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BRIEFING DEL TEAM 

Comunicazione 

efficace tra gli operatori 

Mattina e pomeriggio 

Attivazione 

Mediatore Culturale (2) 

Psicologo (3) 

Se necessario 

( 1 )  Assistente sociale ( numero interno 38360-38447 )  

( 2 )  Attivazione servizio di interpretariato telefonico e chiamata in presenza PA.AGC.rev.3 del 23/12/2019 

 http://wwwuslcentro.toscana.it-area riservata ATC-serviziomediazione linguistico culturale 

( 3 )  servizio di Psicologia Clinica  ( numero interno 38606 )  

Bibliografia e sitografia 

Codice Deontologico Infermieristico  Art. 4 

Codice Deontologia Medica Art.20  

Legge 219/17, art. 1 comma 8 “ il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura ”  

http://www.siaarti.it  Le cure di fine vita e l ’ anestesista rianimatore: raccomandazioni Siaarti per l ’ approccio alla persona morente. Malacarne P, Livigni S, Vergano M et al. 2018 

Intensive Care Med 43:722-3 ICU experience for patients ’  relatives: is information all that matters? Giannouli V, Mistraletti G, Umbrello M. 2017 

 

INGRESSO 

IN 

REPARTO 

 

COLLOQUIO  

Medico e Infermiere di riferimento ( p reparazione del colloquio 

Stanza dedicata 

Orario colloquio familiari ore 13/15 tutti i giorni, ma  flessibilità in relazione alla situazione 

familiare e/o necessità cliniche 

                                                         ACCOGLIENZA IN REPARTO: 

  Terapia Intensiva aperta  h24 

  Identificazione familiare di riferimento ( anagrafica cartella clinica M3)  

  Indicazioni modalità per l’ a ccesso in reparto 

 Attivazione servizi sociali ( 1 )  di presidio in caso di assenza della rete di prossimità del paziente 

La presa in carico del paziente comprende una puntuale e continua comuni-

cazione del suo stato di salute ai parenti.  

La verifica dell ’ efficacia di questa comunicazione è un obiettivo prioritario 
per il team di cura. 

Una buona comunicazione tra il personale sanitario e i familiari ha a che fare 

inoltre con la creazione di uno spazio di espressione e di scambio degli aspet-

ti emotivi che emergono durante il percorso della malattia e durante i colloqui. 

Il tempo di ascolto e relazione è tempo di “ c ura ” . 

                           

311 pazienti dal 30/09/21 al 30/09/22 

Tipologia ricovero: 

 

 

 

 

Media giornate di ricovero pazienti in 

trattamento intensivo: 10,75 giorni 

 

11% dei pazienti non sono madrelingua 

italiani 

Handover 

Con altro di team di cura del paziente in 

dimissione per la continuità delle cure 

Fine Vita 

 

Qualora l’ i mpiego dei mezzi terapeutici non corrisponda ai 
criteri di appropriatezza etica e clinica ( p roporzionalità 

delle cure )  una competenza essenziale della equipe cu-

rante è il colloquio e il sostegno psico-emozionale ai fami-

liari per l’ e laborazione del lutto, come anche la comunica-
zione “ nel Team ” e il suo supporto organizzativo ed emo-
zionale . 

( P rogetto Intensiva 2.0 )  

 

Follow up 

Continuità delle cure 

( P rogetto Intensiva 2.0 )  

http://www.siaarti.it

