IL PROCESSO DI NURNUR-SIGN:
come, quando, cosa
documentare, sottoscrivere,
refertare,
refertare, denunciare, declinare.

Deontologia ed etica... oltre alla legge
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La documentazione infermieristica
La documentazione infermieristica è la
rappresentazione in forma scritta degli atti
compiuti dagli infermieri in relazione ad una
determinata persona, dei rilievi effettuati sulla
medesima, delle informazioni raccolte,
raccolte
nonché dei dati di carattere progettuale
inerenti la pianificazione dell’intervento
dell intervento
assistenziale di competenza infermieristica e
delle connesse valutazioni.
valutazioni.
D. Rodriguez, A. Aprile, Medicina legale per infermieri, Carrocci Faber, p. 111 e seguenti
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AMBITI DI RIFLESSIONE
Per esplorare complessivamente i vari ambiti della
riflessione e le relative prospettive ricordiamo che un
problema, in base alla sua tipologia, è di carattere:
Ambito Giuridico se, per la sua soluzione, è non solo
necessario, ma anche sufficiente il ricorso alle norme
giuridiche che regolano le azioni sociali.
Saranno quindi prese in considerazione:
Indicazioni normative
Giurisprudenza
requisiti da rispettare
errori da evitare
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AMBITI DI RIFLESSIONE
Ambito TecnicoTecnico-scientifico se, per la sua
soluzione, sono non solo necessarie, ma anche
sufficienti le conoscenze scientifiche e le
competenze degli operatori.
Saranno quindi prese in considerazione:
le competenze richieste
le responsabilità
responsabilità nel processo assistenziale
alcuni esempi di documentazione
requisiti da rispettare
errori da evitare
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AMBITI DI RIFLESSIONE
Ambito Deontologico se, per la sua soluzione, è
non solo necessario, ma anche sufficiente il
ricorso a norme (codificate o meno) che regolano gli
obblighi che i professionisti hanno verso terzi in
virtù
virt del loro ruolo e delle loro competenze.
Saranno quindi presi in considerazione:
Riferimenti al Codice deontologico di infermieri (2009) e
medici (2014)
Le modalità organizzative di interazione professionale,
professionale
ovvero le ‘strategie’ messe in capo dagli attori
(positive e negative).
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Cio’
Cio che cosa implica?

[MB Tessadori (2012) “Problemi di etica infermieristica ” in Mori M., “Introduzione alla bioetica. 12 temi per capire e
discutere”, (Tema 7) Edizioni Espress, Torino]
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SEMANTICA
COMPETENZA

A. cio’ che compete è di pertinenza
B. cio’ di cui si è competenti
RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA

- Giuridica
- Professionale
- Deontologica - Etica
7

LA NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA
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La responsabilità
responsabilit giuridica
Responsabilità
Responsabilit giuridica:
giuridica rispondere del proprio operato
davanti ad un giudicante (valutazione ex post).
(Negativa: perchè emerge quando il danno all’assistito è già
avvenuto).

La documentazione infermieristica,
infermieristica alla luce delle
ridefinizioni professionali e giuridiche avvenute in
seno alla professione infermieristica, può essere
definita un atto pubblico,
pubblico giacchè
giacch fa parte integrata
della cartella clinica che da sempre è stata
considerata (…) un atto pubblico di fede
privilegiata.
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PUBBLICO UFFICIALE
Cassazione, sentenza 8987/1988
“Il pubblico ufficiale è colui che [...]esercita una

pubblica funzione, intesa questa in senso oggettivo
o funzionale e non soggettivo. Ne consegue che
tale deve considerarsi il sanitario che presta la sua
opera professionale in favore di coloro che
possono fruire dell’assistenza pubblica, in quanto
svolge un’attività che oltre ad essere connotata
intrinsecamente da un evidente interesse pubblico,
qual è quello della tutela della salute, è a lui
attribuita all’ordinamento dello stato [...]”.
10

La normativa
D.P.R. n. 384/1990,
384/1990 art. 57 e art. 135
Prevede per l’infermiere:
“…deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che, nel
quadro della valorizzazione della specifica professionalità,
consenta, anche attraverso l’adozione della cartella
infermieristica, un progressivo miglioramento delle prestazioni al
infermieristica
cittadino…” (art. 57, lettera D)
“…l’adozione della cartella infermieristica è da considerarsi
quale parametro per la valutazione della qualità dell’assistenza
infermieristica…” (art. 135, , comma 6, lettara L ).
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La documentazione infermieristica
Come vedremo, è uno STRUMENTO
(quindi un mezzo e non un fine!)
Operativo
Preventivo
Probatorio

“Documento
Documento”,
Documento , dal latino documentum,
derivato a sua volta da doc
docè
ère cioè
“informare,
informare, far sapere, insegnare”,
insegnare ,
significava“testimonianza
testimonianza”,
prova”.
testimonianza ,cioè“prova
prova .

Obbligatorio
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La normativa regionale
Abruzzo2008 n. 5 - Un sistema di garanzie per la
Abruzzo L.R. 10-3-2008

salute - Piano sanitario regionale 2008-2010

Calabria2004 n. 11 - Piano Regionale per la
Calabria L.R. 19-3-2004

Salute 2004/2006

Lombardia - Decreto direzione generale Sanità n. 6911 del
26/06/2008
2008 - Approvazione del "Manuale della cartella

clinica - 2° edizione - 2007" quale standard di riferimento
per la compilazione della documentazione sanitaria di
qualità
Marche2006 n. 204 - DGR 1212/04: adozione
Marche D.Dirig. 9-10-2006
manuali regionali PRUO adulti e PRUO pediatrico
Molise2007 n. 556 –Piano Regionale e Linee
Molise D.G.R. 30-5-2007
Guida per il Sistema di Cure domiciliari
Umbria1997 n. 2088 – Riorganizzazione della
Umbria D.G.R. 9-4-1997
rete ospedaliera: linee guida per l'organizzazione delle
attività di day-surgery
Veneto2007 n. 34 - Norme in materia di tenuta,
Veneto L.R. 14-12-2007
informatizzazione e conservazione delle cartelle cliniche e
sui moduli di consenso informato.
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[Regione Lombardia Sanità,
Sanit , Manuale della Cartella Clinica, Seconda edizione 2007, pag. 28]
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La giurisprudenza
Serve all’infermiere
all infermiere per:
per
“…documentare fatti inerenti all
all’’attivit
attività
à da lui svolta e alla
regolarità delle operazioni amministrative alle quali egli è
addetto…”
(Cassazione, V sez., 25 settembre 1980)
Il fatto viene ricostruito:
ricostruito
“…dalla cartella clinica, sebbene gravemente lacunosa, dal

più
libro delle consegne del personale paramedico, pi
ù puntuale
e ampiamente attendibile secondo il parere dello stesso CT
(Consulente tecnico) del PM (Pubblico ministero)…”.
(Pretura di Firenze, sentenza n. 893 del 09/03/1994 )
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Gli illeciti
I principali illeciti riguardanti la documentazione sanitaria sono:
il falso materiale (artt. 476, 477 e 485 c.p.);
il falso ideologico (artt. 479, 480 e 481c.p.);
la truffa (artt. 640 e 640 bis c.p.);
la violazione della privacy (o, meglio, le inosservanze al
Codice Privacy);
la violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.).
Sono reato, inoltre, la soppressione, distruzione, o occultamento
di documenti sanitari (art. 490 c.p.).
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Gli illeciti
Art.476

Art.479

Art.481

Art.493

Falsità
Falsit materiale
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici.

Falsità
Falsit ideologica
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue
funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o
altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a
sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni.
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto
nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che
un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a
lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui
ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali
l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene
stabilite nell’articolo 476.

Falsità ideologica in
certificati commessa da
persone esercenti un
servizio di pubblica
necessità.
necessit

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessità,
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto
è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a
euro 516.

Falsità commesse da
pubblici impiegati
incaricati di un servizio
pubblico.
pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità
commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico,
incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti
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che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Falso materiale - giurisprudenza
Attiene alla contraffazione documentale (cioè alla
creazione di un documento da parte di colui che non ne è
l’autore) o alle alterazioni (cioè alla modifica del documento
originale), quali cancellature, abrasioni o aggiunte
successive.
Cass. Pen. Sez.
Sez. V, 11 luglio 2005, n. 35167
“ le modifiche o aggiunte in un atto pubblico dopo che è stato
definitivamente formato integrano un falso punibile, anche nel caso che il
soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, in quanto tali
modifiche (ammesse soltanto nel caso di correzione di errori
materiali),determinano una modificazione della verità documentale perché
per effetto dell’aggiunta postuma l’atto viene a rappresentare e
documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel
suo tenore originale”.
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Falso ideologico - giurisprudenza
Si realizza, invece, quando si attestano come autentici
fatti non rispondenti a verità
verità.
Cassazione Penale sentenza n. 15773/2007
Ha giudicato falsi i giudizi espressi da un oculista ospedaliero che aveva
falsamente attestato l’esistenza di un visus di 10/10 in soggetti che,
invece, erano privi di questo visus

Cassazione Penale sentenza n. 26318/2014
Ha giudicato l’attività di un medico di P.S. che ha redatto un certificato
medico riportando quanto riferito falsamente dal paziente a proposito di
lesioni in seguito ad incidente stradale. Il medico non puo’ riportare
acriticamente le dichiarazioni dei pazienti, ma deve indagare in modo da
trovare un riscontro diagnostico
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Criteri della documentazione sanitaria
...e quindi infermieristica
• Tracciabilit
Tracciabilità
à: tenere traccia dei dati inerenti gli atti compiuti
• Chiarezza:
Chiarezza riguarda sia la grafia che l’esposizione
• Accuratezza e appropriatezza
appropriatezza: percorso di accertamento eseguito,
iter clinico-assistenziale
• Veridicità
Veridicità: dati riguardanti elementi oggettivi riportati secondo verità
• Attualit
Attualità
à: gli eventi devono essere registrati contestualmente al loro
verificarsi, o nell’immediato seguito
• Pertinenza:
Pertinenza dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità (Dlgs 196/2003, Codice della privacy)
• Completezza:
Completezza (alla chiusura del ricovero) deve contenere tutti i
documenti costitutivi suoi propri
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Requisiti da rispettare
Tracciabilità
Tracciabilità
Consiste nel tenere traccia di dati inerenti ad atti
compiuti, decisioni adottate, fatti riscontrati.
[Rintracciabilità
[Rintracciabilità: possibilità di conoscere quanto accaduto, anche a
distanza di tempo, ricostruendo le attività e risalendo agli esecutori]

Meritevoli di traccia
data e preferibilmente ora/minuti, specie per prestazioni effettuate
effettuate in
emergenza e per procedure invasive;
identità
identità degli autori, con loro denominazione chiaramente leggibile
(anche mediante timbro), firma o sigla.
Quando ci si riferisce a protocolli, procedure,lineeprocedure,linee-guida ecc., occorre
richiamarli e referenziarli debitamente.
Allegare protocolli e procedure utilizzati.
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Requisiti da rispettare
Chiarezza
Riguarda sia la grafia che l’esposizione.
Quanto è stato scritto deve essere leggibile
Deve essere riconoscibile chi ha scritto.
Firmare quanto si è scritto con firma leggibile o sigla.
Quando si riportano decisioni mediche scrivere il nome del medico.
medico.
Utilizzare solo simboli e abbreviazioni di uso comune o codificati.
codificati.
Allegare legenda degli acronimi utilizzati
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Requisiti da rispettare
Accuratezza – appropriatezza
Deve essere registrato il percorso di accertamento seguito,
a partire dall’ipotesi diagnostica, e si devono enunciare i vari
passaggi dell’iter clinico-assistenziale, con riferimento a
protocolli e procedure aziendali.

Se il paziente rifiuta un trattamento o una prestazione riportare
l’ora,
ora, la motivazione dichiarata e la registrazione della avvenuta
comunicazione al medico.
medico
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Video clip dal film “La forza della mente”
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Requisiti da rispettare
Veridicità
Veridicità
Deve esserci corrispondenza fra la realtà – ciò che si è
osservato, percepito, ascoltato – e quanto viene scritto.

Evitare di riportare attività
attivit svolte da altri colleghi o scrivere per i
medesimi.

Non sostituirsi ad altri (rispetto degli ambiti e delle competenze)
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Requisiti da rispettare
Attualità
Attualità
Gli eventi devono essere registrati contestualmente al loro
verificarsi o nell’immediato seguito.
Nel caso si debba modificare quanto annotato non utilizzare
cancellature o coperture che rendono incomprensibile lo scritto
precedente, ma utilizzare un tratto che ne permetta la lettura.
Se c’è
c è differenza sostanziale fra il momento della rilevazione di
un evento e il momento dell’annotazione,
dell annotazione, indicare i motivi che
hanno comportato il ritardo. In caso di prescrizioni telefoniche a
cui non segue lo scritto riportare comunque il fatto in modo
dettagliato
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Requisiti da rispettare
.

Cass. penale, sez. V, 13989/2004

virtù
La documentazione clinica, in virt
ù della sua funzione
E’’ quindi
pubblica, non appartiene a colui che la redige. E
vietato alterare il significato della cartella, anche se il
disponibilità
documento rimane nella disponibilit
à materiale del medico.
Nell'ipotesi di una annotazione errata, è quindi lecito solo
ripetere successivamente l'annotazione corretta, sena
modificare le precedenti scritture.

Requisiti da rispettare
Pertinenza
I dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati (art. 11 del DLgs 196/2003 – Codice della
privacy)

Scrivere in modo che si colga la distinzione tra dati/fatti,
osservazioni dell’infermiere,
dell infermiere, commenti del paziente.
Non scrivere dati e considerazioni ‘personali
personali’
personali inutili per il processo
di diagnosi – cura - assistenza
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Requisiti da rispettare
Completezza
Non si devono trascurare od omettere elementi che possono
essere essenziali.

Non trascurare o omettere elementi che possono essere essenziali.
essenziali.

Per quanto riguarda la cartella clinica: è completa quando in essa
risultano presenti tutti i documenti costitutivi suoi propri (...referti,
consulenze specialistiche, consensi, schede intervento,
anestesiologica, dimissione, SDO, istologici, diario/scheda/cartella
infermieristica).
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Completezza
(da) Il Tirreno del 2 novembre 2004

Morì un viareggino, oggi decide il GIP di Pisa
“(…) La parte civile, rappresentata dalla moglie e la figlia del
paziente, hanno chiesto la prosecuzione delle indagini
preliminari, sostenendo che il loro parente non doveva
essere sottoposto a quel tipo di operazione (…) l’avvocato
F.L. di Livorno, ritiene quindi indispensabili ulteriori indagini,
come l’acquisizione delle cassette relative alla
coronarografia una settimana prima dell’intervento e quella
nonché
della stessa angioplastica, nonch
é l’acquisizione della
paziente””
cartella infermieristica del paziente

LA RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA PROFESSIONALE
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La responsabilità
responsabilità professionale
Scheda triage

•

DM 739/1994 – Profilo
Gli elementi costitutivi della cartella infermieristica,
infermieristica anche quale documentazione, si
possono rintracciare già nel decreto “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, secondo cui
’infermiere:
Partecipa all’identificazione
identificazione dei bisogni di salute della persona e della
a)
collettività;
b)
Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c)
Pianifica, gestisce e valuta l’intervento
l intervento assistenziale infermieristico;
d)
Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico
diagnostico terapeutiche;
terapeutiche

•

Scheda dimissione inf.

Legge 251/2000 - Disciplina
La legge “Disciplina

delle professioni sanitarie Infermieristiche, tecniche,
tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”,, all’art.1 ha poi
precisato che “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
dell assistenza.”
assistenza.
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La responsabilità
responsabilità professionale
Articolo 1

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile
dell'assistenza infermieristica.
infermieristica
Articolo 3

La
responsabilità
dell’infermiere
consiste
responsabilità
assistere,
nell’assistere
assistere nel curare e nel prendersi cura della
persona nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell’individuo.

La responsabilità
responsabilità professionale
La cartella infermieristica – in primis – è strumento
mediante cui l’infermiere documenta il processo di
assistenza,
assistenza in particolare la pianificazione
dell’assistenza
dell assistenza infermieristica.
infermieristica
Documentare l’attività assistenziale svolta è un
modo anche per consolidare il ruolo professionale,
professionale
oltre che il diritto-dovere di una professione
autonoma.
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La responsabilità
responsabilità professionale
Il presupposto per l’elaborazione di
una cartella infermieristica richiede
quindi l’adozione di un modello
concettuale di riferimento (es. teoria dei
bisogni) e dovrebbe prevedere le
seguenti sezioni:
raccolta di informazioni;
informazioni
identificazione dei bisogni di
assistenza infermieristica;
formulazione degli obiettivi;
obiettivi
pianificazione delle azioni
infermieristiche;
diario infermieristico;
valutazione dei risultati.
risultati
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La responsabilità
responsabilità professionale
Un adeguato utilizzo della cartella infermieristica
richiede
una competenza che va oltre l’abilit
l abilità
abilità tecnica
la conoscenza delle teorie del nursing
la conoscenza delle corrette modalità di
applicazione
della
metodologia
clinica
infermieristica
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Il Codice di deontologia medica (2014)
Art. 3 Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica,
il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto
rispetto della
libertà
libertà e della dignità
dignità della persona, senza discriminazione alcuna,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Art. 35 – Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è una atto di specifica ed
esclusiva competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende nè prosegue in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso
consenso
informato o in presenza di dissenso informato.
informato
(…) Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse
dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
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Foglio Unico di Terapia - FUT
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Somministrazione farmaci - giurisprudenza
Cassazione IV Sez.Penale,
Sez.Penale, Sentenza n.1878 del 25/10/ 2000
“L’attività di somministrazione di farmaci deve essere eseguita
dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo
collaborativo col medico. In caso di dubbi sul dosaggio
prescritto, l’infermiere si deve attivare non per sindacare
l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per
richiamarne l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma
scritta (…)”.
La sentenza si riferisce ad un fatto accaduto nel 1994 presso il reparto di Patologia Chirurgica dell’Ospedale S. Matteo di
Pavia. Per alcuni pazienti era stata prescritta una soluzione commerciale denominata “Soluzione 4” contenente cloruro di
potassio. La farmacia interna essendone priva, in sostituzione aveva mandato un’altra soluzione contenente cloruro di
potassio, denominata “K Flebo”. La concentrazione di quest’ultimo è diversa e la prescrizione doveva essere ritarata secondo
la nuova concentrazione.
Il medico di reparto, pur venendo a conoscenza del fatto, si limit
infermiera
limitò
mitò a fornire generiche indicazioni orali.
orali L ’infermiera
somministrante (la preparazione era stata delegata all’infermiera
all infermiera generica) non intervenne sul medico per fare cambiare la
morte
e di due pazienti.
prescrizione e procedette alla somministrazione causando la mort
La Corte ha confermato la condanna (omicidio colposo) per i medici e l’infermiera. Del tutto estranea si è dimostrata la
posizione dell’infermiera generica, che si era limitata a preparare la fleboclisi.
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La responsabilità
responsabilità professionale
Oltre a scheda di triage,
consegna scritta, FUT,la
cartella infermieristica potrebbe
poi essere corredata di schede
specifiche,
specifiche ad esempio per:
la valutazione del rischio e del
decorso di lesioni da decubito,
la valutazione delle possibilità la
rilevazione e il controllo del dolore

40

Qualche difficoltà
difficoltà

1.

Le criticità
criticità nella documentazione
infermieristica esistente risultano
relative a sei temi di cui tre sono
aspetti inerenti la documentazione
stessa:
inadeguatezza,
inadeguatezza, (ad es. non rilevanza
del processo di nursing, assenza di diagnosi
infermieristica)

2.
3.

incompletezza (ad es. insufficienti
informazioni sulle condizioni del paziente)
inappropriatezza (ad es. moduli di raccolta
dati inadatti)

4.
5.
6.

e tre fattori ad essa correlati:
correlati
limitata competenza, motivazione e
fiducia degli infermieri;
infermieri
procedure di cura inefficaci;
inefficaci
insufficiente ascolto, supervisione e
sviluppo del personale infermieristico
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(da parte dei dirigenti infermieristici)

Qualche difficoltà
difficoltà
Mancanza di informazioni chiare e facili
da seguire sui progressi del paziente…
paziente

Gli studi e le ricerche si moltiplicano…
Gugerty, B., Maranda, M. J., Beachley, M., Navarro, V. B.,
Newbold, S., Hawk, W., et al. (2007). Challenges and

opportunities in documentation of the nursing care of patients: A
report of the Maryland nursing workforce commission,
documentation work group. Baltimore, MD: Maryland Nursing
Workforce Commission.

… mentre si parla di cartella clinica e
documentazione infermieristica in
formato elettronico…
42
elettronico
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Video clip – La cartella integrata
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Riassumendo: la documentazione
infermieristica è fondamentale per
assicurare la continuità
continuità assistenziale
supportare la valutazione della qualità
efficienza e
qualità, dell’efficienza
dell’efficacia
efficacia delle cure
garantire una valorizzazione economica adeguata
proporre valutazioni economiche delle attività
proporre valutazioni etiche delle attività
stabilire parametri di riferimento per lo sviluppo della
professione e gli standard della pratica clinica
fornire evidenze scientifiche per ricerche
fornire evidenze legali inerenti il processo e gli outcomes di
cura
fornire dati per le politiche future di pianificazione della sanità
fornire dati per la tutela dei diritti dei pazienti
45
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Cartella Paziente Integrata

Modello proposto dal
Ministero

Modello ASL TO5

Modello ULSS 7 Veneto
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Obiettivi
Avere rapidamente a disposizione, in un unico
strumento, tutte le informazioni sul paziente
Ridurre i tempi per la consultazione
Ridurre il bisogno di appunti tascabili, come
promemoria
Evitare le doppie trascrizioni
48

Vantaggi
Rende esplicito il processo di assistenza che l'infermiere
compie quando prende in carico l'utente
Utilizza un linguaggio comune e omogeneo
Utilizza strumenti che consentono la valutazione della
criticità
criticità, complessità
complessità e peso assistenziale
Propone interventi standardizzati per ogni singola diagnosi
infermieristica individuata
Garantisce la continuità
continuità assistenziale con conseguente
miglioramento della qualità dell'assistenza erogata
Integra l'attività
l'attività medicomedico-infermiere
Responsabilizza e gratifica l'infermiere
Fa emergere eventuali bisogni formativi
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Criticità
Criticità
Presenza di diversi livelli di
professionalità
professionalità e di percorso
formativo dell'è
dell'èquipe
Elevato turnturn-over del personale
Maggior impegno richiesto
Utilizzo contemporaneo dello
strumento da parte del medico e
dell'infermiere
Tempi di realizzazione dello
strumento lunghi
50

LA DEONTOLOGIA
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…a
a proposito di documentazione sanitaria CDI
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnosticodiagnostico-terapeutico per le

influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla
relazione con l’assistito..

Articolo 26

L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei
dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel
dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
passaggio di dati
Articolo 27

L'infermiere garantisce la continuit
continuità
à assistenziale anche
contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti
informativi.
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..a proposito di documentazione sanitaria CDM
Art. 25 – Documentazione sanitaria
Il medico deve (…) mettere la documentazione clinica in suo possesso a
disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
(…) in protocolli di ricerca,
ricerca registra i modi e i tempi dell’informazione e
del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati
sensibili.
Art. 26 – Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica,
clinica quale documento essenziale dell’evento
ricovero, con completezza,
completezza chiarezza e diligenza e ne tutela la
riservatezza;
riservatezza le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.
(…) registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale
manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso il
paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua
redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’
dell’informazione e
i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo
rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati
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sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Ricordiamo i valori professionali
•
•
•
•

Caring
Advocacy
Competenza
Cooperazione

..che presuppongono

• Rispetto dei diritti
• Rispetto della dignità
dignità
FEDELTA’:
FEDELTA obbligo di essere fedeli
ai doveri impliciti in ogni rapporto di
fiducia tra infermiere e assistito (ad
esempio mantenere le promesse e il rispetto
della riservatezza)

SINCERITA’
SINCERITA’:come parte del rispetto
dovuto alle persone; gli infermieri sono
tenuti ad essere sinceri in maniera
culturalmente appropriata; dire la verità
verità è
un compito complesso che deve essere
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gestito (ad es. cultura)

COMPETENZA – RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’

COMPETENZA

RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’

Ricordiamo i presupposti…
presupposti
Un adeguato utilizzo della cartella
infermieristica richiede:
una competenza che va oltre l’abilit
l abilità
abilità
tecnica
la conoscenza delle teorie del nursing
la conoscenza delle corrette modalità
di applicazione della metodologia
clinica infermieristica
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Nuove attenzioni per nuovi scenari…
scenari
1) Negli ultimi decenni il concetto di fiducia tra personale sanitario
e paziente - specie nei paesi a più alto tasso di cultura ed
informazione- si è evoluto.

2) Il cittadino oggi vuole essere sempre più protagonista
delle SCELTE.
Per esempio: il 25° Rapporto Eurispes, del gennaio
2013,documenta che il 77,3% degli italiani è favorevole al
testamento biologico, il 64,5% è favorevole all’eutanasia e il
36,2% al suicidio assistito
(rif. morale di senso comune)

(Il Rapporto è rintracciabile al sito: http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-201325a-edizione)
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Nuove attenzioni per nuovi scenari…
scenari
Quali ad esempio:

• Interculturalità
Interculturalità
– Religioni
– Cultura
– Preferenze

• Disabilità
Disabilità, fragilità
fragilità
– Problemi cognitivi (Alzheimer)
– Minori
– Incapaci

• Scelte di fine vita

Infermiere e altre culture
Importante analizzare i dati statistici
per comprendere il fenomeno
migrazione:
In Italia, nel 2012, gli stranieri
stranier
regolarmente presenti sono 5 milioni
e 186 mila (circa 7,5 % popolazione)
Provenienza:
Provenienza Europa (50,3%), Africa
(22,2%), Asia (19,4%) America (8%)
Oceania (0,1%)
La comunità
comunità più
più numerosa è quella
romena (circa 1 milione di immigrati)
Fonte dati: Dossier statistico immigrazione 2013

NON SOLO SBARCHI...
SBARCHI...

Nuove attenzioni per nuovi scenari…
scenari
Secondo l’ISTAT la quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani
e stranieri) continua ad aumentare passando dal 6,8% del 1° gennaio
2012 al 7,4% del 1° gennaio 2013. (ISTAT)
Secondo il 46° rapporto annuale CENSIS,
CENSIS del dicembre 2012, si
considererebbe cattolico il 63,8% degli italiani, ma se si fa
riferimento a chi effettivamente frequenta costantemente i riti e
le assemblee religiose, i cattolici
praticanti sono
indicativamente circa il 36% degli italiani.
italiani
La diffusione di altre religioni non appartenenti al cristianesimo è
stata in gran parte determinata dai fenomeni migratori degli
ultimi decenni: si stima che in Italia risiedano oggi oltre 1,2
milioni di musulmani secondo la Lega Musulmana Mondiale e
tra 600.000 e 650.000 secondo Caritas, 103.000 buddisti,
108.000 induisti, 25.000 sikh e 45.000 animisti.

Il Codice deontologico…
deontologico
Articolo 4
L'infermiere presta
assistenza secondo principi
di equità e giustizia, tenendo
conto dei valori etici, religiosi
e culturali,
culturali nonché del
genere e delle condizioni
sociali della persona.

Le teorie infermieristiche…
infermieristiche
“Affinché gli esseri umani vivano e sopravvivano in un
mondo salubre, tollerante e significativo, è necessario
che gli infermieri e gli altri professionisti della salute
apprendano le credenze, i valori e gli stili di vita dei
all’’assistenza culturale per poter offrire
popoli legati all
un’assistenza sanitaria valida e culturalmente
congruente”
(M.Leininger, 1978)

M.M. Leinenger, M. McFarland, Transcultural Nursing Concepts, Theories, Research, and Practice, McGraw-Hill,
2002
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Infermieristica transculturale
La Leininger identifica così
dell’infermieristica transculturale:

le

fasi

evolutive

Fase I: l’infermiere acquisisce consapevolezza e sensibilità
sensibilità
rispetto alle differenze e somiglianze dell’
dell’assistenza
culturale
Fase II: L’infermiere approfondisce la teoria dell’
dell’assistenza
infermieristica e dei risultati della ricerca con le
competenze acquisite in assistenza culturale
Fase III: l’infermiere utilizza in modo creativo e pratico i
risultati della ricerca con prove documentate per ottenere
pratiche assistenziali culturalmente adeguate e valuta i
risultati.

COLLABORAZIONE...

per il miglior interesse dell’
dell’assistito
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….. a proposito di collaborazione CDI
Articolo 14 - L’infermiere riconosce che l’interazione
interazione fra
professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità
fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 23 - L’infermiere riconosce il valore dell’informazione
informazione
integrata multiprofessionale e si adopera affinchè l’assistito
disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 27 - L'infermiere garantisce la continuità assistenziale
anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti
informativi.
Articolo 41 -L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori
di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno
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dell‘équipe.

Alla ricerca di senso comune
DISEASE

Patologia medica
MEDICO

malattia

diagnosi
criteri oggettivi (EBM)
(indipendenti dal paziente)

criteri soggettivi (EBN)
(dipendenti dal paziente)

INFERMIERE

malato

bisogni
ILLNESS

Esperienza della malattia

….. a proposito di collaborazione CDM

Art. 58 Rapporti tra colleghi
(…) impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà
solidarietà e
collaborazione (…)

Art. 59 Rapporti con il medico curante
(…) assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e
informazione reciproca. (…)

Art. 66

Rapporti con altre professioni sanitarie
Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione
e l’
l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel
processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche
competenze, autonomie e correlate responsabilità. (…)
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Alla ricerca di senso comune
Significa superare:
superare
1. La frammentazione
2. Le difficoltà
difficoltà derivanti dal lavoro in team

Significa concentrarsi su:
3.Esigenze
organizzarsi’’
3.Esigenze dell’
dell’assistito... e ‘organizzarsi
4.Lavoro
4.Lavoro di squadra ... reale!
5.Coordinamento
5.Coordinamento e leadership... autorevoli.
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Organizzazione e interazione
La risposta, dal punto di vista organizzativo, che le
strutture sanitarie (ospedali) da tempo hanno dato alla
propria attività è una risposta fondamentalmente
improntata alla specializzazione,
specializzazione alla ricerca del
massima competenza nei suoi professionals (i medici,
a cui oggi si affiancano come altra categoria
professionale gli infermieri, in nome di competenze
assistenziali specifiche), all’autonomia
autonomia e alla
responsabilità
responsabilit professionale.
Ciò ha dato luogo a quel modello organizzativo che H. Mintzberg
(1985) chiama burocrazia professionale
professionale.
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Organizzazione e cooperazione
“La
sull’’organizzazione è una riflessione sulla capacit
capacità
La riflessione sull
à degli esseri
nell’’ambito di sistemi molto pi
più
umani di cooperare nell
ù complessi e sul modo
capacità”
migliore di sviluppare queste capacit
à”
“L’uomo non è soltanto un braccio
(rif. semplice esecutore di comandi gerarchici di Taylor)

e non è soltanto un cuore.
(rif. psicologia e sensibilità delle persone di Mayo)

libertà
L’uomo è una mente, un progetto, una libert
à.”
ciò
“Se non è possibile dirigere con regole e ordini, è giocoforza riesaminare ci
ò
più
che muove il comportamento umano, pi
ù precisamente, il modo in cui si
riescono a ottenere delle convergenze e quel coordinamento che ssono
ono
efficace”
indispensabili a una cooperazione efficace
M. Crozier
(1922-2013)
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Perchè
Perchè cooperare…
cooperare

Se i professionisti comunicano poco tra loro, ogni comunicazione
individuale verso il paziente sarà difficile sia perchè priva di
informazioni globali,
globali sia perchè suscettibile di essere smentita.
Se si comunica poco, inoltre, non si percepirà l’evoluzione del
paziente e la stessa comunicazione individuale rischierà di essere
poco pertinente, inefficace o controproducente.
controproducente
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Perché
Perché cooperare…
cooperare
L'importanza del rapporto tra il medico e il paziente nel definire il
percorso clinico viene ampiamente riconosciuta dagli italiani.
Tanto che una cattiva comunicazione tra operatori sanitari e malati
avrebbe forti conseguenze in termini di ritardi nella prima diagnosi
(lo pensa il 92,2%),
91,3%),
92,2% nello stabilire la terapia più
più efficace (91,3%
91,3%
arrecando al malato danni psicologici come ansia o depressione
(85,7%), causando la prescrizione di trattamenti sbagliati
(85,1%). E il 63,4% degli italiani ritiene che, anche nel caso in cui
una persona sia colpita da una malattia grave, il medico dovrebbe
comunicare la diagnosi direttamente al paziente, anche nei casi
peggiori.
(Censis, 2 0ttobre 2012, http://www.forumbm.it)
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Agenti etici nell’organizzazione
nell organizzazione
“Il vero ostacolo al

cambiamento non è di
ordine pratico, ma
anzitutto di
consapevolezza, di
visione,
visione quindi è
importante emanciparsi
dalla “miopia” che di
fatto sta dietro lo
schema istituzionale
abitudinario”
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Agenti etici nell’ambito
nell ambito organizzativo

In ambito organizzativo è generalmente
riconosciuta l’importanza di vedere per
poter agire e modificare le cose:
cose
l’ambiente organizzativo non è un dato,
ma attivato dagli attori stessi.
[enacted = Weick K.E., 1979, The social psychology of organizing; “The central premise of the enactment perspective
is that organizations create the environments that subsequently ..”]
..

RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’
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...MA RITORNIAMO ALLA
DOCUMENTAZIONE...
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Codice deontologico ...e colpa
La ‘perizia’
perizia’ di un infermiere deve
prevedere anche la consapevolezza
dei propri limiti e delle proprie
competenze.

Di fronte ad un errore tecnico, per
inesperienza, sarà
sarà giustificata
l’imperizia professionale ma si
renderà
renderà evidente l’imprudenza
l imprudenza:
imprudenza: un
comportamento corretto avrebbe
imposto di non sottoporre il
cittadino ad un inaccettabile rischio.

“L'infermiere
assume
responsabilità
responsabilit
à in base al proprio livello
competenza(…)
di competenza

Art.13

Art. 48 “L'infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, di fronte a carenze o
disservizi provvede a darne
comunicazione(…)”
Art. 49 “L’infermiere, nell’interesse
primario degli assistiti, compensa le
carenze e i disservizi che possono
eccezionalmente verificarsi nella
struttura in cui opera(…)
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Correttezza professionale per…
per
Evitare di commettere gli errori
Poter evidenziare precocemente l’errore o
la possibilità di errore (near miss)
Conoscere, valutare e prevedere i possibili
rischi
Prevedere e apportare i correttivi necessari
Avere coscienza dell’errore commesso
Essere in grado di valutare il proprio
operato
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Requisiti formali della documentazione
1) Riportare sempre data e ora delle annotazioni e
rilevazioni
2) La perifrasi deve essere chiara e non costringere
a interpretazioni
3) Le cancellature sono ammesse ma:
1)
2)
3)
4)

non si deve coprire totalmente quanto si è scritto
la correzione va scritta di seguito
non si deve scrivere fuori riga
le correzioni che vengano effettuate in momenti
successivi devono riportare chiaramente a cosa si
riferiscono e perché sono effettuate

4) La firma deve essere leggibile

(o sigle depositate)
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Caso Palermo (gennaio 2012) = errore
di dosaggio

Errori di lettura/interpretazione
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Scrittura illeggibile..
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Requisiti formali della documentazione
5) Allegare legenda degli acronimi utilizzati.
6) Allegare protocolli e procedure utilizzati.
ATTENZIONE A…
A
5) Niente deve essere considerato superfluo o
irrilevante.
6) Evitare annotazioni ridondanti o non pertinenti.
7) Non sostituirsi ad altri (rispetto degli ambiti di
competenza = uniquique suum).
81

Caratteristiche della documentazione
1. identifica
i
bisogni
di
assistenza
infermieristica ;
2. pianifica l’assistenza e definizione degli
obiettivi;
3. valuta periodicamente il grado di
raggiungimento degli obiettivi;
4. utilizzo di schede allegate per la gestione
di
problematiche
particolari
(presidi,
medicazioni, dolore, etc.);
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Caratteristiche dei dati
5) I dati devono essere completi,
completi non solo di
tipo anagrafico, ma anche anamnestici, per
potere realizzare una successiva valutazione dei
rischi;

6) I dati devono essere rilevati e scritti in
maniera obiettiva in relazione alle
condizioni attuali di salute;
7) Devono

includere

informazioni

relative

alle

condizioni psicopsico-sociali della persona;
persona
8) Devono comprendere valutazione dei possibili
rischi futuri.
futuri
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Falsi problemi
Documentazione standardizzata?

Documentazione personalizzata?
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In realtà
realtà: frammentazione
1.Superare
1.Superare la frammentazione perché
perché..
Essere frammentati comporta il pericolo di interruzione delle informazioni,
ritardi nell'intervento sul paziente, interventi in urgenza etc...
Essere frammentati all’interno di un reparto significa adottare di fatto e
malgrado i protocolli, stili di cura e di terapia differenti gli uni dagli altri,
seguire quindi strategie più efficaci o meno efficaci, più rischiose o meno
pericolose
La frammentazione (in quanto cultura radicata) rappresenta inoltre il più
grave ostacolo alla effettiva messa in atto di un approccio per processi.
processi.
trasversale
le non si
In altre parole, senza una forte "iniezione" di logica trasversa
ottengono facilmente comportamenti coordinati e miranti al fine prefisso.
prefisso
85

Lavoro di squadra ?
2. Superare le difficoltà
difficoltà del lavoro in team perché
perché...

Per capire l’
l’importanza di questo fattore occorre andare oltre il
semplice concetto di "organizzazione".
Anche se l’
l’organizzazione fosse perfetta, ben pianificata, ben
strutturata, essa non potrebbe far fronte a tutte le incertezze senza un
lavoro di team, uno spirito di équipe.

E’ necessario un vero lavoro di squadra.
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Organizzazione e/o esigenze dell’
dell’assistito
3.Lavorare per processi centrati sulle esigenze dell’
dell’assistito
cos’’ha di negativo una cattiva organizzazione ?
Che cos
Non soltanto la mancanza di informazione e la perdita di continuità
continuità,
ma soprattutto la perdita di padronanza in ciò che si sta facendo.
Anziché governare il reparto ci si pone in rincorsa degli eventi.
eventi
La cattiva organizzazione comporta un'altra ricaduta negativa in
quanto non favorisce un lavoro veramente centrato sulle esigenze del
paziente e della evoluzione della sua situazione.
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Necessità
Necessità di coordinamento e leadership
Se ci si pone il problema dell'organizzazione in ambito ospedaliero
ospedaliero ci si avvede subito
che non è affrontabile solo con le procedure, con le regole, coi divieti, con le
sanzioni.

Come dare un indirizzo unitario, come assicurare la cooperazione ?
Non c’è nessun coordinatore che possa gestire il suo gruppo di
infermieri solo sulla base dei regolamenti, del controllo o anche
della migliore pianificazione possibile. Anzi probabilmente proprio i
coordinatori obbligati a gestire il loro personale attraverso regole
rigorosamente uniformi (“il solo modo di non essere sbranati"- come dice
qualcuno), li rende più deboli e carenti di prestigio.
Dove (con la ricerca) si vedono le cose funzionare meglio, si vedono
primari presenti e coordinatori stimati.
stimati Il che non significa che siano
sono
o il
rigidi: anzi partecipano in primo piano coi loro infermieri, son
riferimento, sanno dare il là
là.
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Superare sospetti o perplessità
perplessità...

Per riflettere...
Cambiare il mondo non basta...Lo facciamo
comunque. E, in larga misura, questo cambiamento
avviene persino senza la nostra collaborazione. Nostro
ciò
ò, precisamente,
compito è anche di interpretarlo. E ci
Affinché
é il modo non
per cambiare il cambiamento. Affinch
continui a cambiare senza di noi. E, alla fine, non
cambi in un mondo senza di noi.
Günther Anders, L’uomo è antiquato
(Bollati Boringhieri, vol. I pagg. 348, euro 26; vol. II, pagg. 434)

LOGO AZIENDA
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