
Proposta e sperimentazione di una cartella infermieristica per l'assistenza
al paziente in neuropsichiatria infantile.

Neuropsychiatry nursing board for children's care: proposal and testing.

RIASSUNTO

Introduzione. La struttura e i contenuti della cartella infermieristica sono affidati alle molteplici
prassi organizzative delle diverse realtà operative, perciò la stessa risulta essere abbastanza
multiforme e, come tale, incerta e vaga. Non esiste una cartella infermieristica che sia utilizzabile
in ogni contesto e, sebbene sia raccomandato l’utilizzo della cartella unica integrata, ad oggi,
l’uso della cartella infermieristica è ancora estremamente diffuso. Attraverso la cartella
infermieristica il professionista identifica e valuta il bisogno di assistenza dell ’utente, e questo gli
consente di formulare una Diagnosi sulla base di modelli e standard definiti e comunemente
comprensibili, in modo da poter essere concettualmente trasferibil i agli altri professionisti sanitari.
Dunque la cartella infermieristica è uno strumento che consente di rendere immediatamente
osservabile e misurabile il processo di Assistenza Infermieristica, passo essenziale per il
miglioramento della qualità assistenziale.
Materiali e metodi. L’elaborazione della cartella infermieristica che ha coinvolto il personale
dell’Unità Operativa di NPI del Presidio Ospedaliero Regina Margherita è stata avviata a Marzo
2014 in risposta alle esigenze e richieste espresse dal personale infermieristico.
Fase di progettazione: ha coinvolto il coordinatore infermieristico ed il gruppo infermieristico; sono
state organizzate 7 riunioni, nelle quali il gruppo di lavoro ha identificato il format e i contenuti
della nuova cartella infermieristica, considerando anche i modelli proposti dalla letteratura.
Fase di sperimentazione del modello: è durata 2 mesi, ha previsto l’uti lizzo della cartella proposta
su un campione di 3 bambini, ricoverarti dall’inizio del periodo di sperimentazione, con età e
patologie differenti. Scopo di questa fase valutare quanto lo strumento fosse aderente alle
necessità organizzative espresse e garante per la trasmissione puntuale e precisa delle
informazioni assistenziali. Durante questa fase, sulla base dei suggerimenti e delle proposte degli
infermieri che hanno utilizzato la cartelIa, sono state apportate le modifiche e le integrazioni
ritenuti uti li, sino ad arrivare alla ultima stesura.
Risultati. È stata elaborata una cartella infermieristica composta da più sezioni: anamnesi,
scheda degli aggiornamenti, scheda di consegna, schema terapeutico, scheda di
monitorizzazione dei parametri vitali, scheda del bilancio idrico. Nel corso della sperimentazione
la percentuale di compilazione delle schede è aumentata del 10%, fino a raggiungere al termine
del periodo sperimentale il 95%.
Conclusioni. L’adozione della nuova cartella ha facilitato ad oggi, all ’interno del gruppo
infermieristico, l’ uniformità di comunicazione, la lettura, la trascrizione e il reperimento dei dati.
Tuttavia non rappresenta la soluzione ideale che, invece è costituita dall’adozione futura della
cartella unica integrata.

ABSTRACT

Introduction. Nursing board structure and contents are depending from the different way the
local nursing teams are organized and therefore there is not an uniformity in the way the board is
built and used. The is not an unique nursing board which is usable everywhere across the
sanitary reality and, although the use of an integrated sanitary chart is recommended, the nursing
board in its ‘local’ form is largely used nowadays.
With the use of the nursing board the sanitary operator identifies and evaluates the need of the
patient and this allows him to formulate a Diagnosis based on standard and consolidated models
normally used in the praxis such that transfer of information to other sanitary operators involved is
safe and clear.



Nursing boards can therefore be seen as an instrument that allows to precisely measure and
show the nursing care process which is the base of the improvement of the process itself.
Materials and Methods. The development of a nursing board of the present study involved
nursing people of NPI Operative Unit of Regina Margherita Hospital. The work started on March
2014 to respond to precise needs and requests of the nursing teams.
The design phase involved the nurse team coordinator and the complete nursing staff; 7 meetings
were called where the work team identified the structure and the content of the new nursing board
having a look to the available documentation in the current literature.
The testing phase of the work lasted two months and was based on the use of the board for three
child patients with different ages and patologies, in care at the Hospital during the testing period.
Goal of this second phase was to evaluate the proposed instrument in term of suitability to the
needs expressed by the nursing staff and valid for the information transfer among operators
involved.
During the testing period modifications of the initially proposed board have been done to meet
proposals and requests of the nursing teams which were using and testing it.
Results. A new nursing board has been developed made out of different parts: case history,
updates sheet, shift report, therapeutic plan, vital parameters monitoring list, hydro balance report.
During the testing period the percentage of fi lling of the shift report increased by a 10% reaching a
fil ling result of 95% at the end of the testing period.
Conclusions. The use of the new board has lead up to today to a uniform communication,
interpretation, writing and record of the data within the nursing staff. An ideal solution to reach a
complete availability and exchange of data would anyway be the building of an integrated and
unique medical chart.


