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ASSISTENZA  

INFERMIERISTICA 
 



LE CRITICITA’ ASSISTENZIALI  

NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE  

CON LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’  
AFFRONTARE 

PERSONALITA’ COMPLESSE 

 

PERCEZIONE DEL BISOGNO DI 

SALUTE 



 

GESTIRE IL 

PRECONCETTO 
Opinione che, non essendo 

sostenuta dall'esperienza, 

può costituire un serio 

ostacolo alla formulazione 

di un giudizio appropriato. 
 





 

GESTIRE IL 

PRECONCETTO 
PazienteProfessionista  

ProfessionistaPaziente 

Paziente Struttura 
 



GESTIRE IL 

PRECONCETTO 
 

Polizia Penitenziaria 

 

Sicurezza 

 

Detenuto 

 

Celle 

Personale sanitario 

 

Salute 

 

Paziente 

 

Stanza 



Quali differenze 

Approccio 

paziente 

 

Agenti 

 

Sbarre 
   



Sicurezza sul lavoro 

Terapia a vista 
 

Evitare di lasciare presidi in 

stanza 
 



Sicurezza sul lavoro 

Flebo di plastica 
 

Non lasciare fluidoterapia 
 



Comunicazione 



Palazzina D 

• Medicina Protetta nella Palazzina 

D, a circa 500 metri dalla 

Palazzina centrale 

• piano -1, « Carraia»  

• Ingresso piano terra, entrata 

familiari e dipendenti 

• Piano 1, degenza ospedaliera. 

 



Piano terra: 

• Segreteria Amministrativa 

• Uffici Pol. Penitenziaria 

• Ufficio ricevimento medico 

• Ufficio direttore unità 

 

 

Palazzina D 



 
Medicina Protetta S. Pertini di Roma 

 
• 22 posti letto, ridotto a 15  per carenza 

personale ( Sez. A,B,C,D) 

• Stanza 1 e stanza 11 sono stanze provviste di 
doppio vetro, per isolamento respiratorio 

• Stanza 6 e stanza 7, monitor 
multiparametrico 

• Stanza 22 riservate ai 41 bis 

 



Stanze 

• Tutte le stanze sono singole 

• Provviste di bagno interno 

• Letto, armadietto, tavolo, servitore 

• Tv 

• Aria condizionata 

• Erogatori O2, vuoto 

• Ogni sezione ha un capoposto 



1 Direttore di Struttura  

6 Dirigenti Medici. 

1 Coordinatore Inf.  

15 Infermieri (3 di mattina) 

5 Ausiliari  

1 Oss 

1 segretario amministr. 

 

Personale sanitario 2005 



1 Direttore di Struttura  

6 Dirigenti Medici. 

1 Coordinatore Inf.  

10 Infermieri (2 di mattina) 

Serv. Squad. Ausiliari 

1 Oss 

1 segretario amministr. 

 

Personale sanitario 2018 



• 1 Ispettore 

• 2 Brigadieri 

• Agenti polizia Penitenziaria 
 

Personale Polizia Penitenziaria 



ATTIVITA’ SVOLTE: 
 

 Reparto di Degenza (22 posti letto nel 2005) 

 

  Day Hospital e Day Surgery  

 

  Dimissione Protetta 

 

  Ambulatori Specialistici 

 

  Preparazione del paziente all’atto chirurgico (pre-

ospedalizzazione)  

 

  Organizzazione e coordinamento delle richieste 

inviate dagli Istituti Penitenziari del Lazio 

  



Pronto soccorso 

Trasferimento interno 
Trasferimento da altre  

strutture sanitarie 

In elezione dagli istituti carcerari 
Ordinanza dei magistrati 



Provenienza 



Tipologia dei pazienti: 
 

 Pazienti con patologie mediche e chirurgiche che non 

necessitino di terapia intensiva e siano clinicamente stabilizzati.  

 

 Sono esclusi i pazienti con patologie diffusive e/o contagiose 

in fase acuta (ad es.TBC aperta,  patologie HIV-relate in AIDS 

conclamato) 
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–   765 ( 40%) da Pronto Soccorso;  

 

–   997 ( 52%) per via ordinaria e da altre 

strutture; 

 

–   158  ( 8%) per trasferimento interno 
 

Tipologia dei pazienti: 



Tipologia dei pazienti: 



Tipologia dei pazienti: 







Ricovero pazienti Scmp 
 

Arrivo del pz. al piano -1 
 

Prima visita da 

parte del m.d.g. 
 

Si valuta lo stato di 

salute 
 

Acquisizione:  

- Cartella penitenziaria 

-  Cartella P.S. 

- Consenso al ricovero 

del pz.  

- Modulo rifiuto del 

fumo 
 

Appuntare arrivo pz. 
 



 
- E.C.G. 

 

- P.V. 

 

- Rilevazione peso corporeo 

 

- Compilazione moduli e scale 

valutazione 

  

- Anamnesi  

infermieristica 

 
 









Scala di Conley 
 





 

- Consenso per comunicare stato clinico ai parenti 

- Inserimento dati A.D.T. e registro reparto 

- II visita del m.d.g. con anamnesi completa 
 

 



SCHEDA UNICA DI TERAPIA 
Risponde all’esigenza di evitare : 

Errori di Prescrizione 

Errori di Trascrizione 

Errori di Preparazione 

Errori di Somministrazione 

Errori di Monitoraggio 



SCHEDA UNICA DI TERAPIA 

Chiarezza delle informazioni riportate 

 

Dosaggio Frequenza Durata e Via di Somministrazione 

 

In particolare in caso di: 

Fluidoterapie/Somm.ni Enterali 

Farmaci oncologici-Long active-LASA 

 



SCHEDA UNICA DI TERAPIA 

Criticita’ Osservate: 

 

Prescrizioni poco Comprensibili 

Prescrizioni Incomplete Manca il dosaggio e la via di 
somministrazione 

Prescrizione e Utilizzo del Placebo 

Presenza in azienda di doppi documenti per la rilevazione 
parametri (MEWS-IDA) 



Definizione di paziente con patologia 
cardiologica 

Tutti i pazienti con patologie a diversa  
eziologia a carico del sistema  

cardiocircolatorio 
Le malattie cardiovascolari sono tra le 

cause principali di morte 
in tutti i paesi del mondo occidentale, 

inclusa  
l'Italia, e sono fra le cause più frequenti di  

disabilità.  

 



Definizione di paziente con 
patologia cardiologica 

Area critica 

Acuta Stabilizzata 

 
Monitoraggio 

 



Tipologia di paziente con patologia 
cardiaca trattabile in SCMP 

 

 

Pazienti Cronici in assenza di scompenso 
emodinamico grave 

 
Oppure  

 
Pazienti che hanno superato la fase acuta e 

hanno bisogno di monitoraggio. 



Tipologia di paziente con patologia cardiaca 
trattabile in SCMP 

Attività di Triage con valutazione delle 
richieste di Ricovero provenienti dagli Istituti 

Penitenziari 
Procedure atte a Valutare il Paziente in 

ingresso e durante il ricovero (IDA-Mews) 
 

Procedure per la Gestione dei Pazienti Critici 
 



Tipologia di paziente con patologia 
cardiaca trattabile in SCMP 





Tipologia di paziente con patologia 
cardiaca trattabile in SCMP 

 

Punteggio 
Alimentazione 

Idratazione 
Eliminazione 

(feci urine) 
Igiene Mobilizzazione Procedure 

Diagnostiche 
Procedure  

Terapeutiche 
Percezione  

Sensoriale 

       1 NPT NE Incontinenza 

Permanente  
Igiene a letto 

senza l’aiuto 

del paziente 

Allettato Monitoraggio 

continuo dei 

parametri 

CVC per 

infusione 

continua nella 

24h 

Stato soporoso 

Coma 

       2 Si alimenta solo 

se imboccato 
Incontinenza 

Occasionale 
Igiene a letto 

con l’aiuto del 

paziente 

Mobilizzazione in 

poltrona 
Monitoraggio 

dei parametri 

ad intervalli di 

tempo  

< 1h 

CVC o 

Periferico per 

infusioni 

discontinue 

Disorientato 

continuo uso di 

sedativi di giorno 

e di notte 

       3 Si alimenta con 

aiuto 
Portatore di 

catetere 

vescicale a 

permanenza 

Igiene intima 

a letto, 

indipendente 

nell’uso dei 

servizi   

Cammina con 

l’aiuto di una o 

più persone 

Monitoraggio 

dei parametri 

ad intervalli di 

tempo  

> 1h 

Terapia per 

Os,  E.V, I.M. 

(incluse le 

flebo) 

Disorientato 

occasionalmente 

Dorme di notte 

con o senza 

sedativi 

       4 Autonomo Autonomo Autonomo Autonomo Esame di 

routine e altri 

accertamenti 

Terapia solo 

per os o 

nessuna 

terapia 

Vigile e orientato 

non necessita di 

sedativi 

Il punteggio da 7 a 11 identifica pazienti ad alta complessità assistenziale, da 12 a 19 a media complessità assistenziale, da 20 a 28 a bassa complessita 

assistenziale. 

Legenda: CVC(catetere venoso centrale), NPT(Nutrizione Parenterale Totale), NE(Nutrizione Enterale), EV(Endovenosa), IM(Intramuscolare).   

IDA 
 



INTENSITA’ DI CURE 

     

  Indice                         Alta                          Media                      Bassa 

 



Struttura SCMP 

Due stanze cablate per il Monitoraggio  
Multiparametrico Centralizzato  
Due Monitor Multiparametrici   

Carrello delle Emergenze   
Con Monitor-Defibrillatore Semiautomatico 

Cardioline per studio ECG  

Ventilazione Meccanica Artificiale ( VELA ) 
 

 
 

 



Tipologia di paziente con patologia cardiaca 
trattabile in SCMP 

 

 

Adesione alle procedure Aziendali in merito 
ai percorsi Diagnostico Terapeutici 

Cardiologici già esistenti presso la UOC di 
Cardiologia 

 
Attività di consulenza con la UOC di 

Cardiologia 
 



Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
chirurgico per pazienti in 

regime di detenzione 

• Richiesta alla segreteria della Med. Prot. 

 

•  Visita chirurgica   

 

• Apertura Cartella Ambulatoriale / proposta pre 
ospedalizzazione 

  

• Valutazione clinica indicazione al trattamento 
chirurgico 

  
 



Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
chirurgico per pazienti in 

regime di detenzione 

             PREOSPEDALIZZAZIONE  

 
• Inserimento in lista d’attesa  

• Prenotazione visita anestesiologica  

• Valutazione anestesiologica per eleggibilità all’intervento   

 

Se l’anestesista richiede ulteriori accertamenti, sarà cura della SCMP 

comunicare le prenotazioni alla Direzione Sanitaria Istituto Penitenziario 

  
 



Dimissione Paziente 
E.C.G. pre – dimissione 

Rilevazione P.V. 

Rimozione A.V.P. 

Valutare se fornire farmaci 

Lettera dimissione 

Consegna cartella penitenziaria 

Archiviazione cartella clinica 



Tipi di dimissione 
 

Volontaria 

Trasferimento 

Protetta 

Domicilio 

Decesso 



DIMISSIONI PROTETTE 

 Si attiva per i pazienti ricoverati che non necessitano di 

ulteriori accertamenti in regime di ricovero ma possono 

completare l’iter diagnostico con esami effettuabili entro 30 

giorni dalla dimissione 

 Si utilizza stessa cartella clinica del ricovero. 

 Medico che se ne occupa 

 Gestione registro visite Medico - infermiere 

 

 



 
 CRITICITA’ ASSISTENZIALI Criticità 



1- Struttura decentrata e non 

più autonoma come previsto 

inizialmente 

2- Attuazione protocolli in una 

realtà poco conosciuta 

3- Aumento dimissioni 

volontarie 

4- Problema di collaborazione 

tra figure professionali 

Criticità 



5- Continuità assistenziale alla 

dimissione sia in caso di 

ritorno in istituto sia in caso di 

domiciliari 

Criticità 
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Dimissioni 
Anno 2016 

221 ricoveri 

71 dimissioni 

volontarie 



Protocolli : 

Urgenza – Emergenza 

Dimissione Protetta 

Formazione 
 

RIDUZIONE DEI TEMPI 

Interventi 



Responsabilizzare il 
gruppo 

Promuovere incontri periodici 

tra figure professionali 

Area Verde e socialità 



Grazie per l’attenzione 


