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Cartella Infermieristica

L’ ospedale ”Cura e Vita” necessita di informatizzare le attività di competenza degli infermieri
sui pazienti ricoverati.
Di ogni paziente serviranno i suoi dati anagrafici completi, per poterlo censire nella banca dati
clinica, archiviare e/o ricontattare.
Una volta censito, il paziente avrà un ID univoco che viene denominato Patient ID.
Il paziente può essere ricoverato più volte dallo stesso ospedale.
Al momento dell’accettazione viene stampato un braccialetto che viene assegnato al paziente.
Tale braccialetto conterrà tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento paziente
all’interno della struttura e dell’episodio clinico. (in questo caso per episodio clinico si intende
l’episodio di ricovero).
Al momento dell’accettazione clinica l’infermiere valuta lo stato di fabbisogno del paziente.
(Trattasi di pratica clinica molto importante per valutare il carico di lavoro infermieristico per
ciascun paziente).
Di seguito si riportano alcune immagini con i dati di interesse per questa fase:

La cartella infermieristica deve permettere la rilevazione dei parametri vitali, sia all’ingresso :
Altezza
(cm)
Peso
(Kg)
IMC (indice di massa corporea)
(Kg/m²)
Temperatura
(°C)
Freq. card.
(bpm)
Freq. resp.
(br/min)
P.A.
(mmHg)
Circ. cranio
(cm)
Saturaz. O2
(%)
Sensorio
(L)
Dolore
(VSA)
Colorito
(Rosa,…)
che durante il ricovero:

Il sistema dovrà gestire anche gli esami del sangue per i quali è richiesta una gestione strutturata
dei prelievi e dei risultati con i range di validità e le evidenziazioni di eventuali risultati anomali.
(Di seguito si presenta un prospetto di esempio).

Altra funzione molto importante è il diario infermieristico. Gli infermieri usano il diario per
scrivere tutto ciò che è stato eseguito sul paziente e tutto ciò che è stato programmato per il turno
successivo. Ad ogni cambio turno l’infermiere smontante crea un documento per paziente con le
attività che dovranno essere lasciate in consegna. Per esempio: il paz. Orssi va tenuto digiuno
prima della TAC di domani mattina alle 08.00. Ecc.
Il diario è composto da data, ora, nome dell’infermiere che lo compila e da un testo libero.
Data ed ora
01.01.2017 03:00
01.01.2017 08:00

Infermiere
Gialli
Rossi

01.01.2017 08:30

Rossi

……………..

…………………….

Testo del Diario
Il paziente ha vomitato
Eseguita valutazione ferita Br
DX
Somministrato Buscopan su
indicazione medica
………………

A regime il sistema dovrà fornire informazioni di governo circa il numero pazienti ricoverati,
numero di diari inseriti, numero di pazienti per livello di conoscenza, per livello di saturazione
ossigeno, per stato di conoscenza, per livello di udito, ecc.

