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Il  presente  protocollo  è  finalizzato  a  garantire  la  continuità  assistenziale  (Lea)  alle  donne
ricoverate  presso   l’  IRCCS  Burlo  Garofalo  e  la  qualità  della  presa  in  carico  congiunta
(ospedale/territorio),  nonché la riduzione delle riacutizzazioni e ricoveri ripetuti.  

La  deospedalizzazione  protetta  delle  donne  ricoverate  sarà  realizzata  dal  personale
infermieristico distrettuale in raccordo con i medici di medicina generale, in rete con i servizi
sanitari e sociali e le associazioni di volontariato.

Il sistema sarà attivo a far tempo dal 1 novembre 2015 per tutte le donne ricoverate con bisogni
clinici e sociali complessi presso il reparto di degenze ginecologiche.

Obiettivi del sistema

a) garantire un’efficace e tempestiva assistenza in raccordo con i medici di medicina generale a
domicilio, o presso le RSA, l’hospice, le strutture protette o case di riposo attivando, quando
necessario, i servizi sociali dei Comuni;

b) documentare la continuità assistenziale con apposita scheda.

Modalità organizzative e strumento utilizzato

Il sistema prevede il raccordo sistematico tra gli infermieri di continuità assistenziale dei distretti
ed  il  reparto  di  degenze  ginecologiche   attraverso  l’uso  (via  fax  o  via  mail)   della  scheda
denominata“continuità assistenziale infermieristica reparto degenze ginecologiche/distretti”
allegata al presente documento.

Monitoraggio

Il  monitoraggio  del  sistema  si  realizza  attraverso  riunioni  periodiche  tra  responsabili
infermieristici delle due Aziende.

Il monitoraggio del sistema è affidato alle Direzioni dei Servizi Infermieristici ed interessa in
particolare  il  numero  delle  deospedalizzazioni  protette  annuali,  l’aderenza  agli  standard
concordati, gli esiti delle segnalazioni ovvero i servizi attivati dai distretti.
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Istruzioni operative e standard d’efficienza e d’efficacia 
continuità assistenziale infermieristica tra 
reparto di degenze ginecologiche e distretti

Due  modalità  di  segnalazione  del  responsabile  infermieristico  di  reparto  e  di  risposta
dell’infermiere di continuità del distretto:

a) il  responsabile  infermieristico di  reparto  trasmette  al  distretto  (via  fax  o via  mail)  la
scheda  di  segnalazione  dell’assistita  contestualmente  al  suo  inserimento  nella  lista
operatoria, la segnalazione indica la data prevista dell’intervento, quella del ricovero e
della probabile dimissione;
L’infermiere di continuità, si reca in reparto a conoscere la signora e le sue necessità il
giorno dopo l’intervento;

b) per  le  donne che  arrivano in  reparto  in  urgenza  o  che  non necessitano di  intervento
chirurgico, la segnalazione al distretto si  realizza entro 48 dal ricovero utilizzando la
medesima scheda,;
L’infermiere di continuità si reca in reparto a conoscere la signora entro 48 ore dalla
segnalazione.

In entrambi i casi la presa in carico è congiunta: reparto/distretti.

Il Direttore della S.C. Servizio Infermieristico 
ASS 1 Triestina     
dott.ssa Maila Mislej

Il Dirigente Responsabile  Direzione delle
Professioni sanitarie

IRCCS materno infantile Burlo Garofalo
dott. ssa Rosamaria Bortoluzzi

Allegato: scheda di continuità assistenziale tra reparto di degenze ginecologiche e distretti


