
PRENOTAZIONE 

 Nella stanza di ciascun strutturato di reparto, nonché online sul sito dell’AOU 

Federico II, sono presenti i moduli di prenotazione per ricovero. 

 I moduli vanno compilati in tutte le parti, altrimenti Order Entry non per-

mette di andare avanti con la procedura. Specificare Ricovero Ordinario sen-

za pre-ricovero. 

CRITICITÀ: viene richiesta una diagnosi in ingresso. Può essere anche una dia-

gnosi orientativa, in quanto al momento della dimissione può essere tranquilla-

mente sostituita. Ciò che è importante è specificare il codice ICD9 della diagnosi. 

In caso di dubbio si può consultare il sito http://www.eumed.it/icd9cm/.  

Viene richiesta la procedura diagnostica o terapeutica che si intende sommini-

strare al paziente. Anche qui serve il codice ICD9  della procedura che può essere 

ricercato allo stesso modo della diagnosi. Soltanto bisogna essere un po’ fanta-

siosi nella ricerca, in quanto i nomi delle procedure secondo l’ICD9 non sono 

sempre intuitivi. 

In genere viene usato il codice 9411 Colloquio psichiatrico. Ma si può usare 9423 

Terapia con neurolettici, 9425 Altra Terapia con farmaci, 9429 Altra somatote-

rapia psichiatrica (ad es. TDCS) o altri ancora, a seconda dei casi. Anche qui il co-

dice è fondamentale. 

 Specificare la data di prenotazione che è essenziale per stabilire l’ordine di 

chiamata, nonché il criterio di priorità (A,B,C,D) e il motivo del ricovero 

 Infine il modulo, ben compilato va firmato e timbrato dallo strutturato pro-

ponente  

CRITICITÀ: nel caso in cui il paziente sia proposto da un collega del territorio, 

la prenotazione deve essere sempre vidimata da uno strutturato interno che 

deve firmare e timbrare il modulo. 

 Il modulo compilato in tutte le sue parti va consegnato alla caposala per 

l’inserimento in Order Entry.  

CRITICITÀ: se la caposala è assente, gli AIF  di reparto dovrebbero essere in 

grado di effettuare la procedura su Order Entry in sua vece. Questo aspetto va 

potenziato. 

 

ALLERTARE IL PAZIENTE. 

 Appena è nota la disponibilità del posto in reparto contattare il pz. (eventual-

mente già preallertato nelle 24 ore precedenti, a seconda dei casi).  

http://www.eumed.it/icd9cm/


o Pz. maggiorenne: è opportuno cercare di parlare direttamente col pz., 

dalla cui diretta voce ottenere il consenso; l’obbiettivo è accertare la 

reale intenzione e la piena collaborazione del pz. al ricovero. Qualora 

le condizioni cliniche del pz. non lo permettano (pz. cronici, residuali, 

dementi ecc..), tali aspetti vanno comunque discussi col familiare che 

ne fa le veci formali. 

o Pz. minorenne: il consenso va chiesto necessariamente al genitore, ma 

anche qui è opportuno valutare la disponibilità del paziente. 

o In ogni caso è utile confrontarsi sia col MdG che con lo strutturato che 

ha effettuato la prenotazione 

 Se il pz. accetta il ricovero, gli si danno le informazioni necessarie, riportate 

qui di seguito. Qualora il pz. rifiutasse, o fosse incerto sul da farsi, magari 

chiedendo del tempo per decidere, è opportuno sempre discutere il da farsi 

col MdG o con lo strutturato che ha prenotato il paziente. In particolar modo 

si dovrà concordare se eliminare il pz. dalla lista d’attesa e passare al succes-

sivo o se sospendere il pz. mediante Order Entry. In questo secondo caso, pur 

continuando a chiamare altri pz., il pz. sospeso resta comunque in lista e ap-

pena “de-sospeso” può essere richiamato. 

 Se il pz. accetta il ricovero, telefonicamente bisognerà chiedergli di portare 

con sè: 

o Tutti i medicinali psichiatrici e non che assume in quanto potrebbero 

non essere presenti in reparto al momento del ricovero, o addirittura 

potrebbero non essere disponibili nella Farmacia ospedaliera 

o Almeno l’ultima prescrizione terapeutica da cui attingere la terapia da 

instaurare al momento del ricovero (con un po’ di elasticità se il pz. 

possiede una documentazione ambulatoriale recente presso la Ns. 

struttura). Se si tratta di pazienti non afferenti alla Ns. struttura è op-

portuno chiedere una documentazione clinica quanto più dettagliata 

possibile (indagini strumentali, prescrizioni, cartelle cliniche di altre 

strutture, ecc….) 

o Il necessario per la permanenza in ospedale (il reparto fornisce solo gli 

effetti letterecci, al resto deve provvedere il pz.) 

 Telefonicamente bisognerà chiedere al paziente di non portare con sè: 

o Oggetti taglienti, posate, specchietti, limette ecc. 

o Sciarpe, cinture e oggetti che possano formare un cappio 

o Accendino; chi fuma usufruirà di quello fornito dal reparto 



 specificare che caricatori di cellulari/pc ecc.. potranno essere portati ma re-

steranno in medicheria a richiesta del pz.  

 Può essere utile specificare che i bagagli verranno comunque controllati al 

momento del ricovero 

 concordare l’orario di arrivo: è preferibile il mattino entro le 8:30 in modo da 

poter svolgere i prelievi. Altrimenti non vi sono preferenze, compatibilmente 

con i tempi e le procedure informatiche del ricovero. Ricoverare dopo le 17 

non è controindicato, ma è sconsigliato. In ogni caso, al fine di evitare posti 

vacanti per troppo tempo, è utile concordare il minor tempo possibile tra la 

dimissione di un pz. e il ricovero del successivo. 

 

RICOVERO 

 al momento del ricovero, appena il pz. è giunto in struttura bisogna informare 

lo strutturato che lo seguirà, se presente in struttura, o il MdG. Gli obbiettivi 

di questa procedura sono due: a) accertarsi che il pz sia immediatamente as-

segnato ad uno strutturato e che lo strutturato ne sia subito informato; b) 

accertarsi che in struttura sia presente uno strutturato, MdG, che firmi la car-

tella clinica del paziente al momento del ricovero, indipendentemente da chi 

poi lo prenderà in carico.  

CRITICITÀ: se il paziente è stato prenotato da uno strutturato di reparto, ve-

rosimilmente sarà questi a prenderlo in carico. In caso contrario, bisognerà 

contattare il Prof. de Bartelomeis il quale assegnerà il pz. ad uno degli strut-

turati di reparto. Lo strutturato assegnatario va immediatamente avvertito, 

anche se non è in struttura al fine di evitare che il giorno dopo scopra di avere 

in carico un paziente di cui non sa nulla. 

 Il secondo step è di tipo burocratico e consiste nell’attivare la procedura Or-

der Entry di ricovero: 

o accedere a Order Entry→selezionare Lista d’attesa→Gestione Li-

nea→Ricerca(in basso a sx)→apparirà la lista dei prenotati→selezionare il 

nome del Paziente→Apparirà la schermata relativa ai dati del 

pz.→selezionare Convocazione Ricovero (in alto a sx)→apparirà una 

schermata, al centro della pagina selezionare la data di convocazione (che 

è quella in cui si effettua il ricovero)→a dx della data, selezionare l’opzione 

Accetta→selezionare Conferma (in alto a dx)→uscire da order entry (que-

sto passaggio è compito dell’AIF che effettua il ricovero) 



o contattare il Sig. Airone, comunicargli l’avvenuta convocazione online e 

chiedergli di confermare il ricovero del pz. tramite Order Entry (questo 

passaggio può eseguirlo solo il Sig. Airone) 

 una volta confermato il ricovero in Order Entry, chiedere al Sig. Airone di 

stampare etichette per la cartella clinica e SDO da accludere in cartella 

CRITICITÀ: se il ricovero avviene in un orario in cui il Sig. Airone non è in ser-

vizio questa procedura dovrà essere effettuata il giorno dopo e lasciata in 

consegna all’AIF di turno. 

 A questo punto cominciano le procedure cliniche del ricovero: condurre il pz. 

in reparto e far effettuare il controllo dei bagagli (questa procedura spetta a-

gli infermieri) per accertarsi che non vi siano gli oggetti non consentiti, prece-

dentemente menzionati 

 accertato che il ricovero sia stato formalizzato in Order Entry disporre i pre-

lievi ematici 

o se il ricovero avviene entro le 8:30-9:00 richiedere: 

 routine ematochimica  

 PT, aPTT, Fibrinogeno 

 esame del campione urinario 

 Markers epatitici 

 Profilo tiroideo 

 ΒHCG (solo donne in età fertile) 

 PRL (in caso di terapia antipsicotica in atto al momento del ri-

covero o in caso di storia di ↑PRL) 

 Dosaggio ematico dei farmaci assunti, (sono disponibili: Val-

proato, Litio, Carbamazepina, Topiramato, Fenobarbital) 

 Vitamina A, B12, D, E, Folati, Ferritina, Transferrina, Prealbu-

mina (solo pz. con DCA o in caso di sospetta malnutrizione) 

 Esame tossicologico (in caso di sospetto abuso di sostanze) 

 Varie ed eventuali a seconda del caso 

o se il ricovero avviene oltre le 10:00 richiedere: 

 urgenze ematochimiche (che si possono effettuare dalle 15:00 

in poi) 

 programmare per il giorno seguente le indagini di cui sopra 

 Effettuare ECG  da refertare quanto prima e, comunque, entro la giornata 

del ricovero (questo compito spetta alla sottoguardia, con doverosa flessibili-

tà) 



 A questo punto, completata la parte burocratica e clinica del ricovero si passa 

alla parte psichiatrica.  

 Va compilata la cartella clinica in tutte le sue parti seguendo le istruzioni forni-

te nella cartella stessa. E’ una procedura piuttosto immediata.  

CRITICITÀ: nelle ultime due pagine della cartella c’è il consenso informato. De-

ve essere compilato attentamente e completamente. Nella penultima pagina si 

devono inserire i dati anagrafici del pz. e il nome dell’AIF che effettua il ricovero 

(che pertanto illustra il consenso al pz.) e il nome dello strutturato/MdG che 

firma la cartella.  

Nell’ultima pagina, negli appositi spazi, il pz. deve apporre la data e la propria 

firma. 

NB: data e firma devono essere scritte di suo pugno dal pz.  

Sotto la firma del pz. deve firmare lo strutturato/MdG che firma la cartella al 

momento del ricovero. 

 Quindi va compilata la nota d’ingresso. Questa va concordata con lo struttura-

to/MdG che firma la cartella al momento del ricovero. 

 Infine va instaurata la terapia. Questa va concordata con lo strutturato/MdG 

che firma la cartella al momento del ricovero e inserita in cartella negli appositi 

spazi  

 Va compilato il foglio di terapia che deve essere datato e firmato dallo struttu-

rato/MdG che firma la cartella al momento del ricovero 

 Va compilato il foglio di permesso per l’allontanamento dal reparto che deve es-

sere datato e firmato dallo strutturato/MdG che firma la cartella al momento 

del ricovero 

 Questi due fogli vanno inseriti nell’apposito registro in medicheria. 

 Scale di valutazione: la cartella clinica va completata con un adeguato set di sca-

le di valutazione compatibili col quadro psicopatologico evidenziato al momen-

to del colloquio clinico e della compilazione della cartella clinica. 

 

A questo punto il paziente è pronto per cominciare la sua fantastica avventura presso 

la Ns Struttura. 

 

DIMISSIONI 

 Il giorno prima della prevista dimissione di un paziente, va valutata l’opportunità 

di preallertare il successivo paziente in lista. Questo aspetto va valutato da caso 

a caso concordato con lo strutturato/MdG. 



 Al momento della dimissione accertarsi che lo strutturato che dimette il pa-

ziente e che firma la nota di dimissione in cartella, firmi il frontespizio della car-

tella e la SDO che è stata stampata al momento dell’ammissione. 

 Al paziente va consegnata Epicrisi e Prescrizione terapeutica. 

 Una copia dell’Epicrisi va acclusa in cartella clinica 

 Va comunicato al Sig. Airone che è stato dimesso un pz. 

 Va comunicato all’AIF di turno che può avviare la procedura per un nuovo rico-

vero. 

 

E il ciclo ricomincia…… 

 


