
Questo libro fa parte di un più 
ampio progetto di ricerca-azione 
(Progetto MinViTI) avente l’obiettivo 
di migliorare il benessere psicologico 
dei minori che hanno un familiare 
ricoverato in Terapia Intensiva. 
Il progetto è stato finanziato 
attraverso un Seal of Excellence 
(SoE) dal Piano di Sostegno alla 
Ricerca (2020) dell’Università 
degli Studi di Milano. Il libro è 
promosso in collaborazione con il 
Progetto Intensiva.it, un’iniziativa 
scientifica supportata da SIAARTI, 
Aniarti, AAROI-EMAC, dedicata 
all’umanizzazione delle cure  
in Terapia Intensiva.

Questo libro è suggerito per ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni che hanno 
una persona cara ricoverata in 

Terapia Intensiva. Tutti noi (medici, 
infermieri, psicologi...) desideriamo 

essere d’aiuto perché – come 
familiari di malati gravi – non vi 

sentiate soli in questo momento di 
legittima preoccupazione. 

Il nostro impegno si unisce a quello 
di tanti altri reparti di Terapia 

Intensiva, in Italia e nel mondo, 
per “umanizzare” le cure offerte ai 

malati e ai loro familiari. 

Sul sito www.intensiva.it potrete 
accorgervi che non siete soli: 
troverete racconti, riflessioni, 

spiegazioni oltre ad informazioni 
specifiche sul reparto di Terapia 

Intensiva in cui è ricoverato il 
vostro caro. 

Per ulteriori domande:  
info@intensiva.it
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Prima di entrare.  
Potrebbe capitarti di 

aspettare in sala d’attesa. 
Ricordati di lavare bene 

le mani, è importante che i 
germi non arrivino vicino 
a chi è malato. Potresti 
sentire odore di alcool 
o disinfettante utilizzati 

per igienizzare

Monitor. 
Su questi schermi 

potrai vedere linee e 
numeri che indicano 

quanta aria sta 
respirando il paziente 
o quanto veloce sta 

battendo il suo cuore. 
Possono suonare o 

illuminarsi 
improvvisamente

Flebo.
 A questo gancio si 
attacca una sacca 

(flebo) che contiene 
farmaci e sostanze 

nutrienti sciolti 
nell’acqua che arrivano 
al paziente attraverso 

un piccolo tubo

Tubi. 
I pazienti ricoverati 
in Terapia Intensiva 

spesso hanno diversi 
tubi attaccati al collo, 
alle braccia o al naso. 
Servono per portare 

aria, acqua, cibo e 
medicine
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Ventilatore.
È un macchinario 

speciale che aiuta il 
paziente a respirare 
attraverso un tubo

Letto. 
Si alza e si abbassa 

con un telecomando e 
ha un materasso ad aria 

molto comodo
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