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Contiene le informazioni 
relative al paziente e al ricovero

È suddivisa in diverse 
sezioni 

Dati anagrafici 

Motivo del ricovero 

Terapie e 
medicazioni 

Bisogni fisiologici 

Fluidoterapia 

TPR 

Referti 

Valutazioni 
specialistiche 

Comunicazioni al 
cliente
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La scheda di ricovero è un documento importante 

vi si fa riferimento per i conti giornalieri 

È la linea guida che consente di vedere 
l’andamento della patologia del paziente ed il 
paziente nella sua interezza 

Contiene le indicazioni fondamentali per gestire 
il paziente 
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In una struttura di ricovero/terapia intensiva si ha 
un continuo via vai e un continuo ricambio di 
personale  

Al cambio turno ci deve essere il passaggio dei 
casi 

Prima di esso chi finisce il turno deve essere certo 
di avere aggiornato la scheda in ogni sua parte 

A volte il passaggio può essere aiutato da un 
“quaderno di consegne” su cui vengono 
appuntate solo le informazioni più rilevanti 
avvenute nel turno appena finito
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La scheda consente di verificare 

La continuità delle terapie e delle medicazioni 

Eventuali variazioni di terapie e medicazioni 

Variazioni nel peso 

Quando cambiare una cannula o un catetere 

Le valutazioni specialistiche 

Gli esami eseguiti
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Dati del paziente
Dati del cliente 

Per consentire i contatti 

Dati del paziente 

Nome 

Razza 

Età
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Motivo del ricovero

Ci può essere una serie di diagnosi differenziali 

Ci viene inserita la eventuale chirurgia e riportata 
nei giorni a seguire 

Viene riportata di giorno in giorno e corretta in 
base alle esclusioni ed esami fatti
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Terapie e medicazioni

Le terapie vengono inserite in una griglia delle 24 
ore 

Ciascun farmaco viene inserito  

con dosaggio in mg/kg e poi in ml 

La frequenza che sara poi riportata sulla griglia 
con una x da cerchiare il momento in cui viene 
eseguita
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Terapie e medicazioni

Gli antidolorifici vengono generalmente inseriti a 
parte e segnalati o ad orario o “al bisogno” in base 
ad una valutazione sulla scala del dolore 

Le medicazioni vengono segnalate  

per frequenza sulla griglia 

Nelle note con la spiegazione del tipo di 
medicazione eseguita
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Cibo 

Viene segnalata una eventuale intolleranza alimentare o preferenza 

Calcolo del fabbisogno giornaliero e del fattore.                          
malattia 

Urine  

Viene segnalata per colore, frequenza, quantità 

Se cateterizzato si compila uno specchietto con orario e quantità 

Feci 

Viene segnalata per colore, frequenza e consistenza

ore parziale totale
10,00	messo	catetere 0 0

12 100 100
15 120 220

18,00	svuotata	sacca 130 350
18 0 350
21 110 460
24 120 580

URINE

Bisogni fisiologici
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Fluidoterapia
Si segnala: 

il tipo di fluidoterapia 

Dosaggio nelle 24 ore 

Dose ml/ora 

Quantità somministrata 

Se si inserisce qualche farmaco/integratore nella 
flebo viene segnalato sulla scheda e sul flacone stesso

25KG
DOSE	GIORNALIERA 60ML/KG 1500 ML/DIE
DOSE	ORARIA 1500/24 62,5 ML/ORA

ore parziale totale
10,00	E.R.III 0 0

12 125 125
15 187,5 312,5
18 187,5 500

18,00	NUVO	FLACONE 0 500
21 187,5 687,5
24 187,5 875
3 125 1000

3	NUOVO	FLACONE 187,5 1188
6 187,5 1188
9 187,5 1375

FLUIDOTERAPIA
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TPR

FC 

FR 

Temperatura 

Hct 

PT 

PA 

Glicemia 

Lattati  

Valori specifici singoli di 
emogas

Sulla scheda troviamo una griglia (sulle 24 ore) 
per registrare i parametri vitali.  

Sarà indicata anche la frequenza di rilevazione
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Referti 

Allegati alla sc veda di ricovero si potranno 
trovare i referti di tutto ciò che è stato effettuato: 

tutti gli esami  

indagini specialistiche 

Chirurgie  
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Valutazioni specialistiche

Quando si richiede un consulto si segna sulla 
scheda: 

Che è stato richiesto 

Che è stato eseguito 

Si allega o si riporta la conclusione dello 
specialista sulla lista dei problemi o sulle note
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Comunicazioni al cliente

È importantissimo registrare le informazioni date 
al cliente 

Ciò consente  

a tutti di essere informati    

di essere uniformi nelle comunicazioni 

Di avere chiarezza sull’andamento del ricovero
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Indicazioni tecniche

Una parte è riservata alle indicazioni di tipo tecnico 

Applicazione della cannula  

Arto 

Data di applicazione 

Applicazione del catetere urinario —> data 

Peso del paziente
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3391618958 
paolarueca@gmail.com
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