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La documentazione integrata

Medico - Infermieristica: 

Strumento per migliorare la 

qualità dell’assistenza 

in Medicina Interna



La documentazione è uno strumento dove i 
professionisti rendono visibili i processi che 

applicano
Ø Per il medico, la documentazione si basa sull’esame 

obiettivo del paziente, l’anamnesi familiare e 
patologica, l’identificazione dei fattori di rischio, la 
stesura di prime ipotesi diagnostiche sostenute da 
esami clinico di laboratorio e strumentali e la 
combinazione di una terapia farmacologica.

Ø L’infermiere deve rispondere ai bisogni di assistenza 
infermieristica. È responsabile dell’assistenza 
generale, identifica i bisogni di salute dell’individuo, 
delinea le diagnosi infermieristiche, identifica gli 
obiettivi finalizzati al bisogno, pianifica l’intervento 
assistenziale, lo mette in atto ed infine ne valuta la 
realizzazione e l’effettiva risposta al problema.   



DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA E MEDICA

ØNel  1999 è iniziato, in una U.O. di Medicina, 
un Progetto  Regionale che mirava alla 
costruzione di uno strumento medico -
infermieristico con obiettivo 
“il miglioramento continuo della qualità”.
ØContemporaneamente, in un’altra U.O. di 

Medicina,si sono costruiti i piani di 
assistenza infermieristica standardizzati a 
partire dalle peculiarità della tipologia dei 
propri pazienti.



DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA E MEDICA

ØL’accertamento all’ingresso
ØLa scala delle ADL
ØSchede da allegare secondo bisogno 

(es. C.V.  S.N.G. medicazioni….)
ØDiario medico-infermieristico in forma 

narrativa 
In questo strumento non era presente 

la pianificazione infermieristica



DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA E MEDICA

Obiettivi del Progetto
ØAvere a disposizione rapidamente tutte le 

informazioni sul paziente in un unico 
strumento
ØRidurre i tempi per la consultazione
ØRidurre il bisogno di appunti tascabili come 

promemoria
ØEvitare doppie trascrizioni



LA PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICA

Vantaggi
L’utilizzo della classificazione dei bisogni 
assistenziali, associata alla scala numerica, ha 
permesso: 
Ø Rapidità e precisione nella comunicazione delle 

informazioni all’interno del gruppo di lavoro;
Ø Riduzione della dispersione di informazioni;
Ø Specificità delle prestazioni;
Ø Continuità nell’azione di assistenza e maggiore 

misurabilità dell’evoluzione clinica;
Ø Maggiore collaborazione tra figure professionali.



SITUAZIONE ATTUALE

L’ U.O. di Medicina è unificata e si compone di tre 
aree:

Ø Intensità clinica elevata
Ø Intensità clinica intermedia
Ø Intensità clinica bassa ed elevata dipendenza



LA CARTELLA INTEGRATA 
MEDICO-INFERMIERISTICA

Il gruppo di lavoro per la creazione della 
Cartella Integrata Medico - Infermieristica 
è stato costituito da:
ØMedici, uno per ogni area 
ØResponsabile dell’ ufficio infermieristico
ØTutors del corso di laurea infermieristica
ØCoordinatori, uno per ogni area 
Ø Infermieri, uno per ogni area 



Criticità dell’esperienza di gruppo
ØDiversi livelli di professionalità e di percorso 

formativo dell’èquipe
ØTurn-over elevato del personale
ØRichiesta di maggior impegno 
ØUtilizzo contemporaneo dello strumento da 

parte del medico e dell’infermiere
ØTempi di realizzazione dello strumento troppo 

lunghi



Vantaggi della cartella integrata

ØRende esplicito il processo di 
assistenza che l’infermiere compie 
quando prende in carico l’utente
ØUtilizza un linguaggio comune e 

omogeneo
ØUtilizza strumenti che consentono la 

valutazione della criticità, complessità e  
peso assistenziale



Vantaggi della cartella integrata

ØPropone interventi standardizzati per ogni 
singola diagnosi infermieristica individuata
ØGarantisce la continuità assistenziale con 

conseguente miglioramento della qualità
dell’assistenza erogata
Ø Integra l’attività medico-infermiere
ØResponsabilizza e gratifica l’infermiere
ØFa emergere eventuali bisogni formativi



LA CARTELLA INTEGRATA 
MEDICO-INFERMIERISTICA

Si compone di fogli che presentano parti 
distinte dalla colorazione per evidenziare le 
aree di accertamento di pertinenza del 
medico da quelle di pertinenza degli 
infermieri.

La compilazione al momento del ricovero 
avviene contestualmente con l’interazione
tra la visita medica e l’accertamento 
infermieristico 



LA CARTELLA INTEGRATA 
MEDICO-INFERMIERISTICA

Parti di competenza infermieristica

Ø Data e modalità di arrivo in reparto
Ø Dati anagrafici
Ø Situazione familiare
Ø Rilevazione dello stato nutrizionale, delle mucose, della cute
Ø Mobilizzazione e presenza di protesi
Ø Respirazione - eliminazione
Ø Stato cognitivo sensoriale e relazionale
Ø Riposo - sonno
Ø Autosufficienza e sicurezza



LA CARTELLA INTEGRATA 
MEDICO-INFERMIERISTICA

Parti di competenza medica

Ø Dati clinici all’ingresso
Ø Prima ipotesi diagnostica
Ø Terapia farmacologica in atto
Ø Visita e denotazione di eventuali anomalie a carico 

degli organi elencati
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MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE 
DELLA CARTELLA INTEGRATA

Lo strumento è stato introdotto nell’uso 
corrente attraverso un corso di 
formazione rivolto a tutto il personale 
medico e infermieristico dell’unità
operativa.



MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE 
DELLA CARTELLA INTEGRATA

Dal 13 marzo stiamo utilizzando la cartella clinica 
integrata per un periodo di sperimentazione.

La prima settimana di giugno è stato effettuato il primo
incontro di verifica del gruppo di lavoro.

Durante questo periodo tutte le osservazioni del 
personale vengono documentate su apposito diario.



REVISIONE CARTELLA INTEGRATA

Selezione del campione
Sono state analizzate 104 cartelle pari al 20% del totale 

raccolte nel periodo di 2 mesi scelte a random

Svolgimento dell’analisi
E’ stato attribuito un punteggio da 3 a 0 alle diverse parti 

in base alla completezza delle informazioni raccolte 

Risultati
Eterogenei tra le diverse aree dell’unita’ operativa
Eterogenei tra le diverse parti della cartella 



VALUTAZIONE DEL PERIODO DI 
SPERIMENTAZIONE

( MARZO/MAGGIO 2006 )

Punti da migliorare:
Ø strumento sicuramente perfettibile, come pure il

processo di presa in carico dell’utente

Punti forti:
Ø miglioramento della qualità assistenziale 
Ø confronto costruttivo fra professionisti
Ø miglioramento della collaborazione tra medico e

infermiere
Ø crescita professionale e culturale dell’èquipe



Utilizzando una documentazione clinica 

di tipo integrato tra medico e infermiere 

si garantisce un miglioramento della 

qualità dell’assistenza attraverso una 

maggiore attenzione alla persona 

considerata in tutti i suoi aspetti di vita


