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Documentare 

 la pianificazione infermieristica  
 

è la parte del processo di assistenza meno 
documentata nella pratica quotidiana, pur essendo 

ampiamente utilizzata in forma verbale 
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Documentare la pianificazione 
infermieristica 

È importante utilizzare  

UN DOCUMENTO SCRITTO, COMPLETO, 
RINTRACCIABILE, CONFRONTABILE, 

UNIVOCO, RAPPRESENTATIVO E 
APPROPRIATO 
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FASI DEL PROCESSO 
ASSISTENZIALE 

1. ACCERTAMENTO 

2. PIANIFICAZIONE 
* DEFINIZIONE DIAGNOSI 
* IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI 
* SCELTA INTERVENTI 

3. ATTUAZIONE E REGISTRAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
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•Gli obiettivi si definiscono dopo la formulazione 
del problema 

•Sono la meta da raggiungere in termini di 
risultati  previsti per la persona 

•Non devono essere espressi in termini di azioni 
infermieristiche e neppure in maniera vaga 

•Deve essere una descrizione precisa dei 
comportamenti che la persona dovrà compiere e 
o dei risultati che dovrà raggiungere 
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Fissare l’obiettivo aiuta l’infermiere/ostetrica a 
valutare se l’assistenza infermieristica sia stata 
adeguata alla gestione del problema “rischio di 
caduta dovuto a…”. 
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Questa sezione prevede un elenco di interventi infermieristici 
standard, necessari alla prevenzione delle cadute.  
Gli interventi infermieristici sono volti a limitare e/o eliminare 
i fattori eziologici formulati nel problema.  
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La scelta e l’individuazione degli interventi infermieristici che 
verranno messi in atto (attuazione) per conseguire l’obiettivo 
identificato, deve essere effettuata al momento della 
rilevazione del rischio o durante la degenza, riportando su 
ogni intervento data e sigla del professionista. 
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 L’infermiere/ostetrica che rileva e definisce il problema può individuare e siglare 
interventi pertinenti e non riuscire a realizzarli contestualmente; in questi casi è 
opportuno documentare nel diario infermieristico la necessità di attuazione nel turno 
successivo; 
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 Alcuni interventi, al fine del raggiungimento dell’obbiettivo, 
possono e devono essere ripetuti e quindi debitamente registrati 
(es. mostrare il dispositivo di chiamata, orientare la persona 
l’unità di degenza, istruire per chiedere assistenza…); 
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Documentare nel diario infermieristico le risposte 
della persona all’attuazione degli interventi  
(es. la persona chiede assistenza prima di alzarsi 
dal letto) 
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La registrazione degli interventi consente agli infermieri di: 

•Condividere la gestione dell’assistenza generale infermieristica della persona 

•Garantire la continuità assistenziale 

•Modificare la pianificazione in funzione della valutazione dello stato di salute della persona 

•Integrare gli aspetti standardizzati del percorso clinico assistenziale con  la 
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 La registrazione degli interventi 
consente agli infermieri di: 

•Condividere la gestione 
dell’assistenza generale 
infermieristica della persona 

•Garantire la continuità assistenziale 

•Modificare la pianificazione in 
funzione della valutazione dello stato 
di salute della persona 
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Questa fase rappresenta il momento finale del processo 
di assistenza infermieristica, descrive il modo in cui 
l’infermiere/ostetrica stabilisce se la persona abbia 
raggiunto o meno l’obiettivo fissato. Analizzando le 
risposte della persona, la valutazione aiuta a stabilire 
l’efficacia degli interventi attuati 
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 Si osserva se il comportamento della persona assistita 

corrisponde a quello previsto nella fase della definizione degli 
obiettivi. Se si allontana dal comportamento previsto e se la 
differenza sarà notevole si procederà a ridefinire nuovi obiettivi i 
e nuove strategie di intervento per far sì che il processo 
infermieristico dia i risultati desiderati.  

 
 La valutazione finale esplicita il risultato dell’intero processo 

assistenziale 
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L’infermiere/ostetrica, periodicamente 
valuta la persona assistita rispetto al 
rischio di caduta ed ai relativi obiettivi 
dichiarati; quando ritiene che tali 
obbiettivi siano stati raggiunti appone la 
spunta sulla voce corrispondente con 
data e sigla. In questo caso il problema          
“ rischio di caduta dovuto a…” è da 
ritenersi risolto, ma è necessario 
mantenere un adeguato monitoraggio e 
sorveglianza continua.  
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Viceversa, se la valutazione non permette di poter definire 
raggiunti gli obiettivi, è necessario continuare con 
l’attuazione di interventi precedentemente pianificati oppure 
sceglierne ed individuarne altri. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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