-
bero essere continuamente disponibili sul monitor del televisore e si dovreb-
be poter “sfogliare” con il telecomando il menù delle informazioni.

Informare i parenti delle condizioni dell’ammalato

Nel rispetto della legge sulla privacy, i parenti indicati dallo stesso amma-
lato, dovrebbero essere informati giornalmente delle condizioni del malato
da parte del medico. In questo modo si riduce l’angoscia, vengono eliminate
le paure e si stabilisce un clima di fiducia. Inoltre ogni cambiamento dello
stato di malattia o aggravamento dovrebbe essere prontamente comunicato
ai parenti.

Informazioni ai parenti: aboliamo gli orari rigidi
per la comunicazione 

Spesso l’incontro del medico che cura il malato in ospedale con i parenti
viene “concesso” ad orari impossibili o in giorni impossibili. I parenti maga-
ri alla stessa ora lavorano o hanno altri motivi che gli impediscono di essere
presenti e di poter godere di un diritto fondamentale: il diritto all’informa-
zione (quando autorizzati dal malato). Teniamo sempre la nostra porta aper-
ta per ricevere le persone che vogliono essere informate, siamo disponibili: è
un nostro dovere e non una concessione dare informazioni ed essere a dispo-
sizione di malati e parenti perché fa parte dei nostri compiti e non è un fatto
“straordinario”.

Informare: c’è modo e modo

Come è evidente, un ruolo chiave nella relazione tra personale sanitario e
cittadino ha la comunicazione. Questa è composta da due elementi fonda-
mentali: l’aspetto legato al contenuto e quello legato al modo in cui questo
viene trasmesso (relazione). Le stesse comunicazioni uguali nei contenuti ma
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fatte con modalità gestuali, vocali, situazionali differenti possono trasmette-
re una informazione con significati diametralmente opposti.

L’Ospedale non è una caserma: lasciamo riposare
gli ammalati

Probabilmente chi non ha avuto modo di essere ricoverato non sa che la
giornata del malato inizia spesso, non per sua volontà, dalle 5 del mattino.
Infatti alle cinque in molti ospedali arriva la “squadra delle pulizie”. Inizia
quindi un chiassoso transito, secchi che sbattono, rubinetti che frettolosa-
mente e rumorosamente “scaricano” montagne d’acqua, carrelli che cigola-
no, macchine a vapore che lavano: una piccola “industria delle pulizie”.
Insomma, se il malato ha bisogno di riposare, lo può scordare. D’altra parte,
molti non si pongono il problema della presenza dei ricoverati. Sarebbe sem-
plice, invece, tenendo prima di tutto conto delle esigenze dell’ammalato
ripensare tempi, modi e strumenti per attuare le pulizie che senza dubbio
sono importantissime per una U.O. Ospedaliera.

Ascoltare le esigenze dei malati/cittadini

E’ necessario fare tesoro di quanto verbalmente viene comunicato dai
malati sulle difficoltà che hanno incontrato in Ospedale e bisogna invitare i
malati a manifestare i loro problemi con l’uso di questionari che verifichino
anche il grado di soddisfazione. Questi possono servire anche per sollecitare
gli utenti a fornire tutti i suggerimenti che la loro esperienza, il loro vissuto
può offrirci ed il giudizio che essi danno, anche sul personale, può costituire
uno stimolo ed un contributo al miglioramento continuo della qualità.

A tale scopo dovrebbero essere individuati all’interno della U.O. uno o
più collaboratori che costituiscano un riferimento per gli utenti e siano
responsabili di questi aspetti raccogliendo ogni segnalazione e cercando di
portare i correttivi. E’ disarmante come a volte si cerchino di “scaricare” le
responsabilità e come la mancanza di un riferimento renda frustrante ogni
tentativo di segnalare i disagi incontrati da parte degli ammalati. E’ necessa-
rio che la raccolta delle lamentele e dei consigli dei pazienti sia costante e
continua. Non possiamo pensare che col tempo non cambino anche i bisogni
delle persone, quindi dobbiamo mirare ad un “monitoraggio” continuo delle
esigenze dei malati e, con flessibilità, adattare ad esse ogni nostro intervento
(Figura 4 e 5).
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PER FAVORE, INFORMACI

Per favore, aiutaci.... Compila questa scheda e facci sapere
che cosa stiamo facendo bene e cosa potremmo fare meglio.

LET US KNOW

Please help us .... Fill in a card and let us know what we are doing well and what
we could do better

Data (Date)..................................................   Ora (Time) .....................................................

Opzionali: Nome........................................    Numero di telefono......................................

Come giudicate globalmente le prestazioni che avete ottenuto
Eccellenti   q Buone   q D i s c rete   q Scarse   q Molto Scarse   q

How would you rate our services overall: 
Excellent   q Good    q Fair   q Poor   q Very Poor   q

Che cosa può fare questa Unità Operativa per migliorare i suoi servizi?

Qualsiasi commento farete ci aiuterà a sapere che cosa stiamo facendo bene e cosa
potremmo fare meglio

Any comments you have will help us to know what we are doing well and what
we could do better.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Vi invitiamo a consegnare questa scheda alla Caposala oppure al Direttore
Grazie per la fiducia accordata

UNITA’OPERATIVA DI MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGEN-

ZA CON OSSERVAZIONE BREVE
AZIENDA USL 1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI

Direttore: dott. Sergio Rassu

Figura 4. Questionario della U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
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Per migliorare l’assistenza nella nostra Unità Operativa Le chiediamo qualche
minuto del suo tempo per indicarci la sua opinione sulla qualità dei servizi rice-
vuti. Le assicuriamo che le risposte rimarranno anonime.

ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI

=Come è stata l’accoglienza:
- al Pronto Soccorso
- nel reparto di degenza
=Come è stata la spiegazione sull’organiz-
zazione del reparto
=Come sono state le informazioni fornite dai
medici:
- sulla diagnosi
- sul decorso della Sua malattia
=Come sono state le informazioni fornite
dagli infermieri sul programma assistenziale?

CURA ED ASSISTENZA

=Come ritiene sia stata l’attenzione alla Sua
persona da parte degli operatori?
=Come giudica il rispetto della Sua intimità
da parte degli operatori?
=Come giudica l’assistenza medica ricevuta?
=Come giudica l’assistenza infermieristica
ricevuta?
=Come è stata la programmazione della Sua
dimissione dall’ospedale?

Molto soddisf.  Soddisf.   Poco soddisf.   Insoddisf.

q q q q
q q q q

q q q q

q q q q
q q q q

q q q q

q q q q

q q q q

q q q q

q q q q

q q q q

UNITA’OPERATIVA DI MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGEN-

ZA CON OSSERVAZIONE BREVE
AZIENDA USL 1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI

Direttore: dott. Sergio Rassu

QUESTIONARIO PER I RICOVERATI
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Figura 5. Questionario per i malati della U.O. di Osservazione breve.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sesso  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Età . . . . .
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IGIENE E CONFORT

=Come giudica l’ambiente, gli arredi ed il com-
fort complessivo dell’Unità Operativa?
=In che modo giudica le possibilità di di-
strazione a disposizione dei ricoverati?
=Come giudica la possibilità di comunicare con
l’esterno (telefono, posta, telegrammi, ecc.)?
=Come giudica l’organizzazione della giornata
nell’Unità Operativa?
=Come giudica la cucina?
- presentazione del cibo
- qualità
- quantità
=E le pulizie?
- del reparto 
- dei servizi igienici
=Qual’è il grado globale di soddisfazione relati-
vamente al suo ricovero?

Molto soddisf.  Soddisf.   Poco soddisf.   Insoddisf.

q q q q

q q q q

q q q q

q q q q

q q q q
q q q q
q q q q

q q q q
q q q q

q q q q

Presidio Ospedaliero “A.Segni” 07014 Ozieri - Tel. 079 779293 (Ambulatorio); Tel.e Fax 079 779245 (Direzione).

Commenti in dettaglio: aspetti positivi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Aspetti da migliorare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
In caso di necessità, consiglierebbe ad un suo parente o conoscente di farsi ricovera-
re in questa Unità Operativa?

SI q NO q

Data ________________

La ringraziamo per la collaborazione

N.B.: La scheda potrà essere consegnata direttamente al Direttore oppure alla Caposala.

UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGEN-

ZA CON OSSERVAZIONE BREVE
AZIENDA USL 1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI

Direttore: dott. Sergio Rassu
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Il medico non è un Dio

Il malato spesso non chiede, non osa chiedere poiché considera l’attività
del medico magica ed inspiegabile. Il medico deve invece “umanizzare”
anche sotto questo aspetto il proprio comportamento, spiegando le ragioni e
le motivazioni di ogni sua azione o scelta. Infatti ogni atto dovrebbe costitui-
re il risultato della ricerca scientifica di molti e non certo del “suo potere”. In
questo modo può liberare il malato da questa schiavitù per coinvolgerlo atti-
vamente nella “lotta” contro la malattia.

Coinvolgere gli ammalati nel processo di umaniz-
zazione

I malati, oltre a fornire utili indicazioni, attraverso le loro segnalazioni
potrebbero essi stessi partecipare a questo progetto, diventando elementi
attivi, fornendo suggerimenti su possibili soluzioni e partecipando alla pro-
gettazione e costruzione di questo nuovo modo di pensare la medicina. Per
ottenere questo non bisogna temere di trasferire agli ammalati le conoscenze
che abbiamo acquisito, in modo tale che diventino essi stessi testimoni ed
attori diretti. In questa opera è fondamentale il coinvolgimento di tutte le
fasce di età con le loro peculiari competenze: gli anziani per la loro memoria
storica, i giovanissimi per le particolari conoscenze delle tecnologie, le donne
per la loro sensibilità, gusto estetico, capacità di stabilire rapporti empatici.

Coinvolgere i malati nelle scelte terapeutiche: l’a-
desione al trattamento                 

Se il nostro obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra medico e
paziente, eliminando relazioni asimmetriche, atteggiamenti di piena autorità
e stimolando, invece, comportamenti empatici, maggiore dialogo, rispetto
del malato come persona e fiducia reciproca, non possiamo trascurare un
aspetto importante: la partecipazione attiva del paziente nelle decisioni che
riguardano la sua malattia.
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Spesso succede che al malato non venga nemmeno chiesto di esprimere
un’opinione sulle cure che gli vengono somministrate, e questo crea sicura-
mente uno stato di subordinazione, passività e un maggior senso di impo-
tenza. La relazione tra operatore sanitario e malato deve, invece, basarsi sulla
fiducia reciproca e sullo scambio; il malato deve poter esprimere liberamen-
te un parere sulle scelte terapeutiche che lo riguardano e, quando la situa-
zione lo permette, la sua decisione deve essere presa in considerazione.

Creare un comitato di consulenti esterni

Un altro strumento, che può essere utilizzato per migliorare o cambiare
quanto viene fatto, può essere quello di formare un comitato di esperti ester-
ni, che con “occhi diversi” analizzino quanto viene fatto e suggeriscano
spunti e cambiamenti che i nostri occhi spesso non sanno vedere, pur essen-
do la soluzione davanti a noi da anni. Un esempio può essere costituito da un
direttore d’albergo che può fornire utili indicazioni su questi aspetti per il
reparto di degenza; il direttore di un grande centro commerciale che conosce
gli aspetti relazionali con i clienti; un pittore oppure gli studenti dell’istituto
d’arte possono sicuramente consigliarci sotto il profilo artistico; il sacerdote
può dare preziose indicazioni sugli aspetti morali, i bambini possono farci
vedere con i loro occhi l’ospedale che vorrebbero che noi, accecati dall’età,
continuiamo a non vedere.

Favorire la personalizzazione degli spazi

Il letto, il comodino, il bagno, il soggiorno del reparto di degenza diven-
tano per un periodo più o meno lungo l’habitat dell’ammalato. Per questo
motivo è importante che lui stabilisca un rapporto affettivo che renda la per-
manenza in questo ambiente meno traumatica e quanto più serena possibile.
E’ quindi importante permettere e favorire la personalizzazione dello spazio
con una fotografia cara, un quadro o qualsiasi altro oggetto che abbia per
l’ammalato un importante valore affettivo. 
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Il malato è una persona, non un numero e neanche
una malattia

E’ importante individuare il letto del malato con il proprio nome (non
certo con un numero) in modo tale che tutti possano facilmente utilizzare il
Suo nome. Lo stesso processo deve essere fatto per i porta-cartelle: togliere
qualsiasi numero e sostituirlo con il nome. E’ inoltre importante sottolineare
il fatto che ci dobbiamo interessare del malato e non della malattia: esiste un
malato affetto da una malattia e non la malattia in senso astratto studiata nei
libri. Pertanto dobbiamo cancellare dal nostro linguaggio frasi del tipo “Il
malato del letto 3”; “il fegato del letto 3”; “il cirrotico del letto 3”.

Ogni malato ha la Sua dignità

Pensando di essere democratici alcuni medici confidenzialmente danno
del “tu” a persone anziane mai viste né incontrate. Questa immotivata confi-
denza, che potrà eventualmente essere anche raggiunta, dovrà far parte di un
processo di familiarizzazione e potrà esistere sole se reciproca: chiamare il
malato per nome e “dargli del Tu” mentre Lui usa il “Lei”, tradisce una rap-
porto di sudditanza del malato e non di familiarità.

Accogliere nel migliore dei modi il malato che
viene ricoverato urgentemente

Molti malati accedono al ricovero inaspettatamente, in seguito ad un inci-
dente automobilistico, un dolore improvviso o altre cause. Per questo moti-
vo non sono preparati sotto tutti i punti di vista. Uno dei problemi più comu-
ni su cui non viene mai posta abbastanza attenzione ma che, per il malato,
può essere causa di imbarazzo e disagio, è la mancanza di un pigiama, delle
pantofole, dello spazzolino da denti, del dentifricio, della saponetta, del
rasoio. Noi possiamo fornire a tutti i malati una confezione monouso di que-
sti complementi, che possono costituire un elemento palpabile della atten-
zione con la quale vengono seguite tutte le esigenze personali degli ammala-
ti ed eliminare tante volte il problema del rifiuto del ricovero perché “impre-
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parati”. E’ implicito che carta igienica, sapone liquido, appendi-abiti, presa
elettrica, asciugacapelli dovrebbero far parte della dotazione di tutti i servizi
igienici.

Facilitare la comunicazione con l’esterno

Nonostante siano oggi diffusissimi i telefoni cellulari, non tutti i malati
che vengono ricoverati ne sono dotati, soprattutto i malati di una certa età.
Non tutti i malati ricoverati, d’altra parte, vogliono o possono spostarsi per
raggiungere un telefono pubblico localizzato magari, nell’atrio o in altra sede
lontana dal letto. Per tale motivo, tutti i posti letto dovrebbero essere dotati
di telefono che permetta a questi malati di comunicare con l’esterno, con i
parenti per poterli informare di ogni loro necessità. In alternativa al telefono
per ogni letto, non sempre realizzabile, si può dotare l’U.O. di un telefono
mobile che possa essere comunque portato al letto del malato.

Rendere piene le giornate di permanenza dell’am-
malato

Molto spesso l’ammalato passa molto tempo non occupato in alcuna atti-
vità e questo rende sicuramente poco piacevole il soggiorno in Ospedale. E’
invece molto importante che la giornata le malato sia piena perché il malato
non può e non deve stare concentrato per 24 ore sulla propria malattia. Ecco
quindi l’importanza di chiedere se ha degli hobby e, se possibile, permetter-
gli di continuare a coltivarli durante il soggiorno. Ogni stanza dovrebbe esse-
re dotata di televisore, di accesso ad Internet ed una guida di tutti i servizi
forniti dal Presidio Ospedaliero e dall’Unità Operativa. E’ inoltre importante
m e t t e re a disposizione degli ammalati una biblioteca e dei periodici.
L’importanza della lettura non è certo un elemento che noi scopriamo per
primi ma, tuttavia, viene ignorata.
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Organizziamo dei momenti di aggregazione e so-
cializzazione

L’ospedale non deve essere visto come un luogo triste dove è bandita la
voglia di vivere e di divertirsi. Anzi deve essere questa l’occasione per socia-
lizzare e con la condivisione di momenti di svago rendere meno triste la
degenza. E’ quindi importante “creare” delle occasioni di festa e socializza-
zione oppure fare in modo che le feste, programmate in altre sedi, vengano
portate anche all’interno dell’ospedale. Così ad esempio ad agosto si può
organizzare un “Rinfresco” per difendersi dal caldo; si possono portare le
feste di paese e del patrono anche all’interno dell’Ospedale. A novembre la
ricorrenza dei Santi. Occorre rispettare e valorizzare le tradizioni religiose
(Messa nei reparti) e quelle civili (festa degli onomastici). A dicembre si
dovrebbero curare gli addobbi natalizi, organizzare dei festeggiamenti vari e
“tombola a premi”; carnevale può essere l’occasione per feste in maschera
(Figure 6-10).

Figura 6. Unità Operativa di Osservazione breve del Presidio Ospedaliero di
Ozieri: Carnevale 2000.
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Figura 7. Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgen -
za del Presidio Ospedaliero di Ozeiri: Carnevale 2000.

Figura 8. Unità Operativa di Osservazione breve del Presidio Ospedaliero di
Ozieri. Agosto 2000: “Festa del caldo”.
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Figura 10. Unità Operativa di Osservazione breve del Presidio Ospedaliero
di Ozieri. Dicembre 2000: Festa di Natale.

Figura 9. Unità Operativa di Osservazione breve del Presidio Ospedaliero di
Ozieri. Dicembre 2000: Festa di Natale.
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Garantire l’assistenza religiosa

Molti malati sono anche dei fedeli e per questo motivo, soprattutto in que-
sti momenti difficili, è importantissimo garantire la presenza di una figura
familiare quale quella di un religioso che può essere un mezzo di conforto in
situazioni difficili e che per il carisma e la preparazione può sicuramente aiu-
tare il lavoro di tutto il personale sanitario. E’ quindi importante fissare un
giorno o un orario in cui il sacerdote è disponibile e comunque offrire la pos-
sibilità di contattarlo in qualsiasi momento.

Fornire attenzioni continue

Tutti i malati, non solo quelli gravi che vanno monitorizzati e quindi
devono essere seguiti minuto per minuto, hanno bisogno di sentirsi al centro
delle nostre attenzioni. In altre parole non possiamo trattare il malato come
“uno dei tanti”, ma deve essere “singolarmente” al centro della nostra azio-
ne. Questo, quindi, non si può tradurre in una “visita” al giorno, spesso di
pochi minuti. Tutto il personale sanitario deve capire l’importanza di infor-
marsi dagli ammalati sulle proprie condizioni ogni volta che deve passare
vicino al Suo letto e comunque dovrà sentire come proprio compito quello di
avvicinare più volte tutti gli ammalati per fornire conforto e chiedere di even-
tuali esigenze o problemi. 

Aiutare a superare l’ansia e l’incertezza del malato
che viene ricoverato

Quando il malato viene ricoverato viene “strappato” al proprio ambiente,
interrompe il proprio ritmo quotidiano e non sa a cosa andrà incontro. Il
comportamento sollecito del personale, la disponibilità, la capacità di porsi
in relazione empatica, la capacità di rispondere a tutti i dubbi costituisce sicu-
ramente il modo migliore per ridurre sia l’ansia che l’insicurezza che il mala-
to attraversa nella sua nuova condizione.
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Facilitare gli affetti

Le strutture ospedaliere trattano gli ammalati come i carcerati: in manie-
ra punitiva. Le ragioni di questo sono incomprensibili. Si potrebbe interpre-
tare questo come un tentativo di ridurre in una condizione di schiavitù psi-
cologica gli ammalati, rendendoli soggetti passivi nelle mani del personale
sanitario. Non si spiega infatti, perché in quasi tutti i reparti uno dei pochi
cartelli che immancabilmente è presente, è quello della limitazione delle visi-
te a due ore al giorno: “L’orario delle visite è dalle 13 alle 14 e dalle 19 alle
20”. La cosa più umana che invece possiamo fare è quella di permettere, com-
patibilmente con le attività del personale sanitario e con il rispetto della sof-

Un fiore è un segno di attenzione

F a re dei piccoli omaggi ai malati è un segno di affetto e di attenzione che
costa molto poco ma può re n d e re felice il malato. In alcuni casi, ad esempio
nei malati depressi, vale a volte più un fiore che qualsiasi pillola o compre s s a
(Figura 11 ) .

Figura 11. Vaso utilizzato per donare un fiore alle malate.
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ferenza di eventuali altri malati presenti nella stessa stanza, di permettere al
malato di nutrirsi degli affetti dei propri cari, degli amici e dei figli. E’ una
malvagità privare di ciò gli ammalati e la limitazione deve essere un’ecce-
zione motivata e non certo la regola.

Ristabilire i ritmi della vita quotidiana: l’orario dei
pasti

Uno degli aspetti più irrazionali e che continuano a passare inosservati è
la cancellazione dalle abitudini quotidiane, che viene effettuato negli ospe-
dali e che non ha molto spesso alcuna motivazione. La colazione alle 7 del
mattino, il pranzo alle 11,30 e la cena alle 17 è il massimo dell’arroganza che
passa inosservata. Si tratta di persone che sono abituate a consumare i loro
pasti alle 8, alle 13, alle 19 oppure anche alle 20. Allora, perché non permet-
tere una certa elasticità andando incontro alle esigenze personali di ciascuno?
Pasti che arrivano confezionati, pronti per il consumo, che possono essere
conservati caldi, posate e piatti monouso che non pongono il problema del
loro lavaggio dovrebbero permettere un rispetto delle abitudini dei malati e,
per pietà, non costringiamoli a cenare alle 17!! 

Non privare i malati del piacere della tavola se non
esistono ragioni mediche

Una delle altre “punizioni” inflitte al malato è la scarsa attenzione al pia-
cere della tavola. Mangiare non è solo un’azione necessaria per la sopravvi-
venza ma anche un fatto culturale, ricco di implicazioni sociali, psicologiche,
storiche e personali. Porre attenzione a questo significa prendersi cura di tutti
gli aspetti che investono i nostri malati. Costerebbe pochissimo, ad esempio,
offrire la possibilità di scegliere in un menù tra diversi piatti sin dalla matti-
na. Offrire un pasto gustoso, appetibile, presentato decorosamente, non deve
rappresentare un “lusso” ma la norma. Preparare un pasto diverso in parti-
colari giorni dell’anno (vedi Natale, Capodanno, Pasqua etc.) permette
all’ammalato di vivere le festività, compatibilmente con la propria condizio-
ne, e in maniera sicuramente più serena. Una fetta di panettone a Natale,
l’uovo o l’agnello a Pasqua, e quanto altro la tradizione locale suggerisce
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nelle diverse ricorrenze, sono sicuramente un segno di sensibilità e civiltà.
Offrire, se non esistono controindicazioni, mezzo bicchiere di vino rosso, se
fa parte delle abitudini del malato, oppure il caffè dopo pranzo può soltanto
aiutare il nostro malato a stare meglio, a sentirsi a casa sua, a non vivere in
modo penalizzante la degenza in ospedale. Si potrebbero servire, di tanto in
tanto, semplici dolci (es. budino) preparati nella cucina dell’Unità Operativa
oppure una macedonia o delle tisane. Si potrebbe promuovere, su questo, un
eventuale coinvolgimento dei malati o dei loro parenti in questa attività. Con
lo stesso principio si potrebbe concedere il consumo dei normali condimenti
(sale, olio, aceto…). A questo scopo sarebbe utile individuare, tra il persona-
le, un responsabile dei pasti e ristorazione che curi questi aspetti e che sia
individuato da tutti come referente.

Valorizziamo i punti di forza dei malati/cittadini

Nella relazione con i malati il medico dovrebbe interessarsi alla ricchezza
culturale/professionale del malato piuttosto che mostrare la propria. Nel fare
questo deve sforzarsi di utilizzare il linguaggio del malato in modo tale da
portare sempre il malato al centro dell’attenzione di tutti, facilitare la comu-
nicazione ed il rapporto di fiducia.

Rendere familiare la degenza: il medico di fami-
glia

Il ricovero ospedaliero rappresenta spesso un momento completamente
avulso dalla realtà del malato ed una dimostrazione di ciò è l’isolamento che
viene creato intorno al malato. Egli viene privato del conforto del “medico di
famiglia” o “medico di medicina generale”. Se il medico di medicina genera-
le non decide di propria iniziativa di andare a visitare il proprio malato, dif-
ficilmente riceve informazioni durante il ricovero e tanto meno viene infor-
mato in caso di ricovero urgente o gli vengono chieste informazioni sul
paziente. Eppure informarlo del ricovero, chiedere informazioni cliniche e
terapeutiche, invitarlo a discutere insieme il caso può costituire un metodo
estremamente fruttuoso perché nessuno meglio del medico di medicina
generale conosce il malato. Inoltre il malato potrà sentirsi maggiormente ras-
sicurato da questa “continuità terapeutica”. Peraltro questo coinvolgimento
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potrebbe essere uno dei passi e degli strumenti per la riabilitazione della
figura del medico di famiglia, che acquisterebbe maggiore considerazione
agli occhi degli assistiti e che trarrebbe dal contatto con l’Ospedale maggior
stimolo professionale e soddisfazione nel proprio lavoro.

Favorire la solidarietà: i volontari

Le medicine migliori sono talvolta l’affetto e la solidarietà. Pertanto,
quando è possibile ed esiste la disponibilità, bisognerebbe favorire l’azione
dei gruppi di volontari che visitano i malati in ospedale, soprattutto quelli
che sono soli, gli anziani, quelli che sono stati abbandonati o vivono una vita
di solitudine. Non va, inoltre, sottovalutata la carica di entusiasmo che i
volontari hanno e che viene trasmessa anche agli ammalati. Si potrebbe
anche pensare di favorire la visita di ammalati anziani da parte di amici e
parenti anziani, aiutandoli o rendendo possibile il loro arrivo in ospedale.

A questo proposito sarebbe molto importante creare anche dei punti di
comunicazione con le associazioni giovanili di volontariato, al fine di creare
dei momenti d’incontro, di solidarietà, di amore nei confronti dei malati
ospedalizzati. In questo modo si potrebbero agevolare gli scambi intergene-
razionali tra diverse fasce d’età, alimentando nel giovane un’attenzione mag-
giore nei confronti di chi soffre e favorendo una crescita interiore. L’ammala-
to avrebbe sicuramente benefici nel processo di guarigione, grazie alla gioia
e al buon umore in un ambiente che, per definizione, è fonte di tristezza. 

L’ospedale è per gli ammalati non per i sani

L’assurdo cui ci porta il pensiero umano è talvolta incredibile. Un esem-
pio classico è come viene vissuto l’ospedale da parte di alcuni sanitari. Il
malato non è più il centro della attività dell’ospedale ma viene considerato
un intralcio. A volte accade che il personale guardi con aria di rimprovero i
medici quando effettuano dei ricoveri e ancor di più se i malati ricoverati
sono gravi. L’aspettativa di queste persone è quella di vedere ricoverate per-
sone “sane”, che non disturbano, non pongono problemi diagnostici, assi-
stenziali o terapeutici ed alle quali non bisogna fare niente. Se talvolta la
mancanza di personale pone dei problemi assistenziali seri, questi vanno
risolti, non certo scegliendo di non svolgere la propria funzione, ma cercan-
do invece di superare le carenze organizzative senza penalizzare il malato. 
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Organizzare il tempo libero dei malati, favorire la
socializzazione

Il coinvolgimento dei malati, compatibilmente con le loro condizioni fisi-
che, in attività quotidiane di svago, socializzazione e animazione è un obiet-
tivo semplice ed efficace. I risultati, sotto tutti i punti di vista, sono notevoli.
Si può fare ricorso per questo a semplici strumenti quali la TV ed il videore-
gistratore, la radio, i giochi di società (scacchi, dama, carte, monopoli..). La
biblioteca (riviste, quotidiani, narrativa..) e la ludoteca possono costituire
ulteriori strumenti di coinvolgimento ed aggregazione. Per favorire l’aggre-
gazione tra donne e uomini vorremmo far diventare il pranzo un momento
comune di scambio e socializzazione. La musica può contribuire, soprattutto
se i malati hanno una degenza prolungata, a mettere le persone sofferenti a
proprio agio in quanto sono ricevute in un ambiente accogliente, caldo, come
in famiglia. 

Il tempo libero di un ammalato nell’arco della giornata è tanto. Per que-
sto motivo, in collaborazione con gruppi di volontari, si potrebbero organiz-
zare dei laboratori di bricolage, di pittura, di musica, di poesia, di cucito, con
la finalità di creare momenti di socializzazione e aggregazione tra i diversi
ospiti, promuovendo inoltre la partecipazione individuale alle attività di
gruppo, finalizzate al benessere collettivo e all’apprendimento. Inoltre con gli
oggetti realizzati si potrebbe creare, in occasione di ricorrenze particolari una
”pesca di beneficenza” e i fondi raccolti potrebbero essere devoluti all’acqui-
sto di nuove attrezzature per la promozione di queste attività (es. l’acquisto
di un computer da destinare ai ricoverati).

Eliminare il dolore

Probabilmente qualcuno considererà questa affermazione superflua ma
posso garantirvi che, nella nostra esperienza professionale, siamo rimasti più
di una volta interdetti dalla scarsa attenzione a questo aspetto così elementa-
re. Abbiamo tanti mezzi per eliminare il dolore, straordinari, potenti, eppure
talvolta il dolore viene considerato così intimamente legato ed inscindibile
dalla malattia da non porsi il problema, in attesa di risolvere la causa, di eli-
minare almeno il dolore. Capita di vedere, così, malati con fratture scompo-
ste cui non viene somministrata alcuna terapia analgesica, malati che vengo-
no diffidati dal chiamare la notte, anche se hanno dolore, per non disturbare,
reparti di degenza che hanno superato il problema della custodia dei farma-
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ci stupefacenti semplicemente non ordinandoli. Bambini, sottoposti a lunghi
interventi di sutura nel terrore, tra urla, anzi minacciati, con una anestesia
locale approssimativa, senza pensare che è possibile ricorrere non solo alla
analgesia ma anche alla somministrazione di farmaci ipnotici di breve dura-
ta che potrebbero permettere di lavorare tranquillamente ed evitare un trau-
ma, anche psicologico, così importante per tanti bambini.

Spesso è possibile poter eliminare altri fastidi che possono peggiorare lo
stato di salute dei malati. Così come il dolore, per esempio, si potrebbe avere
una maggior attenzione per alcuni disturbi come la nausea o l’insonnia che
per quanto possano sembrare insignificanti, a volte creano dei problemi,
soprattutto nei bambini e negli anziani.

La privacy non è un principio teorico

Ogni malato ha il diritto alla propria privacy. Per questo motivo la dispo-
nibilità di stanze di degenza singole e di ambulatori che permettano il rispet-
to della privacy costituisce un’esigenza fondamentale. In alternativa, è possi-
bile far accompagnare il ricoverato in uno spazio ambulatoriale, dove potrà
essere visitato ed ascoltato senza che tutti gli altri malati partecipino più o
meno distrattamente, alla sua visita. E’ quindi inderogabile nel caso di ampi
spazi, dove accedono più persone, la possibilità di tende, pareti scorrevoli,
paraventi. E’ inoltre opportuno mettere a disposizione degli utenti del mate-
riale che illustri la legge che tutela la privacy. Il medico che, per motivi logi-
stici, effettua le visite in ampie camerate con più persone deve preoccuparsi
di disporre un semplice paravento e, a maggior ragione, gli infermieri che
effettuano la pulizia di un ammalato immobilizzato, siano essi anziani che
giovani, devono avere sempre il massimo rispetto del malato. In questa otti-
ca va vista anche la necessità di poter disporre di stanze di degenza da riser-
vare a particolari malati critici o terminali e di un ambiente separato per i
malati deceduti.

Mostrare solidarietà nei momenti tristi: la morte

Spesso abbiamo il compito di informare della morte di un malato i fami-
liari. In questi momenti, cui non siamo stati preparati, è invece importantis-
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sima la capacità di entrare in “empatia” con i parenti e, mostrando la propria
solidarietà, stabilire un rapporto franco ed una disponibilità per ogni più pic-
colo dettaglio che può costituire un aiuto incalcolabile. 

Prima di tutto è necessario che questo venga fatto in un ambiente riser-
vato; dopo essersi presentato ed aver fatto accomodare i parenti è opportuno
ripercorrere insieme tutte le ultime fasi che hanno portato alla morte. Questa
deve essere comunicata in maniera diretta, senza perifrasi o frasi equivoche,
evitando frasi di circostanza e “scuse” che potrebbero far sorgere il sospetto
di sensi di colpa da parte dei sanitari. Stabilire il contatto fisico (prendendo
una mano) o guardando negli occhi il proprio interlocutore è un atteggia-
mento che viene apprezzato come anche la capacità di fornire informazioni
precise su cosa succederà al defunto (quando potrà essere vestito, quando
potrà essere fatto il funerale etc). 

Permettere di vedere il defunto ai parenti è un atto doveroso, come anche
quello di chiamare il sacerdote affinché possa dire una preghiera per il defun-
to insieme ai parenti (rispettando ovviamente le credenze religiose).

Rispettare la morte, rispettare la vita

Come la morte è un evento drammatico, così anche la vita va rispettata.
Per questo motivo la salma non deve rimanere delle ore nella stessa stanza
dove si trovano altri malati ma deve essere individuata una sede dove possa
essere sistemata in modo riservato e con la presenza dei parenti. Pensate alla
notte da incubo che passano alcuni malati con una salma nel letto a fianco
perché non è possibile il trasferimento nella camera mortuaria.

Curare l’immagine pubblica della U.O.

Molte persone si rivolgono ad una U.O. per l’immagine che questa ha
costruito di sé. E’ importante che gli ammalati abbiano piena fiducia sia nelle
persone che nelle strutture cui si rivolgono. Pertanto, oltre che nei fatti, è
importante che quanto viene fatto di innovativo per gli ammalati venga
comunicato attraverso tutti i mezzi di informazione che, di volta in volta, si
riterrà di dover coinvolgere: televisione; giornali, internet. In questo modo la
fiducia degli ammalati costituirà già una prima forma di terapia.
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Accogliere i bambini in modo gioioso

Le violenze talvolta riservate ai bambini si sono tradotte nell’automati-
smo con il quale il bambino piange non appena viene avvicinato da un cami-
ce bianco. Eppure anche in questo si può fare tanto. Intanto, come già detto,
eliminare il dolore è l’obiettivo che dovremmo subito fissare, a maggior
ragione nel bambino. E’ errato ritenere che “comunque i bambini piangono”:
abbiamo tanti farmaci per eliminare il dolore, non dobbiamo aver paura ad
utilizzarli. Inoltre è possibile sdrammatizzare l’impatto con l’ospedale utiliz-
zando dei palloncini e facendo giocare il bambino, indossare qualcosa di
divertente come un grande nasone, una maschera di un personaggio famoso
tra i bambini. Se il bambino viene ricoverato, oltre a permettere la perma-
nenza di un genitore giorno e notte, peraltro prevista dalla legislazione sani-
taria, potrà essere molto utile fornirgli dei libri, giornalini o quaderni con
figure da colorare, pensando anche a fornirgli i colori. La ludoteca potrà
costituire un luogo di aggregazione indispensabile, non solo per i piccoli
ricoverati, ma anche per i figli delle mamme ricoverate e per i bimbi che acce-
dono all’Unità Operativa con i propri accompagnatori. Il ruolo del gioco nel
bambino è estremamente importante perché costituisce un vero momento di
apprendimento e di crescita; per questo motivo ed al fine di far conoscere l’o-
spedale in condizioni non drammatiche abbiamo iniziato, in collaborazione
con le scuole elementari, delle “visite guidate” nel corso delle quali i bambi-
ni conoscono in maniera ludica, diventando essi stessi protagonisti, alcune
delle attività svolte nella U.O. Facciamogli prendere la pressione, diamogli lo
sfingomanometro, il termometro, facciamo vedere loro cosa di può “vedere”
esaminando il sangue. Si potrebbero inoltre organizzare attività ricreative e
di socializzazione insieme ai ricoverati, ovviamente in base alle condizioni di
salute, e per esempio dedicarle agli anziani, proclamandoli “nonni ad hono -
rem”! Per rinforzare positivamente la visita della nostra U.O. consegnamo ai
piccoli malati il “diploma di malato coraggioso” (Figura 12).
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Non negare la speranza

La speranza di una qualità di vita migliore permette al malato di supera-
re difficoltà, dolore e preoccupazioni che si associano alla Sua malattia. Per
questo motivo è importante trasmettere sempre pensieri positivi, senza men-
tire, individuando i miglioramenti che sono sempre possibili anche quando
la malattia è inguaribile, valorizzare le esperienze positive avute e la capacità
dimostrata nel passato di superare le difficoltà.

Il malato terminale: una prova generale

Sicuramente il malato terminale rappresenta una condizione in cui il rap-
porto umano, la sollecitudine, la solidarietà e tutto quanto abbiamo sinora
elencato rappresentano la “vera terapia” avendo le terapie strettamente
mediche raggiunto il loro limiti. E’ in questa condizione che il malato “che
non può guarire” può invece “essere curato” con la massima sollecitudine
con dei risultati importantissimi per la qualità della sua vita. La cura dell’i-
giene personale, un ambiente pulito e profumato, pieno di colori e luce e
soprattutto di affetto e solidarietà, comprensione ed impegno per cercare di
risolvere comunque tutte le complicazioni che costellano il percorso del
malato terminale costituiscono una dimostrazione di sensibilità ed umanità
profonda.

Figura 13. Dimostrazione dell’uso del collante, in sostituzione dei punti di
sutura, agli alunni delle scuole elementari.
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Gli utenti delle strutture ambulatoriali

Il tempo del malato è importante quanto il nostro:
le visite o gli accertamenti ambulatoriali

Molto spesso il malato viene indirizzato per una visita o un accertamento
ambulatoriale deve affrontare il problema dei tempi di attesa. Non è giustifi-
cabile che gli appuntamenti per le visite specialistiche vengano fissati all’ini-
zio di ogni mese o, comunque, con un ritardo significativo rispetto alla
domanda del malato.

Non è tollerabile che venga fissato un appuntamento per un esame (ad es.
ecografico) dopo mesi. Un utente che non sa se è malato e quanto importan-
te sia la Sua eventuale malattia non può vivere sereno in attesa di poter esse-
re visitato o fare degli accertamenti e la conseguente ansia non è un prezzo
che si deve pagare. Gli accertamenti ematochimici vengono tutti effettuati in
pochi minuti con le macchine a disposizione. Perché allora far ritornare il
malato dopo due giorni per la risposta? Perché deve ritornare se esistono
oggi tantissimi mezzi di comunicazione comodissimi che vengono invece
ignorati? Si potrebbero spedire le risposte degli accertamenti dopo minuti via
fax, via e-mail oppure anche per posta prioritaria ed il malato potrebbe rice-
verla così comodamente a casa.

Qual’è il prezzo in termini di ansia che deve pagare un malato per l’atte-
sa di poter sapere qual’è il suo futuro? Queste considerazioni non vanno
ignorate ma devono essere la ragione per dare tutto e subito, perché siamo in
grado, in realtà, di farlo. Il giorno della visita, inoltre, il malato dovrebbe es-
sere convocato per l’ora prevista. Inutile convocare tutti i malati alla stessa
ora del mattino sapendo che dovranno essere visitati in sequenza e che l’ul-
timo potrà essere visitato solo dopo tre-quattro ore di attesa. 

Anche per i malati che arrivano urgentemente al Pronto Soccorso l’im-
prevedibilità della visita e la presenza di altre urgenze o la sopra-valutazio-
ne da parte del malato della gravità del proprio stato di salute non deve esse-
re l’alibi per “punire” il malato con attese infinite. Il malato deve essere infor-
mato, al momento dell’arrivo, della gravità o meno del suo stato e della pre-
vedibile attesa che deve essere, comunque, contenuta secondo precisi stan-
dard fissati dalle società scientifiche.

Lo stesso principio va applicato per i malati in attesa di essere visitati.
Una delle sensazioni peggiori quando si va davanti ad uno sportello, di una
banca, di un ufficio postale o altro, è quando l’impiegato, impegnato in
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un’operazione, solleva lo sguardo e si rivolge nella nostra direzione e, men-
tre noi attendiamo una parola per stabilire un dialogo, abbassa nuovamente
lo sguardo come se non ci avesse visto o fossimo trasparenti. Ebbene, noi
ogni volta che passiamo davanti ad un malato in attesa dobbiamo fermarci,
sorridere, aggiornarci sulla situazione, chiedere se ci sono stati cambiamenti
delle sue condizioni. Dobbiamo in questo senso stupire ancora una volta i
nostri malati e il personale sarà sicuramente fiero di poter ricevere compli-
menti del tipo “....sono commosso dalla vostra gentilezza”; “.......sono stupe-
fatto dal cambiamento”.

Il mondo è diventato un villaggio, i Servizi sanita-
ri no!

Oggi possiamo realizzare dei progetti, collaborare con la medesima faci-
lità se il nostro partner si trova nella nostra stessa città oppure in Giappone.
Internet, per ultima, ha progressivamente annullato il significato delle di-
stanze e qualsiasi esigenza, competenza, risorsa può essere reperita in qual-
siasi parte del mondo senza che venga stabilito un rapporto fisico. Nella sa-
nità no. Se dobbiamo prendere un appuntamento per una visita ambulatoria-
le dobbiamo, troppo spesso, presentarci personalmente, prendere l’appunta-
mento e poi ritornare per la visita. Perché non possiamo utilizzare le risorse
che abbiamo a disposizione per altre attività anche in sanità? Perché non pos-
siamo prenotare una visita oppure un esame tramite internet, telefono o altro
mezzo che non richieda il nostro spostamento?

Il malato non è una pallina da ping pong

Presso il centro di senologia di Padova, diretto dal Prof. Di Maggio, si
legge una storia, purtroppo reale, sulle mille vicissitudini vissute da una
paziente che aveva notato un nodulo al seno e che, con l’autorizzazione del
Prof. Di Maggio, riportiamo perché è significativa della completa mancanza
di attenzioni nei confronti dell’ammalata costretta ad andare su e giù per l’in-
sipienza (ma è solo questo?) di coloro che invece dovrebbero aiutarla e ren-
derle la vita più semplice.
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Eliminare la burocratizzazione

Nella organizzazione della attività sanitaria una parte della attività ammi-
nistrativa e tecnica è stata demandata, per ovvie ragioni di competenza, ad
altre figure professionali. Molto spesso, forse per rimarcare il ruolo fonda-
mentale svolto, vengono inventate le più astruse procedure per rendere com-
plesso quello che dovrebbe essere semplicissimo. Umanizzare significa, inve-
ce, rendere assolutamente immediata la prenotazione di una visita ambula-
toriale e facilitarla con ogni mezzo. Spesso, pur essendo l’impiegato in servi-
zio dalla 8 alle 14 viene riservato al pubblico un tempo limitato (scritte del
tipo “Il pubblico si riceve dalle 10 alle 12” non trovano giustificazioni nel
fatto che l’impiegato è impegnato in altra attività da poter dedicare al pub-
blico solo due delle sei ore lavorative. 

L’attesa informata è tollerabile

Molto spesso i malati o gli accompagnatori che arrivano al pronto soccor-
so devono aspettare per poter essere visitati o ricevere informazioni. Talvolta
sono necessari accertamenti che possono richiedere delle ore. Oltre a predi-
sporre strutturalmente degli spazi per rendere confortevole questa attesa, l’a-
zione fondamentale è la comunicazione. Comunicare con il malato e con gli
accompagnatori rappresenta la chiave che previene qualsiasi conflitto e pole-
mica. Il malato se deve attendere per essere visitato, ha il diritto di sapere
perché deve aspettare (“attualmente il medico è impegnato con un malato
più grave, etc)” e per quanto tempo dovrà aspettare. Dovrà comunque sape-
re che il suo caso è già stato segnalato al medico (va registrato immediata-
mente al momento di arrivo) e che lo chiamerà non appena possibile. Dovrà
essere informato che, qualora le Sue condizioni cambiassero, può contattare
il personale. Lo stesso principio vale per accompagnatori o parenti che, com-
patibilmente con la legge sulla privacy, devono essere informati se, e quanto,
devono attendere se vogliono comunicare con l’ammalato.
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Non facciamo girare come trottole gli ammalati,
hanno inventato la posta!

La necessità di una documentazione si accompagna molto spesso a pere-
grinazioni da un ufficio all’altro, dalla ricerca di un impiegato a quella del
medico che magari “è appena andato via”, “era di guardia” etc. Sarebbe
molto semplice se in un’unica occasione venisse raccolta la richiesta e l’even-
tuale documento, certificato o referto venisse spedito a casa del malato, se
questi lo preferisce.

Eliminiamo i reparti e gli ambulatori “fantasma”

Quante volte ci capita di telefonare in un reparto, un ambulatorio e lasciar
squillare il telefono per minuti senza risposta? Quante volte ci siamo doman-
dati se quel reparto esiste ancora oppure se è solo un fantasma? Eppure capi-
ta spesso che il personale sia lì vicino, nella migliore delle ipotesi impegnato,
ma altre volte assolutamente libero, e non sente il dovere di sollevare la cor-
netta dopo il primo squillo: all’altro capo del telefono c’è qualcuno che ci
vuole comunicare qualcosa che potrebbe essere importante per noi o per lui:
rispondiamo immediatamente al telefono!! E se ci chiedono di qualcuno che
non è immediatamente disponibile, diamo una risposta costruttiva: impe-
gniamoci a cercarlo o farlo chiamare, prendiamo nota di chi chiama e perché,
assumiamo l’impegno di informare colui che viene richiesto. Basta con le
frasi “..non so dov’è e non posso cercarlo, provi a richiamare più tardi.....” per
la decima volta!

Impegniamoci nella prevenzione e nella educazio-
ne sanitaria: usciamo dall’ospedale 

Un progetto di facile realizzazione è quello di intervenire nelle scuole per
promuovere un programma di educazione sanitaria incentrato sulla preven-
zione. E’ inutile, dispendioso e foriero di scarsi risultati continuare ad inve-
stire nel servizio sanitario ignorando la prevenzione. E’ sicuramente impor-
tante, invece, rafforzare il compito di educazione della famiglia e della scuo-
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la con la competenza che deriva dall’affrontare quotidianamente i problemi
quali la droga, l’alcool, gli incidenti stradali e domestici, il fumo, dal nostro
punto di vista, che è sicuramente privilegiato e credibile. In questo modo
contribuiamo a risvegliare e consolidare una coscienza sanitaria nel singolo e
nella collettività e attraverso un’educazione ai comportamenti corretti nei
confronti dei problemi della salute, influire sui giovani quando, per le prime
volte, si rischia di effettuare scelte che avranno gravi conseguenze per tutta
la vita.

Diamo nuovi connotati all’ospedale

E’ importante che l’ospedale non venga più considerato solamente un
luogo di cura, ma deve diventare sempre più un punto di riferimento costan-
te per la collettività per le problematiche sanitarie e di corretta igiene e stile
di vita. Questo ruolo potrebbe essere sottolineato organizzando periodica-
mente in ospedale degli incontri su tematiche sanitarie (innanzitutto di pre-
venzione primaria e di educazione sanitaria) invitando gli studenti e tutti i
cittadini.

Nel corso degli incontri si potrebbe pensare di presentare la struttura
ospedaliera, i servizi da essa offerti (spesso sconosciuti al territorio) e i pro-
cessi di cambiamento intrapresi. In questo modo si potrebbe anche ottenere
una razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture ospedaliere. Si potrebbero
poi organizzare degli incontri ad hoc su temi attuali quali “la mucca pazza”
“l’influenza”, cercando di trasmettere messaggi semplici ma scientificamen-
te corretti.

Il consenso informato: passare dalla “terapia” alla
“alleanza terapeutica”

Il medico contemporaneo deve abbandonare la concezione "magica"
della propria professione, secondo la quale egli solo è in possesso di un sape-
re, anzi, di un'"arte", che gli consente, dall'alto della sua superiorità, di "divi-
nare" diagnosi e terapie che il paziente deve accettare dogmaticamente senza
discutere.

Oggi la cultura sanitaria media dei cittadini è cresciuta, grazie all'ampia
disponibilità di informazioni mediche reperibili presso i mass-media: quoti-
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diani, inserti "Salute" di quotidiani, trasmissioni divulgative su radio e tele-
visione, periodici interamente dedicati alla salute, libri, per non parlare della
sterminata letteratura medica espressa in forma divulgativa reperibile su
Internet.

Sempre più spesso arrivano negli ambulatori cittadini informati, magari
con un articolo scaricato dalla Rete o un ritaglio di giornale, che chiedono se
è disponibile una data procedura diagnostica, o se per loro è indicato un dato
farmaco appena registrato o addirittura ancora in fase più o meno avanzata
di sperimentazione.

Il medico non deve temere questo fenomeno o vederlo come un impove-
rimento del suo ruolo anzi, l'educazione sanitaria della popolazione dovreb-
be essere uno dei suoi compiti principali, e semmai bisogna vigilare perché le
informazioni mediche che arrivano ai cittadini attraverso i mass-media non
siano fraintese, distorte, o, ad esempio, pilotate in modo fuorviante dalle case
farmaceutiche. In quest'ottica ottenere dall'ammalato il consenso informato
ad una procedura diagnostica o ad una strategia terapeutica non deve essere
vissuto come un inciampo burocratico da compiersi in fretta e controvoglia
per tutelarsi in senso medico-legale.

Esso costituisce, invece, l'opportunità preziosa di coinvolgere il malato e
di renderlo protagonista del proprio iter diagnostico e delle strategie diagno-
stiche che lo riguardano in prima persona. Le informazioni devono essere
date in modo chiaro, adattando il linguaggio al livello culturale dell'amma-
lato che ci sta di fronte. Le scarse conoscenze mediche di un individuo non
possono essere un alibi per atteggiamenti paternalisitici in cui il medico de-
cide in solitudine la soluzione migliore "per il bene dell'ammalato": il medi-
co deve sempre spiegare chiaramente, senza omissioni, i benefici, i rischi e il
perché di una indagine diagnostica e di una scelta terapeutica; in caso di
opzioni terapeutiche ugualmente valide, il parere dell'ammalato deve essere
tenuto seriamente in considerazione.
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La struttura

La struttura è l’elemento fondamentale che condiziona anche la funzione.
La progettazione di una struttura non può ignorare i risvolti sanitari, funzio-
nali, sociali e psicologici che questa comporta.

Costruire e ristrutturare le U.O. di degenza: stanze
singole o doppie

Nelle U.O. dove vengono ricoverati i malati si devono realizzare camere
singole o doppie. I malati hanno ben diritto a non condividere la sofferenza,
la malattia e la morte di altri malati. Hanno diritto a parlare della propria
malattia con i medici e con i sanitari che li hanno in cura nella più assoluta
riservatezza ed a non far conoscere particolari della loro vita ad altri malati.
Pertanto se la stanza singola va incontro a queste esigenze, la stanza doppia
può permettere in alcune situazioni la possibilità di avere una compagnia o
addirittura di avere un accompagnatore sia per il giorno che per la notte,
peraltro previsto dalla attuale normativa ospedaliera e che, quando necessa-
rio, non dovrebbe mai essere negato.

Rendere accoglienti gli ambienti: la camera di
degenza

Un ambiente accogliente è estremamente importante perché il malato si
trovi a proprio agio. I letti devono essere attrezzati, moderni e funzionali
come tutti gli arredi. E’ importante arredare la stanza di degenza con fiori,
quadri (Figura 15), soprammobili e complementi d’arredo di gusto. E’ ugual-
mente importante la pulizia della camera, che deve essere fatta due volte al
giorno lasciando un profumo di pulito. Deve essere programmato il regolare
rifacimento del letto ed il cambio delle lenzuola, in modo tale che il malato
abbia il massimo confort. Altrettanto importante è la luminosità e la possibi-
lità di aerazione degli ambienti. Un ospedale deve avere le stesse caratteri-
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stiche di accoglienza di un albergo, anche se il malato non è in vacanza. Anzi,
a maggior ragione, perché è una persona che soffre. Per realizzare questo
obiettivo potrebbe essere utile individuare tra il personale infermieristico un
responsabile della accoglienza che curi tutti questi aspetti insieme ad un
responsabile dell’igiene e della pulizia.

Rendere accoglienti gli ambienti: la sala di attesa

Molto spesso il tempo che il malato passa aspettando di essere visitato è
superiore alla stessa visita e può essere vissuto in maniera angosciosa do-
mandandosi quando finalmente sarà il proprio turno, cosa succederà, come
informare i parenti. Ecco quindi il significato di una sala con delle comode
poltrone o sedie, delle riviste, giornalini, libri o materiale informativo-forma-
tivo da leggere, la presenza di una televisione o di un videoregistratore che
permettano di trascorrere il tempo senza che questo venga percepito in ma-
niera angosciosa e che comunque possono rendere breve una lunga attesa.
Viceversa anche un’attesa breve non confortevole, potrà sembrare intermina-
bile. La possibilità di avere una caramella, un bicchiere d’acqua, una salviet-
ta è un segno di attenzione per le esigenze di malati ed accompagnatori che
viene apprezzato. Anche in questo caso l’ambiente deve essere pulito, lumi-
noso, arredato con quadri e piante ornamentali e dovrebbe essere individua-
to tra il personale infermieristico il responsabile arredamento e decorazioni. 

Figura 15. Quadro dono del pittore Talozzi. E’ uno dei trenta, tra quadri e
posters che adornano l’U.O.
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Dotare gli ambienti per il pubblico di servizi igienici

Potrà sembrare strano dover sottolineare anche questa esigenza, ma noi
tutti sappiamo quante volte i servizi igienici per il pubblico sono pochi e biso-
gna vagare alla ricerca di uno che spesso non è indicato, oppure è sporco. E’
quindi fondamentale dotare l’Ospedale di un numero sufficiente di servizi
igienici che vengano regolarmente puliti, non una sola volta a giorno, ma
continuamente e tutte le volte che le circostanze lo richiedano. Dovrebbero
essere sempre disponibili sempre dei sistemi automatici per la distribuzione
di sapone liquido, per potersi asciugare le mani e radere. E’ assurdo come
nello stesso presidio ospedaliero vi sia una disparità vergognosa tra i bagni
riservati al pubblico o agli ammalati ambulatoriali e quelli riservati al perso-
nale (Figura 16).

Figura 16. Servizi igienici di uno stesso presidio ospedaliero italiano. Asini
stra servizio pubblico: l’ambiente è unico ed angusto, è presente un solo vec -
chio lavabo, insieme al water closet, manca di sapone, un qualsiasi sistema
per asciugare le mani, manca la carta igienica, manca uno specchio, manca
la tavoletta del water closet, manca il riscaldamento, manca una finestra o,
in alternativa, un sistema di ventilazione, mancano (non visibili) una pia -
strella della parete, il pavimento è sporco. A destra i servizi igienici per il
personale amministrativo. I due lavabo (notare anche la differenza della
qualità) sono dotati di sapone, asciugamano, è presente uno specchio e, non
visibile, il riscaldamento. Il water closet è dotato di tavoletta, carta igieni -
ca, finestra, il pavimento è pulito.
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Rendere accoglienti gli ambienti: i bagni per i ma-
lati ricoverati

La pulizia di un bagno in un presidio ospedaliero è un biglietto da visita
fondamentale. Per questo motivo va pulito regolarmente e l’igiene va sotto-
lineata apponendo un apposito marchio di sicurezza, come già viene fatto da
tempo nelle strutture alberghiere. Ovviamente il malato deve poter disporre
di quanto necessario in un bagno: dal sapone liquido al rasoio monouso, alla
carta igienica e quanto altro necessario. Il personale deve monitorare costan-
temente che tutto sia in ordine. L’intervento sulla struttura riguarda anche
aspetti relativi alla funzionalità e alla miglior fruibilità. E’ necessario dotare
le stanze di servizi riservati per ogni stanza con doccia o bagno. Tutto questo
sembra ovvio ma non sempre è un aspetto che viene curato e tenuto nella
debita considerazione.

Creare degli spazi comuni per tutti i malati

La socializzazione è favorita dalla presenza di spazi comuni. E’ quindi
importante creare un ambiente adatto a momenti di svago e riunione con bi-
blioteca, TV, radio, giochi di società. 

Al fine di ricreare per il bambino gli ambienti familiari, importanti per la
sua crescita, è di fondamentale importanza l’inserimento all’interno della
struttura di una ludoteca. In questo ambiente i bimbi ricoverati possono tra-
scorrere, naturalmente a seconda della patologia da cui ciascuno è affetto, del
tempo insieme ai coetanei. Inoltre questo spazio potrebbe essere utilizzato
anche dai figli degli operatori sanitari.

Chiarezza informativa sulla dislocazione della
struttura

Troppo spesso visitatori e malati vagano alla ricerca di una U.O., una toi-
lette, un ambulatorio con notevole perdita di tempo, disagio ed anche fatica.
A questo proposito è necessario predisporre una segnaletica “orizzontale”
(frecce colorate sulla strada) ed una “verticale” (cartelli esterni) dove siano
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chiaramente indicate ed individuate le varie strutture. Sarebbe opportuno la
predisposizione della pianta dell’ospedale e i flussi di traffico consigliati per
le diverse U.O. (Figura 17). Sono ormai diffusi anche i monitor interattivi che
possono essere interrogati con la semplice pressione di un dito. Inoltre si po-
trebbe preparare un libretto informativo sulla dislocazione delle varie atti-
vità.

Rendere climaticamente confortevole l’ambiente

Per quanto banale, tutti i nostri sforzi e qualsiasi nostro intervento verrà
vanificato se non renderemo confortevoli anche dal punto di vista climatico
gli spazi per i malati e gli accompagnatori; se andrete a vedere gli ospedali in
estate vi renderete conto quanto questo problema sia poco sentito. 

D’inverno stanze fredde, spifferi, trasferimenti in tunnel freddi ed umidi
non sono confortevoli e possono essere causa dell’aggravamento della malat-
tia o dell’insorgenza di una nuova malattia in individui già debilitati per le
loro condizioni.

Al contrario, d’estate, il caldo asfissiante e l’umidità possono essere causa
di disagio per gli accompagnatori ma soprattutto possono aggravare le con-
dizioni di salute dei malati, soprattutto gli anziani che sono più deboli.
Quante morti evitabili sono state causate da una completa insensibilità per
questo problema!!

Curare il decoro della struttura

Quante volte entrando in un reparto abbiamo colto un fremito, una sen-
sazione di disagio. Pareti sporche, foglietti scritti con una grafia approssima-
tiva, attaccati alle pareti, in parte scrostate in parte sporche, con del nastro
adesivo messo in modo disordinato, a nascondere spesso le tracce di altro
nastro adesivo. Ingressi bui, silenziosi, angosciosi. Questo non deve succede-
re: la prima impressione è quella che lascia il segno. L’ingresso e tutta la strut-
tura devono essere curati in tutti gli aspetti. Le pareti pulite, tinteggiate di
fresco, sulle pareti solo quadri ed eventuali comunicazioni devono essere
ordinate in una apposita bacheca. I pavimenti devono essere puliti e l’odore
del pulito si deve sentire. Niente cartacce per terra, niente cicche di sigaretta.
Ogni particolare deve essere curato, non deve essere presente la polvere e
tutto deve essere luminoso, di luce naturale e, se questo non fosse possibile,
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di una bella luce artificiale. Una musica soffusa potrà rendere l’ambiente
“caldo” ed ulteriormente accogliente.

Dotare l’Ospedale di servizi terziari

Gli Ospedali non possono essere considerati unicamente come sedi di cu-
ra ma dovranno offrire tutta una serie di servizi per coloro che, più o meno
volontariamente, sono costretti a passare un tempo prolungato all’interno.
Per questo motivo dovrebbero essere dotati di edicola per le riviste, bar, self-
service per poter pranzare rapidamente, servizio bancomat, negozi con arti-
coli che si possono rendere necessari (fiori, biancheria intima, giornali, libri,
confezioni regalo etc). 

Rendere accessibile l’ospedale

Un Ospedale che tenga presente tutte le esigenze degli utenti deve elimi-
nare ovviamente tutte le barriere architettoniche, per permettere l’accesso a
tutti i portatori di handicap. Inoltre devono essere previsti parcheggi suffi-
cienti per tutti i malati ed i visitatori. E’ assurdo che si debba perdere un
tempo intollerabile per poter trovare un parcheggio per la macchina. Anche
questo aspetto fa parte della accessibilità: diritto che deve essere garantito.
Devono inoltre essere previsti dei parcheggi riservati per i portatori di han-
dicap e servizi igienici riservati per gli stessi.

I malati non vanno in congedo ordinario né straor-
dinario

Uno degli aspetti più straordinariamente stupefacenti, che passa inosser-
vato, è la chiusura di interi reparti o di attività ambulatoriali durante il perio-
do estivo. La motivazione è la mancanza di personale. Tuttavia, per quanto
giusto sia permettere il congedo ordinario nel periodo estivo è pur vero che
non ci si preoccupa o si cercano soluzioni alternative al problema. C’è da
domandarsi se quel reparto o quella attività ambulatoriale che non si ritiene



64

Rassu S., Manca M.G., Pintus S., Cigni A. L’umanizzazione dei servizi sanitari

tanto indispensabile nel periodo estivo non lo sia allora anche negli altri
periodi. Le malattie non vanno infatti in ferie ed i malati hanno bisogno di
uguali attenzioni anche nel periodo estivo. Allora è necessario studiare la
possibilità di assunzioni temporanee per permettere la continuità del servi-
zio, promuovere periodi alternativi per il congedo ordinario, studiando la
possibilità di offerte speciali insieme ad una agenzia di viaggi, utilizzare la
mobilità e tante altre possibilità che permettano di soddisfare le esigenze
degli ammalati di una continuità assistenziale.
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Il personale

Sviluppare le capacità relazionali

Il personale sanitario è stato preparato “tecnicamente” per affrontare tutti
i problemi strettamente sanitari che l’ammalato può porre ma non ha ricevu-
to alcuna preparazione sugli aspetti relazionali. Il processo di umanizzazio-
ne passa inevitabilmente attraverso la formazione, lo sviluppo, la verifica
delle capacità relazionali del personale sanitario. Lo sviluppo, con la promo-
zione di corsi, di una “cultura relazionale” oltre a rendere il rapporto con il
malato profondamente umano, previene lo stress e quella condizione patolo-
gica detta del “burn out” illustrato più avanti.

“Aiutare ad aiutarsi”: il counseling negli operatori
sanitari 

Gli operatori sanitari (medici, infermieri..) svolgono un ruolo che li mette
costantemente a rischio di burn out. Questa sindrome è caratterizzata dalla
mancanza di risposta verso le stressor (stimolo psico-sociale): ovvero si veri-
fica lo stress con blocco dell’azione. 

I sintomi di questa sindrome professionale sono la resistenza ad andare al
lavoro, la sensazione di fallimento, la rabbia e il risentimento, il senso di col-
pa e la scarsa autostima, lo scoraggiamento e l’indifferenza, la sensazione di
stanchezza tutto il giorno, la perdita di sentimenti positivi verso gli utenti,
notevole senso di affaticamento dopo il lavoro, incapacità a concentrarsi nel-
l’ascoltare, preoccupazioni per la propria salute, irrigidimento e resistenza al
cambiamento e disturbi somatici.

Le cause di questa sindrome possono essere tante e diverse, legate a fat-
tori individuali o organizzativi. Di fronte a condizioni stressanti, le reazioni
individuali sono diverse ma, inevitabilmente, si ripercuotono sulla qualità
del servizio, quando si traducono in indifferenza, rabbia, risentimento nei
confronti dell’utenza. E’ necessario, in questi casi, fornire un aiuto concreto
ad un servizio sanitario in cui la qualità della comunicazione interpersonale
è fondamentale per l’efficacia delle sue prestazioni. E’ doveroso, quindi, ga-
rantire sostegno al personale che si trovi in un tale stato di affaticamento fisi-
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co e psicologico; ancor di più ha valore un intervento preventivo di formazio-
ne, in cui l’operatore acquisisca capacità di ascolto attivo, attenzione e com-
prensione empatica e, contemporaneamente, di ricevere sostegno per affron-
tare e neutralizzare le tensioni negative che il suo lavoro comporta.

Il counseling può avvenire mediante un colloquio a due, in cui si affron-
tano temi personali; tale rapporto è caratterizzato dal calore umano, dalla
piena accettazione dell’altro, dalla libertà emotiva. Questo favorisce nell’ope-
ratore una piena comprensione di sé stesso, per poter riconoscere le proprie
risorse e potenzialità e saperle utilizzare, con l’obiettivo di gestire in modo
efficace le emozioni. Ma il counseling può essere applicato anche attraverso
esperienze di gruppo (quando causa del burn out è soprattutto l’organizza-
zione). In questo caso l’attenzione del counselor si sposta verso lo sviluppo di
capacità comunicative, di ascolto e di comprensione, non solo a livello indi-
viduale, quindi, ma anche interpersonale. E’ importante, infatti nel nostro
servizio saper instaurare un dialogo e un’interazione efficaci, basati sulla
fiducia reciproca, come presupposto del processo di guarigione di ogni
nostro malato.

D’altra parte per poter prendersi cura del malato, bisogna, prima di tutto
prendersi cura degli operatori: rinforzare le motivazioni al lavoro, rassicura-
re il loro senso di efficacia e potenziare la coesione del gruppo. 

Cinque attività chiave

Volendo sintetizzare in poche parole gli interventi che il personale può
mettere in atto per poter umanizzare il rapporto con il malato potremmo dire
che egli deve: ascoltare, prendersi cura del malato nel senso più ampio del
termine, sorridere, ringraziare ed essere appassionato nello svolgere la pro-
pria azione.

Valorizza la donna

Non vi è alcun dubbio che la donna abbia, per tante ragioni, una capacità
relazionale ed empatica superiore all’uomo e non vi è dubbio che le donne
possono giocare, per questa e per altre ragioni, un ruolo determinante nello
sviluppo del sistema relazionale delle U.O. Per questo motivo è estrema-
mente importante valorizzare e dare un ruolo rilevante alle donne della U.O.,
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permettendo che sviluppino con passione, entusiasmo e fede il loro contri-
buto di idee. In senso figurato possiamo dire che la donna nella U.O. come il
componente di un orchestra jazz, sviluppa il proprio motivo originale tenen-
do sempre presente il filo conduttore (la filosofia, la mission della U.O.).

Un processo di miglioramento continuo

Lo sviluppo delle capacità relazionali, di uno spirito di gruppo non costi-
tuiscono delle mete che si raggiungono subito e non richiedono più alcuno
sforzo. Al contrario, vanno visti come una ricerca continua che richiede un
costante allenamento, un impegno continuo in favore del malato. 

Identificazione significa trasparenza

Tutto il personale deve essere facilmente identificabile. E’ importante che
il malato o gli accompagnatori sappiano chi è il loro interlocutore, come noi
chiediamo loro di identificarsi nel momento della registrazione. Per questo
motivo il cartellino identificativo deve essere ben visibile e chiaro (Figura 18).
Ma ciò non basta, ogni sanitario dovrebbe presentarsi ogni volta che parla
per la prima volta con un malato perché è importante che il malato sappia a
chi sta affidando il proprio destino. D’altra parte un sanitario perfettamente

Figura 18. Cartellino identificativo personale. In evidenza il nome, l’U.O. di
appartenenza ed il ruolo.

ASL 1- Presidio di Ozieri

Unità Operativa 
di Medicina e Chirurgia

d’Accettazione e d’Urgenza
Segretaria

Sechi Marilena
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identificabile sarà responsabile di tutti i suoi comportamenti. E’ importante
anche che sia facilmente identificabile il ruolo che ciascuno degli operatori ha
nella U.O.: infermiere professionale, medico etc.

Anche l’abito fa il monaco

E’ necessario che il personale esprima nei modi, nell’abbigliamento e nel
comportamento la massima cura che significa anche rispetto della propria
professionalità e del malato. Difficilmente un sanitario con un camice sporco,
oppure con la barba incolta o che non adotta tutte le procedure opportune nel
trattamento, ad esempio di campioni biologici, susciterà simpatia o fiducia o
ancor meno credibilità. Un medico impegnato in una sutura senza guanti o
senza mascherina o senza gli occhiali o lo schermo protettivo non dimostra
una grande professionalità e quindi credibilità e fiducia.

Servire e prendersi cura del personale

Il nostro capitale più importante è il personale, per questo motivo è
importante prendersi cura di ogni aspetto del personale, capire i momenti di
difficoltà, essere comprensivi, flessibili, mostrare simpatia. Occuparsi della
loro malattia, della loro formazione, organizzare ogni attività che possa far
maturare il personale: oltre ai corsi strettamente professionali possono esse-
re molto utili corsi di pittura, di fotografia, di informatica, di cucito, di scac-
chi, di cucina, di giardinaggio, di nuoto e quanto altro la fantasia può sugge-
rire. La crescita culturale del personale non potrà che riflettersi positivamen-
te sulla crescita umana della struttura dove il personale presta la propria
opera.

Trattare il personale con educazione

Troppe volte abbiamo visto arroganza, mancanza di rispetto, di educa-
zione. Abbiamo anche visto dei “responsabili” insultare i propri collaborato-
ri davanti ai colleghi per poter pensare che sia ovvio che questa non è la stra-
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da della umanizzazione dei rapporti. Umiliare davanti ai malati un proprio
collaboratore, ammesso pure che sia stato fatto un errore, è quanto di più av-
vilente possa essere fatto. Dobbiamo invece domandarci le motivazioni degli
errori, se noi abbiamo fatto tutto perché quell’errore non venisse fatto, chia-
mare da parte il collaboratore, ascoltarlo per capire le motivazioni dell’erro-
re in modo tale che questo non venga ripetuto ma, anzi, possa diventare stru-
mento di miglioramento, dimostrando un grande rispetto per la dignità di
tutti.

Essere d’esempio

Come è poco credibile un padre che prende a schiaffi un figlio, che ha
appena picchiato il fratellino per insegnargli che “non si usano le mani”, così
tutti i responsabili devono testimoniare con il proprio comportamento capa-
cità relazionali ed empatiche che potranno costituire un esempio per tutto il
personale. Difficilmente un infermiere si dimostrerà intollerante e sgarbato
verso un malato se il medico ha un comportamento corretto. Viceversa un
infermiere che sente un medito urlare o trattare i malati senza alcun rispetto
si riterrà autorizzato ad adottare un comportamento simile poiché è facile
capire che il medito rappresenta per l’infermiere il modello di riferimento
non solo culturale in termini scientifici ma anche comportamentale.

Creare e sviluppare lo spirito di gruppo

Uno dei meccanismi per ridurre o prevenire i conflitti, che possono insor-
gere in un lavoro stressante come quello in ambito sanitario e che si rifletto-
no inevitabilmente nei rapporti con i malati è creare uno spirito di corpo ed
una solidarietà tra tutti i componenti. E’ importante in questa opera svilup-
pare il gruppo e non i singoli individui, fare in modo di impiegare e valoriz-
zare i punti di forza dei singoli individui (la meticolosità di uno, la velocità
dell’altro) piuttosto che i punti di debolezza. Lo spirito di gruppo va creato
anche con la condivisione di momenti di svago: organizzando feste, uscendo
insieme per mangiare una pizza, andando a cena insieme, festeggiando i
compleanni dei componenti del gruppo, le nascite e le altre occasioni e mani-
festazioni che si possono incontrare nell’arco dell’anno. E’ importante anche
andare a vedere un film insieme, al teatro, alle sagre religiose e paesane, in
piscina, al mare o per una gita.
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Creare un clima di fiducia sulla sincerità

Essere chiari e sinceri nei rapporti con il personale e gli ammalati e crea-
re un clima di fiducia è una condizione indispensabile per poter far condivi-
dere obiettivi da parte di tutto il personale e ottenere fiducia da parte degli
ammalati. Per questo motivo bisogna non promettere mai quello che si ritie-
ne di non poter dare. Solo la fiducia potrà permettere di superare tutte le
forze centripete e di frammentazione che ogni organizzazione ha insite e per-
mettere che anche i rapporti con gli ammalati siano franchi. 

Premiare piuttosto che punire

E’ importante offrire premi piuttosto che punizioni. E’ difficile pensare
che una persona adulta possa cambiare alcuni comportamenti con una puni-
zione (e quale punizione?); è più facile invece motivare l’individuo con un
premio al raggiungimento dell’obiettivo. Può essere importante fare piccoli
regali, anche simbolici. Sicuramente l’incentivazione economica costituisce
una importante molla motivazionale.

Figura 18. Pranzo in ristorante per tutto il personale sia medico che infer -
mieristico ed ausiliare.
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Comunicare correttamente

Bisogna anche saper comunicare per poter creare un rapporto umano con
tutti i collaboratori. Questo significa anche saper essere sinceri ma diploma-
tici, non trasmettere crude realtà ma utilizzare l’empatia, mostrare rispetto
per poter essere rispettato secondo il principio della reciprocità.

Umanizzare il lavoro del personale

Il processo di umanizzazione passa attraverso i comportamenti e la con-
divisione dei principi da parte del personale sanitario. Il personale è la risor-
sa più importante per realizzare questo elementare obiettivo. Per poter avere
il contributo di tutto il personale deve essere data la massima attenzione
anche alle loro esigenze, alle aspettative professionali, umane ed economi-
che. Inoltre deve essere fatta una attenta opera di prevenzione del problema
del burn-out, o dell’operatore “bruciato”, quindi permettere al personale di
lavorare in condizioni ottimali per il carico di lavoro, deve costituire un
obbligo se si vuole umanizzare l’assistenza. E’ difficile, se non impossibile,
affidare ad un solo infermiere un reparto di 30-50 malati, ciascuno con i loro
problemi piccoli e grandi, e pretendere poi un rapporto umano. La fatica del-
l’operatore, come elemento di stress, deve essere quindi attentamente valu-
tata ed evitata, questo deve far parte dunque del processo di umanizzazione
del servizio sanitario.

Gestire lo stress

L’attività del personale sanitario come detto, soprattutto in determinate
U.O., è caratterizzata da condizioni sicuramente stressanti. La programma-
zione regolare di corsi per la “gestione dello stress” dovrebbe quindi far parte
della attività di queste U.O. con la stessa sistematicità con la quale vengono
effettuati altri interventi regolari.
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Eliminare la disorganizzazione per evitare l’usura

Uno dei motivi di usura del personale e quindi di alterazione dei norma-
li rapporti interpersonali è sicuramente la disorganizzazione. Può infatti suc-
cedere che, pur non essendo il carico di lavoro particolarmente gravoso, si
inneschino conflitti e comportamenti che possono causare un rapido esauri-
mento delle risorse psico-fisiche. Al fine di evitare questo dispendio inutile
di energie è importante che i responsabili fissino da chi, dove, come, e quan-
do debba essere fatta ogni cosa. L’intervento quindi deve essere in questo
caso mirato alle situazioni e non alle persone. Le circostanze sono infatti delle
determinanti potenti del comportamento.

Ascoltare anche i collaboratori

Tra il parlare e l’ascoltare è sicuramente più difficile fare il secondo.
Eppure è anche l’aspetto più importante. Non riusciremo a convincere nes-
suno se prima non avremo ascoltato e capito le esigenze del nostro interlo-
cutore. Per questo motivo è importantissimo ascoltare tutto quanto il proprio
personale vuol comunicare. Ascoltare significa capire e cogliere le richieste
che ci pervengono, essere informati su cosa accade a tutti i livelli, significa
anche cercare di trovare subito una soluzione ai problemi ed alle preoccupa-
zioni del personale. 

Un ulteriore strumento per cogliere questi aspetti può essere rappresen-
tato da questionari per effettuare una indagine sui fattori di soddisfazione e
le aree critiche relative all’attività degli operatori.

Gestire le risorse umane in modo flessibile quando
necessarie

Se prendiamo in considerazione la gestione delle risorse umane possiamo
ritrovare i comportamenti più assurdi che finiscono per danneggiare in
maniera irreversibile i rapporti tra personale e malati. Nel periodo estivo, ad
esempio, nella nostra come in altre regioni, il flusso turistico determina anche
un incremento della domanda. La risposta normale di qualsiasi struttura
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sarebbe quella di aumentare le risorse per far fronte all’aumento della
domanda (con assunzioni temporanee, mobilità etc.). Noi invece riusciamo
ad essere incredibili: riduciamo addirittura il personale non sostituendo
quello andato in ferie, senza aumentare le risorse umane. Insomma è come se
una grande industria automobilistica alla crescita della domanda, invece di
aumentare la produzione di automobili decidesse di ridurre la produzione
licenziando gli operai o il responsabile di un ristorante riducesse il numero
dei camerieri in occasione di un banchetto di nozze che gli permette, per la
prima volta, di occupare tutta la sala. Sicuramente il vostro giudizio sarebbe
molto negativo, eppure tolleriamo che questo avvenga in sanità: che l’ovvio
diventi invisibile.

Fare di ogni collaboratore un artefice attivo del
processo di umanizzazione

Risulta fondamentale che ogni collaboratore abbia la consapevolezza di
poter contribuire attivamente a questi cambiamenti. Per questo motivo, per
aumentare il grado di soddisfazione è importante ascoltare i suggerimenti,
sollecitarli e, se ritenuti utili, utilizzarli. Ogni collaboratore deve essere tra-
sformato in un “responsabile di progetto” perché ognuno deve avere la con-
sapevolezza di poter dare un Suo personale ed indipendente contributo e ne
deve sentire la consapevolezza interiore. Noi non abbiamo bisogno di sem-
plici “impiegati” o “manovali” o “infermieri” ma di individui creativi ed
organizzatori. A questo scopo è importante delegare al personale un partico-
lare obiettivo quale ad esempio l’accoglienza, il servizio alberghiero, l’igiene
e la pulizia, i pasti e la ristorazione.

Favorire la reciprocità costruttiva

E’ molto importante che ciascuno favorisca la produzione di nuove idee
nel collega e che, invece di criticare le idee degli altri, colga gli aspetti positi-
vi e contribuisca con le proprie idee allo sviluppo dell’idea originale. 

A questo scopo, è importante tener presente che ognuno ha delle attitudi-
ni particolari e specifiche per cui una integrazione costruttiva di attitudine
diverse può permettere un arricchimento e una complessità del progetto che
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singolarmente nessuno degli elementi che vi contribuiscono avrebbe potuto
raggiungere. Si tratta, in altre parole, di permettere a tutti di dare il meglio di
loro stessi.

Essere sempre disponibili

La disposizione mentale fondamentale per realizzare un rapporto umano
con malati ed accompagnatori è quello di mettere completamente a disposi-
zione le proprie capacità e risorse per risolvere ogni più piccolo bisogno o
necessità, anzi bisognerebbe superare con la nostra disponibilità e le nostre
azioni le stesse aspettative degli ammalati e degli accompagnatori, meravi-
gliarli per le attenzioni loro riservate. Questo non significa né essere servi né
tanto meno servili, ma anzi nobilitare una professione che va considerata un
privilegio per le opportunità che offre di risolvere i problemi degli altri e di
aiutarli nei momenti di difficoltà. In questa concezione dei rapporti non esi-
stono gerarchie; diremmo, anzi, che la gerarchia viene stabilita dalla capacità
di stupire, con la disponibilità, le aspettative dei nostri malati. Se applichere-
mo questo approccio comportamentale anche nei confronti dei nostri colla-
boratori e di tutto il personale, riusciremo ad ottenere dei risultati incredibi-
li ed inaspettati.  

Permettere a tutti di essere apprezzati

Molti sono portati a pensare che un metodo infallibile per accrescere la
propria credibilità è sminuire e ridicolizzare gli altri e quello che fanno gli
altri. Niente di più sbagliato. 

La fiducia, la credibilità sono indotte più semplicemente dimostrando di
avere le capacità di mettere in rilievo i lati positivi di quanto gli altri fanno,
permettendo a tutti i collaboratori di essere apprezzati per le loro qualità
migliori (tutti hanno delle qualità), anche coloro che, per il loro carattere, ten-
dono a nascondersi e a mettersi in secondo piano. Anzi, molto spesso sono
queste persone che possono dare i contributi più significativi alla crescita del
gruppo e loro personale.
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Promuovere l’aggiornamento

L’insicurezza è una delle ragioni di stress del personale sanitario. Questa
è legata spesso ad una mancanza di conoscenze profonde delle basi fisiopa-
tologiche e dei provvedimenti che in sequenza vanno adottati. In altre paro-
le manca la conoscenza esatta di cosa fare e in che sequenza farlo. Per questo
motivo le esercitazioni, l’aggiornamento continuo possono costituire un ele-
mento importante di riduzione dello stress.

Condividere le emozioni e lo stress

Un altro meccanismo di riduzione dello stress e di preparazione del per-
sonale è quello di parlare ed analizzare in gruppo quello che si è fatto, quel-
lo che si sarebbe potuto fare, far raccontare i momenti di paura e preoccupa-
zione ed analizzare insieme le possibili risposte. 

I risultati che si possono ottenere sono almeno di due ordini: il primo è un
effetto catartico che riduce sicuramente l’ansia e la preoccupazione che
diventano condivise dal gruppo; il secondo è l’analisi di quanto fatto e la
ricerca di possibili soluzioni alternative che potranno essere applicate quan-
do l’evento si presenterà nuovamente. Il nuovo episodio creerà una condi-
zioni di stress sicuramente inferiore perché tutto è già programmato. In que-
sto modo, inoltre, anche la responsabilità delle azioni viene distribuita tra i
componenti del gruppo e non “pesa” più sul singolo individuo che si sente
in questo modo maggiormente tutelato.

Provare a passare dall’altra parte

Un utile meccanismo per comprendere le ragioni è quello di organizzare
degli incontri dove un infermiere o un medico espone agli altri i suoi “biso-
gni di salute” ed un infermiere o un medico ripropone i comportamenti in
uso. Non c’è miglior sistema che toccare di persona l’effetto che hanno “sulla
propria pelle” la disorganizzazione, la mancanza di attenzioni, il cinismo, il
disinteresse e per capire cosa e come cambiare nei nostri atteggiamenti.



76

Rassu S., Manca M.G., Pintus S., Cigni A. L’umanizzazione dei servizi sanitari

Conclusioni

Questo lavoro non ha in realtà una conclusione perché va considerato un
“cantiere sempre aperto” con i lavori sempre in corso. 

Il processo di umanizzazione è un progetto su cui lavorare in continua-
zione, un nuovo edificio da costruire, mattone su mattone, dopo aver demo-
lito il vecchio palazzo che presentava in maniera evidente i segni legati al
tempo.

Abbiamo cercato con questo volume di scuotere alcune coscienze perché
la realtà sanitaria possa essere ripensata e vista con occhi diversi, quelli del
bambino o dell’anziano, ma comunque nuovi, prima che il percorso si faccia
ancora più difficile perché le relazioni umane sono estremamente delicate.

Questo volume avrà, comunque, raggiunto il suo scopo se farà maturare
nella dirigenza e nel personale l’idea “rivoluzionaria” di dare un servizio più
“umano” ai cittadini ed ai malati ambulatoriali o ricoverati in ospedale e
verrà iniziato il percorso formativo auspicato da tutti gli operatori e tanto
richiesto dalla società civile.
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