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1.INTRODUZIONE 

 

Documentare l’assistenza è una necessità. 

Negli ultimi anni il ruolo dell’infermiere in endoscopia ha continuato ad  

evolversi insieme ai suoi strumenti, tra cui la documentazione infermieristica.  

L’infermiere ha la necessità̀ di documentare le informazioni raccolte, gli obiettivi, gli 

interventi e la valutazione del processo di assistenza; queste informazioni trovano spazio 

in strumenti di registrazione standardizzati e di uso comune.  

Appare quindi evidente che l’obiettivo principale della documentazione infermieristica in 

endoscopia sia garantire continuità assistenziale, incoraggiare gli infermieri 

nell’assunzione di decisioni migliorando l’autonomia operativa e facilitare l’integrazione 

non solo nell’equipe infermieristica ma anche in quella multidisciplinare.  

Secondo la definizione del centro Evidence Based Nursing (EBN) è lo strumento per 

rendere visibile, misurabile, osservabile il processo di assistenza infermieristica. 

Permette di personalizzare l’assistenza e pianificarla, integrare l’equipe e promuovere la 

continuità assistenziale. 

Come viene citato nel codice deontologico delle professioni infermieristiche (2019, 

art.33): “L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione 

clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità 

anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita 

al trattamento infermieristico”.  

La responsabilità infermieristica, connessa alla redazione/compilazione delle sezioni 

documentali di pertinenza, ha assunto nel tempo una valenza giuridica sempre più 

significativa a partire dalla svolta conferita dal radicale cambio di profilo giuridico 

ottenuto con la L. 42/1999. 

La documentazione infermieristica registra in forma organizzata e rintracciabile il 

percorso assistenziale assicurato ad un determinato paziente.  

La sua utilità sta nel comprovare ciò che è stato fatto, garantire trasparenza e continuità 

assistenziale; sono tutti passaggi essenziali per il miglioramento della qualità 

dell’assistenza, come tra l’altro indica uno degli assiomi dei sistemi di qualità, che 

definisce oggettivamente migliorabile solo quello che si può misurare. 
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La documentazione clinica, grazie alle sue caratteristiche definenti: chiara, concisa, 

consecutiva, contestuale, corretta, completa, collaborativa/multi-professionale, centrata 

sul paziente e confidenziale, è la base per la comunicazione tra i professionisti sanitari, 

tracciando il percorso clinico-diagnostico-assistenziale, così come gli esiti di questo, 

con registrazioni continuative e contestuali.

“La letteratura, e non solo quella giuridica, sostiene che la documentazione deve essere 

mirata e centrata sul paziente, quindi basata sull'osservazione professionale e sulla 

valutazione clinica. 

Nel corso degli anni per restare al passo con le richieste del sistema sanitario i 

professionisti, attori principali della salute pubblica, hanno collaborato alla creazione 

di modelli organizzativi consoni alle mutate esigenze del cittadino.” (Rivista l’infermiere 

N°6, 2016, pag.1) 

 La maggior parte delle società nazionali intraprende attivamente iniziative per 

implementare e approvare esplicitamente gli indicatori di qualità.  

In merito a ciò la Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE) pone come 

elemento centrale una forte leadership per diffondere ed implementare parametri di 

qualità a livello nazionale.  

Pertanto, la comprensione delle potenziali barriere che possono variare a livello locale è 

di fondamentale importanza.  

L’ESGE suggerisce inoltre che ogni società nazionale dovrebbe dare priorità alla qualità 

e agli standard di assistenza nel settore di endoscopia intestinale e gastrica nelle loro 

attività e dovrebbe rilevare/comprendere quali misure rappresentino una priorità locale 

per i loro membri e rendere la qualità della misurazione intrinseca alla pratica quotidiana 

dell’endoscopia. (R. Bisschops et al., 2021)     

“In questi ultimi anni il rischio di subire una denuncia risulta tra i fattori di maggiore 

preoccupazione professionale (86%) seguito dal rischio di perdere il proprio patrimonio 

(83%) e la propria reputazione (77%). 

Poiché questi fenomeni stanno condizionando pesantemente la vita dei nostri ospedali, si 

sente forte la necessità di sviluppare una cultura della sicurezza, con la doppia finalità 

di aumentare il livello di fiducia nei cittadini e di diminuire il potenziale contenzioso.” 

(Atti della Accademia Lancisiana, 2016, Vol. LX, N.1) 
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Da quanto riportato sopra, si evince la necessità di migliorare la qualità e la sicurezza 

delle cure. 

La documentazione infermieristica ha anche un indispensabile valore per l’analisi 

gestionale, per la pianificazione strategica dell’ospedale, per il finanziamento, per le 

valutazioni di appropriatezza, per l’audit clinico e per tutte le eventuali procedure medico-

legali.  

Costituisce inoltre la base per la ricerca clinica e per l’aggiornamento professionale, 

nonché il punto di integrazione multidisciplinare e di continuità assistenziale.  

Il bisogno di una cartella Infermieristica Endoscopica, nasce intorno agli anni 2000, e 

varie proposte di schede/ cartelle infermieristiche sono state presentate ai Congressi 

dell’Associazione Nazionale Operatori Tecniche Endoscopiche (ANOTE). 

L’Associazione ANOTE/ANIGEA (Associazione Nazionale Infermieri di 

Gastroenterologia e Associati) ha avvertito la necessità di produrre uno strumento 

unico, completo e sicuro per la registrazione dei dati, delle prestazioni e dei criteri di 

dimissibilità degli utenti che accedono ai vari servizi di Endoscopia e che eseguono 

prestazioni in sedazione, e per fare questo, ha pensato di creare un gruppo di lavoro 

dando il mandato ad alcuni associati esperti per la stesura di questo strumento. (Rivista 

l’infermiere N°6, 2016) 

Questo progetto di tesi nasce in seguito alle criticità rilevate all’interno dell’Ospedale di 

Fano dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord riguardo la documentazione infermieristica.  

Gli infermieri che lavorano in sala osservazione hanno fatto emergere che in alcune 

situazioni non riescono, attraverso la documentazione attuale dell’unità operativa, a 

documentare tutte le attività assistenziali erogate e quindi vi è una certa difficoltà a 

registrare l’intero percorso assistenziale. 

Da qui scaturisce la mia ricerca: implementare la documentazione infermieristica nel post 

esame endoscopico al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei pazienti. 
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2.OBIETTIVO 

 
L’obiettivo principale dell’elaborato è integrare la documentazione infermieristica 

esistente nel Polo Endoscopico dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 

Nord”, attraverso uno strumento unico, completo e sicuro per la registrazione dei dati 

delle prestazioni e dei criteri di dimissibilità degli utenti. 

Obiettivo secondario è fare in modo che gli infermieri possano avere uno strumento guida 

che eviti l’omissione di dati/interventi e garantisca la tracciabilità dell’intero percorso 

assistenziale.  
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3.MATERIALI E METODI 
 

Il progetto che si è svolto all’interno del Polo Endoscopico di Fano, dell’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è stato articolato in diverse fasi: 

FASE 1. Nella prima fase sono state analizzate le criticità della documentazione 

infermieristica esistente all’interno della sala osservazione del post-esame endoscopico, 

sia della disciplina digestiva sia di quella urologica. 

FASE 2. Nella seconda fase si è proceduto con una ricerca della letteratura scientifica. 

La ricerca è stata condotta attraverso la consultazione di banche dati PubMed, Google 

Scholar, SGNA(Society of Gastroenterology Nurses and Associates), ANOTE-ANIGEA 

(Associazione Nazionale Operatori Tecniche Endoscopiche - Associazione Nazionale 

Infermieri di Gastroenterologia e Associati), SIED (Società Italiana Endoscopia 

Digestiva) con l’utilizzo di parole chiavi “nursing documentation”, “endoscopic 

procedures”, “monitoring and management”. 

FASE 3. Redazione dello strumento di registrazione dei dati e messa in prova dello stesso 

per una fase pilota di 10 giorni, successiva integrazione/modifica dello strumento in base 

alle osservazioni dei professionisti sanitari. Definitiva implementazione dello strumento 

e raccolta dati dal 9/05/2022 al 9/07/2022. 

È stata redatta una scheda clinico-assistenziale integrata riguardante la disciplina 

dell’endoscopia digestiva, caratterizzata dal colore giallo, colore che il reparto utilizza 

per contraddistinguere questa disciplina e una scheda riguardante l’endoscopia urologica 

contraddistinta dal colore verde in modo tale da non confondere le due. 

Le attività del Polo Endoscopico prevedono tutti i giorni le sedute di colonscopie e 

gastroscopie, dal lunedì al sabato mattina, mentre le sedute delle biopsie prostatiche sono 

limitate a due giorni settimanali.  

Pertanto, si è concordato di raccogliere per il progetto di tesi, 150 schede per la disciplina 

digestiva (100 riguardanti le colonscopie, 50 le gastroscopie) e 50 schede riguardanti 

l’endoscopia urologica. 

Nel corso della sperimentazione , il prototipo di scheda redatta è stata affiancata alla 

scheda tradizionalmente in uso. 
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Lo strumento è così suddiviso: 

1) Aldrete Score che indicheremo con “T0” alla presa in carico e prima della dimissione 

con “T1”.  

I parametri utilizzati per la valutazione della sedazione sono il livello di coscienza/stato 

mentale, la valutazione delle vie aeree, respirazione, saturazione ossigeno, del circolo e 

del movimento. Ad ogni parametro (5 in totale) corrisponde un punteggio con range 

inferiore pari a 0 e range superiore pari a 2. Il paziente è dimissibile in sicurezza se si 

ottiene uno score maggiore uguale a 9. Con score 8 è necessario prolungare il periodo di 

osservazione. (AJ ALDRETE, 2007)  

La frequenza delle rilevazioni è determinata dalle condizioni cliniche dell’assistito, in 

base alle valutazioni alla presa in carico da parte degli infermieri e medici. 

2) Valutazione dolore attraverso la scala NRS (0-10).  

La valutazione si esegue alla presa in carico(T0) dell’assistito, prima della dimissione o 

di eventuali rivalutazioni in seguito a trattamento antidolorifico (T1, T2…) 

3) Principali complicanze dell’esame endoscopico: nausea, vomito, addome disteso 

(scheda endoscopia digestiva) ed ematuria, rettorragia, anuria (scheda endoscopia 

urologica). 

4) Prescrizioni mediche. 

5) Eventi avversi, interventi effettuati, outcome (Joint Commission, 2012)  

FASE 4. Redazione di due opuscoli informativi riguardanti consigli/indicazioni post-

esame endoscopico da consegnare al paziente prima della dimissione, previa educazione 

verbale. 

FASE 5. Compilazione Database e relativa analisi dei dati raccolti. 

 

Sono stati inclusi nel progetto di ricerca i pazienti ambulatoriali sottoposti a colonscopia, 

gastroscopia e biopsia prostatica in sedo-analgesia e non. 

Sono stati esclusi i pazienti ricoverati o che eseguivano l’esame in urgenza poiché la 

maggior parte di essi completa il periodo di osservazione post-esame nel reparto di 

provenienza. 
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4.RISULTATI 

 

4.1 Risultati endoscopia digestiva: colonscopie 

 

Per l’endoscopia digestiva, le persone sottoposte a colonscopia sono state 100: 51 

persone di sesso maschile e 49 di sesso femminile. 

L’età media del sesso maschile è di 64,1 anni (range 18-90 anni).  

L’età media del sesso femminile è di 63,1 anni (range 37-92 anni).  

 

Grafico 1- Sesso campione 

 

 

La media dell’Aldrete Score nel sesso maschile al Tempo zero (T0), ovvero al momento 

della presa in carico del paziente in sala osservazione, è 9,05 (range 7-10) mentre la media 

del T0 nel sesso femminile è pari a 9 con i medesimi range.  

 

Grafico 2- Aldrete Score T0 maschi                      Grafico 3- Aldrete Score T0 femmine   
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La media dell’Aldrete Score sul campione maschile al T1, ovvero alla dimissione, risulta 

9,94 (range 9-10) mentre la media dell’Aldrete Score al T1 sul campione femminile è 

9,96 con i medesimi range. 

 

Grafico 4- Aldrete Score T1 maschi                  Grafico 5- Aldrete score T1 femmine           

                    

 

Il campo del dolore è stato calcolato con la scala NRS: la media nel sesso maschile è 1,05 

(range 0-4). 

 La media nel sesso femminile risulta 1,41 con i medesimi range.  

 

Grafico 6- Dolore maschi                                  Grafico 7- Dolore femmine 

            

 

In seguito, sono riportati i risultati riguardo ai principali effetti collaterali dopo l’esame 

endoscopico divisi per sesso.  

Nei maschi abbiamo riscontrato nausea nel 13,7% dei pazienti, vomito nel 5,8% ed 

addome disteso nel 7,8% dei casi. 
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Grafico 8- Effetti collaterali maschi 

 

 

Nel sesso femminile sono state riscontrate le seguenti percentuali: 

nausea 12,2%, vomito 6,1% e addome disteso 20,4%. 

 

Grafico 9- Effetti collaterali femmine  

 

 

Le principali prescrizioni mediche sui pazienti di sesso maschile in seguito alla procedura 

sono state:  

introduzione sonde rettali (5,8%), farmaci antiemetici (7,8%), antidolorifici (8%).  
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Grafico 10- Prescrizioni maschi        

          

 

Nel sesso femminile le principali prescrizioni sono state: 

introduzione sonda rettale (16,3%), antiemetici (8,2%), antidolorifici (4,1%), ansiolitici 

(4,1%) e ossigenoterapia (2%). 

 

 

Grafico 11- Prescrizioni femmine 

          

 

I principali interventi infermieristici sono stati i seguenti: 

il 12 % dei pazienti è stato sollecitato ad assumere la posizione laterale di sinistra, invitato 

il paziente a emettere flatulenze nella maggior parte dei casi, palpazione superficiale 

dell’addome per valutare se fosse trattabile. 
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4.2 Risultati endoscopia digestiva: gastroscopie 

 

Le persone sottoposte a gastroscopia sono state 50: 22 persone di sesso maschile e 28 di 

sesso femminile. L’età media del sesso maschile è di 61,4 anni (range 37-85 anni). L’età 

media del sesso femminile è di 63 anni (range 16-91 anni).  

 

Grafico 1- sesso campione 

 

 

La media dell’Aldrete Score nel sesso maschile al T0 è 9,8 (range 9-10) mentre la media 

del T0 nel sesso femminile è pari a 9,7 (range 8-10). 

 

Grafico 2- Aldrete score T0  maschi                       Grafico 3- Aldrete score T0 femmine 

                        

 

La media dell’Aldrete Score sul campione maschile al T1 risulta 9,9 (range 9-10) mentre 

la media dell’Aldrete Score al T1 sul campione femminile è 9,9 con i medesimi range. 
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Grafico 4- Aldrete score T1 maschi                        Grafico 5- Aldrete score T1 femmine 

                           

 

La media del dolore nel sesso maschile è di 0,3 (range 0-1) mentre la media nel sesso 

femminile è 0,4 (range 0-2). 

 

Grafico 6- Dolore maschi                                          Grafico 7- Dolore femmine 

                          

In seguito, sono riportati i risultati riguardo ai principali effetti collaterali dopo l’esame 

endoscopico divisi per sesso. Nei maschi abbiamo riscontrato nausea nel 9,1% dei 

pazienti, vomito nel 4,5% ed addome disteso nel 4,5% dei casi. 

 

Grafico 8- Effetti collaterali maschi 
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Nel sesso femminile sono state riscontrate le seguenti percentuali: 

nausea 17,8%, vomito 7,1% e addome disteso 10,7%. 

 

Grafico 9- Effetti collaterali femmine 

 

 

Le principali prescrizioni mediche sui pazienti di sesso maschile in seguito alla procedura 

sono state: antiemetico (9%), antidolorifico (2%). 

 

Grafico 10- Prescrizioni maschi 

 

 

Nel sesso femminile le principali prescrizioni sono state: 

antiemetico (11%), antidolorifico (3%). 
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Grafico 11- Prescrizioni femmine 

 

 

I principali interventi infermieristici/ eventi avversi rilevati, sono stati i seguenti: 

riferito dolore alla gola (18%), tosse post-esame (10%), difficoltà alla deglutizione dopo 

30 minuti dalla fine dell’esame (7%). 

 

4.3 Risultati endoscopia urologica: biopsie prostatiche 

Dall’analisi degli strumenti sull’endoscopia urologica sono stati reclutati 50 pazienti di 

sesso maschile sottoposti a biopsia prostatica in regime ambulatoriale. 

La media dell’età è di 68,8 anni. 

La media dell’Aldrete Score al T0 è di 9,28 (range e di 8-10), la media dell’Aldrete Score 

al T1 è 9,9 (range 9-10). 

 

Grafico 1 – Aldrete Score T0  
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Grafico 2- Aldrete Score T1   

     

                        

Mentre il campo del dolore, nell’8% la media risulta pari a 1,2 in riferimento alla scala 

NRS con range inferiore pari a 0 e range superiore pari a 5. 

 

Grafico 14- Dolore 

 

 

Invece i principali effetti collaterali riscontrati in seguito la biopsia prostatica sono stati i 

seguenti: 16% ematuria, 10% rettorragia, 22% anuria. 

 

Grafico 15- Effetti collaterali 
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Le principali prescrizioni riguardo la biopsia prostatica sono state: 

posizionamento di un catetere vescicale temporaneo (14%) ed effettuato un 

tamponamento rettale (10%). 

 

Grafico 16- Prescrizioni 

 

 

I principali interventi infermieristici/segnalazioni sono stati le seguenti: 

l’osservazione delle caratteristiche dell’urina a tutti e 50 i pazienti, nel 10% dei casi il 

paziente è stato stimolato a bere dall’infermiere della sala osservazione, permettendo una 

risoluzione spontanea dell’anuria. 

Nel 14% delle schede urologiche è stato documentato il ristagno di urina dopo 

l’introduzione del catetere vescicale (range 100-200 ml). 

Nel 6% dei casi è stato documentata la rimozione del catetere vescicale prima della 

dimissione. 

Il 5% dei pazienti è stato dimesso con catetere vescicale e indicazione di rimozione presso 

l’ambulatorio di urologia dopo 2/3 giorni. 
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5.DISCUSSIONE 

 

È stata attuata un’attività di benchmarketing che ha avuto l’obiettivo di apprendere 

informazioni circa la documentazione utilizzata nel centro endoscopico dell’azienda 

ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” al fine di implementare la documentazione 

infermieristica nel post-esame endoscopico, sia nella disciplina digestiva che urologica. 

Lo studio è iniziato con l’analisi della documentazione attuale, utilizzata dagli infermieri 

nella sala osservazione del Polo Endoscopico di Fano. 

La criticità principale è rappresentata dal fatto che la documentazione attuale non 

permette di registrare tutte le attività svolte dopo l’esecuzione dell’esame e non vengono 

registrati i parametri vitali in più tempi ma esclusivamente alla presa in carico e alla 

dimissione. 

Come per il monitoraggio intra-procedurale, anche nel momento post-procedurale è 

opportuno sottolineare il continuum del monitoraggio fisiologico e la sua importanza nel 

determinare il recupero fisiologico nonché l'identificazione precoce degli effetti 

collaterali.  

Dall’analisi degli strumenti raccolti al termine dei due mesi è emerso che la 

documentazione rappresenta una garanzia per la sicurezza del servizio offerto 

all’assistito, tracciando l’intero percorso assistenziale seppure breve.  

La documentazione rappresenta contemporaneamente un elemento di eccellenza ma allo 

stesso tempo di criticità in quanto spesso compilata superficialmente. 

La redazione delle due schede infermieristiche ci ha permesso di tracciare in modo 

completo: i parametri vitali alla presa in carico del paziente(T0) e alla dimissione(T1) o 

quando ritenuto necessario (T2 etc…) attraverso l’utilizzo dell’Aldrete Score che ci ha 

garantito un criterio di dimissibilità più sicuro, tutti gli interventi infermieristici inclusi i 

principali effetti collaterali e le prescrizioni mediche. 

Dai risultati dell’endoscopia digestiva si è potuto osservare che i principali interventi 

erogati dagli infermieri, non sono esclusivamente farmacologici e ciò rappresenta uno 

spunto di ricerca con possibile estensione di protocolli riguardo la gestione non 

farmacologica degli effetti collaterali post-esame endoscopico. 

I dati ottenuti da questo progetto ci hanno permesso di intravedere degli spunti futuri per 

la ricerca scientifica, rendendo possibile l’estensione di protocolli sulle procedure più 
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utilizzate nel post-esame endoscopico e indirizzare la formazione dei professionisti 

sanitari che lavorano in questi setting. 

Per cui si  può confermare che un’adeguata documentazione ci permette di condurre studi 

futuri, contribuendo alla ricerca infermieristica. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alle conseguenze giuridiche di una 

mancata o scorretta compilazione della documentazione sanitaria. La documentazione 

infermieristica viene considerata un atto pubblico e l’infermiere è qualificato come 

pubblico ufficiale e in quanto tale può incorrere in reati quali omissione di atti di ufficio 

(art. 328 c.p.), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e falso materiale in atto 

pubblico (art. 476 c.p).  

Ed è proprio in questo ambito che va a delinearsi un altro tema emerso dall’analisi delle 

interviste ovvero quello della professionalità e della responsabilità infermieristica. È 

emerso come sia importante e necessario documentare ai fini di una tutela medico-legale 

poiché il mancato inserimento di fatti o circostanze riguardanti l’attività e l’assistenza al 

paziente può configurarsi come reato.  

Una corretta registrazione permette invece di raccogliere tutti gli elementi sostanziali 

dell’assistenza infermieristica esprimendo la professionalità dell’infermiere.  

Il concetto che meglio traduce l’attenzione del professionista infermiere rispetto al 

“sorvegliare” è quello riferito alla Nursing Vigilance. 

La Nursing Vigilance definita come uno stato scientificamente, intellettualmente ed 

esperienziale fondato sull’attenzione e identificazione di osservazioni/segnali/spunti 

clinicamente significativi, sul calcolo del rischio insito nelle situazioni di pratica 

infermieristica e sulla prontezza ad agire in modo appropriato ed efficiente per ridurre 

al minimo i rischi e rispondere alle minacce (Meyer G, Lavin MA., 2005). 

La Nursing Vigilance non è solo l'atto di prendere i parametri vitali, medicare una ferita 

o iniziare la terapia endovenosa: è l’attenzione intesa come vigilanza che l'infermiere ha 

mentre queste attività vengono eseguite.  

La Nursing Vigilance non viene sentita né vista da occhi altrui, si riconosce solamente 

attraverso azioni che vengono eseguite dopo che l'operatore ha prestato attenzione alla 

situazione che si è trovato davanti.  
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La fonte principale da cui poter trarre tali informazioni è la documentazione 

assistenziale. 

Il  progetto di tesi ha incluso la redazione di due opuscoli informativi sintetici, da 

rilasciare al paziente al momento della dimissione: uno per la disciplina digestiva e 

l’altro per quella urologica. Per l’infermiere quella educativa è un’area di 

responsabilità assegnata dal profilo professionale e ribadita dalla Legge 42/99; non si 

trascuri poi il risvolto etico della funzione educativa dell’infermiere, che con il suo 

intervento collabora per evitare al paziente dolori eludibili, peggioramenti della 

condizione clinica e stati di ansia correlati alla mancata padronanza delle situazioni. 

In conclusione riassumiamo le caratteristiche del nuovo strumento:  

Punti di forza: fornire uno strumento che permettesse di standardizzare alcuni passaggi 

fondamentali del percorso assistenziale e rendere oggettivi i criteri di dimissione 

dell’utente sottoposto ad esame endoscopico. Altro punto di forza è la creazione di uno 

strumento chiaro ed essenziale, di semplice compilazione, sintetico e funzionale alle 

esigenze del team, ma che offre al tempo stesso una visione globale del paziente. Un 

elemento favorevole al raggiungimento dell’obiettivo è stata la stretta collaborazione tra 

colleghi e  personale medico.  

Punti di debolezza: il primo è rappresentato da un campione di piccole dimensioni, 

altro nodo nevralgico è il fattore tempo sottolineato dai professionisti, necessario per 

compilare in modo adeguato la documentazione. Infatti la compilazione in parallelo dei 

due strumenti ha richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente. Lo strumento 

redatto è finalizzato all’utilizzo esclusivo nel momento del post-esame endoscopico, 

dove si osservava una carenza di documentazione anche se si preferirebbe l’utilizzo di 

un solo strumento comprendente la fase pre, intra, post-procedura. Infine, è un progetto 

che richiede molto impegno e collaborazione da parte dei professionisti. 
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6.CONCLUSIONE 

Documentare significa porre le basi per comprendere meglio i bisogni assistenziali del 

paziente, anche e soprattutto per consentire a tutti i professionisti sanitari di realizzare in 

modo completo le attività di competenza, assumendo le decisioni più opportune per il 

paziente, sia ai fini del miglioramento della qualità, sia ai fini del miglioramento 

dell’organizzazione interna. 

La documentazione si è evoluta: da semplice archivio di informazioni consegnato alle 

decisioni di altre professioni a strumento del problem solving scientifico applicato 

all’assistenza infermieristica.  

Si può sostenere che un’adeguata documentazione, compilata correttamente sia la 

rappresentazione di un’assistenza di alto livello e la prestazione di un buon prodotto 

sanitario, al contrario una compilazione di basso profilo o l’utilizzo di una 

documentazione incompleta sia la spia di un’assistenza scadente. 

È quindi fondamentale attuare un’implementazione della documentazione utilizzata dagli 

infermieri poiché è uno strumento utile per garantire un elevato standard di qualità 

dell’assistenza, ridurre omissioni e/o errori durante le attività, per avere una visione 

olistica dell’assistito preso in carico al termine dell’esame endoscopico. 

In fine la documentazione rappresenta uno strumento importante dal punto di vista 

medico-legale, che permette di tracciare ogni atto che venga fatto, riducendo la perdita 

delle informazioni. 
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8.ALLEGATI 

Allegato 1- Scheda clinico assistenziale integrata in endoscopia digestiva 

 

SCHEDA CLINICO ASSISTENZIALE INTEGRATA 

IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA- VALUTAZIONE 

DEI PAZIENTI AMBULATORALI IN SALA 

OSSERVAZIONE 

Cognome _______________________   

 Nome __________________________   

 Data di nascita _____________________   

 Presa in carico dell’utente alle ore _________________ 

 

   Esame Endoscopico: □ EGDS □ RSS □ RSCS □ ECOENDO  

ALDRETE SCORE (dimissione se score ≥ 9)  T0  T1  Valore  

                                                                                                                                                  ORA            

COSCIENZA(0= non risvegliabile, 1= risvegliabile, 2= sveglio)       

RESPIRO (0= apnea, 1= dispnea, 2= respira e tossisce liberamente)             

SpO2 (0= < 90% in O2, 1= > 90% in O2, 2= > 92% in A.A)              

CIRCOLO (0= PAS +/- 50% valore basale, 1= PAS +/- 20-50% valore basale, 2= PAS +/- 20%  

valore basale)    

          

MOVIMENTO (0= assente, 1= muove volontariamente 2 arti, 2= muove volontariamente 4 arti)              

                                                                                                                                          TOTALE           

                                                                                                                                                            FIRMA           

VALUTAZIONE DOLORE    

    T0: ______       

   T1: ______                                     ASSENTE       LIEVE       MODERATO     FORTE     MOLTO FORTE       INSOPPORTABILE   

                T2: ______                                                                0        1         2       3        4        5         6         7        8        9        10    

                                                                                                                                                                            

                - NAUSEA SI       NO                - RETTORRAGIA SI       NO          - ADDOME DISTESO SI       NO 

           PRESCRIZIONI MEDICHE   

ORA   PRESCRIZIONE   FIRMA 

MEDICO   

FIRMA   

INFERMIERE   

            

            

    

ORA    INTERVENTI INFERMIERISTICI/SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI   FIRMA    

             

         

      □ EDUCAZIONE E RACCOMANDAZIONI PRE-DIMISSIONE     

      □ PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE (SE ESEGUITA SEDO-ANALGESIA)    

           DATA ___/___/_____                                                                          FIRMA INFERMIERE ________________ 

           ORA DIMISSIONE _________                                                                 FIRMA MEDICO _____________________  
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Allegato 2- Scheda clinico assistenziale integrata in endoscopia urologica. 

 

SCHEDA CLINICO ASSISTENZIALE INTEGRATA 

IN ENDOSCOPIA UROLOGICA- VALUTAZIONE 

DEI PAZIENTI AMBULATORALI IN SALA 

OSSERVAZIONE 

Cognome _______________________   

 Nome __________________________   

 Data di nascita _____________________   

 Presa in carico dell’utente alle ore _________________ 

 

   Esame Endoscopico: □ BIOPSIA PROSTATICA   

ALDRETE SCORE (dimissione se score ≥ 9)  T0  T1  Valore  

                                                                                                                                                  ORA            

COSCIENZA(0= non risvegliabile, 1= risvegliabile, 2= sveglio)       

RESPIRO (0= apnea, 1= dispnea, 2= respira e tossisce liberamente)             

SpO2 (0= < 90% in O2, 1= > 90% in O2, 2= > 92% in A.A)              

CIRCOLO (0= PAS +/- 50% valore basale, 1= PAS +/- 20-50% valore basale, 2= PAS +/- 20%  

valore basale)    

          

MOVIMENTO (0= assente, 1= muove volontariamente 2 arti, 2= muove volontariamente 4 arti)              

                                                                                                                                          TOTALE           

                                                                                                                                                            FIRMA           

VALUTAZIONE DOLORE    

    T0: ______       

   T1: ______                                     ASSENTE       LIEVE       MODERATO     FORTE     MOLTO FORTE       INSOPPORTABILE   

                T2: ______                                                                0        1         2       3        4        5         6         7        8        9        10    

                                                                                                                                                                            

            - EMATURIA       SI        NO        - RETTORRAGIA       SI         NO        - ANURIA       SI       NO 

           PRESCRIZIONI MEDICHE   

ORA   PRESCRIZIONE   FIRMA 

MEDICO   

FIRMA   

INFERMIERE   

            

            

    

ORA    INTERVENTI INFERMIERISTICI/SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI   FIRMA    

             

         

      □ EDUCAZIONE E RACCOMANDAZIONI PRE-DIMISSIONE     

      □ PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE (SE ESEGUITA SEDO-ANALGESIA)    

           DATA ___/___/_____                                                                          FIRMA INFERMIERE ________________ 

           ORA DIMISSIONE _________                                                                 FIRMA MEDICO _____________________  
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Allegato 3- Indicazioni/consigli post colonscopia 

 

 

 
 

 

 

1) Astenersi dalla guida di veicoli per almeno 12 ore se esame eseguito in sedo-analgesia 

2) Si può riprendere una normale alimentazione dopo un’ora dall’esame, se sono stati asportati 

dei polipi si raccomanda di evitare frutta e verdura per 24 ore. 

3) È possibile riprendere le comuni attività quotidiane, ma se eseguita sedazione, potreste non 

avere i riflessi pronti per il resto della giornata. 

4) Potete riprendere fin da subito eventuali terapie in corso, salvo diversa disposizione ricevuta 

dal medico. 

5) Può persistere un lieve gonfiore, dovuto all’aria insufflata, che si risolve nell’arco della 

giornata. 

6) Nel caso di disturbi più gravi quali: 

• Forte dolore addominale o vomito ripetuto 

• Febbre 

• Riscontro di grandi quantità di sangue nelle feci o persistenza di sanguinamento per 

più giorni 

• Altri disturbi relazionati all’esame endoscopico 

È necessario rivolgersi al servizio di endoscopia o al Pronto Soccorso. 

INDICAZIONI/CONSIGLI DOPO UNA 
COLONSCOPIA 
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Allegato 4- Indicazioni/consigli post biopsia prostatica 

 

 

 
 

 

 

 

1) Astenersi dalla guida di veicoli per almeno 12 ore se esame eseguito in sedo-analgesia 

 

2) Astenersi da lunghi viaggi, lavori pesanti ed attività sessuale per 2 settimane 

 

3) Continuare l’antibiotico per 4 giorni salvo diversa prescrizione medica 

 

4) Tracce di sangue nelle urine o nello sperma o dal retto sono normali nei giorni 

successivi alla biopsia 

 

5) Nel caso di febbre elevata > 38,5 °C  o persistenza di febbricola o difficoltà ad urinare 

con dolore addominale o sanguinamento persistente dal retto, rivolgersi al proprio 

medico curante o al Pronto Soccorso 

 

INDICAZIONE/CONSIGLI DOPO 

BIOPSIA PROSTATICA 
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ALLEGATO 5 – Autorizzazione all’utilizzo della modulistica  

 

 


