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Costruire un rapporto di fiducia
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CON GLI ASSISTITI

La chiave per costruire un rapporto di fiducia
infermiere-paziente è basato sulla comunicazione.
CDI Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e
valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine
di esplicitare il livello di assistenza garantito e
facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
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Costruire un rapporto di fiducia
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TRA CURANTI

CDI Articolo 14 - L’infermiere riconosce che
l’interazione fra professionisti e l'integrazione
interprofessionale sono modalità fondamentali
per far fronte ai bisogni dell’assistito.
CDI Articolo 23 - L’infermiere riconosce il valore
dell’informazione integrata multiprofessionale e si
adopera affinché l’assistito disponga di tutte le
informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Con chi? – Quando? – Perché?
… CI SONO LIMITI ?

Diritto di accesso
4

IL PAZIENTE HA IL DIRITTO DI CONOSCERE
TUTTE LE INFORMAZIONI CHE LO RIGUARDANO
e quindi….

VERITA’
CONSENSO INFORMATO
DIAGNOSI
PROGNOSI
ALTERNATIVE
…
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La riservatezza
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La riservatezza, o la non divulgazione
delle informazioni, comporta dei limiti alla
comunicazione di "informazioni che
un'infermiera ottiene su un paziente, nel
contesto della relazione infermiere-paziente"
(Killon, 2006, pag. 36)
[ Confidentialy, or nondisclusure of information, involves limits on the communication of “
any information a nurse obtains about a patient in the context of the nurse-patient
relationship”]
Killon S.W., (2006) Confidential communication – Part I, In Killon S.W. & Demposki K. (Eds),
Quick look nursing. Legal and ethical issues (p.36) Jones and Bartlett, Sudburry, MA

Privacy e riservatezza
6

E il termine “privacy” contempla diverse
definizioni, tra cui quelle di
“riservatezza”,
“diritto all’autodeterminazione informativa”,
“tutela delle scelte di vita contro ogni forma
di controllo pubblico”.
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Legge 675 del 1996:
normativa italiana che ha regolamentato il
trattamento dei dati personali
Dlgs 196/2003
in materia di protezione dei dati personali
garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto di:
DIRITTI
LIBERTA’ FONDAMENTALI
DIGNITA’ DELL’INTERESSATO

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
8

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 12 Codici di deontologia e di buona condotta
10

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
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Strutture sanitarie: rispetto
della dignità provvedimento 09/11/2005
11

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure,
prestazioni mediche, operazioni amministrative deve essere garantita la più
assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua
dignità.
CHI TUTELARE SOPRATTUTTO
Tutela della dignità
La tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita. In particolare,
riguardo a fasce deboli di pazienti:
disabili,
minori,
anziani,
sottoposti a trattamenti medici invasivi,
sottoposti a interruzione della gravidanza,
nei reparti di rianimazione
[devono essere adottati accorgimenti anche provvisori
(es. paraventi) per delimitare la visibilità dell'interessato,
durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti].

di psichiatria, infettivi

Strutture sanitarie: rispetto
della dignità provvedimento 09/11/2005
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Riservatezza nei colloqui
Quando prescrive medicine o rilascia
certificati, il personale sanitario deve
evitare che le informazioni sulla salute
dell'interessato possano essere conosciute
da terzi. Stesso obbligo per la consegna
di documentazione (analisi, cartelle
cliniche, prescrizioni etc.) quando questa
avvenga in situazioni di promiscuità
(es.locali per più prestazioni, sportelli).

COME TUTELARE

Distanze di cortesia
Ospedali e aziende sanitarie devono
predisporre distanze di cortesia per
operazioni amministrative allo sportello
(prenotazioni) o al momento
dell'acquisizione di informazioni sullo stato
di salute, sensibilizzando anche gli utenti
con cartelli, segnali ed inviti.
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Strutture sanitarie: rispetto
della dignità provvedimento 09/11/2005
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Notizie al pronto soccorso e degenza in
reparto
L'organismo sanitario può dare notizia, anche
per telefono, sul passaggio o sulla presenza di
una persona al pronto soccorso, o ella sua
degenza in reparto ma solo ai terzi legittimati,
come (parenti, familiari, conviventi).
L'interessato, se cosciente e capace, deve essere
preventivamente informato (es. all'accettazione)
e poter decidere a quali soggetti può essere
comunicata la sua presenza.

COME TUTELARE

Liste di pazienti
Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti
al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere
resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato, come le
cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

Strutture sanitarie: rispetto
della dignità provvedimento 09/11/2005
14

QUANDO TUTELARE
Trasposto della documentazione
Ritiro analisi e pagamento ticket
Comunicazione telefoniche
Videosorveglianza
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Privacy: nuovi diritti
15

Privacy: nuovi diritti
16

Nel 2000 il governo Islandese ha deciso
di raccogliere informazioni utilizzando il
DNA della popolazione per studi
genetici (con meno di 300 mila abitanti e 12
secoli di isolamento alle spalle, l'Islanda
rappresenta un esempio eccellente di quel
fenomeno che i genetisti chiamano "inbreeding",
incroci endogamici).

Ha affidato il compito di gestire il
database alla compagnia Decode.
L'etica dei procedimenti lasciava molto a
desiderare e ha scatenato le proteste
sia di qualche ONG che di parte della
popolazione.
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Riservatezza e multiculturalità
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Le difficoltà linguistiche con pazienti
stranieri sono un evento ormai
pressoché quotidiano in tutte le
strutture sanitarie.
Ciò si unisce ad usi, costumi ed
abitudini non sempre consuete o
comprensibili per la nostra cultura,
che potrebbero provocare
commenti non sempre ‘riservati’.

Il mediatore
18

Il mediatore culturale interviene sui contenuti
legati alla specificità culturale (le abitudini, gli
usi) da spiegazioni che possono chiarire
atteggiamenti per aiutare il professionista a
contestualizzare la comunicazione con l’utente.
Un punto fondamentale, anche per il mediatore, è
garantire la riservatezza: ciò che viene detto
durante il colloquio non deve essere riportato
all’esterno, come pure le informazioni preliminari ricevute sull’utente non
verranno utilizzate dal mediatore durante il colloquio. Anche ciò che
l’utente dice al mediatore rimane riservato tra lui e il mediatore.
Operatore ed utente parleranno direttamente tra loro, non utilizzeranno il
mediatore per mandarsi messaggi “trasversali”.
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Rispetto dei diritti: un quadro d’insieme
19

Aspetti organizzativi

Aspetti logistici

Riservatezza
Documentazione:
Cartella e documentazione sanitaria
Informativa e consenso,
Strumentazione audiovisiva

Aspetti relazionali

Mi fido di te: alcune riflessioni…
20

Testimonianza di una coordinatrice, all’interno di un percorso di ricerca
svolto nella Regione Lombardia nell’anno 2012.

“Per cercare di spiegarmi meglio le farò qualche esempio,
premettendo che da noi da anni è in uso una scheda
infermieristica, un FUT (foglio di terapia condiviso coi
medici), ovvero gli strumenti di ‘personalizzazione’
dell’assistenza.
Quando gli/le infermieri/e innestano, a mio parere, il ‘pilota
automatico della personalizzazione’ può succedere,
per esempio, che:
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Mi fido di te : alcune riflessioni…
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Compilino la scheda infermieristica, all’ingresso dei pazienti,
chiedendo i dati (tutti i dati previsti)….

ma come se fossero esattori, senza nemmeno guardare in faccia chi
risponde, con distacco per non dire insofferenza
(dicono poi che è perché sono piene di cose da fare…);

Mi fido di te : alcune riflessioni…
22

Effettuino il giro visita coi medici ‘barricate’ dietro il carrello che contiene
le cartelle cliniche

mettendosi al di là (del carrello) e spostandosi di
volta il volta dal lato opposto a quello del paziente in modo, dicono, da
essere di fronte a lui, in posizione comoda per scrivere, ma creando
inevitabilmente una vera e propria barriera fisica, ma non solo, di
distacco tra loro e quel paziente;
(che pongono al centro della stanza)
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Mi fido di te : alcune riflessioni…
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Rilevino la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca durante il giro

riferendo poi il dato direttamente al medico presente (quindi non al paziente),
mentre il paziente potrà conoscere il valore solo se, sentendoci bene,
riesce a captare il valore comunicato dall’infermiere al medico;

Mi fido di te : alcune riflessioni…
24

Rispondano al paziente, che chiede spiegazioni o segnala
qualche problema, che loro giudicano come ‘secondario’,
“(..) Non adesso, poi lo dico io al dottore, ci penso io”,
impedendo al paziente di intervenire, di partecipare al
dialogo che è ‘tecnicamente’ ristretto a medico/infermiere;
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Mi fido di te : alcune riflessioni…
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Scelgano con cura la posizione
più comoda per il mantenimento
di una vena nel posizionamento
di un catetere venoso periferico
(e con ineccepibile tecnica), senza però
preoccuparsi che il paziente
non abbia inconvenienti,
derivanti dalla posizione, per il
suo movimento;

Mi fido di te : alcune riflessioni…
26

Girino il paziente per prevenire le
ulcere da pressione, rispettando il
protocollo e girandolo ogni due ore, ma senza
chiedere anche se ci sia qualche
zona più dolorante di altre, qualche
posizione migliore a giudizio del
paziente e rispetto al suo sollievo,
magari rispondendo alle smorfie
che a volte il paziente sta dicendo
che “…bisogna farlo, deve stare in
questa posizione per il suo bene”
(ma che loro hanno scelto autonomamente) e,
per cavarsela e troncare le
eventuali proteste aggiungono “che
tra due ore torneranno”;
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Mi fido di te : alcune riflessioni…
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Non ci si ponga il problema della continuità assistenziale e
terapeutica (tanto sbandierata)

quando la dimissione avviene a fine settimana e il paziente - per la
sua situazione clinica o per la situazione famigliare - potrebbe non
essere in grado di procurarsi farmaci o presidi necessari, in assenza
del medico di base.

IL VERO SIGNIFICATO DI RISERVATEZZA PAZIENTE-INFERMIERE

28

LA RISERVATEZZA DEI “SEGRETI SANITARI” DEI PAZIENTI DA
PARTE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO
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Importanti…
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Il segreto professionale
Il segreto professionale, definito dalle norme in vigore, comprende tutto ciò che il
personale sanitario viene a conoscere nel rapporto con il paziente nell’esercizio
della sua professione e tutto ciò che viene visto e appreso nel rapporto con
l’assistito e nella frequentazione dell’ambiente in cui questi vive.
E’ l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese
all’interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:
• Etico, legato al rispetto della persona
• Deontologico, sancito come norma di comportamento professionale nel Codice
dell’Infermiere (art. 28) e con forte richiamo ad un obbligo di riservatezza (art. 26)
• Giuridico, sancito dall’art. 622 del c.p., dalla legge 675/96 sulla privacy, dalla
legge 119/ 2001

Importanti…
30

Il segreto d’ufficio
È il divieto per ogni dipendente pubblico di diffondere notizie di
cui è venuto a conoscenza a causa della propria funzione. La
violazione del segreto d’ufficio è punita penalmente.
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A proposito di cartella clinica…
31

Azienda Ospedaliera X

(….)
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Privacy: le domande più frequenti
34

Al sito: http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1812198
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Risponde il Garante
Quali informazioni devono essere date/acquisite dal
paziente?
Chi può avere informazioni relative al paziente?
Quali precauzioni adottare per garantire la
riservatezza del paziente?
Chi può avere le immagini riprese nei luoghi di cura?
La sanità elettronica è obbligatoria?
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Domande e risposte - D.lgs 196/2003
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