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UNA SPERIMENTAZIONE AZIENDALE
ATTIVATA IN PROTOCOLLO D’INTESA TRA
A.O. «OSPEDALI RIUNITI» DI PALERMO,
UNIPA
N P E ISTITUTO I.E.D.P.E.-PALERMO.
E D P E P E
PER LA RIABILITAZIONE PSICOLOGICA NEI
REPARTI CRITICI DEL MATERNO-INFANTILE :
- DIAGNOSI PRENATALE
- GINECOLOGIA E OSTETRICIA
- NEONATOLOGIA CON U.T.I.N.
- PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
- PEDIATRIA
ORTOPEDIA
O ED
PEDIATRICA
ED
- O
- AMBULATORI PEDIATRICI

Il primo obiettivo

Integrazione tra cure e care, tra cura e assistenza, per fornire accoglienza,
sostegno, riabilitazione psicologica, nei reparti critici.
Medici, Infermieri, O.S.S., Psicologi, Educatori.
NO MODELLO A CONSULENZA MA SPERIMENTAZIONE DI UNA BUONA PRATICA
ATTRAVERSO FIGURE CHE LAVORANO INSIEME E INTEGRATE (SENZA
CONFONDERSI) SIA DENTRO L’U.O., SIA TRA U.O. DIVERSE .

Il Pr. Socc. Ped. : Uno sguardo d’insieme..
L’esperienza di un bambino

Il Pronto Soccorso Pediatrico come un porto che può
accogliere un certo numero di navi in coordinamento
con altri porti

Ma se altri porti vengono chiusi
chiusi…??

… e altri ancora ?

Tempo vissuto e Tempo percepito
Tempo vorticoso

Tempo lavorativo

(tempo dell’arrivo:
veloce, imprevisto,
inatteso etc.)
inatteso,
etc )
e

(tempo dei turni,
tempo della diagnosi,
tempo delle
d ll
consulenze, tempo
delle terapie, tempo
delle dimissioni,
tempo
dell’osservazione
breve intensiva)

Tempo immobile
(tempo dell’attesa :
l
lento,
noioso,
i
dolente, indipendente
dalla nostra volontà)

Il tempo di una
giornata percepita
come straordinaria e
che
h sii spera di non
dover più rivivere
SOLITAMENTE UN GENITORE NON SI SVEGLIA DI
MATTINA PENSANDO CHE QUEL GIORNO
PORTERA’ IL FIGLIO AL PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO

Il tempo
t
di una
giornata percepita
come ordinaria (più o
meno intensa, ma
comunque ordinaria)
di i )
come tante se ne
vivono
SOLITAMENTE UN OPERATORE SI SVEGLIA DI
MATTINA PENSANDO CHE QUEL GIORNO MOLTE
FAMIGLIE ARRIVERANNO AL PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO

Tempo percepito in rapporto a
premesse e attese
La dimensione del tempo percepito
influisce sulle premesse e sulle attese.
Si giunge al P.S.Ped. con premesse (o
preconvinzioni) spesso stereotipate («il
pronto soccorso è dove si aspetta») ed
attese («aspetterò tanto», «chissà chi
trovo», etc.).
Il tempo percepito e la qualità
dell’intervento possono influire su
premesse e attese, confermandole o
disconfermandole (in modo funzionale o
disfunzionale).
In questa linea di scontro ed equilibrio tra utenti e operatori, spesso portatori di
tempi diversamente percepiti e diverse premesse e attese, si va a costruire un
intervento clinico, anzi una relazione di intervento di tipo clinico .

Per gestire il senso di MINACCIA ..
Le famiglie si percepiscono minacciate
dai sintomi del bambino.
dalla paura che il bambino non sia
curabile.
bl
dal timore che il tempo di attesa si
prolunghi e non renda possibile un
intervento adeguato
d
da operatori inesperti che non sanno
aiutare
da operatori inesperti che non sanno
comunicare
d ll paura che
dalla
h cii sii di
dimentichi
i hi di lloro
dalla paura che loro stessi non siano in
grado di comprendere cosa accade

Gli operatori si percepiscono
minacciati ..
dai sintomi del bambino.
dalla paura che il bambino non
risponda alle cure.
dal timore che le famiglie si
affollino e non ci sia il tempo per
seguire tutti nel modo migliore e
in tempi brevi
dalla paura che ci si dimentichi di
loro (ad es. per consulenze
esterne)
dall’aggressività anche fisica dei
genitori
dal rischio di denunce

.. che alimenta il senso di solitudine ed impotenza
percepito da entrambi i lati

Lì si situa l’l Intervento Clinico

Parte da una
analisi e presa in
carico dei bisogni
..

Un intervento che è clinico‐ evolutivo
perché..
hé
.. Attraverso la
relazione..

.. Attivando una
processualità ..

.. Mirando alla
riattribuzione di
significati
(trasformazione/
ristrutturazione)

Avendo come focus la presa in carico della dinamica dello sviluppo del
bambino/adolescente tra vincoli e possibilità, tra continuità e discontinuità

Volendo specificare che sono ..
...interventi clinici, perchè poggiano sull'analisi dei bisogni, mirando alla
trasformazione (da punti critici ad obiettivi e punti di forza) , attraverso la relazione,
toccando anche i processi, attivandoli .
… interventi clinici che trovano una loro fondatività metodologica nel configurarsi
attraverso procedure che non escludono l’imprevisto
l imprevisto, ma lo rendono leggibile
...interventi clinici che mirano anche al contenimento emotivo, ma non sono
esclusivamente interventi di supporto...
.....interventi
i t
ti comunque non pienamente
i
t terapeutici
t
ti i perchè
hè non miranti
i ti alla
ll
ristrutturazione di schemi emotivo‐cognitivi, nè alla presa di consapevolezza di propria
organizzazione di significato personale, nè oltrepassamento dei vincoli o
comprensione del "beneficio
beneficio secondario"
secondario ...
....e tuttavia interventi di natura cognitiva, in quanto attraversati da un percorso
psicoeducativo e spesso un dialogo socratico che mira alla ristrutturazione emotivo‐
cognitiva dell'evento malattia
malattia, alla promozione di uno stile di coping più efficace,
efficace così
come ala presa in carico di una dinamica di sviluppo tra vincoli e risorse ...

Dunque interventi clinico‐evolutivi, di natura cognitiva,
non strettamente psicoterapici

Bisogni
BISOGNI DEI
GENITORI

BISOGNI DEL
BAMBINO
‐ Stare meglio
‐ Sentire meno dolore
possibile
‐ Capire dove si trova e
quanto durerà

BISOGNI DEGLI
OPERATORI
‐ Contenimento allo
stress dato dai tempi
ristretti, dal carico
emotivo per il confronto
con «script» dolorosi,
dalla frustrazione dei
genitori

‐ Avere una risposta
razionale sullo stato di
salute del figlio
g
‐ Avere un contenimento
emotivo per la
preoccupazione
avvertita
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L’intervento clinico‐evolutivo cognitivo, si
propone
p
p
come intervento che p
partendo dall’
analisi dei bisogni, mira alla trasformazione,
avendo come strumento principe la relazione (e
le relazioni integrate in un sistema) e ponendosi
come vertice concettuale (e campo di ricaduta
della prassi) la dinamica dello sviluppo evolutivo
del bambino/adolescente.

Che vuol dire ?
VEROSIMILMENTE, lavorare secondo questa prospettiva teorico‐
metodologica all’interno del Pr. Socc. Ped. significa ACCOGLIERE,
ACCOMPAGNARE rendere COMPRENSIBILE
ACCOMPAGNARE,
COMPRENSIBILE, dunque GESTIBILE,
GESTIBILE
il modo in cui l’evento malattia e l’evento ospedalizzazione
((connotati del senso di imprevisto
p
ed urgente)
g
) si inseriscono
come fattori di discontinuità disfunzionale nella dinamica di
sviluppo del bambino, nelle competenze genitoriali dei familiari,
e nell rapporto tra lle une e lle altre.
l
E IN CHE MODO ?

Facendo «che cosa» ?

Tipologia di interventi/1
Accompagnamento lungo il percorso
Accompagnamento di bambini/adolescenti e loro famiglie lungo
l di
le
diverse ffasii d
dell percorso :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Accoglienza in Sala d’attesa
Triage
g (supporto,
( pp
, contenimento,, facilitazione))
Visita integrata, giro visite, prelievi
Terapie in Osservazione Breve Intensiva (colloqui, laboratori esperienziali, grafici,
narrativi)
Colloqui clinico‐evolutivi specifici con bamb. , adol. , familiari
Accompagnamento a consulenze
Dimissioni

Tipologia di interventi/2
Colloquio Clinico‐Evolutivo con i bambini per promuovere le
risorse per fronteggiare le criticità poste dall’arrivo in reparto‐
visita degenza in osservazione breve intensiva.
visita‐degenza
intensiva
Si attivano dei colloqui con bambini e adolescenti al fine di
renderli capaci di entrare in contatto con i propri punti forti e
sviluppare strategie di coping improntate all’attitudine positiva
(ristrutturazione emotiva) e alla focalizzazione sul problema. Il
vertice di osservazione è la dinamica dello sviluppo del bambino
ed il senso di continuità‐discontinuità posto dalla situazione di
emergenza.
Ristrutturazione del senso dell’evento, mediante un percorso di
normalizzazione del significato
significato.

Tipologia di interventi/3
Colloquio Clinico‐Evolutivo rivolto ai genitori al fine di promuovere
le competenze genitoriali. Si attivano colloqui per favorire in loro la messa in
ggioco di strategie
g funzionali e il p
proporsi
p
al figlio
g come “base sicura” nel
momento della sofferenza, sia con le parole, sia con l’agire non verbale.
Il vertice di osservazione porta ad attivare un intervento clinico col genitore in
funzione della promozione dello sviluppo del bambino
bambino. Una particolare
attenzione sarà rivolta ai vissuti di natura ansiosa (paura, irritazione, rabbia,
etc.) emergenti nel momento dell’attesa della visita e a vissuti di natura
d
depressiva
i configurabili
fi
bili d
durante l’ osservazione
i
b
breve.

Tipologia di interventi/4
Supporto nella gestione del dolore nel bambino.
Promuovendo la capacità di fronteggiare gli eventi . Utilizzo in fase d’attesa di una
specifica
p
favola che rappresenta
pp
al bambino ciò che p
potrà avvenire dentro il reparto,
p
,
rendendolo più consapevole e forte in un luogo che sarà vissuto come meno
sconosciuto e imprevedibile, dunque meno minaccioso.
Promuovendo un coping distrattivo funzionale . Oltre alla favola in sala d
d’attesa,
attesa,
anche nel corso della visita o dell’osservazione breve potranno essere attivati micro
laboratori (ad esempio con pupazzi) a valenza di coping distrattivo funzionale, per
aiutare il bambino a focalizzare la sua attenzione su elementi diversivi.
Riallacciando i legami tra vita quotidiana e ospedalizzazione . Attraverso la
fabulazione (fiabe con libri pop‐up, pupazzi, etc.) riportare il bambino al confronto tra
ritmi vita q
quotidiana e ritmi ospedalieri,
p
, tra continuità e discontinuità ((esempio:
p
l’utilizzo della favola di Alice nel paese delle meraviglie, in cui una bimba si trova in
un paese che vede il sovvertimento delle regole consuete, come avviene ai bimbi in
ospedale)

Tipologia di interventi/5
Intervento orientato alla promozione della capacità di tollerare
la frustrazione nel genitore, con particolare riferimento alle
condizioni di emergenza da codice rosso
rosso.
Si offre uno spazio di contenimento emotivo ed ascolto empatico, per promuovere nel
genitore la gestione funzionale dell’emotività espressa, in una condizione di alto
stress.
t
Specifiche
S ifi h ttecniche
i h di matrice
t i cognitiva
iti connesse alla
ll psicologia
i l i dell’emergenza
d ll’
saranno utilizzate nei casi di micro interventi focalizzati sulla capacità di gestire il forte
impatto emotivo connesso a condizione improvvisa, di natura dolorosa e imprevista.

Tipologia di interventi/6
Consulenza psicologica specifica in fase di visita, con particolare
riferimento a condizioni in cui sia ipotizzabile una natura
psicosomatica della sofferenza riportata (cefalea
(cefalea, gastrite
gastrite,
tachicardia in attacco di panico, pollachiuria, etc.).
In coordinamento con il Direttore e i medici del reparto, si attivano colloqui clinico‐
evolutivi, che mirano ad una più articolata definizione del caso, attraverso la
comprensione del sorgere e dello svilupparsi di talune forme di sofferenza che
possono avere una forte componente di natura psicologica.
Soprattutto, in riferimento a bambini e adolescenti che giungono a seguito di forti crisi
d’ansia, si invita a imparare a monitorare e gestire l’arousal emotivo.
A seguito
g
del colloquio
q
si forniscono al medico le riflessioni emerse.

Tipologia di interventi/7
Facilitazione delle procedure terapeutiche, facilitazione della
trasmissione delle comunicazioni tra
bambino/adolescente/famiglia e staff sanitario
sanitario.
Attivando momenti laboratoriali ludici durante i prelievi, durante gli esami delle urine,
durante le terapie parenterali, agevolando l’alimentazione dei bambini.
Facendo da «ponte» tra sala d’attesa, triage e sala visite; oppure tra sala del codice
rosso e sala d’attesa; oppure tra sala visite e stanze di osservazione breve intensiva.
Essendo presente durante la visita, per mediare nella comunicazione medici‐ famiglia.

Tipologia di interventi/8
Supportando gli operatori.
Costruendo tempi e spazi di condivisione, ascolto, confronto, sostegno, con medici,
infermieri,, O.S.S.,, guardie
g
giurate,
g
, etc. . .

INTEGRAZIONE
• VISITE MEDICHE CONDIVISE (ASSISTENZA GLOBALE
CONDIVISA)
• GLI ELEMENTI CHE EMERGONO DA INTERVENTI
PSICOLOGICI SPECIFICI, SVOLTI CON BAMBINI,
ADOLESCENTI E FAMIGLIA, SONO DISCUSSI INSIEME
AI MEDICI ORGANIZZANDO TEMPI, TERAPIE,
DIMISSIONI .
• CARTELLE CLINICHE E CERTIFICAZIONI CONDIVISE

Qualche numero …
bamb
INTERVENTI
(
(numero
utenti)
i)

maggio
giuno
luglio
agosto
settembre

preadol
40
39
44
37
63
223

bamb

CONTATTI
(numero utenti)

maggio
giuno
luglio
agosto
settembre

125
80
50
20
45
320

adol

2
8
5
2
6
23
preadol adol
20
25
25
25
20
115

madri
0
0
1
1
0
2

padri
37
36
45
38
69
225

madri
2
3
2
0
6
13

nonni
16
19
21
17
24
97

padri
125
100
150
70
50
495

2
1
3
1
4
11
nonni

100
40
75
30
30
275

45
30
45
20
25
165

Facendolo «in che modo» ?

• Utilizzando metafore comprensibili
• Promuovendo l’alfabetizzazione
l alfabetizzazione emotiva
• Costruendo un contatto basato tanto su
ascolto
l empatico,
i quanto sull’emergere
ll’
di
risposte che riconducano al senso di realtà
• Utilizzando consapevolmente il «non verbale»
• Promuovendo
P
d schemi
h i cooperativi
ti i d
dove
potenzialmente è insito il conflitto

Facendolo «dove» ?
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