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Cartella infermieristica - note di compilazione 
 
 
La cartella infermieristica allegata viene fornita per la produzione di un carteggio parallelo a 
quello in uso con i seguenti obiettivi: 

 stimolare la redazione della pianificazione assistenziale utilizzando i problemi 
assistenziali infermieristici/problemi collaborativi 

 utilizzare i modelli funzionali di Gordon per l’accertamento infermieristico 
 
 
Note esplicative sui fogli consegnati 

La cartella fornita agli studenti si compone attualmente delle seguenti parti: 
 
Accertamento iniziale: 
E’ un accertamento infermieristico effettuato seguendo i modelli funzionali identificati da M. 
Gordon. Accompagnato ad un esame obiettivo testa-piedi e alla valutazione della 
documentazione dell’assistito dovrebbe fornire tutti gli aspetti dell’utente che si sta prendendo 
in carico. Nella maggior parte delle voci presenti all’interno del modulo esiste solo la 
segnalazione della presenza o dell’assenza del segno e del sintomo.  
Questo accertamento non è stato costruito espressamente per un reparto e quindi molti dei 
dati presenti non saranno utili alla raccolta dei dati in un ambito specifico. Saranno da 
raccogliere solo le voci ritenute utili per indagare l’utente in carico. 
 
Accertamento in itinere: 
sarà cura dello studente compilare il report sull’accertamento in itinere riportando la data in 
cui viene condotto l’accertamento ed il modello funzionale considerato. 
 
Scheda pianificazione: 
il foglio viene utilizzato per i problemi assistenziali infermieristici/problemi collaborativi per il 
quale sia necessario formulare l’obiettivo assistenziale. 
Nei problemi assistenziali infermieristici/problemi collaborativi devono trovare posto 
obbligatoriamente: 

 la correlazione e il come si manifestano; 

 gli obiettivi, misurabili e temporizzati; 

 gli interventi attuati; 

 la valutazione. 
 
Grafico temperatura corporea: 
il foglio viene utilizzato per registrare i dati relativi alla rilevazione quotidiana della 
temperatura corporea. 
 
Scale di valutazione: 
sono presenti le seguenti scale: ADL, Conley e Braden. 
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Scheda riepilogo: 
ha lo scopo di fornire un quadro complessivo della situazione dell’utente. 
Contiene i problemi assistenziali infermieristici/problemi collaborativi “aperti”. 
La simbologia utilizzata è: 
X nella casella corrispondente alla data di identificazione del problema 
- un tratto continuo lungo tutto il periodo in cui il problema è presente 
// nella casella corrispondente alla data di risoluzione del problema 
Questo tipo di simbologia dovrebbe garantire un quadro sempre aggiornato della situazione 
dell’utente e la consultazione della documentazione nel momento in cui vengono aggiunte 
nuove informazioni. 
Inoltre nella scheda è presente il riepilogo relativo ai punteggi delle scale di valutazione, ai 
presidi utilizzati e ai parametri rilevati. 
 
 
 
 
 
La cartella fornita non può essere considerata completa. Manca lo spazio per evidenziare: 

 gli esami ematici e strumentali 

 tutta la documentazione inerente la terapia prescritta e la certificazione della sua 
somministrazione. 

Parte dei dati non riusciranno quindi a trovare una collocazione all’interno della cartella. 
Essendo comunque una documentazione parallela ed orientata alla pianificazione 
assistenziale non riteniamo indispensabile la completezza delle informazioni presenti rispetto 
agli ambiti dei fogli mancanti. 
 


