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Siamo partiti tanti anni fa…



Le 5 schede di valutazione 

• Valutazione del patrimonio venoso

• Valutazione del dolore

• G8 : valutazione geriatrica

• Valutazione infermieristica per l’ invio 
allo Psicologo e/o all’Assistente Sociale

• Progetto Protezione Famiglia: Scheda di 
individuazione delle fragilità



… le tappe del 2018 …
Nell’anno 2018 sono state riviste e rielaborate le 5 schede di
valutazione dei bisogni della Persona Assistita , da gruppi diversi,
composti da professionisti diversi.

Vi è stato un … fermento di idee, uno scambio di pareri, informazioni,
opinioni , tramite e-mail, telefonate, riunioni, e una lunga discussione
durante l’incontro del Gruppo Infermieri di Rete, che è avvenuto il 23
novembre scorso.

I Professionisti di discipline diverse si sono riuniti in più tavoli di lavoro
e si è arrivati a produrre un’ unica scheda di rilevazione dei bisogni
all’inizio del percorso oncologico, scheda che è attualmente in fase di
revisione e miglioramento ( sono arrivate proposte di cambiamento
fino al 30/11!), e che oggi , TUTTI INSIEME, con l’apporto delle
conoscenze e dell’esperienza di ognuno di noi, riusciremo a rendere
migliore …





Poniamoci qualche domanda …
La scheda infermieristica di rilevazione dei bisogni della Persona

Assistita all’inizio del percorso oncologico, a chi serve ?
Serve a tutti i Professionisti che si prendono cura di questa

Persona , per poter rispondere o aiutarla a rispondere ai suoi
bisogni, nel modo più adeguato
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… evitiamo ripetizioni e spreco di 
tempo ed energie …

I dati anagrafici della Persona Assistita 

dovevano essere scritti 

ripetutamente in 5  schede diverse



E’ emerso che:
• Tutta la parte inerente i bisogni riguardanti i seguenti 

ambiti  non venivano presi in considerazione:
 Respirazione

 Alimentazione

 Eliminazione urinaria

 Eliminazione intestinale            

 Cute

 Disturbi comportamentali

Ma potrebbe avere senso indagare tali aree, sempre, e non solo se la
Persona Assistita segnala di avere dei “sintomi”( domanda nell’area
biologica della parte della scheda riguardante la valutazione per
l’Invio alla Psiconcologia e al Servizio Sociale) ?



La scheda di valutazione 
del patrimonio venoso

La compilazione della scheda di valutazione del patrimonio
venoso creava alcune difficoltà e soprattutto molti Operatori
dei CAS si interrogavano su quale fosse il

“MOMENTO PIU’ ADATTO”

per valutare il patrimonio venoso, e se in tutti i casi fosse
indispensabile fare tale valutazione quando ancora magari il
tumore era solo sospetto e neanche accertato … e quindi non
era prevedibile il tipo di terapia da effettuare



Ma … la sperimentazione di questa nuova 
scheda ci ha fatto sorgere dei dubbi …

• Il rischio di malnutrizione può essere analizzato all’interno della
valutazione dell’area ALIMENTAZIONE , accorpando alcuni item …,
mentre con la prima scheda proposta viene analizzato in parte a
pag. 3, in parte a pag. 5 con MALMUTRITION SCREENING TOOL (
MST), e in parte a pag. 6 nello strumento di screening G8…
Forse si potrebbero unificare..

• Alcuni indici di fragilità al fine di poter valutare l’inserimento della
Persona Assistita nel Progetto Protezione Famiglie Fragili, sono gli
stessi riportati nella parte della scheda che valuta la necessità di
Invio allo Psicologo e all’Assistente Sociale.
Forse si potrebbero unificare …



Ma … la sperimentazione di questa nuova 
scheda ci ha fatto sorgere dei dubbi…

SCHEDA G8 STRUMENTO DI SCREENING

Essendo da compilare solo per le Persone Assistite
che hanno un’età uguale o maggiore di 75 anni, forse
avrebbe senso inserirla per ultima nella scheda
complessiva, in una sezione a sé ?



Ma … la sperimentazione di questa nuova 
scheda ci ha fatto sorgere dei dubbi…

La parte della scheda che prevede la segnalazione per l’inserimento
nel Progetto Protezione Famiglia, forse ha un’incongruenza circa il
setting/situazione di valutazione…

Se questa scheda va compilata al CAS, ha senso che si ponga la
domanda :

VALUTAZIONE EFFETTUATA IN :         
 Accoglienza CAS
 Valutazione GIC
 Accoglienza DH
 Accoglienza Reparto
 Passaggio alle Cure Palliative



Ma … la sperimentazione di questa nuova 
scheda ci ha fatto sorgere dei dubbi…

La valutazione dell’area psicologica /psichiatrica e
dell’area sociale nella seconda pagina della nuova
scheda , prevede la valutazione degli stessi item
richiesti nell’ultima pagina, nella parte della scheda
che riguarda Progetto Protezione Famiglia.

Perché riscrivere due volte 

le stesse informazioni ?



Ma … la sperimentazione di questa nuova 
scheda ci ha fatto sorgere dei dubbi…

• Una volta che l’Infermiere del CAS ha compilato
questa scheda, cosa ne fa ?

• L’ottimale sarebbe la compilazione per via
informatica di modo che tutti i Professionisti che
si faranno carico dei bisogni di questa Persona
potessero attingere a tali informazioni …

Ma  è  davvero  questo
ciò  che  succede  nei  nostri  CAS ?



Chiediamoci se è chiaro …

- Quali strumenti e risorse si hanno a disposizione e come
usarli: forse questo elemento è ancora da approfondire nelle
diverse realtà…

- La compilazione delle schede deve avvenire entro la
definizione della diagnosi; non sempre si instaura al CAS, una
relazione di fiducia che permette l'approfondimento di
alcune tematiche anche di carattere personale

- Le informazioni assistenziali devono seguire la Persona
Assistita nei passaggi da un setting di cura ad un altro



… quindi proviamo insieme 
a costruire uno strumento .…

• che sia facilmente e rapidamente compilabile, 
• che contenga le informazioni indispensabili per analizzare i bisogni 

della Persona Assistita
• che si possa usare all’inizio del percorso, 
• che sia di facile interpretazione, 
• e che le informazioni che contiene, siano fruibili e utili a tutti i 

Professionisti che si prenderanno cura della Persona Assistita

… ricordandoci sempre, che è e rimarrà,

uno strumento per raggiungere il nostro

obiettivo di cura …



A volte i binari vanno da soli … 
e a volte si incrociano e formano 

una RETE



… ma il nostro “modo di viaggiare” 
sta comunque migliorando …


