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INTRODUZIONE 

 

 

Durante i vari periodi di tirocinio effettuati in questi tre anni mi sono resa conto che la 

documentazione redatta dai professionisti della salute, medici e non, deve rispecchiare il 

percorso assistenziale del paziente, frutto di multi discipline che, intersecandosi tra loro, 

perseguono un unico obiettivo. Quindi la documentazione assistenzale del paziente deve 

rappresentare anche l’interdisciplinarietà con la quale le professioni concorrono a 

raggiungere l’obiettivo “salute”, che rappresenta l’elemento portante dell’assistenza. 

Nasce appunto da questa mia riflessione e dalla proposta della mia referente tale elaborato, 

il quale vuole semplicemente essere una proposta/suggerimento nel rispetto di chi lavora 

nela campo da anni. 

 

Ho cercato il più possibile di applicare la “perfezione” della teoria alla “frenesia” della 

pratica, tentando di dare maggior tempo alla concretizzazione dell’assistenza. 

 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di proporre uno strumento di documentazione 

clinica integrata che faciliti l’interazione multidisciplinare, che contribuisca a ridurre gli 

errori legati a continue trascrizioni di dati clinici, che renda tracciabili tutte le procedure 

che vengono eseguite in reparto e che permetta una visione globale ed unitaria del 

paziente, valorizzando inoltre il lavoro d’èquipe. 

 

La cartella clinica in ambito sanitario è definita come fascicolo nel quale vengono raccolti 

tutti i dati anamnestici e i dati  obiettivi riguardanti il paziente ricoverato. In ambito 

giuirdico è considerata un atto pubblico di fede privilegiata. 

OBIETTIVI: 

 Registrare con precisione e rendere disponibili i dati sulla degenza; 

 Rendere esplicita l’interpretazione dei dati da parte del medico; 

 Rappresentare uno strumento di comunicazione efficiente e rapido per una gestione 

multidisciplinare dei problemi del paziente; 

 Tutelare l’operato del medico; 

 Costituire una fonte di dati per la ricerca e la formazione; 



  Valutare l’attività assistenziale e il carico di lavoro, le esigenze amministrative e 

gestionali. 

COMPOSIZIONE… 

1) Il frontespizio, con i dati del paziente; 

2) L’anamnesi; 

3) L’esame obiettivo; 

4) Il diario clinico;  

5) I fogli riguardanti i consensi informati per le varie procedure. 

… AD INTEGRAZIONE 

a) Eventuali fogli aggiuntivi del diario clinico; 

b) La cartella infermieristica ed eventuali fogli aggiuntivi del relativo diario; 

c) Le cartelle di altri professionisti; 

d) I referti dei vari esami di laboratorio e strumentali; 

e) La cartella anestesiologica; 

f) I fogli informativi riguardanti l’intervento chirurgico e l’anestesia; 

g) La documentazione dell’attività chirurgica e/o invasiva; 

h) Il foglio della grafica della terapia (per i presidi ospedalieri che utilizzano il foglio 

unico di terapia); 

i) La lettera di dimissione. 

 

La cartella infermieristica è uno strumento sul quale l’infermiere documenta il processo di 

assistenza infermieristica, in particolare la pianificazione e l’attuazione dell’assistenza .  

Per poter redigere il piano di assistenza, è opportuno far riferimento ad un modello 

concettuale di riferimento. 

SCOPI  

o Comunicare il piano di assistenza e i progressi del paziente assicurando la 

continuità assistenziale; 

o Accertare i progressi compiuti dal paziente durante la degenza; 

o Raccogliere le informazioni sulle quali pianificare un’assistenza personalizzata; 

o Valutare la qualità dell’assistenza e il carico di lavoro del reparto; 



o Rappresentare una documentazione legale sullo stato di salute del paziente e 

sull’assistenza ricevuta; 

o Fornire dati per le ricerche sanitarie ed infermieristiche; 

o Supportare la formazione sul campo di studenti infermieri. 

STRUTTURA 

1. Accertamento infermieristico; 

2. Formulazione delle diagnosi infermieristiche; 

3. Identificazione dei risultati; 

4. Pianificazione dell’assistenza; 

5. Attuazione; 

6. Valutazione. 

 

La cartella clinica integrata è costituita dalla cartella clinica legata alla cartella 

infermieristica, che facilita l’interazione multi professionale delle competenze nel processo 

diagnostico – terapeutico, cercando di migliorare la qualità dell’assistenza attraverso una 

maggiore attenzione alla persona, considerata in tutti i suoi aspetti di vita. 

SCOPI 

 Costituire il momento di integrazione operativa delle diverse competenze ed essere 

usata come strumento di collaborazione, facilitando la comunicazione e lo scambio 

di informazioni; 

 Riportare in successione cronologica tutti gli atti ed interventi sanitari;  

 Facilitare l’identificazione della compiutezza degli atti, delle responsabilità degli 

operatori e del coinvolgimento del paziente; 

 Ridurre il margine d’errore; 

 Valorizzare il lavoro d’èquipe.  

 

Ogni documento dev’essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri: tracciabilità, chiarezza, 

accuratezza e appropriatezza, veridicità, attualità, pertinenza e completezza. 

 

Purtroppo per i tempi ristretti, non ho potuto sperimentare la cartella in reparto, quindi un 

limite di questo mio studio è non poter fornire dati riguardo l’applicabilità e le eventuali 

critiche/modifiche circa l’efficacia dello strumento sul campo. 



Come tutti gli strumenti, anche la “mia” cartella clinica integrata ha punti di debolezza, 

primo fra tutti, l’uso contemporaneo dei medici e degli infermieri. Il poco spazio 

disponibile per la registrazione che sembra costringere gli operatori a sintesi eccessiva, è 

invece un limite apparente perché risolvibile con l’utilizzo di programmi specifici per la 

stampa della scheda stessa. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Dopo aver definito il mio argomento ho individuato degli obiettivi sui quali lavorare per 

costruire la cartella clinica integrata. Successivamente ho eseguito una ricerca 

bibliografica, su libri, riviste e sul web e, dopo una lettura generale, ho eliminato materiale 

troppo ridondante. Dopo una prima revisione della letteratura, ho cercato sul web esempi e 

modelli di cartelle cliniche ed infermieristiche già esistenti e, prendendo esempio dai 

modelli visionati e tenendo in considerazione la bibliografia analizzata in precedenza, ho 

iniziato a redigere la “mia” cartella clinica integrata. 

Innanzitutto ho individuato gli elementi essenziali sia per la parte medica che per quella 

infermieristica, modificandoli successivamente, grazie all’aiuto della mia referente per 

l’utilizzo dello strumento nell’ unità operativa di Ortopedia/Traumatologia. Per quanto 

riguarda l’accertamento infermieristico ho utilizzato i modelli funzionali di salute di M. 

Gordon i quali, a mio avviso, riescono a dare al professionista una guida completa per 

l’osservazione e il successivo inquadramento del paziente.  

Mi è sembrato utile creare delle tabelle da allegare sulle quali gli infermieri possano 

registrare eventuali medicazioni della ferita chirurgica, medicazione e valutazioni delle 

lesioni da decubito, interventi educativi e la scheda di dimissione infermieristica. 

Su richiesta della mie referente, ho aggiunto la check list preoperatoria, articolata in 

quattro sezioni. 

Non ho inserito invece la parte riguardante i consensi in quanto ogni azienda ospedaliera 

utilizza già dei moduli predisposti, che potrebbero essere allegati alla cartella clinica 

integrata. 

Dopo la stesura della cartella clinica integrata, ho eseguito un’ulteriore revisione 

bibliografica allo scopo di verificare la conformità della mia cartella agli standard esistenti 

e iniziare a scrivere i capitoli della mia tesi. Ho quindi tenuto in considerazione gli scritti 



che spiegano in maniera semplice le definizioni ed i requisiti delle cartelle in modo da 

riuscire a comprendere pienamente la documentazione assistenziale e scrivere i capitoli 

dell’elaborato. Durante la stesura dei capitoli, ho continuato a revisionare la cartella per 

evitare/correggere errori di scrittura, sopperire ad eventuali dimenticanze e valutare 

l’adeguatezza del mio “manufatto”. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

La cartella clinica integrata da me redatta ha gli stessi scopi delle cartelle cliniche integrate 

già esistenti. 

Questa cartella in formato A4 è ideata per essere archiviata in faldoni ad anelli.  

Per un più facile riconoscimento della parti propongo che le sezioni di competenza medica 

e infermieristica vengano stampate su fogli colorati e siano rilegate separatamente per una 

eventuale scrittura o consultazione contemporanea. 

Il frontespizio della cartella clinica integrata contiene sia i dati anagrafici della persona che 

i dati sensibili e viene compilato e firmato dell’infermiere che accoglie il paziente 

all’ingresso. 

La cartella clinica integrata prosegue con l’anamnesi familiare, fisiologica e allergica nelle 

quali ho pensato di inserire degli item per guidare la raccolta dei dati. Continua poi con le 

“classiche” anamnesi patologica remota e prossima. L’anamnesi patologica remota è 

sintetizzata in forma tabellare, in modo da inquadrare velocemente le patologie pregresse 

del paziente. Anche la terapia domiciliare è articolata in forma tabellare per una più rapida 

consultazione. A questo punto la cartella clinica integrata presenta l’esame obiettivo 

effettuato all’ingresso suddiviso per parti anatomiche. Questa sezione è di competenza 

medica. 

L’accertamento infermieristico è redatto in forma tabellare ricalcando i modelli funzionali 

di salute di M. Gordon. La tabella è divisa in tre colonne: la prima indica il modello di 

salute che si deve osservare; la seconda presenta le situazioni non problematiche per la 

gestione del paziente, mentre la terza evidenzia le criticità da prendere in considerazione 

durante la stesura del piano assistenziale. La raccolta dei dati strutturata su tre colonne 

focalizza immediatamente la condizione ed i problemi del paziente e rende agevole l’uso 

dello strumento che può sembrare complesso ed analitico. Si conclude l’accertamento con 



uno spazio da usare liberamente per annotare altri dati significativi. Proseguo con una 

tabella riguardante i parametri vitali rilevati all’ingresso. Poi elenco le informazioni 

riguardo i servizi territoriali, la consegna dell’opuscolo informativo relativo al dolore e la 

valutazione del rischio di caduta con la scala di Conley, ritenuta la più sensibile da varie 

fonti. Il tutto viene firmato dall’infermiere che esegue l’accertamento. A questo punto 

riporto le tabelle riguardanti le diagnosi infermieristiche ed i problemi collaborativi che, se 

presenti, devono essere sbarrati nel quadratino apposito e dev’essere completato il titolo 

della diagnosi infermieristica con la rispettiva correlazione; vanno spuntati gli interventi 

attuabili e, per una migliore personalizzazione dell’assistenza, è possibile registrarne altri. 

In calce ad ogni diagnosi infermieristica/problema collaborativo propongo il riquadro della 

loro valutazione che avverrà alla fine della degenza. Gli ultimi spazi vuoti delle tabelle 

sono riservati all’inserimento di ulteriori diagnosi infermieristiche/problemi collaborativi 

non elencati precedentemente. Ogni diagnosi infermieristica/problema collaborativo deve 

essere firmato dall’infermiere che lo compila. 

I fogli del diario medico infermieristico invece vengono utilizzati per riportare le 

annotazioni sia dei medici (di reparto e i consulenti) che degli infermieri con la 

compilazione della data, dell’ora e della descrizione dell’evento. Ogni dichiarazione va 

firmata. Per gli esami di laboratorio ho inserito una tabella utilizzabile dal medico e 

dell’infermiere: il medico prescrive gli esami ematici da eseguire mentre l’infermiere sigla 

l’esecuzione nell’apposita colonna. Per gli esami strumentali e le consulenze ho inserito 

altre due tabelle. Di natura strettamente infermieristica è la tabella successiva, riguardante 

la continuità assistenziale dopo la dimissione, nella quale l’infermiere scrive la data di 

invio della richiesta e appone la firma. L’infermiere inoltre compila l’ultima sezione 

riguardante l’organizzazione della dimissione.  

L’ultima pagina riporta l’elenco dei fogli aggiuntivi utile per la successiva archiviazione 

della cartella clinica integrata, il quale va compilato dopo la dimissione.  

Per migliorare la documentazione del processo assistenziale, ho ritenuto opportuno la 

stesura di allegati. 

Uno riguarda la medicazione della ferita chirurgica. È una tabella nella quale viene 

riportata la sede della ferita, la data della medicazione, i medicamenti utilizzati, le 

annotazioni riguardanti lo stato della ferita e della cute circostante e la firma degli 



operatori. Ho previsto un riquadro nel quale registrare un eventuale emorecupero, 

segnando l’ora di applicazione del drenaggio e gli orari delle re infusioni. 

Un altro allegato riguarda le lesioni da decubito. Ho creato uno schema da utilizzare nei 

casi in cui il paziente abbia un medio/alto rischio di insorgenza di piaghe valutato 

nell’accertamento con la scala di Braden o che abbia già delle lesioni all’ingresso. In 

questo inserto ho messo una figura anatomica (fronte e retro) sulla quale è possibile 

segnare le zone a rischio con una X e le zone in cui son già presenti piaghe pregresse con 

un cerchio. Ho inserito uno schema per la valutazione di piaghe già esistenti e una tabella 

che riporta i presidi utilizzati per la prevenzione dell’insorgenze di lesioni da pressione. Sul 

retro son presenti altri schemi, uno per sede di lesione, nei quali viene riportata la data 

della medicazione, lo stadio della lesione e i medicamenti utilizzati. Ho previsto inoltre 

uno spazio per eventuali annotazioni la cui compilazione è “libera”. È comunque 

consigliabile registrare la data e apporre la propria firma. 

Data l’importanza della collaborazione del paziente, sia in ambito ospedaliero che, 

soprattutto, a domicilio, ho pensato di creare uno schema per la descrizione degli interventi 

educativi effettuati e del  relativo risultato. Anche questa pagina è redatta in forma 

tabellare per una compilazione più agevole.  

La check list preoperatoria è articolata in quattro sezioni ed ognuna corrisponde a dei 

controlli da effettuare nel preoperatorio. Alla fine ho predisposto la scheda di dimissione 

infermieristica, che, assieme alla scheda di dimissione ospedaliera, accompagna il paziente 

nel suo percorso dopo la degenza. Nella scheda di dimissione infermieristica vengono 

riutilizzati i modelli di M. Gordon usati precedentemente nell’accertamento 

infermieristico, permettendo così una visione globale dello stato del paziente alla 

dimissione, sia sotto l’aspetto dei bisogni che sotto l’aspetto fisico. Infatti vengono inseriti 

anche i parametri vitali da misurarsi prima che il paziente lasci il reparto. Anche questa 

sezione prevede la data e la firma dell’infermiere che la compila. 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 Brunner, Smeltzer, Bare, Suddarth, Hinkle, Cheever (2010), Infermieristica 

medico-chirurgica, Volume 2, Casa Editrice Ambrosiana. 

 D. Rodrrguez, A. Aprile (2004), Medicina legale per infermieri, Roma: Carocci 

Editore. 

 F. Germini (2006), La cartella infermieristica, Roma:  Carocci editore. 

 L.J. Carpenito, Piani di assistenza infermieristica e documentazione Diagnosi 

infermieristiche e problemi collaborativi, Casa Editrice Ambrosiana. 

 M. Casati (2005), La documentazione infermieristica, Milano: McGraw Hill. 

 P. Giuliani, G. Negrini, A. Alborghetti e altri (2007),  Manuale della Cartella 

Clinica, Regione Lombardia . 

 P.C. Motta (2002), Introduzione alle scienze infermieristiche, Roma: Carocci 

Faber. 

 R.F. Craven, C.J. Hinrle (2004), Principi fondamentali dell’assistenza 

infermieristica, Casa Editrice Ambrosiana. 

SITOGRAFIA 

 

o www.thinktag.org/.../Cartella_infermieristica_bianca-blu.ppt 

o www.careonline.it/2005/6_05/pdf/parole_chiave.pdf 

o www.cimoasmd.it/documenti/approfondimenti/125.PDF 

o www.omco.pd.it/cartellaclinica.htm?a 

o www.ambulatorio.com/site_ui/stampa.html 

o www.evidencebasednursing.it 

o digilander.libero.it/newsfornurse/cartella.pdf 

o www.nursing.it/wri/faq/doc/pm2.htm 

o http://docs.google.com 

o www.associazione-animo.it/.../0000-00%20-

%20Cartella%20integrata%20medico%20infermieristica%20(M.%20Barban... 

o www.fsm.it 

o www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1119_allegato.pdf 


