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CARTELLA CLINICA

Una delle critiche principali alle cartelle cliniche
cartacee è che richiedono troppo tempo e fatica per
trovare un dato o per farsi una visione d’insieme 
[del caso e del suo andamento]. E non è affatto certo
che la cartella computerizzata possa essere di aiuto.

Da: Nygren E, Wyatt JC, Wright P. Medical records. Helping physicians to find
data and avoid delays. Lancet 1998; 352: 1462-1466.

La cartella ospedaliera è un documento nel quale i medici

registrano tutto ciò che riguarda un paziente durante la

degenza e che concludono con una relazione di dimissione o

una epicrisi. Le cartelle extraospedaliere sono in genere più

sintetiche e includono dati relativi alla prevenzione primaria

(ad esempio, vaccinazioni) e secondaria (ad esempio, indici da

monitorare in un diabetico).

Dati registrati, obiettivi e difetti più comuni

La cartella clinica non è solo uno spazio fisico per la

registrazione dei dati clinici (cartella come archivio), ma

anche uno strumento fondamentale per l’assistenza ai

pazienti.

I dati principali registrati nella cartella sono i seguenti1:

• i dati anagrafici per l’identificazione dei pazienti;

• la presenza e l’andamento nel tempo di sintomi, segni

clinici ed eventuali complicanze;

• gli esami di laboratorio o di altro genere e i loro risultati;

• gli interventi terapeutici, i risultati e gli eventi avversi;

• la relazione di dimissione consegnata al paziente alla

dimissione.

Gli obiettivi principali della cartella clinica sono i seguenti:

• deve registrare con precisione e rendere rapidamente

reperibili i dati sulle principali indagini in programma (per

esempio, TAC, esami endoscopici, biopsie) e sui trattamenti

prescritti ed effettivamente somministrati (e per questi

obiettivi è necessario un coordinamento con la cartella

infermieristica);

• deve far capire a chi legge qual è l’interpretazione dei dati

da parte del medico responsabile del paziente; quali motivi

hanno indotto a iniziare, sospendere o modificare 

un trattamento e quali a indicare un esame di laboratorio 

o strumentale, specie se si tratta di esami invasivi, a rischio

o costosi;

• deve essere uno strumento di comunicazione efficiente e

rapido fra operatori diversi per una gestione condivisa dei

problemi dei pazienti, o fra operatori di ospedali diversi nel

caso di trasferimento di un paziente. La rapidità della

consultazione della cartella è essenziale soprattutto per gli

interventi dei medici di guardia;

• è un importante documento medico-legale, che nel caso di

contestazioni può rendere espliciti e giustificare i motivi

razionali di una decisione terapeutica.

Per raggiungere questi obiettivi la cartella deve essere

strutturata in modo da suggerire ai medici quali dati

registrare,  in quali spazi e con quale ordine registrarli. Una

cartella mal strutturata rende impossibile o molto difficile il

raggiungimento di questi obiettivi; tuttavia, non è raro che i

vantaggi di una buona cartella siano vanificati per difetto di

attenzione dei medici responsabili: “Perché le cartelle mediche

sono fatte così male? Soprattutto per indolenza” (“Why are

the medical records so bad? Mainly because of apathy”)2.

I difetti più comuni che si trovano nelle cartelle sono i

seguenti:

• se la cartella è scritta a mano, grafia illeggibile e di difficile

e talora errata interpretazione;

• mancata registrazione di problemi correlati o indipendenti

rispetto al problema clinico principale;

• mancanza di ipotesi diagnostiche iniziali o ricavate dai dati

e dagli eventi occorsi durante la degenza: raramente una

cartella riporta un resoconto di quello che lo staff clinico

pensa dei problemi del paziente e della sua interpretazione

dei dati;

• mancata spiegazione del perché è stato preso un

provvedimento diagnostico o terapeutico (ad esempio:

perché è stato richiesto un esame o perché è stato

prescritto o sospeso un medicinale);

• resoconti incompleti di eventi clinici o, al contrario,

resoconti prolissi e ridondanti;

• informazioni riportate in spazi e in modo tali da rendere

difficile un reperimento rapido (ad esempio, da parte del

medico di guardia chiamato per un’emergenza); 
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• informazioni riportate solo perché “qualcosa bisognava pur

riportare per mettersi al riparo da accuse di omissione”

(vedi riquadro in alto a destra).

Tipi di cartelle cliniche

Sono in uso diversi tipi di cartelle cliniche:

• cartelle tradizionali (SOR);

• cartelle orientate per problemi (POMR)3-6;

• cartelle computerizzate7.

Nelle cartelle tradizionali le informazioni sono registrate

secondo la loro fonte, indipendentemente dal significato

clinico. Il loro ordine è cioè source oriented: dalla storia,

dall’esame fisico, dagli esami di laboratorio, dal decorso.

Quest’ordine non corrisponde a quello mentale di un medico:

la prima cosa che questo si chiede è infatti qual è il problema

del paziente, e come le informazioni – dalla storia, dall’esame

fisico, dagli esami, dal decorso – possono contribuire a

ottenerne la soluzione. È questo il principio su cui si basa la

cartella orientata per problemi. 

La POMR, ideata da Weed, ha sostituito la SOR in molti

ospedali. La POMR è strutturata in quattro parti:

• la lista dei problemi, attivi e inattivi;

• i dati clinici di base (storia, esame fisico, altri);

• il piano iniziale (richiesta di esami; trattamenti);

• le note di aggiornamento.

Esiste un solo studio pubblicato di confronto fra POMR e SOR,

condotto in due ospedali di Baltimora. In quello studio la

POMR aumentava la rapidità e l’accuratezza del reperimento

dei dati, anche se non era sufficiente a ridurre l’incidenza di

errori medici. Complessivamente la POMR era preferita alla SOR

dalla maggior parte dei medici dei due ospedali4. 

Un modello di POMR è in uso da oltre 20 anni nella Divisione

di Medicina dell’Ospedale Cervello, confermando i vantaggi

rispetto ai modelli di SOR usati in precedenza o impiegati in

altri ospedali.

La cartella computerizzata ha sostituito le cartelle cartacee in

molti ospedali, ed è probabilmente destinata ad essere usata

nella generalità degli ospedali7. In parte computerizzata è 

la POMR della Divisione di Medicina dell’Ospedale Cervello. 

A PROPOSITO DI WEIL FELIX

Il Signor Giovanni A, un direttore d’orchestra di 35 anni, 

si ricovera all’inizio di luglio in un reparto di malattie

infettive per febbre alta e cefalea intensa da 3 giorni, 

e di rash cutaneo da un giorno; è reduce da una vacanza

con lunghe passeggiate in un’area di campagna dove sono

frequenti le zecche. I medici sospettano una rickettiosi 

e lo stesso giorno del ricovero iniziano il trattamento con

doxiciclina, 200 mg/die; contemporaneamente richiedono 

la reazione di Weil Felix. La responsabile del laboratorio fa

presente che si tratta di un esame che non è sensibile né

specifico, del quale è stato raccomandato l’abbandono. 

Ma il medico richiedente osserva che, anche per “guardarsi

le spalle” deve pur scrivere in cartella un test diagnostico

per la malattia sospettata.

Da: Sexton DJ, Clinical manifestations and diagnosis of Rocky Mountain
spotted fever. http://patients.uptodate.com/topic.asp?file-tickflea/
4723&title-Tick+bite.
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È in uso in Italia una POMR computerizzata per i medici di

medicina generale, che contiene anche indicazioni di

monitoraggio e terapia di patologie di larga diffusione e

rilevanza come, ad esempio, il diabete8.

L’informatizzazione consente anzitutto di evitare i problemi

legati alle grafie illeggibili e alla necessità di trascrivere a

mano i risultati di laboratorio e di imaging, ed evita la doppia

trascrizione delle prescrizioni nella cartella clinica e nel

registro (o nella cartella) degli infermieri, con le imprecisioni

e le dimenticanze a cui tutto questo espone. Infine, se le

prescrizioni terapeutiche sono collegate a un software che

segnala eventuali imprecisioni, controindicazioni o errori

(Computerized Physician Order Entry, CPOE)9, la cartella

computerizzata può ridurre l’incidenza di errori e di

conseguenti eventi avversi (omissioni o somministrazioni

ripetute di medicine, errori di dosaggio, controindicazioni,

interazioni dannose)9-12. Una difficoltà può essere quella di

associare le denominazioni predefinite della cartella

computerizzata a un testo libero per una descrizione più

fedele dei dati dell’esame clinico, e soprattutto dei sintomi

raccontati dal paziente durante la storia13.

Suggerimenti utili nella stesura della cartella clinica

• Preferire alla SOR la POMR, possibilmente in tutto o in parte

computerizzata.

• Se la cartella è scritta a mano: grafia leggibile.

• Riportare le ipotesi e il piano iniziale, a cui si collegano la

richiesta di esami e la prescrizione di trattamento.

• Riportare le ragioni che motivano la richiesta di esami o

una variazione della terapia (inizio, cambiamenti o

sospensione di una terapia).

• Evitare di scrivere troppo: selezionare l’informazione che

può essere utile a chi legge (o al magistrato) e riportarla in

modo chiaro, ma conciso. Preferire le proposizioni positive a

quelle negative. 

• Se un resoconto nel diario è necessariamente lungo (ad

esempio, la descrizione di un evento clinico), organizzare il

testo in brevi sezioni separate da uno spazio e introdotte da

un trattino.

• ‘Chiudere’ la cartella con una relazione o, in assenza di

relazione (se, per esempio, il paziente è stato trasferito in

un altro ospedale o è deceduto), con un resoconto

(epicrisi).

• Organizzare riunioni periodiche di reparto per la valutazione

collegiale di cartelle scelte a caso, in modo che tutti

condividano osservazioni, eventuali critiche e suggerimenti. 

Luigi Pagliaro
Professore di Medicina Interna

Università degli Studi, Palermo

Questa parola chiave è tratta dal libro che Luigi Pagliaro 

sta preparando con il Pensiero Scientifico Editore su EBM 

e centralità della persona malata.
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