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Abstract( 

Background!

Dal!momento!che!la!persona!subisce!un!intervento!di!tracheostomia/tomia!attraversa!un!
lungo!processo!di!cambiamento,!colmo!di!sentimenti!negativi.!La!fonazione!è!ostacolata!
dalla!presenza!della!cannula! tracheostomica!e!dalla!cuffia!gonfia,! la!persona!è!quindi!
costretta!a!comunicare!in!modi!differenti.!
(

Scopo(e(obiettivi(

L'obiettivo!di!questa!revisione!di!letteratura!è!quello!di!illustrare!gli!studi!che!espongono!
il! vissuto!esperienziale!della!persona! tracheostomizzata!e/o! tracheotomizzata!e! il! suo!
percorso!verso!la!realizzazione,!attraverso!l’aiuto!dell’infermiere!e!il!supporto!della!rete!
famigliare,!di!una!strategia!comunicativa!alternativa!non!verbale.!
!
Metodologia(della(ricerca(

Per!l’elaborazione!di!questo!lavoro!di!tesi!di!Bachelor!ho!deciso!di!attuare!una!revisione!
di!letteratura,!con!la!raccolta!sistematica!e!l’analisi!di!8!articoli!scientifici!e!1!linea!guida.!
Le! banche! dati! utilizzate! per! attuare! questo! lavoro! sono! state! le! seguenti:!PubMed,*
Medline,*CINAHL,*SAGE,*Google*scholar*e*integrazioni*di*altre*fonti*quali*siti*web,*libri,*
linee*guida.!
(

Risultati!!

Dagli! articoli! esaminati! compare! come! la! cattiva! informazione! e! l’assenza! di!
comunicazione! con! il! paziente! tracheostomizzato/tracheotomizzato! favorisca! il!
manifestarsi! di! emozioni! negative! come! la! frustrazione,! paura,! rabbia,! tristezza! e!
deumanizzazione!con!il!rischio!di!isolamento!sociale.!!
(

Conclusioni!!

La! comunicazione! è! un! bisogno! fisiologico! che! sta! alla! base! di! qualsiasi! relazione.!
L'infermiere!deve!capire!quali!sono!le!strategie!alternative!di!comunicazione!verbale!o!
non! verbale! più! idonee! per! la! singola! persona,! dopo! aver! compreso! il! suo! vissuto!
esperienziale,!le!sue!strategie!di!“coping”!ed!il!suo!percorso!verso!il!raggiungimento!di!
uno!strumento!che!possa!rendere!nuovamente!il!paziente!tracheostomizzato!in!relazione!
con!il!mondo!circostante.!!
!
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critical! care,! family! communication,! patient! communication,! communication! difficulty,!
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1.!MOTIVAZIONE!
!

Questo!Lavoro!di!Tesi!nasce!con!l’intento!di!indagare!la!qualità!della!comunicazione!tra!
infermiere!e!paziente!tracheostomizzato!e/o!tracheotomizzato.!
Penso!che!questa!relazione!sia! il!primo!legame!di!cura!che!s’instaura!tra! infermiere!e!
paziente!degente!in!reparto.!Nei!miei!precedenti!stage!svolti!in!medicina,!neurochirurgia,!
urologia/dermatologia!sono!rimasta!molto!colpita!da!quanta!poca!importanza!si!dava!ai!
pazienti! non! capaci! di! comunicare! verbalmente.! Gli! infermieri! erano! quasi! a! disagio!
nell’affrontare! il! tema! della! comunicazione! con! un! paziente! incapace! di! espressione!
verbale.!Mi!sono!quindi!chiesta!se!ci!fossero!metodi!alternativi!per!favorire!la!relazione,!
oltre! alla! classica! matita! e! foglio! bianco! dove! il! paziente! scrive! i! propri! bisogni! ed!
emozioni.!
È! mio! intento! quello! di! scoprire! come! rendere! un! paziente! “non! vocale”! partecipe,!
agevolandolo!al!meglio,!trovando!quindi!soluzioni!alternative!alla!comunicazione!verbale.!!
Per! cui! con! questo! lavoro! di! Tesi! vorrei! approfondire! l’argomento! comunicazione! e!
tracheostomia!e/o!tracheotomia,!al!fine!di!non!più!“cadere”!in!sensazioni!di!disagio!come!
quella!precedentemente!citata.!
Penso! inoltre! che! questo! lavoro! possa! certamente! valorizzare! il! mio! bagaglio!
professionale!una!volta!diventata!infermiera.!Inoltre,!pensando!ad!un!futuro!lavorativo!mi!
consentirà!di! sostenere! con!più! sicurezza!ed!efficienza!pazienti! con!problematiche!di!
questo!genere.!
(
1.1(Area((
Un!intervento!chirurgico!di!tracheostomia/tracheotomia!conduce!inevitabilmente!a!dover!
fronteggiare! il! problema! della! comunicazione,! poiché! la! presenza! della! cannula!
tracheostomica!e!della! cuffia! ostacolano! l’espressione! verbale! del! paziente! (Papagni,!
2015).!!
Questo!lavoro!di!Tesi!ha!lo!scopo!di!valutare!la!qualità!e!i!vissuti!della!comunicazione!nei!
pazienti!adulti!portatori!di!tracheostomia.!Carl!Rogers,!nel!libro!Psicologia!del!ciclo!di!vita!
definisce!l’adulto!come!“sistema*di*capacità*poliedriche*acquisite,*che*possono*sostenere*
i*mutamenti*attraverso*cambiamenti*richiesti*dall’ambiente,*con*la*capacità*di*fronteggiare*
le*complessità*dei*compiti,*delle*relazioni*e*dei*mutamenti*ambientali*e*sociali”!(Angeli,!
2008).!Interagisce!con!l’ambiente,!con!ruoli!e!competenze!diverse,!e!sa!districarsi!nelle!
complessità,! così! da! essere! di! riferimento! per! le! generazioni! più! giovani! e! quelle! più!
anziane! (Angeli,!2008).!Di! seguito!ho!voluto!proporre!una!definizione!delle!procedure!
chirurgiche! di! tracheotomia! e! tracheostomia! che! andrò! poi! ad! approfondire!
maggiormente!durante!la!stesura!del!Lavoro!di!Tesi.!!
“Secondo* le* linee* guida* per* la* gestione* del* paziente* con* tracheotomia* nell’ambito*
riabilitativo,*è*considerata*tracheotomia*l’apertura*temporanea*della*parete*tracheale*e*
della* cute,* con* conseguente* comunicazione* tra* la* trachea* e* l’ambiente* esterno,* che*
consenta*un*passaggio*di*aria*atto*a*garantire*una* respirazione*efficace.*L’apertura*é*
mantenuta*pervia*dalla*disposizione*di*una*cannula.*La*tracheotomia,*di*solito,*si*chiude*
spontaneamente*asportando*la*cannula*tracheale”!(Evers,!s.d.).!
La!tracheostomia!è!invece!la!creazione!di!un’apertura!permanente!della!trachea,!tramite!
abboccamento!della!breccia!tracheale!alla!cute!degli!anelli!tracheali!(mediante!sutura),!
con!conseguente!contatto!diretto!con!l’ambiente!esterno.!Anche!senza!presenza!di!una!
cannula! l’apertura! rimane! pervia! (Evers,! s.d.).! L’esclusione! temporanea! della! laringe!
dalla!funzione!respiratoria!ne!determina!però!una!sorta!di!temporaneo!disuso,!per!quanto!
riguarda! le! sue! tre! funzioni! essenziali:! respirazione,! fonazione! (emissione! di! suoni! e!
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parole)!e!controllo!della!deglutizione!(Evers,!s.d.).!Quest’ultima,!ad!esempio,!richiede!la!
coordinazione!tra!atti!respiratori!e!deglutitori!e!la!corretta!apertura!e!chiusura!delle!corde!
vocali,!con!movimenti!finalizzati!a!impedire!al!cibo!la!penetrazione!nelle!vie!aeree!(Garuti,!
2014).!
Per!gli!operatori!sanitari!non!è!raro!imbattersi!in!un!paziente!adulto!con!un!disturbo!della!
comunicazione.! Diventa! quindi! molto! importante! conoscere! metodi! alternativi! alla!
comunicazione! verbale,! per! far! fronte! a! una! gestione! efficace! del! paziente! con!
tracheostomia!nel!processo!di!assistenza! infermieristica.!Dunque,! in!questo!Lavoro!di!
Tesi! vorrei! capire! i! metodi! alternativi,! alla! comunicazione! verbale! che! l’infermiere! e!
l’équipe! può/possono! mettere! in! atto! per! migliorare/aumentare! la! qualità! della!
comunicazione!del!paziente.!
(
1.2(Obiettivi(del(lavoro(di(tesi((
Con!questo!lavoro!di!tesi!mi!pongo!i!seguenti!obiettivi:!

•! Accrescere! le! conoscenze! in!merito!all’intervento! chirurgico!di! tracheostomia!e!
cosa!questo!comporta!a!livello!di!assistenza!infermieristica,!nello!specifico!la!parte!
comunicativa.!

•! Una! revisione! degli! studi! disponibili! in! letteratura! relazionati! all’esperienza! dei!
pazienti! portatori! di! tracheostomia! non! in! grado! di! comunicare! verbalmente,!
rispetto!alle!difficoltà!comunicative!riscontrate!nel!relazionarsi!con!gli!infermieri.!

•! Indagare! sulle! possibili! forme! di! comunicazioni! non! verbali! disponibili! che!
l’infermiere!può!mettere!in!atto!con!pazienti!aventi!problematiche!comunicative.!

(

2.!QUADRO!TEORICO!
!

Dopo! quello! di! sopravvivenza,! il! bisogno! umano! più! fondamentale! è! forse! quello! di!
comunicare!con!gli!altri!(Juall,!2006).!!
La!comunicazione!dà!alla!persona!un!senso!di!sicurezza!rinforzando!la!sua!percezione!
di!non!essere!sola!e!di!avere!qualcuno!che!l’ascolta!(Juall,!2006).!Una!comunicazione!
inadeguata!può!provocare!frustrazione,!collera,!ostilità,!depressione,!paura,!confusione!
mentale! e! senso!di! isolamento! (Juall,! 2006).!Quando!un!paziente! viene! sottoposto! a!
tracheostomia!si!trova!ad!affrontare!il!problema!della!comunicazione.!Comunicare!i!propri!
bisogni! è! una! parte! essenziale! della! vita! quotidiana,! specialmente! per! pazienti! che!
richiedono!un!supporto!ventilatorio!tramite!la!tracheostomiaW!infatti,!uno!dei!problemi!più!
significativi! della! tracheostomia! è! la! perdita! della! comunicazione! verbale! che! diventa!
problematica! per! la! cura! globale! dei! pazienti,! per! il! loro! stato! psicologico,! e! per!
l’interazione!sociale!del!paziente!stesso!(Nomori,!2004).!
I!pazienti!sottoposti!a!tracheostomia!sono!numerosi,!sia!nei!reparti!di!terapia!intensiva!
che! nei! reparti! di! degenza! ordinaria! e! la! necessità! di! comunicare! è! uno! dei! bisogni!
essenziali! delle! persone.! In! mancanza! della! giusta! risposta! le! persone! possono!
sviluppare! sentimenti! di! frustrazione,! solitudine,! apatia,! rinuncia,! o! sviluppare!
meccanismi!di!adattamento!non!adeguati!(Papagni,!2015).!!
Alcuni!studi!scientifici!che!hanno! trattato! l’argomento!della!comunicazione!verbale!nei!
pazienti!con!tracheostomia!hanno!evidenziato!temi!comuni!quali:!la!frustrazione,!l’inabilità!
nella!comunicazione!verbale,!l’importanza!di!ricevere!informazioni!da!parte!dello!staff!e!
sentimenti!di!impotenza.!
Sandu!&!Bellon!(2011)!hanno!condotto!una!revisione!sistematica!della! letteratura!con!
l’obiettivo!di!condurre!una!sintesi!degli!studi!qualitativi!disponibili! in!letteratura!correlati!
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all’esperienza!vissuta!dai!pazienti!con!tracheostomia!rispetto!alle!difficoltà!incontrate!nel!
comunicare! verbalmente,! la! comunicazione! risulta! essere! una! delle! molte! difficoltà!
incontrate!da!queste!persone!(Sandu!&!Bellun,!2011).!
M.!Ozuf,!logopedista,!ha!rilasciato!un’intervista,!contenuta!nel!libro!“Le*langage*blessé”,!
affermando! che! “Le* persone* che* non* possono* più* comunicare* vengono* classificate*
troppo*in*fretta.*Nel*nostro*mondo*sempre*più*medicalizzato*si*accollano*rapidamente*le*
etichette*ai*pazienti*diventa*difficile*cambiare*angolazione,*vedere*le*cose*da*un*punto*di*
vista*più*umano,*riconoscere*ai*malati*una*coscienza”!(Van!Eeckhout,!2002).!!
Nello! studio! di! T.Ku! e! H.Minas! pubblicato! sull’International! Journal! of! Mental! Health!
Systems!i!ricercatori!affermano!che!per!gli!infermieri,!la!comunicazione!con!il!paziente!è!
considerata! un! processo! di! base,! non! solo! per! l’identificazione! di! segni,! sintomi! e!
problemi!fisici,!ma!anche!per!lo!sviluppo!della!“relazione!terapeutica”,!ovvero!un!rapporto!
centrato!sui!problemi!di!salute!del!paziente,!che!rappresenta!un!veicolo!per!lo!sviluppo,!
nell’utente,!di! fiducia,!conforto,!senso!di! rispetto!e!coinvolgimento!nella!gestione!della!
malattia!(Ku!&!Minas,!2010).!!
Come!visto!al!primo!anno!di!formazione,!più!precisamente!nel!modulo!di!“Epistemologia!
della!Cura!1,”!curare!é!una!pratica!che!ha!luogo!in!una!relazione!in!cui!qualcuno!si!prende!
a!cuore!un’altra!persona!dedicandosi!ad!essa!attraverso!azioni!cognitive,!affettive,!sociali,!
materiali,!politiche!e!di!una!buona!qualità!della!sua!esistenzaW!perciò!aver!cura!equivale!
a!soddisfare!i!bisogni!da!parte!di!un’altra!persona!dove!l’interazione!faccia!a!faccia!fra!
curato!e!curante!costituisce!un!elemento!cruciale!(Mortari,!2006).!La!comunicazione!è!
pertanto! lo! strumento! di! sostegno! che! unisce! paziente! e! curante,! con! lo! scopo! di!
instaurare!un!forte!legame!al!fine!di!prevenire!malesseri,!disagi!e!quindi!di!promuovere!
al! meglio! la! qualità! di! vita! della! persona! (Redigolo,! Kaldor,! &! Illica! Magrini,! 1994).!
Riguardo!alla! relazione! infermiereapaziente,!vi!può!essere! la!situazione!up!and!down.!
Essendo!il!corpo!del!primo!sempre!in!posizione!up!(in!piedi)!e!quello!del!secondo!molto!
spesso!in!posizione!down!(disteso!a!letto),!potrebbero!verificarsi!implicazioni!psicologiche!
negative!più!o!meno!inconsce!(Redigolo!et!al.,!1994).!!
È!importante!quindi!per!gli!infermieri!valutare!le!esigenze!di!comunicazioneW!individuare!
le! opportune! strategie! di! comunicazione! alternativeW! creare! un! piano! di! cura!
personalizzato!con!il!paziente,!la!famiglia!e!altri!membri!del!teamW!assicurare!che!il!piano!
di!assistenza!sia!visibile!e!accessibile!a!tutto!il!personale!che!interagiscono!con!il!paziente!
e! continuando! a! collaborare! con! i! colleghi! di! tutte! le! discipline! per! promuovere! una!
comunicazione! efficace! con! i! pazienti! non! vocali! (Grossbach,! Stranberg,! &! Chlan,!
2011a).!!
(
2.1(Cosa(vuol(dire(comunicare?(
Ancora! prima! di! addentrarmi! in! modo! specifico! nella! comunicazione! con! il! paziente!
tracheostomizzato!è!opportuno!fare!delle!chiarificazioni.!!
Comunicare! é! un’esigenza! fondamentale! dell’uomo! in! quanto! necessaria! per! la!
sopravvivenza,!per!svolgere!le!attività!della!vita!quotidiana!fino!ad!esprimere!al!massimo!
grado! le! proprie! potenzialità! giungendo! all’autorealizzazione.! I! processi! sociali! e! di!
comunicazione!consentono!a!ciascun!individuo!di!fornire!il!proprio!contributo!nella!società!
in!cui!vive.!Risulta!di!conseguenza!di!prima!importanza!favorirli!e!sostenerli!in!qualsiasi!
condizione!la!persona!si!trovi.!!
Secondo!P.!Watzlawick,!psicologo!e!filosofo!della!scuola!di!Palo!AltoW!anche!in!presenza!
di! limitazioni! di! vario! genere! è! impossibile! non! comunicare:! infatti,! la! persona! pur!
scegliendo!un!deliberato!silenzio,!intende!comunque!trasmettere!un!messaggio!(Sironi!&!
Baccin,!2006).!Negli!anni!’70!P.!Watzlawick!pubblica!un!testo!in!merito!alla!“Pragmatica!
della!Comunicazione!umana”!in!cui!sottolinea!“Non*possiamo*non*comportarci.*In*ogni*
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caso,*abbiamo*sempre*un*comportamento.*Se*concordiamo*nel*definire*come*messaggio*
l’intero* comportamento* di* una* situazione* d’interazione,* allora* ne* consegue* che* è*
impossibile*non*comunicare.*Non*possiamo*sottrarci*alla*comunicazione”! (Gabbriellini,!
2005).*
Il! termine! comunicazione! dal! latino! “com”,! cioè! con,! e! “munire”,! cioè! legare! indica!
principalmente! una! serie! di! fenomeni! che! comportano! il! trasferimento! di! informazioni!
(Ferrari,!2016).!!
Nel!suo!significato!originale,!comunicare!significa!“mettere!in!comune”,!cioè!condividere!
pensieri,!opinioni,!esperienze,!sensazioni!e!sentimenti!con!gli!altri!(Ferrari,!2016).!
In!modo! più! specifico! Anolli,! (2002)! considera! la! comunicazione! come! “uno! scambio!
interattivo!osservabile!tra!due!o!più!partecipanti,!dotato!di!intenzionalità!reciproca!e!di!un!
certo!livello!di!consapevolezza,!in!grado!di!far!condividere!un!determinato!significato!sulla!
base!di!sistemi!simbolici!e!convenzionali!di!significato!e!segnalazione!secondo!la!cultura!
di!riferimento”!(Angeli,!2008).!
Il! corpo!costituisce! lo! “strumento”!con!cui! l’uomo!conosce!ed!entra! in! relazione!con! il!
mondo! e! con! il! quale! stabilisce! una! sorta! di! simbiosi:! infatti,! l’esistenza! delle! realtà!
costituite!dal!corpo!e!dal!mondo!che!lo!circonda!trovando!reciproca!giustificazione:!l’uno!
vive!ed!esiste!mediante!l’interazione!con!l’altro.!Il!senso!delle!azioni!e!dei!gesti!compiuti!
dall’uomo!deriva!dal!tipo!di!rapporto!che!essi!realizzano!con!il!mondo!(Galimberti,!1983).!
Il!suono!della!voce!nasce!dalla!vibrazione!delle!corde!vocali!accostate,!provocata!dal!
flusso! d'aria! emessa! dai! polmoni! che! passa! loro! attraverso! («Respirazione! e! Voce»,!
2009).! Sempre! istintivamente! una! persona! usa,! parlando,! il! minimo! flusso! d'aria!
necessario!per!far!vibrare!le!proprie!corde!vocali,!e!per!parlare!in!modo!più!forte!aumenta!
la!tensione!delle!corde!vocali,!ottenendo!così!anche!un!timbro!più!acuto!(«Respirazione!
e!Voce»,!2009).!Situazioni!di!tensione,!stress!o!ansia!si!ripercuotono!direttamente!sulle!
corde!vocali,!facendole!tendere!più!del!dovuto!e!portando!la!persona!a!parlare!con!voce!
più!acuta!(«Respirazione!e!Voce»,!2009).!La!fonazione!necessita!dell’intervento!di!più!
organi:! i! polmoni! e! la! trachea! intervengono! nella! dinamica! respiratoria,! la! laringe!
costituisce! l’organo! vibratorio! e! l’insieme! faringoabuccoanasale! costituisce! la! cassa! di!
risonanza!(«Respirazione!e!Voce»,!2009).�Durante!la!fonazione,!si!verificano!importanti!
modificazioni! nel! funzionamento! dell’apparato! respiratorio:! i! volumi! di! aria!mobilizzati!
sono!maggiori!rispetto!alla!respirazione!a!riposoW!il!ritmo!respiratorio!cambia:!la!durata!
della!espirazione,!che!a!riposo!è!di!poco!più! lunga!dell’inspirazione,!risulta!fortemente!
allungata,!corrispondendo!al!tempo!fonatorio!(la!voce!è!una!espirazione!sonorizzata)W!si!
verifica!un!aumento!delle!pressioni!espiratorie!nelle!vie!aeree!(Colombo,!2000).!
Infatti,! durante! la! fonazione,! l’avvicinamento! delle! corde! vocali! crea! un! ostacolo! che!
aumenta!la!pressione!sottoglottica,!la!quale!a!sua!volta!è!responsabile!dell’intensità!del!
suono!emesso!(Colombo,!2000).!
Qui!di!seguito!ho!voluto!proporre!uno!schema!comunicativo!che!mette!in!risalto,!oltre!alla!
comunicazione!verbale!e!non!verbale!anche!gli!altri!modelli!comunicativi,! ricordandoci!
che!il!linguaggio!non!verbale!è!molto!più!presente!che!quello!verbale.!

!
!

Fig.1!La!complessità!del!comportamento!
comunicativo!(Sommaruga,!2005).!
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2.2(Le(funzioni(del(linguaggio(non(verbale(
a)! Può!essere!il!mezzo!sostitutivo!del!linguaggio!verbale!nelle!situazioni!che!

impediscono!l’uso!di!quello!verbale.!
b)! Sostiene!e!completa!la!comunicazione!verbale.!
c)! È!il!mezzo!principale!per!esprimere/comprendere!emozioni!e!atteggiamenti!circa!
l’immagine!di!sé!del!proprio!corpo,!contribuisce!cosi!alla!presentazione!di!sé!agli!altri!
(Danzinger,!1982).!
Secondo! Danzinger! il! linguaggio! non! verbale! rappresenta! la! fonte! principale! dei!
fraintendimenti! e! dei! malintesi! interpretativi! che! possono! causare! l’interruzione! o! il!
fallimento!degli!obbiettivi!della!comunicazione!o!rendere!più!difficile!la!relazione.!In!tale!
contesto! il! comportamento! non! verbale! costituisce! il!mezzo! primario! per! segnalare! o!
recepire! i!mutamenti!di!qualità!nell’evolversi!delle! interazioni!comunicative!(Danzinger,!
1982).!
(
2.3(Le(barriere(della(comunicazione(
Dare! ordini! comandare,! mettere! in! guardia,! giudicare,! ridicolizzare,! moralizzare,!
consigliare!o!offrire!soluzioni,!argomentare,!interpretare,!rassicurare,!indagare,!cambiare!
argomento!minimizzando!la!persona!(Camponovo,!2017).!Questi!elementi!sono!ostacoli!
alla!comunicazione!efficace.!Segnali!di!una!disfunzione!che!va! ricercata!ed!eliminata,!
altrimenti! si! rischia! di! rendere! la! conversazione! distruttiva,! allontanando! dalla!
comprensione!sé!stessi!e!il!problema!da!affrontare.!Sono!orientate!al!potere,!ostacolando!
alla!libertà!da!parte!della!persona!in!difficoltà,!squalificano!i!sentimenti!dell’altro,!implicano!
un!giudizio,!comunicando!l’incapacità!di!accettare!e!di!cambiare!l’altro.!Inducono!l’altro!a!
smettere!di!parlare!(Nanetti!&!Gordon,!2014).!
(
2.3(Comunicazione(Aumentata(Alternativa(F(CAA(
“Che*cosa*vuol*dire*CAA?*Non*l’ho*mai*sentita”!(Warrick,!2003).!!
Le!persone!spesso!reagiscono!così!quando!sentono!parlare!di!comunicazione!aumentata!
alternativa!per!la!prima!volta!(Warrick,!2003).!Eppure!noi!tutti!usiamo!la!comunicazione!
aumentata!alternativa!e!vediamo!altra!gente!usarla!(Warrick,!2003).!
Nel!1971!Charles!Bliss!iniziò!in!Canada!un!progetto!di!ricerca!che!utilizzava!un!linguaggio!
iconico!con! l’intenzione!di! farne!un! linguaggio!universale!per!eliminare! le!barriere!e! le!
guerre!tra!i!popoli.!Tali!simboli,!basati!sul!significato!e!non!sulla!fonetica,!erano!appresi!
con!facilità!anche!da!chi!non!riusciva!ad!acquisire! il!codice!alfabetico!e!permettevano!
l’espressione!di!concetti!anche!molto!ricercati.!I!risultati!furono!entusiasmanti!e!i!simboli!
“Bliss”!vennero!diffusi!rapidamente!in!tutto!il!mondo!(Rivarola,!2009).!
Nel!1983!negli!Stai!Uniti!nacque!l'International*Society*for*Augmentative*and*Alternative*
Communication* (ISAAC),! associazione!di! professionisti,! utenti! e! familiari! attraverso! la!
quale! la! comunicazione! aumentativa! alternativa! iniziò! a! diffondersi! in! tutto! il! mondo,!
riconoscendo! ad! ogni! persona! il! diritto! di! comunicare! anche! in! situazione! di! grave!
impedimento!verbale!(«CAA»,!2016).!!
La! nascita! e! la! diffusione! dei! sistemi! elettronici! portò! un! ulteriore! contributo! alla!
comunicazione!con!la!costruzione!di!ausili!con!uscita!di!voce!sintetica!o!in!stampa!sempre!
più!piccoli!e!maneggevoli.!
!
!
!
!
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L’Associazione! internazionale! di! Comunicazione! Aumentativa! Alternativa! (CAA)! è! il!
termine!usato!per!descrivere!tutte!le!modalità!di!comunicazione!che!possono!facilitare!e!
migliorare! la! comunicazione!di! tutte! le!persone!che!hanno!difficoltà!ad!utilizzare! i! più!
comuni!canali!comunicativi,!soprattutto!il!linguaggio!verbale!e!la!scrittura:!!
!! Si! definisce! aumentativa! perché! non! sostituisce! ma! incrementa! le! possibilità!
comunicative!naturali!della!persona!(«CAA»,!2016).!!
!! Si! definisce! alternativa! perché! utilizza!modalità! di! comunicazione! alternative( e!
diverse!da!quelle!tradizionali!(«CAA»,!2016).!!
Si!tratta!di!un!approccio!che!tende!a!creare!opportunità!di!reale!comunicazione!anche!
attraverso!tecniche,!strategie!e!tecnologie!e!coinvolge!la!persona!che!utilizza!la!CAA!e!
tutto!il!suo!ambiente!di!vita!(«CAA»,!2016).!!
Gli!strumenti!comunicativi!che!fanno!parte!della!CAA!sono!molteplici!e!vengono!scelti!e!
utilizzati!dal!personale!specializzato!a!seconda!della!persona!in!modo!da!potenziare!le!
sue!capacità.!
!
La!Comunicazione!Aumentativa!Alternativa!comprende:!

!! Lingua!dei!segni:!caratterizzata!da!gesti!codificati!(linguaggio!dei!segni)!gesti!del!
corpo,!espressioni!del!viso/mimica!(Rebora,!2018).!

*
!! Dispositivi!senza!tecnologia!–!Picture!Communication!System!(PECS)!
Comprendono!i!linguaggi!grafici,!ossia!insieme!di!simboli,!comprende!fotografie!e!
disegni!semplici.!Ogni!simbolo!codifica!una!parola,!una!frase!o!un!intero!concetto!
(Rebora,!2018).!
Questo!tipo!di!strumenti!PECS!non!ha!elementi!elettronici!o!emissioni!di!voce,!ma!
sono!creati!con!materiali!“poveri”!e!comuni!come!carta!e!cartone.!

*
!! Dispositivi!a!bassa! tecnologia! (VOCA):!strumenti!elettronici!capaci!di! riprodurre!

dei!messaggi!registrati!che!possono!durare!da!pochi!secondi!ad!un!massimo!di!8!
minuti.!Vengono!attivati!con!un!tocco,!spesso!premendo!un!pulsante.!(Un!esempio!
il!tablet)!(Rebora,!2018).!

*
!! Dispositivi!ad!alta!tecnologia!(VOCA)!
Schermi!touchascreen!che!cambiano!elettronicamente!quando!si!tocca!un!simbolo!
specifico.! Si! ha! la! possibilità! di! registrare! 8! o! più! minuti,! comprendono! dei!
dispositivi!intercambiabili,!in!cui!è!possibile!registrare!da!5!a!quarantacinque!celle!
per! messaggi.! In! questo! modo! è! possibile! che! l’ausilio! “cresca”! insieme! alla!
persona!che!lo!usa.!(Rebora,!2018).!

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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2.4(Le(immagini(e(la(vita(quotidiana((
Le!immagini!sono!ormai!predominanti!nella!nostra!vita!in!vari!modi.!Ogni!luogo!comune!
che! ci! circonda! è! costituito! da! figure! che! ci! comunicano! un! dovere,! un! diritto,! o!
un’informazione.!Basti!pensare!ad!esempio!alle!insegne!pubblicitarie,!ai!loghi!dei!diversi!
marchi,! segni! e! a! cartelli! stradali.! Le! immagini! hanno! dunque! lo! scopo! di! riuscire! a!
trasmettere!un!messaggio!semplificato!al!mittente.!!
Le!tabelle!possono!essere!realizzate!con!diversi!materiali!e!di!differenti!dimensioni,!ma!
devono! essere! sufficientemente! maneggevoli! e! trasportabili! per! essere! sempre! a!
disposizione,!sono! insiemi!strutturati!di!simboli!che!hanno! lo!scopo!di!permettere!una!
comunicazione!condivisa!e!comprensibile!tra!i!partner!comunicativi!che!consente,!oltre!
che!a!facilitare!la!richiesta!di!oggetti!e!azioni,!la!condivisione!e!l’espressione!di!sentimenti,!
emozioni,! desideri! e! funzioni! comunicative! più! evolute,! come! raccontare! e! dare!
un’opinione.!
(
2.5(Principio(delle(domande(a(“Imbuto(o(canalizzazione”(
Le!domande!a! imbuto!o!canalizzazione!sono!una! tecnica!comunicativa!che!consente!
l'avvicinamento!relazionale!tra!paziente!e! infermiere.!Per!svolgerla,!è!sufficiente!che! il!
paziente!sia!capace!di!comunicare!con!il!"sì"!e!con!il!"no”!questo!ha!come!risultato!che!
le!risposte!alle!domande!diventino!progressivamente!sempre!più!precise.!
Va!notato!che!questo!metodo!richiede!un!impegno!sia!da!parte!degli!infermieri!che!dei!
caregiver,!ma!anche!dalla!persona!malata!(Michel,!2000)!
Prima!di! tutto!semplici!mezzi,!come!osservare! il!paziente,! i!suoi!gesti,! la!sua!mimica.!
Come!provare!a!leggere!il!labiale!del!pazienteW!d’altra!parte!non!tutti!gli!operatori!sanitari!
hanno!sviluppato!quest’!abilità.!!
È!anche!possibile!presentare!una!lavagna!e!un!pennarello!al!paziente!in!modo!che!possa!
scrivere,!metodo!poco!costoso!e!che!può!essere!molto!efficace!(Michel,!2000).!!
Vi!sono!anche!libri!che!offrono!pittogrammi!con!temi!di!cura!comuni!che!il!paziente!può!
designare!(con!il!dito,!una!lampada!frontale...)!(Michel,!2000)!
!

Figura!2.!Tabella!comunicativa!(Dynavox,!s.d.).!

!
!
!
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3.!GLI!ATTEGGIAMENTI!DELL’INFERMIERE!!
!

3.1(Ruolo(di(comunicatore(
Come!comunicatori,!gli!infermieri!permettono!lo!sviluppo!di!rapporti!di!fiducia!nel!proprio!
contesto! e! trasmettono! le! informazioni! in! maniera! mirata.! Essi! instaurano! relazioni!
professionali! di! fiducia!e!adattano! la! comunicazione!a!ogni! situazione! (SUPSIaDSAN,!
2011).!
L’empatia!è!un!processo!attivo!di!attenzione!all’altro!al!quale!è!dato!sufficiente!tempo!e!
spazio!per!esprimersi!e!per!mostrare!il!proprio!punto!di!vista.!È!costituito!da!atti!percettivi!
con!i!quali!si!entra!spontaneamente!e!anche!involontariamente!in!contatto!con!una!fonte!
comunicativa! (Sommaruga,! 2005).! La!particolarità! di! questi! atti! percettivi! consiste!nel!
fatto!che! il! soggetto,! come!ascoltatore,!si!mette!nel! ruolo!di! ricevente/destinatario!del!
messaggio!(Sommaruga,!2005).!L’ascolto!empatico!comporta!un’apertura!verso!la!fonte!
comunicativa! con! intenzionalità! di! comprendere! l’emittente! e! i! suoi!messaggi! dal!suo!
punto!di!vista,!comprendendo,!attraverso! il! riconoscimento!di!segnali!verbali!e!non,! lo!
stato! emozionale! dell’altro! e! adattando! a! tale! stato! il! proprio! comportamento!
(Sommaruga,!2005).!
(
3.2(Ruolo(di(promotore(della(salute((Healt(Advocate)((
Ritengo! che! un’ulteriore! qualità! che! il! professionista! della! salute! deve! possedere! e!
sviluppare!è!l’advocacy.!Viene!definita!l’attitudine!dell’operatore!quella!di!fungere!da!voce!
del!paziente,!o!da!avvocato,!supportando!le!sue!decisioni!soprattutto!qualora!il!paziente!
sia! limitato! a! farlo! (paziente! portatore! di! tracheostomia).! Come! per! l’empatia,! è!
necessario!che!il!curante!superi!ogni!pregiudizio,!e!faccia!valere!le!richieste!del!paziente!
nonostante!non!le!condivida.!!
“La* funzione* di* protezione* e* promozione* dei* diritti,* degli* interessi* e* della* dignità* del*
paziente,*in*un*contesto*di*relazione,*accoglienza*del*sistema*culturale*e*valoriale*della*
persona*e*riconoscimento*della*sua*autodeterminazione”!(Galizio,!2015).!
Come!promotori!della!salute,!gli!infermieri!si!basano!in!maniera!responsabile!sulla!proprie!
conoscenze! di! esperti! e! sfruttano! la! loro! influenza! nell’interesse! della! salute! e! della!
qualità!di!vita!dei!pazienti/clienti!e!della!società!nel!suo!insieme!(SUPSIaDSAN,!2011).!
Riguardo! al! ruolo! del! linguaggio! dell’infermiere! nella! relazione! assistenziale,! vi! sono!
autori!che!ritengono!che!il!linguaggio!verbale!sia!utilizzato!prevalentemente!in!rapporto!
allo! scambio! di! informazioni! tra! infermerie! e! paziente,! mentre! quello! non! verbale!
costituisca! soprattutto! l’espressione! del! livello! emotivo! dell’interazione! (Martellucci,!
1990).!
(
3.3(Ruolo(di(esperto(in(cure(infermieristiche((
Come!esperti!in!cure!infermieristiche,!gli!infermieri!sono!responsabili,!all’interno!del!!
sistema! sanitario,! del! loro! agire! professionale! e! delle! relative! decisioni! e! valutazioni,!
offrendo! consulenza! infermieristica!e! rilevando! le! necessità! di! ogni! individuo! (SUPSIa
DSAN,!2011).!
!
!
3.4(Ruolo(di(membro(di(un(gruppo(di(lavoro((
Gli! infermieri! partecipano! in! modo! efficace! ed! efficiente! a! gruppi! interdisciplinari! e!
interprofessionaliW! in!questo!caso!i!logopedisti!sono!una!grande!risorsa!(SUPSIaDSAN,!
2011).!
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3.5(Ruolo(di(manager((
Come!manager!gli! infermieri!si! fanno!carico!della!direzione!specialistica,!contribuendo!
all’efficacia!dell’organizzazione!e!sviluppando!la!propria!carriera!professionale!(SUPSIa
DSAN,!2011).!
!
3.6(Ruolo(di(apprendente(e(insegnante((
Gli!infermieri!si!impegnano!per!l’apprendimento!permanente!basato!sulla!pratica!riflessiva!
e!per!lo!sviluppo,!la!trasmissione!e!l’applicazione!del!sapere!basato!su!prove!di!efficacia!
(SUPSIaDSAN,!2011).!In!questa!casistica,!è!importante!considerare!che!ogni!persona!è!
unica!nel!suo!genere!e!che!quindi!l’apprendimento!della!tecnica!non!sarà!uguale!per!tutti,!
inoltre!è!bene,! laddove!è!possibile!affidamento!sulla!famiglia!e!sugli!amici,!per!quanto!
riguarda!le!abitudini!comunicative!e!la!storia!del!paziente.!
(
3.7(Ruolo(legato(all’appartenenza(professionale(
Come!appartenenti!alla! loro!categoria!professionale,!gli! infermieri!si! impegnano!per! la!
salute! e! la! qualità! di! vita! delle! singole! persone! e! della! società.! Si! vincolano! all’etica!
professionale!e!alla!cura!della!propria!salute!(SUPSIaDSAN,!2011).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.!REVISIONE!DELLA!LETTERATURA!
!

4.1(Domanda(di(ricerca((
“Esistono!metodi!di!comunicazione!alternativi!alla!comunicazione!verbale!tra!infermieri!e!
pazienti!portatori!di!tracheostomia?”!Se!si,!quali?!
(
4.2(Esposizione(del(metodo(PICO(
Dopo!accurate!riflessioni!sono!giunta!alla!conclusione!che,!per!il!seguente!lavoro!di!tesi!
seguirò! una! revisione! della! letteratura! attraverso! la! consultazione! di! banche! dati!
(PubMed,!Medline,!CINAHL,!SAGE,!Google!scholar!e!integrazioni!di!altre!fonti!quali!siti!
web,!libri,!linee!guida!…).!Comporrò!la!mia!parte!centrale!in!modo!da!concentrarmi!e!da!
avere!materiale!sia!su!pazienti,! sulla!qualità!della!comunicazione,! le!emozioni,! l’utilità!
degli! strumenti! a! supporto! della! comunicazione! non! verbale,! ma! anche! su! come! gli!
infermieri! vivono! l’esperienza! della! presa! a! carico! relazionale! del! paziente!
tracheostomizzato/tracheotomizzato.!Per!meglio!definire!il!quadro!di!ricerca,!esporrò!ora!
la!metodologia!PICO,!(Population,!Intervention,!Comparation,!and!Outcome).!In!questa!
ricerca,! dopo! dovute! riflessioni! non! è! stata! presa! in! considerazione! la! fase! C,! di!
comparazione,!in!quanto!non!ritengo!sia!utile!al!tipo!di!lavoro.!
!
P!"(Popoulation)! Pazienti! adulti! >18! anni! portatori! di! tracheostomia/tomia! e/o! ventilati!

meccanicamente,! incapaci! di! comunicare! verbalmente,!ma! capaci! di!
comprendere.!Glascow!Coma!Scale!(GCS=!>13)!

I!"(Intervention)! Tutti! i! possibili! interventi! che! l’infermiere! e! l’equipe! può/possono!
mettere!in!atto!con!lo!scopo!di!migliorare!la!comunicazione.!

O!"(Outcome)! Determinare! l’efficacia! della! comunicazione! tra! paziente!
tracheostomizzato!e/o!ventilato!meccanicamente!e!l’infermiere.!Al!fine!
di!ottenere!un!miglioramento!a!livello!di!assistenza!infermieristica.!

!

4.3(Premessa((
Prima!di!esporre! la! tabella,!mostrando! i!dati! raccolti,!vorrei!specificare!che! la!maggior!
parte!degli!articoli!da!me!selezionati!trattano!di!pazienti!con!tracheostomia!e!ventilazione!
meccanica!invasiva!in!reparti!specialistici!come!la!medicina!intensiva.!!
La!Medicina!intensiva!è!un'indispensabile!componente!della!Medicina!acuta!(Institut!für!
Medizin! und! Kommunikation,! s.d.).! Questa! componente! acuta,! visto! che! il! mio! è! un!
Lavoro!di!Bachelor,!non!andrò!ad!approfondirla!ulteriormente,!ma!farà!da!fil!rouge!lungo!
tutto!il!progetto.!
!
4.4(Parole(chiave(di(ricerca(
critical! care,! family! communication,! patient! communication,! communication! difficultyW!
augmentative! and! alternative! communicationW! communicationW! nursingW! nursing! careW!
communication! skillsW! principles! of! communicationW! staff! experienceW! communicationW!
patient!experienceW!perceptionsW!focus!groupsW!qualitative!analysisW!researchW!qualitativeW!
technologyW!assistive.!
!
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4.(5(Criteri(di(valutazione((
La! scala! di! valutazione! qualitativa! e! quantitativa! di! Zangaro! e! Soeken! (Zangaro! &!
Soeken,!2007).!permette!un’analisi!critica!sia!delle!ricerche!qualitative!sia!quantitative.!
Qui!di!seguito!la!traduzione!dei!10!punti!in!italiano:!
!
1.!La!domanda!di!ricerca!è!esposta!chiaramente!
2.!Il!campione!è!descritto!
3.!Il!setting!in!cui!è!stato!condotto!lo!studio!è!dichiarato!
4.!Il!metodo!di!raccolta!dei!dati!è!descritto!
5.!Il!tasso!di!risposta!è!fornito!
6.!La!definizione!funzionale!della!variabile!dipendente!è!chiaramente!descritta!
7.!Gli!strumenti!utilizzati!per!misurare!i!concetti!sono!descritti!o!identificati!
8.!Altri!strumenti!per!misurare!i!concetti!sono!descritti!o!utilizzati!
9.!L’affidabilità!del!campione!per!lo!strumento!di!soddisfazione!del!lavoro!è!fornito!
10.!Valutazione!complessiva!della!qualità!dello!studio!
!
La!scala!di!valutazione!di!Zangaro!e!Soeken!vuole!porre!l’attenzione!sulla!valutazione!
qualitativa!e!quantitativa!(Zangaro!&!Soeken,!2007).!Definisce!i!punti!di!criteri!per!l’analisi!
degli! articoli! scientifici! tradotti! in! italiano! (Zangaro! &! Soeken,! 2007).! Ho! deciso! di!
utilizzarla!per!avere!una!visione!più!precisa!della!descrizione!degli!articoliW!purtroppo!però!
non! ho! potuto! utilizzarli! tutti,! quindi! ho! stabilito! che! per! i! miei! nove! articoli! andrò! a!
utilizzare!solo!i!sette!punti!seguenti:!
!
1.!La!domanda!di!ricerca!è!esposta!chiaramente!
2.!Il!campione!è!descritto!
3.!Il!setting!in!cui!è!stato!condotto!lo!studio!è!dichiarato!
4.!Il!metodo!di!raccolta!dei!dati!è!descritto!
5.!Il!tasso!di!risposta!è!fornito!
6.!Gli!strumenti!utilizzati!per!misurare!i!concetti!sono!descritti!o!identificati!
7.!Altri!strumenti!per!misurare!i!concetti!sono!descritti!o!utilizzati!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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5.!RISULTATI!
!

5.1(Tabelle(riassuntive(degli(articoli(selezionati((
(
1°articolo**
Titolo! Non(Vocal(patients’(Perception(of(Being(Understood(
Autore/i!
Anno!

Stacey!M.!Carroll!!
Western!Journal!of!Nursing!Research,!(2005).!

Design! Metasintesi!che!riposta!12!studi!qualitativi!!
Domanda! di!
ricerca!

Che!cosa!caratterizza!la!percezione!del!paziente!ventilato!meccanicamente!
di!essere!compreso?!Cercare!di!conoscere!e!di!fornire!l’interpretazione!delle!
esperienze!comunicative!di!pazienti!ventilati!meccanicamente.!!

Strumenti!
utilizzati!!

Uso!di!comunicazione!aumentata!alternativa,!(CAA)!
Lettura!labiale,!supporto!elettronico!(pc)!scrittura!,!lavagna!con!pennarelli!

Campione!
preso! in!
considerazione!

12!studi!pubblicati!tra!il!1982!e!il!2000.!!
Persone( coinvolte:( 111! persone,! pazienti! ventilati! meccanicamente! e!
incapaci!di!esprimersi!verbalmente.(
9!articoli!esploravano! le! reazioni!generali!dei!partecipanti!alla!ventilazione,!
informavano!sulla!comunicazione.!!
3! articoli! specifici! sull’esperienza! della! comunicazione! durante! la!
ventilazione.!
Volevano!essere!comprese!le!caratteristiche!di!esperienza!comunicativa!dei!
pazienti! non! vocalici! e! il! tipo! di! pazienti! non! vocali! assistiti! da! assistenza!
infermieristica.!

Contesto!! 7! studi! negli!Stati!Uniti.! 2! in!Canada,!1! in! Islanda,! 1!nel!Regno!Unito!e!1!
Israele.!

Risultati! Si!identificano!le!conseguenze!negative!dovute!all’incapacità!dei!pazienti!ad!
esprimersi!verbalmente!e!si!sottolinea!l’importanza!del!ruolo!dell’infermiere!
nel!facilitare!la!comunicazione.!I!dati!raccolti!sono!suddivisi!in!due!gruppi.!Il!
primo! illustra! le! caratteristiche! delle! esperienze! comunicative! dei! pazienti,!
riportando! sentimenti! negativi,! perdita! del! controllo,! disorientamento,!
insoddisfazione,!frustrazione!e!deumanizzazione!dovuti!alle!difficoltà!nel!farsi!
comprendere!dagli!infermieri.!
Secondo!gruppo:!descrive!il!tipo!di!assistenza!infermieristica!desiderata!dai!
pazienti!al!fine!di!essere!capiti!in!maniera!adeguata,!propone!un!piano!di!cura!
olistico! e! personalizzato,! uso! di! metodi! CAA! e! presenza,! supporto! degli!
infermieri!rappresenta!una!delle!strategie!utili!ad!affrontare!questa!situazione!
clinica.!
Le!strategie!supplementari!offrono!un!aiuto,!ma!ci!vuole!tempo!extra!e!sono!
lente!da!interpretare!rispetto!al!parlare!normalmente.!!
Fornire!informazioni!ha!ridotto!le!percezioni!alterate!orientando!i!partecipanti!
alla!realtà.!
La!presenza!dell'infermiere!è!una!qualità!importante.!

Punteggio!
assegnato!

7/7!

!
! !
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2°articolo**
Titolo!! Nurse’s(perceptions(of(communication(training(in(the(ICU!
Autore/i!
Anno!!

Jill.V!Radtke,!MSN,!RN,!Judith!A.!Tate,!PhD,!RN,!Mary!Happ,!Phd!RN,!FAAN!
!
National!Institutes!of!Healt,!NIH!
(2012).!

Design!! Quest’! articolo! vuole! far! conoscere! lo! studio! SPEACS! (Studio! di! efficacia!
“pazienteainfermiere”!con!strategie!di!comunicazione!assistita).!È! il!primo!a!
testare!l'efficacia!della!formazione!e!la!fornitura!di!materiali!di!comunicazione!
“infermiereapaziente”!in!ICU.!Con!sei!infermieri!di!terapia!intensiva!sono!stati!
creati!dei!piccoli!gruppi!di!discussione!e!un!colloquio!individuale.!Le!note!sono!
state!analizzate!utilizzando!analisi!del!contenuto!qualitativo!e!con!continuo!
confronto.!

Domanda! di!
ricerca!!

Descrivere!l’esperienza!e!le!percezioni!dei!partecipanti!allo!studio,!in!merito!
a!un!intervento!di!comunicazione.!
Le! opinioni! degli! infermieri! circa! le! loro! esperienze! nel! programma! di!
formazione!delle!abilità!comunicative!di!base!(BCST),!eseguite!nelle!fasi!2!e!
3!dello!studio!SPEACS,!e!le!loro!percezioni!dei!dispositivi!di!comunicazione!
elettronica!e!del!supporto!del!linguaggio!logopedico,!forniti!solo!nella!3°!fase.!

Strumenti! di!
supporto!!

BCST=!Basic!Communication!Skill!Program.!
Strumenti! di! comunicazione! e! formazione.! Strategie! di! AAC,! introdotte!
durante! le! formazioni.! Scrittura,! lettura! del! labiale,! gestualità,! tavola!
numerica,! tavola! alfabetica,! segnali! Si/No! e! il! mantenimento! del! contatto!
visivo.!

Campione!
preso! in!
considerazione!!

Persone(coinvolte:(6!infermieri!e(6!pazienti!degenti!in!terapia!intensiva.!Sei!
categorie!principali!sono!state!identificate!nei!dati:!(
1)!valore!comunicativo/competenza!percepita!
2)!intenzione!di!comunicazione!
3)!benefici!della!formazione!
4)!ostacoli!all'attuazione!
5)!preferenze/utilizzo!delle!strategie!
6)!seguire!le!indicazioni!

Contesto!! Medical! Intensive! Care! Unit! (MICU)! e! CardioaThoracic! Surgical! Intensive!
Care!Unit!(CTaICU)!
Metropolitan!medical!center!in!wester!Pennyslava.!Stati!Uniti!d’America.!

Risultati! Il!programma!BCST!e!i!materiali!AAC!usati!nell'intervento!SPEACS!sono!stati!
generalmente!ben!accolti!dagli! infermieri,!hanno!aumentato!la!loro!abilità!e!
sicurezza!nella!comunicazione.!Gli!infermieri!percepivano!anche!benefici!per!
il! paziente! nell'utilizzo! delle! strategie.! Le! tecniche! e! i! materiali! di!
comunicazione! percepiti! come! tempoarisparmio,! naturale! ed! efficace! per! i!
pazienti!che!erano!privi!dei!principali!limiti!motori!e!cognitivi!sono!stati!favoriti!
e!utilizzati.!

Punteggio!
assegnato!!

7/7!

!
! !
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3°articolo**
Titolo!! Use(of(augmentate(and(Assistive(Communication(Strategies(by(Family(

Member(in(the(ICU!
Autore/i!
Anno!!

L.!Broyles,!J.!Tate,!M.!Happ!
National!Institutes!of!Healt,!NIH!(2012).!

Design!! Un’analisi! qualitativa! secondaria! è! stata! condotta! per! migliorare! la!
comunicazione!infermiereapaziente!in!terapia!intensiva.!!
Sono!stati!esaminati!per!la!prova!del!coinvolgimento!della!famiglia!strumenti!
della!CAAW!comunicazione!aumentata!alternativa.!
È!stato!programmato!di!lavorare!per!due!turni!consecutivi.!La!raccolta!di!dati!
ha!riguardato!principalmente!l'osservazione!e!la!registrazione!video!di!quattro!
sessioni!di!comunicazione!infermiereapaziente.!

Domanda! di!
ricerca!!

Quali!sono!gli!strumenti!usati!della!CAA!da!parte!dei!membri!della!famiglia,!e!
come!sono!utilizzati?!
Che!cosa!dicono!famiglia!e!infermieri!sulla!comunicazione!“pazienteafamiglia”!
in!terapia!intensiva?!

Strumenti!! Uso! di! CAA,! domande! chiuse,! lavagna! alfabetica,! carta! e! penna,! lettura!
labiale,!uso!di!occhiali!(se!paziente!portatore).!

Campione!
preso! in!
considerazione!

Persone(coinvolte(
127!pazienti!durante!un!periodo!di!4!anni!(2004a2008)!
Criteri(di(inclusione(
•!Pazienti!>18!anni!
•!Intubati!>48h!
•!Impossibilità! di! parlare! dovuto! alla! presenza! del! tubo! endotracheale! o!
tracheostomia.!

•!Capaci!di!comprendere!l’inglese.!
•!Glascow!Coma!Scale!GCS:!punteggio!13!o!>!

Contesto!! 32! letti! di! medicina! ICU! (MICU)! e! 22! letti! cure! intensive! cardiovascolaria
toraciche.!
Università!di!Pittsburgh!Medical!Center.!Pittsburgh!Healthcare!System.!Stati!
Uniti!D’America(

Risultati!! La!scrittura!(carta!e!penna)!era!la!strategia!AAC!più!frequente!per!i!pazienti!
con! famiglia! (26! pazienti).! Dieci! pazienti! hanno! utilizzato! dispositivi! di!
generazione!di!suoni!elettronici.!Undici!pazienti!e!le!loro!famiglie!hanno!usato!
due!o!più!strategie.!Nuovi! strumenti! di! comunicazione!e!strategie!assistite!
ideate!o! fornite!da! famiglie! comprendevano!sistemi! intenzionali,! varianti! di!
eyealamping,! flashcard! fatti! in!casa!o!bacheche,!un!computer!di!casa!e!un!
giocattolo!per!bambini.!!
Le!famiglie!incontrano!difficoltà!nel!comunicare.!Il!loro!uso!di!strumenti!di!CAA!
e! di! strategie! assistite! è! limitato,! anche! quando! queste! risorse! sono!
relativamente! disponibili.! È! probabile! che! si! tratti! di! un! problema! non!
riconosciuto!e!che!possa!eventualmente!contribuire!allo!stress!sia!familiare!
sia!paziente.!!

Punteggio!
assegnato!!

7/7!

!
! !
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4°articolo**
Titolo!! Communication( interaction( in( ICUFPatient( and( staff( experiences( and(

perceptions!
Autore/i!
Anno!

V.!Magnus,!L.!Turkington!
Intensive!and!Critical!Care!Nursing!ICCN.!Elsevier,!(2006).!

Design!! Trattasi!di!uno!studio!pilota.!!
Domanda! di!
ricerca!

Esiste! una! differenza! tra! la! percezione! della! comunicazione! da! parte! del!
paziente!e!dei!curanti?!!
Questo! studio! vuole! indagare! le! percezioni! dello! staff! e! dei! pazienti! sulla!
comunicazione!ICU.!Si!richiedeva!ad!entrambi!i!gruppi!di!valutare!la!facilità!
di! comunicazione! in! ICU! tramite! interviste! semiastrutturate! con! il! fine! di!
ottenere!informazioni!quantitative!e!qualitative.!Questo!studio!pilota!esplora!
le!ragioni!del!successo!e!del!fallimento!della!comunicazione!e!come!queste!
potrebbero!influenzare!la!pianificazione!di!servizi!futuri.!

Strumenti! Uso!di!CAA!
Lavagna!alfabetica,!carta!e!penna,!lettura!labiale,!gesti!
Barriere(alla(comunicazione:(
•!Livello!di!coscienza!
•!Sedazione,!non!riuscire!a!capire!il!labiale,!la!famiglia!non!capisce!il!proprio!
caro,!il!paziente!crede!che!in!ICU!non!si!debba!parlare,!ma!solo!ascoltare.!

•!Mancanza!di!coerenza!nell’equipe.!
•!Il!paziente!rinuncia!alla!comunicazione.!

Campione!
preso! in!
considerazione!

Persone(coinvolte:!!
9! membri! di! gruppi! multidisciplinari! con! esperienza! recente! di! lavoro! con!
pazienti!in!ambito!di!terapia!intensiva.!
Infermiere,!medico!o!professionista!della!salute!affine!(ad!es.!Fisioterapista,!
dietologo,!farmacista,!terapista!occupazionale).!
Criteri(di(inclusione:(
pazienti!selezionati!da!un!logopedista!o!un!infermiere!senior.!
•!18!anni!o!più,!due!pazienti!per!sito!
•!Ammissione!attuale/recente!in!ICU!
•!Rimanere>!8!giorni!in!ICU!
•!Medicalmente!stabili!
Criteri(di(esclusione(
•!Impossibilità!di!completare!un!colloquio!di!30!minuti!
•!Grave!comunicazione!/!difficoltà!cognitive!

Contesto!! University! College! Hospital,! Speech! and! Language! Therapy.! Terapia!
intensiva!del!centro!nord!di!Londra.!

Risultati! La!maggior!parte!dei!pazienti!intervistati!ha!riferito!di!non!aver!capito!
Il!perché!non!potevano!parlare,!che!la!trechestomia!è!temporanea!o!di!non!
aver!ricevuto!nessun’informazione!riguardo!la!comunicazione.!
Le! risposte! emotive! indicano! che! questo! rimane! un! fattore! di! stress!
significativo,!in!particolare!quando!la!comunicazione!fallisce!o!è!difficile.!!
La!comunicazione!dovrebbe!inoltre!essere!parte!della!formazione!generale!
dell'infermiere.! A! riguardo! è! stato! preso! in! considerazione! la! fornitura! di!
pacchetti!di!risorse!a!bassa!tecnologia!all’interno!di!ICU!per!garantire!che!gli!
ausili! aumentativi! di! base! siano! accessibili! da! ciascun! letto! (es.! carta! e!
penna/alfabeto).! Addestramento! appropriato! del! personale,! individuare!
precocemente! i! pazienti! che! necessitano! aiuti,! aumentando! la!
consapevolezza.! Progettazione,! informazioni! scritte! ai! visitatori! di! facile!
utilizzo.!

Punteggio!
assegnato!

7/7!

!
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5°articolo**
Titolo!! Silent,( slow( lifeword:( the( communication( experience( of( nonvocal(

ventilated(patient!
Autore/i!
Anno!

S.!Carroll!!
Qualitative!Healt!Research,!(2007).!

Design! Studio! fenomenologico! interpretativo! secondo! Benner.! I! dati! sono! stati!
raccolti! in! un! periodo! di! 1! anno! tramite! questionari! di! informazioni! di!
background,!interviste!aperte!e!osservazioni!informali.!

Domanda! di!
ricerca!

Capire! l’esperienza! di! pazienti! ventilati! non! in! grado! di! esprimersi!
verbalmente.!
L'autore! ha! esplorato! l'esperienza! comunicativa! all’interno! di! due! reparti!
riabilitativi! rispetto! all’incapacità! di! comunicare! verbalmente! cercando! di!
capire!la!realtà!vissuta!da!queste!persone.!

Strumenti!! Strategie!di!Coping,!lettura!labiale!
Campione!
preso! in!
considerazione!

Persone(coinvolte:(19!pazienti.(
(10!maschie!e!9! femmine)! la!media!dei!partecipanti!era!di!66!anni!con!un!
range!di!43!a!82!anni.!18!partecipanti!allo!studio!erano!1!afroamericano,!tutti!
gli!altri!di!razza!bianca.!
Il!tempo!trascorso!dai!partecipanti!collegati!ad!un!ventilatore!variava!da!1!1/2!
settimane!a!9!anni,!spesso!con!estubazioni!e!reintubazioni!avvenute!una!o!
più!volte!durante!quel!periodo.!!
Criteri(di(inclusione:(
•!18!anni!o!più!!
•!Essere!o!essere!stati!ventilati!meccanicamente!tramite!una!tracheotomia!!
•!Incapacità!di!parlare!a!voce!per!almeno!2!ore!al!giorno!!
•!Capacità!di!espirmersi!in!modo!comprensibile!alla!ricercatrice!

Contesto! University!of!Massachusetts!at!Amherst.!Stati!Uniti!d’America(
Risultati! Il! linguaggio!mette! in! relazione! le!persone!con! il!mondo!circostante,! rende!

possibile! l'espressione! di! propri! bisogni,! ed! anche! la! libertà! di! pensieri! ed!
opinioniW!soprattutto!però,!rivela!la!personalità!di!ognuno.!!
I!partecipanti!hanno!descritto!il!significato!della!loro!esperienza!come!"essere!
intrappolati!in!un!mondo!silenzioso!é!frustrante!e!incompleto",!i!giorni!passano!
al! rallentatore,! descrivono! sentimenti! negativi! limitazione! fisica! riportando!
tentativi!di!avere!una!comunicazione!il!più!naturale!possibile,!sottolineando!la!
percezione! del! trascorrere! del! tempo,! si! dichiarano! fiduciosi! verso! la!
possibilità! di! trovare! strategie! e! metodi! alternativi! e! meccanismi! di!
adattamento.!!
Preservare!le!connessioni!è!di!fondamentale!importanza.!!
Da!questo!studio!emerge!quindi!l'importanza!di!un'equipe!infermieristica!che!
sappia!riconoscere!i!bisogni!dei!pazienti,!ma!che!soprattutto!possa!cercare!di!
comprendere! l'esperienza! traumatica! che! sta! vivendo! la! persona,! quando!
non! può! parlare,! quando! ricomincia! a! parlare,! ed! infine! quando! ricorda! in!
modo!stressante!il!proprio!vissuto!senza!voce.!!

Punteggio!
assegnato!

6/7! Ho! assegnato! questo! punteggio! poiché! non! sono! stati! descritti!
sufficientemente!gli!strumenti.!

!
! !
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6°articolo*
Titolo!! Adapting(to(living(with(a(tracheostomy!
Autore/i!
Anno!

M.!Barnett!!
Journal!of!Community!Nursing,!(2006).!

Design! Trattasi!di!un!casoastudio!che!esamina!la!gestione!della!tracheostomia!della!
paziente!“Betty”!(nome!di!fantasia!per!la!tutela!della!privacy)!in!seguito!alla!
dimissione!dall'ospedale!e!di!come!Betty!e!la!sua!famiglia!affrontino!questo!
evento!in!termini!di!vita!quotidiana.!

Domanda! di!
ricerca!

La!gestione!della!tracheostomia!a!livello!infermieristico!

Strumenti! La!famiglia!e!gli!amici!sono!stati!incoraggiati!ad!usare!strumenti!di!tipo!non!
verbale!come:!
la!Comunicazione!Aumentata!Alternativa!(CAA),!domande!chiuse,!annotare!
richieste!e!fare!una!domanda!per!volta.!

Campione!
preso! in!
considerazione!!

Persone(coinvolte(
Betty!(nome!di!fantasia,!per!la!privacy)!donna!di!63!anni,!sposata.!Famiglia!
come!rete!di!supporto.!
Criteri(di(inclusione(
trachestomizzata!!

Contesto!! Derrifort!Hospital,!Devon.!Inghilterra(
Risultati! Il!modo!in!cui!la!famiglia!e!la!paziente!affrontano!e!accettano!questo!evento!

che!cambia!la!vita!dipende!molto!dalle!capacità!interpersonali.!!
Il!marito! ha! trovato!molto! difficile! adattarsi! alla! lettura! del! labiale.! Tuttavia!
nonostante!tutto,!il!marito!sembrava!saper!gestire!bene!e!insieme!non!hanno!
avuto!troppi!problemi.!
Fornire! supporto! e! incoraggiamento! in! una! fase! precoce! è! essenziale! per!
facilitare!l'accettazione.!
Dopo! la! dimissione! Betty! era! ansiosa! che! qualcosa! potesse! accadere!
riguardo!alla!sua!cannula!tracheostomica!o!che!fosse!rimasta!senza!fiato.!Per!
questo!fu!data!una!rassicurazione!su!come!il!marito!dovesse!gestire!e!agire,!
con!l'istruzione!e!il!supporto,!Betty!è!diventata!abile!nella!gestione!e!cura!della!
tracheostomia!ed!è!stata!in!grado!di!tornare!a!casa!per!condurre!una!buona!
qualità!della!vita.!

Punteggio!
assegnato!

5/7!Nello!studio!non!è!stata!descritta!sufficientemente!la!domanda!di!ricerca!
e!l’uso!di!strumenti!alternativi!alla!comunicazione!verbale.!

!
! !
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7°articolo*
Titolo! Communication( difficulties( and( psychoemotional( distress( in( patient(

reciving(mechanical(ventilation!
Autore/i!
Anno!

R.!Khalaila,!W.!Zbidad,!K.!Anwar,!A.!Bayya,!David!M.!Linton!and!S.!Sviri!
American!Journal!of!Critial!Care,!(2011).!

Design! Trattasi! di! uno! studio! trasversale.! I! dati! sono! stati! raccolti! utilizzando!
un'intervista!strutturata.!

Domanda! di!
ricerca!

Esaminare!l'associazione!tra!le!caratteristiche!di!comunicazione!e!il!disagio!
psicoaemotivo!tra!i!pazienti!trattati!con!ventilazione!meccanica!in!un'unità!di!
terapia!intensiva!medica!e!identificare!i!fattori!che!possono!essere!predittivi!
di!esiti!psicologici.!

Strumenti!! Uso!di!comunicazione!aumentata!alternativa!(CAA),!stringere!le!mani,!uso!di!
SI/NO,!lettura!labiale,!osservazione!delle!espressioni!facciali.!

Campione!
preso! in!
considerazione!!

Persone(coinvolte(
•!65!pazienti!critici,!estubati!nelle!72!ore!precedenti.!!
•!Maggiori!di!18!anni,!orientati!nel!persona,!luogo,!tempo!e!situazione.!
Criteri(di(esclusione(
•!Pazienti!sottoposti!a!inserzione!di!tracheotomia!
•!Pazienti!psichiatrici!e!pazienti!depressi.!

Contesto!! Hadassah!Hospital,!Jerusalem.!Israele(
Risultati! Tuttavia,!non!possiamo!ancora!confermare!se!l'utilizzo!di!un!elevato!numero!

di!metodi!di!comunicazione!riduce!i!sentimenti!emotivi!negativi!o!viceversa,!
sebbene!questa!scoperta!suggerisca!che!facilitare!metodi!di!comunicazione!
efficaci! e! appropriati! possa! proteggere! i! pazienti! trattati! con! ventilazione!
meccanica!da!disagio!emotivo!negativo.!!

Punteggio!
assegnato!

6/7!Il!campione!preso!in!considerazione!non!viene!sufficientemente!descritto.!

!
! !
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8°articolo*
Titolo!! Promoting(Effective(Communication(for(Patients(Receiving(Mechanical(

Ventilatio!
Autore/i!!
Anno!

Grossbach,!Stranberg,!Chlan!
American!Association!of!Critical!Care!Nurse,!June!(2011).!

Design! Revisione!di!letteratura.!

Domanda! di!
ricerca!!

Descrive!le!strategie!e!i!metodi!per!promuovere!una!comunicazione!efficace!
con! pazienti! con! difficoltà! comunicative,! dovute! alla! presenza! del! tubo!
endotracheale!o!della!tracheostomia.!!

Strumenti!! Uso!CAA!da!quelli!base!a!quelli!più!tecnologici,!stabilire!una!comunicazionea
amichevole.! Leggere! il! labiale,! gesti,! alfabeto,! lavagne,! carta! e! penna,!
valutazione!della! forza!muscolare,! valutazione! della! vista,! ligua!madre! del!
paziente,!!
Hightatech!alternative,!educazione!del!paziente,!dello!staff!e!della!famiglia!su!
queste!strategie!
Communication!Kit:!introduzione!nei!reparti,!nelle!camere!di!un!kit!contenente!
strumenti!alternativi!di!comunicazione.!
Lo!studio!riporta!anche!metodi!per!pazienti!tracheostomizzati!per!permettere!
la! produzione! di! un! discorso:! sgonfimento! totale! o! parziale! della! cuffia! o!
cannula!tappata!per!pazienti!clinicamente!stabili,!valvola!fonatoria,!cannula!
fenestrata!per!pazienti!che!non!richeidono!ventilazione!meccanica.!

Campione!
preso! in!
considerazione!

Persone(coinvolte(
Pazienti! tracheostomizzati! e/o! dipendenti! dalla! ventilazione! meccanica,!
incapaci!di!eprimersi!verbalmente!per!il!collocamento!del!tubo!endotracheale!
o!della!tracheostomia!all’interno!del!contesto!di!terapia!intensiva.!

Contesto!! University!of!Minnesota!in!Minneapolis.!Stati!uniti!d’America!
Risultati!! La! difficoltà! nel! comunicare! spesso! causa! ansia,! frustrazione! e! paura! nei!

pazienti.! Si! può! arrivare! perfino! ad! aumentare! il! discomfort! respiratorio,!
arrivando!alla!necessità!di!ventilare!meccanicamente!il!paziente.!!
I!famigliari!vogliono!essere!inclusi!come!caregiver!quando!un!loro!caro!è!in!
cure!intensive.!Una!voce!famigliare,!un!tocco!può!avere!un!effetto!positivo!e!
calmante!sul!paziente.!Le!seguenti!sei!strategie! facilitano! il!successo!della!
comunicazione! con! i! pazienti! che! ricevono! il! supporto! del! ventilatore!
meccanico:! (1).! Stabilire! un! ambiente! favorevole! alla! comunicazione.! (2)!
Valutare!le!abilità!funzionali!che!influenzano!la!comunicazione,!l’area!uditiva,!
visiva,! la! mano! dominante,! forza! muscolare,! lingua! madre,! livello! di!
istruzione/alfabetizzazione! (3)! Anticipare! i! bisogni! dei! pazienti,! attraverso!
domande!di!conferma,!valutazione!accurata!del!dolore,!entrando!in!empatia!
con!il!paziente!(4)!Facilitare!la!lettura!labiale,!uso!di!parole!chiavi,!fornendo!
indizi,!evitare!interruzioni!(5)!Utilizzare!dispositivi!di!comunicazione!alternativi!
e!aumentativi.!(6)!Educare!il!paziente,!la!famiglia!del!paziente!e!il!personale!
sulle!strategie!di!comunicazione.!L’articolo!rileva! l’importanza!di!valutare! le!
abilità!comunicative!del!paziente!stabilendo!un!piano!di!cura!adeguato!con!
strategie! su! misura! per! ogni! paziente! e! di! garantire! che! tutto! lo! staff!
interagisca!efficacemente!con!il!paziente.!

Punteggio!
assegnato!!

6/7! Il! design! di! ricerca! non! è! stato! precisato! e! il! campione! preso! in!
considerazione!non!viene!sufficientemente!descritto.!

(
(
( (
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9°articolo*]*Linea*guida*per*infermieri*in*cure*generali.**
Titolo!! Tracheostomy(care(for(community(nurses:(basic(principles!
Autore/i!
Anno!

T.Feber,!nurses!specialist!Leads!Head!and!Neck!Cancer!Team!
British!Journal!of!Community!Nursing,!May,!(2006).!

Design! Questo! studio! descrive! la! differenza! tra! tracheostomia! temporanea,!
laringectomia,!e!la!gestione!pratica!di!base!di!ciascuno,!coprendo!la!cura!del!
tubo!e!il!cabanging,!l'umidificazione!e!l'aspirazione.!!

Domanda! di!
ricerca!

Fornire!una!panoramica!della! gestione!del! paziente! con!una! tracheotomia!
nella!comunità.!!

Strumenti! Presenza! della! figura! logoterapica,! giusto! tempo! da! dedicare! al! paziente,!
essere! creativi! può! risultare! positivo! per! una! presa! a! carico! della!
comunicazione.!

Campione!
preso! in!
considerazione!

Persone(coinvolte:((
•!Comunità!di!pazienti!con!tracheostomia!e/o!laringectomia!

Contesto!! Cookridge!Hospital,!Leeds.!West!Yorkshire.!Inghilterra(
Risultati! Se!non!è!possibile!comunicare!verbalmente,!il!paziente!dovrebbe!usare!una!

comunicazione!scritta!e!gli!infermieri!collaborare!con!un!logopedista!per!altri!
ausili!di!comunicazione.!
Risulta!che!i!pazienti!che!non!sono!in!grado!di!scrivere!si!sentono!imbarazzati!
e!sconvolti!e!avranno!quindi!bisogno!di!pazienza,!tempo!e!aiuto.!

Punteggio!
assegnato!!

3/7!Ho!assegnato!questo!punteggio!poiché!non!viene!descritto!il!campione!
preso! in! considerazione! per! la! ricerca,! ma! anche! poiché! la! domanda! di!
ricerca!risulta!poco!chiara.!

(
!

!

!

!

!

!
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5.2(Descrizione(degli(articoli(scientifici(selezionati((
Sono! partita! nella! creazione! di! questa! tabella! con! la! raccolta! di! trentacinque! articoli,!
selezionati!per!criteri!di!titolo,!contenuti!di!parole!chiavi!come,!“tracheostomy,!mechanical!
ventilation!o!nonavocal!patient”,!iniziando!con!una!prima!lettura!veloce!e!superficiale!di!
questi!trentacinque!articoli.!
Diversi! articoli! selezionati! includevano! la! comunicazione! con! persone! psichiatriche,!
persone!con!handicap!o!con!spettri!autistici.!C’erano!poi!testi!inerenti!la!tracheostomia,!
ma!in!ambito!delle!cure!pediatriche.!!
La!lettura!“rapida”!mi!ha!permesso!la!selezione!e!lo!scarto!di!articoli!scientifici!che!non!
soddisfavano!i!miei!criteri!iniziali.!Ho!preferito!sedici!articoli!ponendomi!in!primis!domande!
centrali!che!dovevano!essere!menzionati!nell’abstract!di!ogni!testo!come!per!esempio:!
•! La!comunicazione!è!compromessa?!
•! Nello!studio!si!parla!di!Comunicazione!Aumentata!Alternativa?!
•! I!famigliari!e!la!rete!sociale!sono!introdotti!nelle!cure?!
•! Nel!testo!emergono!le!emozioni!nella!presa!a!carico!comunicativa?!!
Una!volta!letti!i!sedici!articoli!ho!dovuto!procedere!ad!un!ulteriore!scarto,!poiché!di!questi!
non!tutti!erano!inerenti!al!mio!lavoro!di!tesi.!
Sono! arrivata! quindi! con! un! finale! di! nove! articoli! da! prendere! seriamente! in!
considerazione.! La! difficoltà!maggiore! nella! parte! della! ricerca! è! stata! trovare! articoli!
scientifici! legati! esclusivamente! al! tema! della! tracheostomia.! In! una! prima! parte,! nel!
gruppo!legato!ai!trentacinque!articoli,!ne!avevo!presi!in!considerazione!tre,!ho!dovuto!poi!
eliminarne! uno! perché! la! parte! comunicativa! presente! nell’articolo! era! insufficiente! e!
inoltre!l’articolo!si!focalizzava!maggiormente!sulla!tecnica!chirurgica!ovvero!la!gestione!
infermieristica!e! la!prevenzione!delle! infezioni! in!ambito!della!cura!e!delle!medicazioni!
“postasurgery.”!!
Quindi,!in!conclusione!posso!affermare!che!nella!mia!tabella!riassuntiva,!vi!saranno!un!
totale!di!otto!articoli!scientifici!e!una!linea!guida.!
Per!meglio!analizzare!e!avere!una!visione!globale!dei!nove!articoli!ho!voluto!creare!una!
tabella!d’insieme!che!riassumesse!i!contenuti!selezionati!ed!analizzati.!Con!mia!grande!
sorpresa,! la! maggior! parte! aveva! un! titolo! esclusivamente! legato! alla! ventilazione!
meccanica,!come!per!esempio!è!risultato!che!parlasse!anche!di!tracheostomia.!
Ho!voluto!ricercare!articoli!in!lingua!inglese,!studi!compiuti!in!tutto!il!mondo,!perché!trattasi!
di!un!fenomeno!globale.!Articoli!inerenti!la!Comunicazione!Aumentata!Alternativa!e!che!
prendessero!in!considerazione!sia!famigliari,!sia!infermieri!che!l’equipe!multidisciplinare.!
(
!

!

!
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6.!Risultati!tabella!2!!
! Non!Vocal!

patients’!
Perception!
of!Being!
Understoo
d.!

(Carroll,!
2004)!

Nurse’s!
perceptions!
of!
communicatio
n!training!in!
the!ICU!

(Radtke,!
Tate,!&!Happ,!
2012)!

Use!of!
aumentate!
and!Assistive!
Communicatio
n!Strategies!
by!Family!
Member!in!the!
ICU!

(Broyles,!
Tate,!&!Happ,!
2012)!

Communicatio
n!interaction!
in!ICUPPatient!
and!staff!
experiences!
and!
perceptions!

(Mangus!&!
Turkington,!
2005)!

Communication!
difficulties!and!
psychoemotion
al!distress!in!
patient!reciving!
mechanical!
ventilation!

(Khalaila!et!al.,!
2011)!

Silent,!slow!
lifeword:!the!
communicatio
n!experience!
of!nonvocal!
ventilated!
patient!

(Carroll,!
2007)!

Promoting!
effective!
Communicatio
n!for!patients!
receving!
Mechanical!
Ventilation!

(Grossbach,!
Stranberg,!&!
Chlan,!2011b)!

Tracheostom
y!care!for!
community!
nurses:!
basic!
principles!

(Feber!T,!
2006)!

Adapting!to!
living!with!a!
tracheostom
y!

!

(Barnett!M,!
2006)!

Presenza!di!
Tracheostomia!
e/o!tracheotomia!

NO! SI% SI% SI% NO%

Presenza!di!
tuboP

endotracheale!

SI! SI% SI% SI%

Presenza!di!
ventilazione!
meccanica!
Invasiva/non!
invasiva!

SI% SI% SI% SI% SI% SI% SI% NO! SI%

Uso!di!CAA! SI% SI% SI% SI% SI% SI% SI% NS! SI%

Presenza!di!
famigliari,!rete!
sociale!

SI% SI% SI% SI% SI% NS! SI% NS! SI%
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La!famiglia!
riceve!
informazioni!
sulla!gestione!
della!
comunicazione!
non!verbale!

NS!

%

!

NO! SI! NO! SI% NS! SI% NS! NS!

Lo!staff!riceve!
informazioni!
sulla!gestione!
della!
comunicazione!
non!verbale!

NO% SI,!il!primo!
gruppo!di!
studio!

!

NO,!Il!
secondo!
gruppo!

SI!

!

!

!

SI,!ma!non!
abbastanza!
per!gestire!la!
comunicazion

e!

SI% NS! SI% SI% NS!

Presenza!di!
ansia,!stress!o!
panico!

SI! SI% SI,!anche!da!
parte!dei!
famigliari!

SI% SI% SI% SI% SI% SI%

Presenza!di!
paura!

SI! NO% SI,!anche!da!
parte!dei!
famigliari!

SI% SI% SI% SI% NS! NS!

Presenza!di!
frustrazione!

SI! SI% SI,!anche!da!
parte!dei!
famigliari!

SI% SI% SI% SI% SI% SI%

Presenza!di!
dipendenza!
pazienteP
infermiere!

SI! NO% NO% NO% SI% SI% NO% SI% NO%
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Sentimento!di!
deumanizzazion
e!

SI% NO% NO% NO% NS! SI% NO%

%

SI% NO%

Logoterapista! NO% NO% SI% SI% NO% NO% SI% SI% NO%

Fisioterapista! NO% NO% NS! SI% NO% NO% NO% NO% NO%

Ergoterapista! NO% NO% NS! SI% NO% NO% NO% NO% NO%
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6.1$Presentazione$tabella$2$
Questa!tabella!ha!come!scopo!quello!di! illustrare!chiaramente!il! lavoro!complessivo!di!
analisi,!ottenuto!con!la!lettura!dettagliata!dei!9!articoli!selezionati.!!
Ho!scelto!di!crearla!con!l’intento!di!iniziare!una!raccolta!dati!basilare,!per!cominciare!a!
stabilire! un’analisi! vera! e! propria! dei! 9! articoli.! Questo! anche! perché! mi! era! difficile!
cominciare!un’analisi!dei!risultati!senza!avere!dei!dati!concreti!sott’occhio.!
Quest’anticipazione!della!sintesi!scritta!sotto!forma!di!schema!vuole!dimostrare!i!risultati!
raggiunti.! Ho! usato! colori! diversi! per! una! migliore! rappresentazione! ed! una! visione!
globale.!!
Per!ogni!articolo!posto! in!verticale,!ho!predisposto!delle!questioni!collocate! in!seguito!
orizzontalmente.!!
La! sigla! NS! significa! non! specificato,! ossia! non! si! sa! se! l’articolo! risponderà!
positivamente!o!negativamente!ai!criteri.!Specifico!che!tutte!le!domande!che!si!possono!
osservare!sono!state!identificate!dalla!sottoscritta!poiché!presenti!in!maggiore!quantità!
negli!articoli!consultati.!!
Di! seguito! darò! il! via! alla! sintesi! dei! risultati! ottenuti,! commentando! ogni! voce! per!
chiarificare!ancora!meglio!nel!dettaglio!cosa!realmente!e!complessivamente!gli!articoli!
vogliono!trasmettere!al!lettore.!
$

7.!SINTESI!DEGLI!STUDI!!
!

Dalla! lettura! e! dalla! conseguente! analisi! degli! studi! sintetizzati! in! precedenza,! sono!
emersi! alcuni! concetti! inerenti! ai! risultatiM! di! seguito,! vorrei! dunque! iniziare! con! lo!
specificare!che!dei!miei!9!articoli!quello!più!recente!risale!al!2012!mentre!quello!più!datato!
risale!al!2005.!Ogni!articolo!è!stato!analizzato!sulla!base!della!Scala!di!Zangaro!e!Soeken,!
i!risultati!della!scala!di!valutazione!variano!da!un!punteggio!minimo!di!3/7!ad!un!punteggio!
massimo! di! 7/7.! Quattro! articoli! su! nove! hanno! ottenuto! il! massimo! punteggio,!
rispecchiando! tutti! i! criteri! della! scala! di! valutazione.! Tre! un! punteggio! leggermente!
inferiore! (6/7)!poiché! il! design!di! ricerca!non!è!stato!precisato!e! il! campione!preso! in!
considerazione!non!veniva!sufficientemente!descritto.!Un!articolo!é!stato!valutati!con!5!
punti! su!7!dato!che!nello!studio!non!è!stato!descritto!sufficientemente! la!domanda!di!
ricerca!e!gli!strumenti!alternativi!alla!comunicazione!verbale.!
L’ultimo!studio,!trattasi!della!linea!guida!ha!ottenuto!un!punteggio!minimo!di!3!su!7!poiché!
non!viene!sufficientemente!descritto!il!campione!preso!in!considerazione,!ma!soprattutto!
per!il!fatto!che!non!viene!descritta!la!domanda!di!ricerca.!
Nonostante!qualche!punteggio!ridotto,!nella!discussione!tutti!gli!studi!sono!stati!tenuti!in!
considerazione.!!
$ $
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7.1$Presenza$di$tracheostomia$e/o$tracheotomia$
Nonostante! i! titoli! degli! articoli! che! potevano! far! pensare! che! si! parlasse! solo! ed!
esclusivamente!di!ventilazione!meccanica,!è! risultato!che!7!articoli! su!9!parlassero!di!
tracheostomia!e/o! tracheotomia,!quindi! inglobassero!anche! la!ventilazione!meccanica.!
(Barnett!M,!2006M!Broyles!et!al.,!2012M!Carroll,!2007M!Feber!T,!2006M!Grossbach!et!al.,!
2011bM!Mangus!&!Turkington,!2005M!Radtke!et!al.,!2012).!
!
7.2$Presenza$di$ventilazione$meccanica$invasiva/non$invasiva$
La!linea!guida!tratta!unicamente!la!gestione!di!tracheostomia!e!laringectomia,!ed!è!l’unico!
articolo!che!non!cita!la!ventilazione!meccanica!invasiva!e!non!invasiva!(Feber!T,!2006).!
È!stato!penalizzato!a!mio!modo!di!vedere!poiché!non!è!stato!abbastanza!esaustivo!nel!
donare! le! informazioni!che!ricercavo.!Ho!voluto!assegnare!un!punteggio!di!3/7!poiché!
risultava!che!parlasse!maggiormente!delle!cure!di!base!rivolte!alla!tracheostomia!a!livello!
tecnico,!mentre!per!quanto!riguarda!la!parte!comunicativa!è!stata!scarsa!e!priva!delle!
informazioni!che!mi!aspettavo.!
Qui!di!seguito!ho!voluto!dare!una!breve!definizione!di!ventilazione!meccanica.!
!
7.2!a!ventilazione!meccanica!invasiva!
È!una!forma!di!terapia!strumentale!che,!attraverso!un!ventilatore!meccanico,!supporta!il!
paziente!con!insufficienza!respiratoria!grave,!permettendo!di!ventilare!adeguatamente!e!
mantenendo!scambi!gassosi!nella!norma!tra!polmoni!e!ambiente!esterno!(Vannini,!2016).!
!
7.!2!b!ventilazione!meccanica!non!invasiva!!
La! ventilazione!meccanica! non! invasiva! indicata! con!NIV! (non! invasive! ventilation)! o!
NPPV! (non! invasive! positive! pressure! ventilation)! garantisce! un! supporto! ventilatorio!
meccanico! a! pressione! positiva! che! si! avvale! di! diverse! strategie! respiratorie!
(Gianfrancesco,!2016).!Richiede!un’interfaccia!ventilatorecpaziente!costituita!da!diversi!
device:!maschera!nasale,!facciale,!totalcface,!casco!o!scafandro!(Gianfrancesco,!2016).!
!
7.3$Uso$di$CAA$=$comunicazione$aumentata$alternativa$$
L'identificazione!e!l'implementazione!di!Comunicazioni!Alterative!e!Aumentative!richiede!
la!collaborazione!tra!infermieri,!terapisti!respiratori!e!personale!di!patologia!del!linguaggio!
(Grossbach! et! al.,! 2011b).! 8! articoli! su! 9! riportati! nella! tabella,! parlano! di! CAA,!
Comunicazione! Aumentata! Alternativa! e! 8! articoli! su! 9! rispondono! positivamente! al!
quesito!di!base!di!questa!ricerca!(Barnett!M,!2006M!Broyles!et!al.,!2012M!Carroll,!2007,!
2007M!Grossbach!et!al.,!2011bM!Khalaila!et!al.,!2011M!Mangus!&!Turkington,!2005M!Radtke!
et!al.,!2012).!
Si! può! osservare! come! tutti! usino! strategie! comunicative! di! base,! (PECS)! come! per!
esempio!la!comunicazione!con!carta!e!penna,!lettura!del!labiale,!uso!di!pittogrammi,!per!
poi! “evolvere”! e! arrivare! all’utilizzo! di! supporti! computerizzati! ed! elettronici,! come! la!
lavagna!alfabetica!(Barnett!M,!2006M!Broyles!et!al.,!2012M!Carroll,!2004,!2007M!Grossbach!
et!al.,!2011bM!Khalaila!et!al.,!2011M!Mangus!&!Turkington,!2005M!Radtke!et!al.,!2012).!Due!
studi!particolari!hanno!proposto!metodi!alternativi!come!il!programma!di!formazione!delle!
abilità! comunicative! di! base! (BCTS)! e! lo! studio! di! efficacia! “pazientecinfermiere”! con!
strategie!di!comunicazione!assistita!(SPEACS)!(Radtke!et!al.,!2012).!!Gli!infermieri!che!
si!sono!visti!introdurre!lo!studio!SPEACS!hanno!attribuito!vantaggi!personali,!pazienti!e!
familiari!al!programma!di!formazione!sulla!comunicazione.!Ad!esempio,!hanno!notato!una!
riduzione!dello!stress!e!un!cambiamento!nei!loro!atteggiamenti!e!nella!pratica!a!seguito!
dell'allenamento.! Hanno! riferito! di! sentirsi! "meno! frustrati"! e! "più! pazienti"! durante! i!
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tentativi! di! comunicazione,! oltre! a! essere! più! persistenti! nell'aiutare! i! pazienti! con!
problemi!di!comunicazione!(Radtke!et!al.,!2012).!!
L’articolo! “Communication* interaction* in* ICU/Patient* and* staff* experiences* and*
perceptions”! rivela! come! entrambi! i! gruppi! di! studio! hanno! identificato! una! serie! di!
ostacoli!che!hanno!ridotto!l'efficacia!della!comunicazione.!Le!barriere!alla!comunicazione!
includevano!lo!stato!medico!come!il!livello!di!coscienza,!la!sedazione!e!la!tracheostomia.!
Molti! pazienti! inoltre! non! ricordavo! le! prime! tre! settimane,! non! avrebbero! capito! le!
spiegazioni!nei!primi!giorni!(Mangus!&!Turkington,!2005).!
Il! coinvolgimento! della! famiglia! con! le! strategie! di! CAA! diventerà! un! punto! centrale!
dell'assistenza!centrata!sul!paziente!e!della!comunicazione!tra!infermiere!e!paziente!in!
medicina!intensiva,!capitolo!che!andrò!ad!approfondire!qui!di!seguito.!
!
7.4$Presenza$di$famigliari$=$rete$sociale$
7!articoli!su!9!presentano!la!famiglia!e!la!rete!sociale!attiva!nell’ambito!della!“vicinanza!
affettiva”!(Barnett!M,!2006M!Broyles!et!al.,!2012M!Carroll,!2004M!Grossbach!et!al.,!2011bM!
Khalaila!et!al.,!2011M!Mangus!&!Turkington,!2005M!Radtke!et!al.,!2012).!!
Di!questi!9!però!solo!tre!articoli!rispondono!positivamente!all’istruzione!della!famiglia!e!
all’informazione,! per! esempio! sulla! spiegazione! e! l’educazione! dell’utilizzo! della!
comunicazione! aumentata! alternativa! (CAA)! (Broyles! et! al.,! 2012M! Grossbach! et! al.,!
2011bM!Khalaila!et!al.,!2011).!Questo!punto!è!stato!cruciale!per!verificare!l’integrazione!
della!famiglia!nel!processo!delle!cure.!Quest’ultima,!infatti,!riveste!un!ruolo!fondamentale!
per!il!paziente,!soprattutto!se!tracheostomizzato!o!ventilato!meccanicamente.!Il!supporto,!
rende!possibile,! in!molti!casi,! il!miglioramento!della!condizione!clinica,! fino!anche!alla!
stessa!sopravvivenza!(Grossbach!et!al.,!2011b).!Con!il!coinvolgimento!dei!familiari!nella!
relazione,! si! previene! in! parte! l’isolamento! sociale.! Questa! presenza! è! incoraggiata!
grazie!al!sostegno!da!parte!dell’infermiere!(Grossbach!et!al.,!2011b).!L’infermiere!infatti,!
instaura! una! relazione! d’aiuto! anche! con! i! familiari! del! paziente,! basata! sulla!
comprensione!reciproca!e!sull’assenza!di!fraintendimenti,!affinché!possa!prendersi!carico!
della!persona!come*un*tutto,*un’unità*di*corpo,*anima*e*spirito*(Grossbach*et*al.,*2011b).!
Un!paziente!che!ha!partecipato!allo!studio!SPEACS!ha!riferito!che!le!famiglie!sono!state!
grate!per!aver!introdotto!nuove!strategie!di!comunicazione.!Ha!commentato!che!queste!
avevano! più! tempo! da! investire! ed! erano! partecipi! nell'uso! delle! strategie! di!
comunicazione!per!decifrare!pensieri!ed!emozioni!più!complessi!(Radtke!et!al.,!2012).!
Si! è! visto! come! persone! comuni/familiari! che! avevano! sviluppato! specifiche! capacità!
comunicative,! le!conoscevano!bene!o!prendevano! il! tempo!per!conoscerle,! lo!staff!ha!
inoltre!rilevato!che!la!familiarità!con!i!pazienti!ha!avuto!un!impatto!positivo!sul!successo!
della!comunicazione!e!specifiche!capacità!di!ascolto!(Mangus!&!Turkington,!2005).!
!
7.5$Presenza$di$sentimenti$negativi$$
I!sentimenti!negativi,!hanno!purtroppo!accompagnato!la!maggior!parte!degli!articoli!da!
me!selezionati!(Barnett!M,!2006M!Broyles!et!al.,!2012M!Carroll,!2004,!2007M!Feber!T,!2006M!
Grossbach!et!al.,!2011bM!Khalaila!et!al.,!2011M!Mangus!&!Turkington,!2005M!Radtke!et!al.,!
2012).!
Il! tempo!passa!molto! più! lentamente! quando!manca! la! voce,! e! questo! contrasta! con!
l'ambiente! di! riabilitazione! frenetico! e! le! infermiere! affrettate.! La! noia! contribuisce! a!
un'esistenza! rallentata,! i! partecipanti! allo! studio! passavano! il! tempo! a! pensare! e!
osservare!tutto!ciò!che!li!circondava!(Carroll,!2007).!
"È*stato*così*terribile.*Non*potevo*parlare*e*non*potevo*chiedere*cosa*c'era*di*sbagliato*
in*me*"!(Carroll,!2004).!!
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Le!paure!dei!partecipanti!sono!state!placate!quando!sono!state!date!loro!spiegazioni!su!
ciò!che!stava!accadendo,!quindi!alcuni!partecipanti!hanno!riferito!di!non!sapere!perché!
non! erano! in! grado! di! parlare! dunque! sarebbe! stato! utile! se! l'infermiere! gli! avesse!
spiegato! questo! problema! in! anticipo! (Carroll,! 2004M!Mangus!&!Turkington,! 2005).!Di!
conseguenza!nella! lettura!emergono!molto!chiaramente!sentimenti!ed!emozioni!come!
ansia,! stress,! paura! che! portano! a! frustrazione.! "Sentivo* che* stavo* piangendo,* ma*
nessuno*poteva*sentire*niente"*(Carroll,!2004).!
Gli! infermieri!che!lavorano!in!un’ambiente!riabilitativo,!aiutano!il!paziente!a!ritrovare!la!
loro!massima!potenzialità!e!ridurre!al!minimo!gli!impedimenti.!Il!risultato!di!questo!studio!
pero!riporta!come!i!partecipanti!hanno!provato!emozioni!angoscianti!anche! in!contesti!
riabilitativi!(Carroll,!2007).!
!
7.6$Presenza$di$altre$figure$professionali$–$lavoro$interprofessionale$
7!articoli!su!9!hanno!dimostrato!che!non!c’era!presenza!di!interprofessionalità!(Barnett!
M,!2006M!Carroll,!2004,!2007M!Feber!T,!2006M!Grossbach!et!al.,!2011bM!Khalaila!et!al.,!
2011M!Radtke!et!al.,!2012)!
Un!articolo,!non!ha!specificato!se!c’è!stato!un!lavoro!in!rete,!ma!delle!figure!professionali!
prese! in! considerazioni! come! quella! dell’infermiere,! ergoterapista,! fisioterapista! e!
logopedista!c’era!(solo)!la!presenza!della!logopedista.!(Broyles!et!al.,!2012).!
Ora!se!per!un!momento!dimentichiamo!questi!articoli,!possiamo!notare!la!presenza!di!un!
solo!articolo!che!contiene!tutte! le!figure!professionali!(Mangus!&!Turkington,!2005).! In!
questo! caso! non! vi! é! l’intervento! di! sentimenti! di! deumanizzazione! e! sentimenti! di!
dipendenza! da! parte! dei! pazienti,! due! emozioni! negative! riscontrate! nel! paragrafo!
antecedente! (Mangus! &! Turkington,! 2005).! Emozioni! che! invece! sono! presenti! negli!
articoli!dove!non!si!tiene!conto!dell’interprofessionalità.!Un!esempio!concreto!che!voglio!
riportare! è! quello! dell’articolo! “Communication* interaction* in* ICU/patient* and* staff*
experiences* and* perceptions.”! L’articolo! riporta! esperienze! comunicative! vissute! da!
infermieri!rispetto!a!pazienti!portatori!sia!di!tracheostomia!che!di!ventilazione!meccanica!
(a!dipendenza!della!situazione).!Nonostante!la!famiglia!non!abbia!ricevuto!informazioni!
sulla!gestione!del!paziente!in!situazioni!di!comunicazione!alterata,!c’è!stata!la!presenza!
dell’equipe! interprofessionale,! fisioterapisti,! ergoterapisti! e! logoterapisti! che! hanno!
lavorato!insieme!per!gestire!al!meglio!situazioni!di!cura!con!pazienti!detti!noncvocaliM!gli!
specialisti!hanno!avuto!informazioni!e!formazioni!su!come!gestire!queste!situazioni!(che!
purtroppo!sono!poi!risultate!carenti)!(Mangus!&!Turkington,!2005).!!
Il! personale! curante,! ha! inoltre! evidenziato! una! serie! di! problematiche! ambientali,! di!
visitatori!e!di!pazienti!che!erano!correlati!tra!loro!e!ridotto!il!successo!della!comunicazione!
come:!rumore!e!paura!per!il!paziente,!bisogno!di!molte!spiegazioni,!i!visitatori!evitano!di!
parlare! per! evitare! la! frustrazione! di! non! capire,! il! bisogno! di! chiedere! qualcosa! di!
specifico,!per!paura!di!sbagliare!(Mangus!&!Turkington,!2005).!
Gli! infermieri! hanno! suggerito! di! implementare! la! formazione! sulla! comunicazione,!
offrendo!la!formazione!come!modulo!online,!aumentando!la!disponibilità!di!logopedisti!e!
disponendo!di! ampie! risorse! di! comunicazione!a! disposizione!nell'ICU! (Radtke! et! al.,!
2012).!
!
!
!
!
!
!
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8.!RACCOMANDAZIONI!!
!

8.1$Ricadute$per$la$pratica$professionale$
Questo!Lavoro!di!Tesi!ha!avuto!un’evoluzione!nel!corso!della!sua!stesura,!poiché!ho!
potuto!notare! come!per! superare! il! disagio!e! la!paura! iniziale!nel! relazionarsi! con!un!
paziente!tracheostomizzato!esistono!metodi!sia!“semplici”!che!“complessi”!che!possono!
aiutare!sia!i!curanti!che!la!famiglia!a!trovare!un!equilibrio!nella!relazione.!
Perciò!il!ruolo!dell’infermiere!è!quello!di!informare!e!di!rendere!partecipe!la!famiglia!alle!
cure!e!non!di!sostituirsi.!Deve!anche!essere!disponibile!all’ascolto,! in!quanto!ci!vuole!
tempo!per!adattarsi!a!nuove!situazioni.!!
Un! punto! negativo! della! Comunicazione! Aumentata! Alternativa! è! il! fattore! tempo,! in!
quanto! questi! metodi! richiedono! un’attenzione! particolare,! un! setting! adeguato! non!
sempre!disponibile!in!reparto.!
Il!fatto!di!avere!una!conoscenza!adeguata,!quindi!di!rimanere!a!lungo!accanto!al!paziente!
e!quindi!di!conoscere!la!sua!storia!apporta!positività,!si!ha!la!possibilità!di!osservarlo!nel!
tempo,!permettendo!di!instaurare!una!comunicazione!precisa!nei!suoi!confronti.!
!
8.2$Relazione$con$la$pratica$professionale$e$possibili$sviluppi$di$ricerca$$
Il!confezionamento!di!una!tracheostomia!è!diventato!un!intervento!frequente,!dove,!dalla!
medicina!intensiva!il!paziente!può!essere!ammesso!in!reparti!di!degenza!ordinari!come!
pneumologia,!medicina! generale,! chirurgia! ed! in! strutture! residenziali! e! case! anziani.!
Durante! tutto! il! percorso! del! Lavoro! di! Bachelor! ho! pensato! ad! un! possibile!
approfondimento! per! far! si! che! questo! mio! progetto! personale! non! si! esaurisse! ma!
restasse! vivo.! Ho! avuto! l’idea! di! creare! una! brochure! indirizzata! in! primis! alla!
famiglia/amici! del! paziente! che! spiegasse! in! modo! semplice! e! conciso! come! ci! si!
comporta! se! un! proprio! caro! è! in! una! condizione! di! non! poter! utilizzare! la! voce.!Per!
esempio,! illustrare! i! differenti! metodi! di! comunicazione,! spiegando! in! sintesi! cos’è! la!
Comunicazione!Aumentata!Alternativa.!Essendo!questa!molto!soggettiva,!ogni!famiglia!
svilupperà!il!metodo!più!adatto!al!proprio!caro.!!
A! livello! territoriale! esiste! la! fondazione! informatica! per! la! promozione! della! persona!
disabile,! (FIPPD)!con!sede!a!Lugano.!Lo!scopo!è!quello!di!promuovere! la! ricerca!nel!
campo!della!tecnologia,!di!prodotti!innovativi,!e!quindi!di!strategie!alternative!con!lo!scopo!
di! integrare! la! persona! con! deficit! comunicativo! alla! vita! quotidiana! di! tutti! i! giorni!
(Camaggi,!2015).!
!
!
$
$
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9.!CONCLUSIONI!!
!

Con!questo!Lavoro!di!Tesi!ho!potuto!affermare!maggiormente!come!la!comunicazione!
sia!indispensabile!nel!percorso!di!cura!e!nel!rapporto!di!base!tra!infermiere!e!paziente.!
Infatti!questo!influisce!sulla!fiducia!che!rappresenta!non!solo!un!legame!di!cura,!ma!un!
vero!e!proprio!percorso!per!affrontare!e!condividere!“unitamente”!la!degenza,!lo!stress!e!
le!paure.!
L’assenza! della! relazione! comporta! stati! di! insicurezza,! panico,! stress,! frustrazione,!
paura!e!rinuncia!alle!relazioni!sociali!e!famigliari,!perdita!di!autostima.!!
Non!sono!molti!gli!infermieri!che!sanno!come!sostenere!i!pazienti!tracheostomizzati!che!
non! riescono! a! parlare! e! che! sono! consapevoli! che! esistono! tecniche,! strategie! e!
strumenti!di!Comunicazione!Aumentativa!Alternativa!che!potrebbero!ridurre!i!problemi!e!
le!barriere!di!comunicazione.!È!bene!quindi!restare!al!passo!con!l’innovazione,!con!corsi!
specifici! e! non! fermandosi! al! “generale”,! poiché! la! nostra! professione! è! in! continua!
evoluzione.!Dovrebbe!per!tanto!essere!inserita!nelle!strutture!sanitarie!una!formazione!in!
CAA!e!lo!sviluppo!di!queste!abilità!riguardo!le!strategie!relazionali.!
Attraverso!l’approfondimento!del!tema!e!grazie!alla!ricerca!nelle!banche!date!e!ai!risultati!
ottenuti,!ho!compreso!che!non!esiste!la!comunicazione!standard!per!ogni!paziente,!ma!
ci!si!deve!adattare!al!contesto!di!cura,!in!quanto!la!complessità!del!disturbo!rende!l’atto!
del!relazionarsi!complicato.!
Con!questo!Lavoro!di!Tesi!ho!raggiunto!in!parte!i!miei!obiettivi!prefissati!all’inizio.!!
Ho! ancora! molto! da! approfondire! per! quanto! riguarda! le! conoscenze! in! merito!
all’intervento!chirurgico!di!tracheostomia.!
Sento!comunque!di!aver!aggiunto!un! tassello! in!più!nella!parte! relazionale!e!al! tema!
dell’assistenza!infermieristicaM!nello!specifico!la!parte!comunicativa,!io!in!primis!ero!una!
persona! che! non! conosceva! la! Comunicazione! Aumentata! Alternativa,! ora,! grazie! a!
questo!lavoro,!sono!sicura!di!aver!aggiunto!un!valore!personale!in!più.$
Alcuni! infermieri! non! si! troveranno! mai! ad! affrontare! la! stesura! di! una! revisione! di!
letteratura!e!forse!a!molti!altri!non!sarà!mai!richiesto!di!occuparsene.!La!maggior!parte!
degli! infermieri,!comunque!legge!le!revisioni!di!ricerca!e!dovrebbe!essere!preparata!in!
modo! critico.! (Polit! &!Tatano!Beck,! 2014).!Grazie! anche!al!metodo!della! revisione! di!
letteratura!che!mi!ha!permesso!di! iniziare!ad!utilizzare!discretamente!le!banche!dati!e!
ottenere! una! visione! critica! e! sintetica! rispetto! agli! articoli! e! ai! risultati.! Capacità!
indispensabili!per!una!pratica!svolta!sulle!Evidence!Based!Practice.!
La!comunicazione!è!quindi!indispensabile,!rappresenta!l’intera!identità!della!persona.!È!
compito! dell’infermiere,! attraverso! i! ruoli! specifici! acquisiti! a! fine! formazione! e! citati!
precedentemente! nel! testo,! garantire! l’instaurarsi! di! una! relazione! terapeutica!
significativa! ed! efficace,! attraverso! adeguati! metodi! e! strategie! volte! a! far! si! che! il!
paziente!non!si!isoli,!ma!anzi!continui!a!restare!funzionale!anche!a!livello!di!rete!sociale.!
!
9.1$Limiti$del$Lavoro$di$Tesi$$
Sebbene!nella!maggior!parte!degli!articoli!non!siano!state!osservate!risposte!divergenti!
per! sesso,! fase! di! studio,! unità! di! studio! e! anni! di! esperienza! di! terapia! intensiva,! i!
confronti!giudiziosi!sono!limitati!dal!piccolo!campione,!o!campione!indefinito.!La!struttura!
del! campione! limita! anche! l’estrapolazione! dei! risultati.! Se! fossero! stati! campioni! più!
grandi,!magari!avrei!ottenuto!risultati!differenti.!!
Oltre!a!ciò,!la!maggior!parte!degli!studi!sono!stati!condotti!oltre!oceano,!in!special!modo!
negli!Stati!Uniti.!Sarebbe!interessante!concretizzare!il! tutto!anche!alle!nostre!latitudini,!
rendendo!così!chiari!ed!evidenti!gli!aspetti!lacunosi!e!migliorabili.!!
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Sono! partita! con! l’idea! di! trattare! unicamente! la! comunicazione! e! il! paziente!
tracheostomizzato! e/o! tracheotomizzato.!Nel! percorso! di! stesura! però! non! ho! trovato!
sufficienti! articoli.! Mancano! quindi! articoli! dedicati! alla! comunicazione! e!
tracheostomia/tomia.!La!linea!guida!ho!deciso!di!utilizzarla!comunque!e!di!integrarla!nelle!
tabelle! di! analisi.!Nell’evoluzione!del! lavoro!mi! sono!accorta! però! che!è! stato! difficile!
reperire! da! quell’articolo! informazioni! importanti.! Come! si! può! notare! dalla! Tabella! 2!
molte!voci!hanno!la!sigla!NS,!non!specificato,!poiché!mancano!informazioni.!
Con! l’introduzione! della! ventilazione! meccanica! sotto! forma! di! articoli! scientifici,!
inizialmente!avevo!pensato!di!inserire!il!criterio!C!(PICO)!come!comparazione!tra!le!due!
casistiche.! In! questo! caso! però! se! avessi! deciso! di! apportare! modifiche! al! PICO!
introducendo! la! comparazione! avrei! dovuto! ricorrere! ad! una! maggiore! ricerca,!
presentando!materiale!più!corposo!per!poter!presentare!un!confronto!dignitoso.!!
Dopo! accurate! letture! ho! deciso! di! scartare! questa! ipotesi! poiché! le! due! casistiche,!
ventilazione!meccanica!e!tracheostomia/tomia,!sono!difficili!da!differenziare.!
Curiosa!di!comprendere!come!funziona!a!livello!territoriale!la!presa!a!carico!del!paziente!
tracheostomizzato,!ho!inviato!delle!mail!ad!associazioni!e!logopedisti!per!la!richiesta!di!
protocolli!inerenti!la!relazione!con!il!paziente!tracheostomizzato.!Purtroppo!però!ho!avuto!
una! risposta! negativa! mentre! per! quanto! riguarda! l’altra! mail! non! ho! mai! ottenuto!
risposta.!
Trovare!solo!un!articolo!inerente!la!tracheostomia!e!una!linea!guida!è!stato!per!me!un!
limite,!poiché!basarmi!solo!e!unicamente!su!un’unica!fonte!ha!posto!dei!paletti.!!
Mi! aspettavo! di! trovare! più! articoli! scientifici! inerenti! esclusivamente! il! paziente!
tracheostomizzato/tomizzato.!
Per!quanto!riguarda!la!lingua!in!cui!sono!pubblicati!gli!articoli.!Non!essendo!l’inglese!la!
mia!madre!lingua!potrebbero!esserci!state!delle!incomprensioni!linguistiche!nella!lettura!
degli!articoli.!!
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Un!grazie!speciale!va!al!mio!direttore!di!Tesi,!Maurizio!Belli!che!in!questi!tre!anni!di!scuola!
ha!saputo!trasmettermi!la!passione!per!questa!professione!delicata,!ma!soprattutto!per!il!
campo!delle!cure!acute,!nello!specifico! la!chirurgia.!Ha!saputo!guidarmi,!orientandomi!
quando!perdevo!la!bussola,!riportandomi!sulla!giusta!via.!
Ringrazio! inoltre! le! mie! amiche,! Simona,! Sara,! Sana,! Alessia,! Camilla! e! Carola,!
compagne!di!classe!e!di!avventura!con!le!quali!ho!intrapreso!il!più!bel!percorso!scolastico.!!
Ringrazio!Nathalie!per!la!sua!pazienza!e!il!suo!tempo!dedicatomi.!
Ringrazio!soprattutto!la!mia!docente!delle!Scuole!Medie,!Sciacca!Marilena,!la!quale!ha!
saputo!stuzzicare!la!mia!curiosità!per!il!campo!delle!scienze!umane!con!la!materia!delle!
Scienze!naturali.!
Da!ultimo,!ma!non!per!questo!meno!importante!la!mia!famiglia,!i!miei!genitori!che!con!
pazienza!mi!hanno!sempre!supportata!in!questa!mia!scelta!e!in!questo!mio!viaggio.!
!
Grazie!di!cuore!!
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