
 

IL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE  

DEL PAZIENTE ORTOPEDICO 
27 giugno 2015  

 
ore  8,30 -  9,00  Registrazione partecipanti 

ore  9,00 -  9,30  Introduzione all’approccio clinico assistenziale del paziente e la presa  

in carico nel continuum assistenziale del paziente affetto da 

patologia ortopedica 

ore 9,30–10,15 Valutazione ortopedica clinica - Orientamento all’accesso delle 

prestazioni sanitarie (prenotazione, accettazione in struttura)- 

Attivazione e coordinamento del percorso assistenziale ( accoglienza 

infermieristica e documentazione infermieristica) - Gestione 

dell’interfaccia con altri enti  (indagini di laboratorio e/o 

diagnostiche)   

 

ore10,15-11,00 Pre–Operatorio  (convocazione, accettazione, preparazione 

all’intervento)  - Diagnosi infermieristiche, documentazione 

infermieristica, passaggio in informazioni con il colleghi del Blocco 

Operatorio e della TIPO   

 

ore11,00- 11,15  Pausa Caffè 

 

ore11,15-12,00 Intra – Operatorio (posizionamento, monitoraggio e strumentario 

chirurgico) Tipologia di interventi chirurgici, accoglienza paziente, 

corretta identificazione del paziente e del sito chirurgico, controllo 

documentazione sanitaria, monitoraggio parametri vitali (pre-intra e 

post intervento), inizio profilassi antibiotica, posizionamento per 

anestesia ed intervento (tavoli operatori e presidi per il 

posizionamento) preparazione del campo chirurgico e dello 

strumentario, medicazioni  della ferita, fasciature o confezionamento 

apparecchio gessato 

 

ore12,00-12,45 Post – Operatorio in TIPO Valutazione infermieristica (monitoraggio   

intensivo parametri vitali e dolore), prevenzione delle complicanze 

 



ore12,45-13,30 Post – Operatorio  Ordinario   Valutazione infermieristica 

(monitoraggio ordinario parametri vitali e dolore) profilassi antibiotica 

e antitromboembolica, gestione del drenaggio, prevenzione lesioni da 

pressione e mobilizzazione precoce, eventuale collaborazione con la 

sala gessi 

 

ore13,30-14,00 Pausa Pranzo 

ore14,00–14,45 Inizio del trattamento riabilitativo in acuzie e presentazione dei  

protocolli aziendali 

ore14,45-15,30 Riabilitazione dal punto di vista Infermieristico  - Organizzazione 

dell’U.O. per equipe multidisciplinari, diagnosi infermieristiche, 

documentazione infermieristica,( Scala di Braden, Scala Morse, 

Nursing Riabilitativo, Scheda di dimissione Infermieristica…) 

 

ore15,30-16,15 Riabilitazione dal punto di vista Fisioterapico -Definizione del progetto 

riabilitativo individuale, documentazione fisioterapica, ICF, presidi 

utilizzati-Educazione sanitaria e terapeutica per migliorare la gestione 

della propria patologia e favorire stili di vita sani 

 

ore16,15-17,15 Dimissioni protette- Domicilio –Semplice (ADI),Complessa (ADI), 

Dimissione ordinaria presso una Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) - Raccordo con i servizi territoriali per una gestione integrata 

delle problematiche sanitarie e di carattere sociale 

 

ore17,15-17,30 Conclusione della giornata formativa e raccordo tra il percorso 

presentato e l’attività di formazione  agli studenti del corso di laurea 

in S. Infermieristiche e del corso OSS 

 

ore17,30-18,00 Test Finale e Questionario di gradimento 
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