
Titolo: “Creazione di uno strumento infermieristico informatizzato per la gestione 

delle terapia, allo scopo di ottimizzare l’assistenza in terapia intensiva neonatale e 

ridurre il rischio di errore.” 

“Creation of a nursing computerized work tool for therapeutical management, useful 

to reduce error’s risk and improve patients’ assistance in NICU” 

 

Abstract  

Il difficile rapporto tra il neonato patologico e la sua assistenza in ambito ospedaliero è regolato da 

un corretto uso della cartella medico - infermieristica. In questo progetto di  

tesi, partendo da un esperienza di tirocinio e da un questionario riguardante la qualità della cartella e 

il relativo rischio di errore, somministrato all’interno della terapia intensiva della clinica 

dell’Ospedale S.ANNA di Torino, si pongono tre obiettivi: la revisione della letteratura riguardante 

l’errore in terapia intensiva neonatale e le peculiarità della cartella clinica, la verifica della difficoltà 

relative all’iter terapeutico attraverso la somministrazione di un questionario al personale della 

TINC e la costruzione di uno strumento per ridurre le difficoltà emerse dal questionario. 

Dall’analisi della letteratura, considerando 5 review specifiche su tale tema, dopo un confronto tra 

un FUT (foglio unico di terapia) cartaceo e uno informatizzato, si collabora con l’équipe per la 

costruzione di uno strumento informatizzato per la gestione dell’assistenza, nello specifico si pone 

l’attenzione sul foglio di terapia. Dopo aver evidenziato i vantaggi di un FUT informatizzato con 

migliorie a livello di leggibilità, tracciabilità, completezza delle informazioni e riduzione del rischio 

di errore, si collabora alla gestione del configuratore al fine di rendere possibile la realizzazione di 

tali aspetti nella pratica quotidiana, creando un foglio di terapia informatizzato che rispetti i criteri 

indicati in letteratura come gold standard, in attesa della sperimentazione all’interno del reparto per 

individuare i vantaggi e i limiti di tale strumento, che comporta la presenza di un operatore a rischio 

di compiere errori, legati alla natura del suo essere. 

 

Parole chiave 

“NICU” , “therapeutical mistake”, “ risk” , “prescription”, “ transcription / comprehension” , 

“nursing management” , “medical record”, “therapeutic board” , “administration via” “CPOE”, 

“therapy.” 


