Reparto di degenza: tabella delle attività
Percorso nel reparto di degenza – primo giorno – 1 di 2
Operatori
Categorie di
assistenza

Valutazione

Educazione di
paziente/famiglia

Infermiere

Verifica autonomia
(scheda
infermieristica Test
deglutizione)
 Comunica le
condizioni di
rischio
(alimentazione,
posizionamento,
etc.) ed i segni
di allarme
 Addestra alla
chiamata

Medico
d’urgenza o
internista

Verifica
condizioni
cardiocircolatorie
e metaboliche

Neurologo

 Applica la
NIH
 Valuta i
segni di
allarme

Fisiatra

Consulente:
a Radiologo
b Laboratorio
c
Nutrizionista

Tecnico
neurofisiopatologo

Programma
l’intervento di
prevenzione del
danno terziario

Comunica la
prognosi e gli
elementi da
controllare

Caposala

Esegue il
bilancio
motorio

Attiva gli
infermieri
dedicati al
paziente con
ictus

 Comunica le
posizioni più
corrette
 Insegna
l’attivazione
e la
comunicazio
ne più
adeguata

Informa i
familiari sulle
regole del
reparto

Programma
eventuali
trasferimenti

Pianificazione
della dimissione

Esami

Fisioterapista

Esegue prelievi
amato chimici

Programma
neuro immagini
od indagini
neurofisiologiche

 a referta la
TAC
 b referta
esami
ematochi
mici

Esegue EEG
doppler rarotideo
o transcranico

Programma
prelievi ed
esami
strumentali

Reparto di degenza: tabella delle attività
Percorso nel reparto di degenza – primo giorno – 2 di 2

Operatori

Infermiere

Categorie di
assistenza

Interventi






Posizionamento
Controlla PA FC
Mobilizzazione
Eventuale
cateterismo
 Infusioni

Consulenze

Medicinali

Somministra terapie

Nutrizione

Assiste all’assunzione
del cibo nella fase
iniziale per eventuale
disfagia

Attività e
sicurezza del
paziente

Medico
d’urgenza o
internista

Attiva sistemi di
protezione dalle
cadute (es. barre)

Neurologo

Monitorare
segni neurologici

Richiede in
relazione ai
problemi attivi

Richiede in
relazione ai
problemi
internistici

Prescrive terapie
cardiologiche
metaboliche

Prescrive terapie

Fisiatra

Verifica la
compromissione
funzionale

Consulente:
a Radiologo
b Laboratorio
c
Nutrizionista

c Prescrive
dieta

a programma
controlli

c Attiva
dietista
(tecnica
nutrizione)
c Comunica i
segni di
rischio di
aspirazione

Tecnico
neurofisiopatologo

Fisioterapista

Caposala

Posizionamento
Mobilizzazione
Trasferimenti

 Richiede
ausili o
dispositivi
 Programma
il carico di
lavoro
Trasmette
richieste
Richiede
farmaci non
disponibili
Comunica le
richieste di
diete
particolari

Reparto di degenza: tabella delle attività
Percorso nel reparto di degenza –giorni successivi – 1 di 2
Operatori
Categorie di
assistenza

Valutazione

Educazione di
paziente/famiglia

Infermiere

Medico
d’urgenza o
internista

Verifica deglutizione
rischio decubiti ed
eliminazione
Parametri
monitorati (PA, FC,
respiro)

Condizioni
cardiocircolatorie
e metaboliche

 Controllo
parametri
funzionali
 Attivazione

Pianificazione
della dimissione

Esami

Interventi

Prelievi di
laboratorio
 Posizionamento
ausili
 Registrazione
parametri
 Posizionamento
catetere e
prevenzione
costipazione

Programma
EcoCG e controlli
metabolici

Neurologo

Fisiatra

Consulente:
a Radiologo
b Laboratorio
c
Nutrizionista

Tecnico
neurofisiopatologo

Fisioterapista

Verifica
evoluzione e
deficit
neurologico

Verifica
evoluzione e
deficit
funzionale

Comunica
prognosi di
malattie

Comunica
prognosi
funzionale

Educa i familiari
per gli
spostamenti

Contatto il
Medico di
Medicina
Generale

Contatto i
servizi
territoriali

Codifica
progetti
riabilitativi in
atto

Verifica il
carico di
lavoro
infermieristico

Esegue controllo
EEG
neurosonologia

Programma
controllo TAC

Prescrive
disposizioni di
prevenzione
complicanze e
terapia

Caposala

Redige progetto
riabilitativo

Realizza
trattamenti di
prevenzione del
danno e di
promozione
della
verticalizzazione

Organizza
attività
infermieristica

Reparto di degenza: tabella delle attività
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Operatori

Infermiere

Categorie di
assistenza

Medico
d’urgenza o
internista

Neurologo

Nutrizione
Attività e
sicurezza del
paziente

Consulente:
a Radiologo
b Laboratorio
c
Nutrizionista

Tecnico
neurofisiopatologo

Fisioterapista

Caposala

 a referta la
TAC
 b referta
controlli
 c Prescrive
dieta

Consulenze

Medicinali

Fisiatra

Somministra terapia

Prevenzione cadute
(es. barre)

Prescrive terapia
farmacologica

Richiede
farmaci non
disponibili
Richiede dieta
Richiede ausili

Reparto di degenza: tabella delle attività
Percorso nel reparto di degenza –giorno dimissione
Operatori
Categorie di
assistenza

Valutazione

Educazione di
paziente/famiglia

Infermiere

Verifica problemi attivi
di nursing (decubiti, TVP,
alimentazione,
eliminazione)
Fornisce informazioni
relative all’Assistenza
Domiciliare
Infermieristica

Pianificazione
della dimissione

Completa scheda
infermieristica

Esami

Registra referti in
cartella

Interventi

Medico
d’urgenza o
internista

Neurologo

Nutrizione
Attività e
sicurezza del
paziente

Fisioterapista

Caposala

Raccoglie
documentazione
clinica
Comunica
strategie di
addestramento
alle ADL

Programma
controlli
longitudinali

Programma
controlli
neurologici

Trasmette
progetto
riabilitativo

Programma
controlli
longitudinali

Illustra terapie

Fornisce farmaci per il
primo ciclo
Illustra caratteristiche
della dieta

Tecnico
neurofisiopatologo

Registra bilancio
clinico

Consulenze
Medicinali

Fisiatra

Consulente:
a Radiologo
b Laboratorio
c
Nutrizionista

Fornisce
prescrizioni

Fornisce
prescrizioni

Fornisce ausili o
prescrizioni

Chiude la
cartella di
dimissione

