
UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “SAPIENZA” 

Corso di Laurea in Infermieristica 

AUSL Roma 6 

 

RACCOMANDAZIONI  PER LA COMPILAZIONE  DELLA 

SCHEDA INFERMIERISTICA 

 
 

 
Dal secondo anno di Corso ad integrazione del mandato di tirocinio gli studenti 

dovranno prendere in carico un paziente e compilare la scheda infermieristica, rispettando 
la propedeuticità di anno di Corso. 

 
  L’adozione di questa scheda  è una metodologia di apprendimento che sollecita 

processi cognitivi e meta-cognitivi e favorisce l’applicazione delle conoscenze teoriche alla 
pratica clinica.  
 
Al fine di garantire la privacy del paziente è importante non far comparire dati (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, telefono) che possono facilitare il riconoscimento del 
paziente stesso.  
Non utilizzare fogli o moduli diversi da quelli proposti (es. fotocopie di schede 
infermieristiche). 
 

 
1 ACCERTAMENTO 

 
Questa fase prevede la raccolta di tutti i dati relativi all’utente in esame, che avviene 
attraverso il colloquio/intervista con il paziente e/o i familiari, l’osservazione, l’esame 
obiettivo del paziente. 
 Prima di iniziare la compilazione della scheda infermieristica, lo studente dovrà  
consultare la  cartella clinica o altre documentazioni personali, per evitare di 
domandare  al paziente dati che ha già fornito. 
Si ricorda di non soffermarsi a raccogliere dati che risultino inutili o irrilevanti ai fini della 
individuazione dell’assistenza allo specifico caso. 
La raccolta dati proposta dal modello bifocale di L.J. Carpenito prevede un accertamento 
di base sintetico, che si avvale dei modelli funzionali di salute della M. Gordon. E deve 
essere eseguito in un unico momento temporale.  
 
 
ACCERTAMENTO MIRATO 
Se dall’ accertamento emergono problematiche particolari lo studente dovrà procedere ad 
un accertamento mirato, per identificare con maggior precisione l’alterazione dei 
bisogni del paziente. 
 
 
 
 
2 IL PROCESSO DIAGNOSTICO 
    
In questa fase lo studente analizza, raggruppa e interpreta gli indicatori emersi 
nell’accertamento, al  fine di formulare l’ipotesi diagnostica più verosimile. 



 
1. Le diagnosi infermieristiche (D.I.) sono giudizi che riguardano le risposte della 

persona (e/o famiglia) a problemi di salute reali o potenziali. La formulazione di tali 
diagnosi viene individuata tra quelle proposte dalla classificazione secondo 
NANDA, e possono essere distinte in reali (condizione clinica identificata 
chiaramente), di rischio (rispetto a una condizione particolare in cui si trova il 
paziente, es. post operatorio o immunodepressione). 
 
Le diagnosi infermieristiche devono essere elencate in ordine di priorità  
 

2. I problemi collaborativi (PC) rappresentano complicanze fisiologiche che gli 
infermieri controllano per rilevarne la comparsa o una modificazione. Gli infermieri 
gestiscono i problemi collaborativi con interventi di prescrizione medico-
infermieristica volti a ridurre al minimo le complicanze di determinati eventi. La 
formulazione di tali problemi viene individuata tra l’elenco proposto dal Carpenito. 

 
Lo studente deve presentare l’elenco delle alterazioni individuate in ordine di priorità 
e indicando chiaramente se si tratta di DI o PC. 
 
3. Diario assistenziale  rappresenta  la descrizione delle prestazioni assistenziali 

effettuate al paziente nel periodo di presa in carico. 
 
Gli studenti, dovranno inoltre: 

 
� Riportare gli interventi  infermieristici  effettivamente attuati dallo 

studente sul paziente 
� Monitorare il programma diagnostico e assistenziale  ed i vari 

parametri utilizzando le griglie contenute nella scheda 
infermieristica. 

� Pianificare la dimissione/trasferimento 
 
 

 
A tutti buon lavoro 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 


