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Il trasferimento di informazioni cliniche relative alla persona assistita, 
da un professionista all'altro è denominata handover. E' un momento 
molto importante per la sicurezza e la continuità delle cure, che un 
impatto sugli esiti per le persone assistite. L'OMS, nel 2007, ha
affermato che per garantire la sicurezza del paziente è fondamentale 
adottare un metodostrutturato di trasmissione delle informazioni  
cliniche tra operatori, turni, reparti o setting.
Con queste premesse il corso intende aggiornare le conoscenze sugli 
elementi di sicurezza e responsabilità collegati al trasferimento di 
informazioni cliniche e promuovere lo sviluppo dicompetenze per  
gestire consegne efficaci.

Finalità
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Individuare le responsabilità professionali connesse con il trasferimento di 
informazioni cliniche
Analizzare gli elementi di sicurezza e continuità delle cure connessi con il 
trasferimento di informazioni
Collegare il trasferimento di informazioni con la pianificazione assistenziale 
e gli esiti per le persone assistite
Descrivere le caratteristiche del trasferimento di informazioni mono o 
multiprofessionale
Riconoscere i luoghi e i tempi più appropriati per il trasferimento di 
informazioni
Analizzare approcci e metodi per selezionare e trasferire le informazioni 
cliniche

Obiettivi
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1. Informazioni cliniche, documentazione assistenziale e responsabilità 
professionali
2. Il trasferimento di informazioni (handover): sicurezza e continuità delle 
cure
3. La consegna, la pianificazione assistenziale e gli esiti per le persone 
assistite
4. Il trasferimento di informazioni intra ed interprofessionale (mono o 
multiprofessionali)
5. Luoghi e tempi per il trasferimento di informazioni
6. Consegne scritte e verbali: approcci e metodi per selezionare e trasferire 
le informazioni cliniche
7. La consegna al letto del paziente (bedsite handover)
8. Il metodo SBAR (Situation, Background, Assessment and 
Recommendation)

Contenuti
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1. Informazioni cliniche, 
documentazione assistenziale e 

responsabilità professionali



 

 Documentare ...

Documentare:

Rende esplicito ciò che si fa, lo rende certo

Dà valore legale a quello che si fa

Consente una valutazione dell'operato, utile per 
miglioramenti organizzativi e della qualità 
dell'assistenza

Assicura il mantenimento di un elevato standard 
assistenziale

Risponde ai requisiti essenziali di ogni professione
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Completezza

Concisione

Precisione

Chiarezza/Leggibilità

Organizzazione

Logicità

Sistematicità

Caratteristiche della 
documentazione assistenziale 
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Tipologie di  
documentazione assistenziale

CARTELLA: strumento informativo di natura 
orizzontale, che raggruppa informazioni relative 
all'assistenza rivolta alla singola persona. Contiene la 
registrazione del processo assistenziale in tutte le sue 
fasi

SCHEDA: pur raggruppando informazioni su singole 
persone assistite non contiene tutti gli elementi del 
processo assistenziale

REGISTRI CONSEGNE: strumento “collettivo” verticale, 
che non coglie l'individualità della persone. Presente 
dove l'attività assistenziale è poco strutturata
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Necessità e obbligo della 
documentazione 

Preciso dovere del professionista sanitario è la compilazione 
della documentazione sanitaria, la cui violazione 
comporta il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio (art. 
328 C.P.)

Casati, 2005
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La responsabilità - 1

Ottica positiva Ottica negativa



La responsabilità - 2

Ottica negativa:
- Essere chiamati a 

rendere conto del 
proprio operato

- Valutazione da parte 
di un giudicante ex 
post

Ottica positiva:
- Coscienza degli 

obblighi connessi 
con lo svolgimento 
di un incarico

- Impegno 
dell’operatore 
sanitario ex ante

Rodriguez, Aprile, 2004



La responsabilità - 3

Ottica negativa:
- Obiettivo: prevenzione di 

sanzioni
- Centralità dell’operatore
- Sentenze della Magistratura 

come guida e 
appiattimento della cultura 
scientifica

- Attività svolta in modo 
difensivo

- Esasperazione dei formalismi

Ottica positiva:
- Obiettivo: tutela della salute
- Centralità dell’assistito
- Conoscenze scientifiche 

aggiornate come guida
- Attività ispirata alla solidarietà 

con l’assistito
- Valorizzazione degli aspetti 

sostanziali

Rodriguez, Aprile, 2004



Responsabilità … di chi?



 

2. Il trasferimento di 
informazioni (handover): 

sicurezza e continuità delle cure
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Trasferimento e trasmissione 
di informazioni - 1

Consegna: affidamento di qualcuno in custodia o in 
possesso.
Trasferendo le informazioni, si trasferisce anche la 
responsabilità del paziente e garantita la sua sicurezza 
(Patterson & Wears, 2010). 
Il passaggio di consegne handover è divenuto nei sistemi 
sanitari sempre più frequente e costituisce un momento 
di rischio per la sicurezza del paziente 
(Pezzolesi et al., 2010). 
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Trasferimento e trasmissione 
di informazioni - 2

Caratteristiche della consegna informativa 
(Patterson & Wears, 2010): 

- trasmissione di informazioni

- narrazione della pratica routinaria

- capacità di individuare le ipotesi e le azioni sbagliate in modo da 
attuare le misure correttive

- accountability (trasferimento di responsabilità e autorità)

- interazione sociale  (punto di vista dei partecipanti)

- responsabilità condivisa (fra chi esce dal lavoro e chi entra)

- norme culturali (valori di un gruppo)
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Trasferimento e trasmissione 
di informazioni - 3

Consegna scritta:
nursing shift record

Consegna verbale:
verbal handover
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Trasferimento di informazioni e sicurezza - 1

In uno studio in 24 ospedali di Londra, è 
stato documentato che la maggior parte 
dei reclami dei pazienti deriva da 
un’incompleta e lacunosa comunicazione 
tra i professionisti.

Bark et al.,1994
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Trasferimento di informazioni e sicurezza - 2

Negli ospedali statunitensi si verificano più di un 
milione di eventi avversi ogni anno anche a causa 
della scarsa accuratezza delle informazioni cliniche 
trasmesse.

Leape, 2002
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Trasferimento di informazioni e sicurezza - 3

Organizzazione Mondiale della Sanità: 

Per garantire la sicurezza del paziente è 
fondamentale adottare un metodo strutturato di 
trasmissione delle informazioni cliniche tra 
operatori, turni, reparti o setting 
(ospedale/territorio).

World Health Organization. Patient Safety 1. 2007
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Trasferimento di informazioni e sicurezza - 4

La trasmissione dovrebbe includere solo 
le informazioni critiche, basarsi su un 
metodo condiviso che coinvolge colui che 
sintetizza e colui che riceve le 
informazioni, all’interno di un sistema 
organizzativo e culturale che considera 
questo momento essenziale per la 
sicurezza dei pazienti.

Perry S., 2004
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Problemi frequenti che influiscono 
sull'efficacia della consegna

Fattori individuali: uso di una comunicazione non 
gergale, esperienza professionale, formazione 
ricevuta sulle consegne, affaticamento, capacità di 
memorizzare
Fattori interpersonali: qualità della relazione 
interpersonale tra gli operatori
Fattori organizzativi: interruzioni, distrazioni, cultura 
di scarsa/elevata attenzione alla sicurezza, gerarchia 
troppo pressante impedisce una aperta 
comunicazione

Bulfone et Al., 2012
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Criteri di qualità

Acronimo CUBAN: 
C (confidential) - rispetto della confidenzialità delle 
informazioni
U (uninterrupted) - senza interruzioni/distrazioni
B (brief) - di breve durata
A (accurate) - accurate nel contenuto
N (Named Nurse) – da chi è responsabile del paziente 
a chi dovrà assumerne la responsabilità

Currie J., 2002
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3. La consegna, 
la pianificazione assistenziale e 
gli esiti per le persone assistite
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Contenuto della documentazione
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Metodologia clinica - 1

Approccio sistematico 
di problem solving, 
utilizzato 
nell’assistenza 
olistica ed 
individualizzata per 
gestire piani di cura
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- è un metodo,

- è un approccio,

- è basato sul problem solving,

- è sistematico e sequenziale,

- è strutturato in fasi,

- permette di identificare e trattare i problemi di salute
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Metodologia clinica - 2



 

Fasi:

Accertamento/assessment

Diagnosi/individuazione del/i problema/i

Definizione degli obiettivi

Pianificazione/prescrizione degli interventi

Attuazione degli interventi

Valutazione degli interventi/grado di 
raggiungimento degli obiettivi

Metodologia clinica - 4Metodologia clinica - 4
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Metodologia clinica - 5
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Metodologia clinica - 6
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Esiti sensibili alle cure infermieristiche

Una condizione, un comportamento o
una percezione misurabile del paziente o della
sua famiglia, concettualizzata come variabile e
largamente influenzata ‘da’ o ‘sensibile’ alle 
cure infermieristiche

I cambiamenti misurabili nella 
condizione del paziente, 
attribuiti alla cura infermieristica ricevuta

Palese et Al., 2008 
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Perchè gli outcome hanno generato così tanto 

interesse nelle comunità della ricerca 

infermieristica e dei servizi sanitari nell'ultimo 

decennio?

Doran, 2013

Esito come responsabilità - 1 
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La risposta sembra essere la responsabilità diretta. 

Gli outcome sono “di moda” perchè la responsabilità 

diretta è diventata una pretesa importante da parte 

del sistema sanitario e gli outcome rappresentano la 

prova che si sia agito con responsabilità

Doran, 2013

Esito come responsabilità - 2 
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Esito come responsabilità - 3 

Responsabilità
professionali

Esiti sensibili
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Esito come responsabilità - 4 

Da responsabilità del compito a …

Responsabilità di processo (e di esito)
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4. Il trasferimento di informazioni intra ed 
interprofessionale 

(mono o multiprofessionali)
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La cartella clinica

La cartella clinica è l'insieme di documenti nei quali è 
registrato il percorso di una persona all'interno del sistema 

sanitario.

Alcune considerazioni:Alcune considerazioni:

 la cartella clinica è sempre stata considerata sinonimo di 
cartella medica

 l'approccio multiprofessionale fa si che debba essere 
considerata uno strumento di più professionisti

 

Annalisa Pennini



 

Orientamento della 
documentazione

 Orientata al problema: tutti i professionisti scrivono in 
sequenza, in modo comunicante e interagente 

 Orientata alla fonte: ogni professionista ha un documento 
proprio, separato, parallelo ma non interagente
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Collaborazione:

- Azione o effetto dell'aiutare o sostenere qualcuno 
nello svolgimento di una qualsiasi attività, contribuendo 
al raggiungimento di un obiettivo

- Apporto dato da un singolo elemento a un'attività o 
lavoro comune 

Multiprofessionalità e 
documentazione - 1
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Collaborazione - tre significati principali:

1. fare insieme, ponendosi sullo stesso piano;

2. sostenere l'azione di qualcuno, ponendosi su un 
piano di supporto, rispetto alle decisioni;

3. essere sostenuti, ponendosi su un piano 
decisionale.

Annalisa Pennini

Multiprofessionalità e 
documentazione - 2



  

- Multidisciplinare - addittivo: è un livello iniziale, elementare di 
coinvolgimento: le varie discipline mettono a disposizione le loro 
conoscenze, ma rimangono nei loro confini. Le professioni coinvolte 
possono operare in sequenza o in parallelo, ma non vi è una "vera" 
integrazione.

- Interdisciplinare - interattivo: è un livello intermedio dove vi è una 
interazione fra discipline. I collegamenti fra le discipline vengono 
armonizzati in un insieme coordinato e coerente.

- Transdisciplinare – olistico: è il livello più alto di integrazione e 
coinvolgimento, dove vengono superati i confini tradizionali delle 
discipline. Possono essere integrate anche professioni non sanitarie, 
per giungere a una dimensione più ampia.

(Choi e Pak, 2006)
Annalisa Pennini

Multiprofessionalità e 
documentazione - 3
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Multiprofessionalità e 
documentazione - 4



 

5. Luoghi e tempi per il 
trasferimento di informazioni

6. Consegne scritte e verbali: 
approcci e metodi per selezionare e 

trasferire le informazioni cliniche
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Come trasmettere le informazioni

-  Face-to-face di coppia (l’infermiere che dà le consegne e 
il professionista che le riceve)

- Di gruppo (chi ha preso in carico il paziente nel turno 
appena concluso e chi lo prenderà)

- Senza sovrapposizione tra i turni:
a) le consegne scritte lette da chi inizia il turno senza 
alcun contatto con chi le ha scritte
b) l’ascolto di registrazione vocali o video
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Come trasmettere le informazioni

Pur non avendo prove di efficacia a favore dell'una o 
dell'altra modalità, la comunicazione face-to-face 
andrebbe incoraggiata perché:
- rappresenta l'occasione per socializzare
- rinforza il ruolo
- aiuta i neofiti ad acquisire i valori e la cultura di presa in 
carico del paziente
- sviluppa il linguaggio/gergo professionale del contesto

Dunsford J. 2009
National Patient Safety Agency, 2012

Annalisa Pennini



 

Dove trasmettere le informazioni

Due modelli: 
1. Luogo non disturbato da interruzioni e sufficientemente 
appartato per assicurare la riservatezza

2. Al letto del paziente (bedside handover) perché promuove il 
coinvolgimento
- assicura un’interazione diretta tra professionisti e paziente
- permette di chiarire e concordare il piano di assistenza
- previene la stereotipizzazione dei pazienti
- scoraggia commenti
- fa risparmiare tempo
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Quando trasmettere le informazioni

Quando è necessario!
- a fine turno
- al rientro del professionista referente del paziente
- al trasferimento del paziente in un altro contesto 
- alla dimissione
- momenti di briefing o debriefing multidisciplinari 
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Quanto tempo dedicare alla trasmissione 
delle informazioni - 1

Se un professionista deve scrivere e comunicare le 
consegne per 10 pazienti e per ciascuno impegna almeno 
5 minuti, 
e la mattina riceve consegne dalle 7.00 alle 7.30 (trenta 
minuti), 
complessivamente, il tempo-professionista dedicato a 
ricevere ed a dare consegne è di circa 70 minuti/ turno, 
il 16-17% del tempo lavorativo.

Howell M., 1994
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Quanto tempo dedicare alla trasmissione 
delle informazioni - 2

Da un punto di vista gestionale, le consegne sono 
considerate tempo pagato o “straordinario da 
contenere”, in cui gli infermieri non sono impegnati 
nell’assistenza diretta.
Per questo, è sempre più importante capire se la 
consegna è un rituale dispendioso e superato, o se 
continua ad avere un ruolo essenziale nella continuità 
assistenziale.
Nel 2006 la National Patient Safety Agency nelle linee 
guida “Consegne sicure: paziente sicuro” ha 
raccomandato consegne brevi.
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Quanto tempo dedicare alla trasmissione 
delle informazioni - 3

Il tempo dedicato alle consegne varia in base:
– alla modalità utilizzata (scritta, verbale o combinata),
– al contesto (in luogo appartato o al letto del paziente),
– al numero di pazienti su cui comunicare e al numero di nuovi pazienti
– al livello di formazione ed esperienza del gruppo 
– al momento della giornata (le consegne possono durare in media dai 
21 minuti all’ora, in base al numero di pazienti da presentare e alle loro 
condizioni. In genere le consegne serali (per presentare i pazienti a chi 
inizia la notte) e quelle del mattino (per presentare i pazienti a chi inizia 
il mattino) durano meno (21 minuti in media, range 15-40 minuti)
– ai modelli organizzativi (reparti con modelli orientati alla presa in 
carico hanno consegne più brevi e concentrate)
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Quanto tempo dedicare alla trasmissione 
delle informazioni - 4

Le consegne di fine turno dovrebbero costituire un’attività 
pianificata nell’orario di lavoro per contenere il tempo 
dedicato.

Anderson CD, Mangino RR., 2006

Alcuni protocolli raccomandano che le consegne inizino in 
orario e siano limitate le interruzioni; per questo, un 
operatore che sta concludendo il turno e che non ha ruoli 
di responsabilità diretta sui pazienti, dovrebbe assicurare 
la sorveglianza dei pazienti durante le consegne.

Conwy & Denbighshire Trust.
Nursing handover for adults' patients' guidelines, 2009
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Quali informazioni selezionare e 
come organizzarle - 1 

Decidere quali informazioni scrivere o comunicare verbalmente 
non è facile: dalla selezione dipende la qualità della continuità 
assistenziale. 
Spesso le informazioni verbali ma anche quelle scritte sono 
riportate in forma di giudizi soggettivi e generici (“bene” - “un 
po’ migliorato”) che rendono difficile un confronto.

A volte sono utilizzati vocaboli gergali con abbreviazioni 
condivise nel contesto ma difficilmente interpretabili per altri.
Altre volte le informazioni sono ricche, ridondanti soprattutto 
nel paziente in condizioni critiche, mentre sono più povere 
quando il paziente è stabile e ricoverato da tempo.
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Quali informazioni selezionare e 
come organizzarle - 2 

Sono di norma riportate informazioni scritte sulla capacità 
motoria del paziente, eliminazione, trattamenti 
farmacologici, mentre lo stato psicologico e le risorse 
sociali sono riportate prevalentemente in forma verbale.
Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura, 
bilancio idrico e peso sono riportati nelle consegne in 
forma scritta ma anche nella grafica dei parametri vitali, e 
quindi a voce perché ritenute salienti rischiando 
ridondanza. 
Durante la consegna i professionisti, spesso scrivono o 
riferiscono a voce che il paziente “non richiede niente di 
particolare”, indicando anche una stima del carico di 
lavoro.
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Quali informazioni selezionare e 
come organizzarle - 3 

Le consegne dovrebbero riportare messaggi essenziali.
Dunsford J., 2007

Le informazioni dovrebbero principalmente concentrarsi
sul paziente con una visione prospettica e non solo sui
compiti da effettuare.

Fenton W., 2006
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Quali informazioni selezionare e 
come organizzarle - 4 

Per selezionare e organizzare le informazioni esistono 
più approcci:
1) narrativo
2) orientato ai problemi
3) focalizzato sugli esiti
4) focalizzato sugli scostamenti dalla normalità
5) orientato alla globalità del paziente
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Approccio narrativo - 1

È la descrizione delle condizioni del paziente e 
dell’assistenza erogata.
Le informazioni sono organizzate in senso temporale da 
quando il paziente è entrato al momento in cui le 
consegne sono date, evidenziando alcuni aspetti.
Manca una struttura e un criterio formale per selezionare 
ciò che è importante da ciò che non lo è.
La selezione delle informazioni è affidata alla valutazione 
clinica di ciascun professionista.

Bulfone et Al., 2012
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Approccio narrativo - 2

Limiti e svantaggi:
- impegna tempo ed è dispersivo (chi ascolta le consegne 
spesso interrompe chi le sta dando per chiedere 
integrazioni su dati mancanti).
- è difficile sintetizzare e memorizzare i dati e utilizzarli in 
modo efficiente. 
- non garantisce accuratezza, precisione ed efficienza 
perché trasmette molte informazioni inutili.

Bulfone et Al., 2012
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Approccio narrativo - 3

Bulfone et Al., 2012
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Approccio orientato ai problemi - 1

Il Problem Oriented Medical Care (POMC):
- Risale al 1968 (Weed)
- E' stato per sviluppare un approccio più efficace rispetto 
a quello narrativo tra gli studenti di medicina quando 
dovevano trasmettere informazioni cliniche complete in 
poco tempo
- Assicura anche il punto di vista soggettivo del paziente e 
la sua percezione rispetto ai problemi che emergono
- Garantisce una continua revisione della pianificazione e 
della sua efficacia, e la continuità dell’assistenza

Bulfone et Al., 2012
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Approccio orientato ai problemi - 2

Le informazioni possono essere organizzate con più 
modalità:
– SOAP, SOAPIE e SOAPIER (Subjective, Objective, 
Analysis e Plan + Intervention, Evaluation e Revision)
- DAP (Data, Assessment, and Plan) + IEP (Individual 
Educational Programs) sono variazioni del SOAP che 
consente di identificare secondo priorità i problemi attuali 
e potenziali del paziente, di registrare o comunicare gli 
interventi e i progressi.

Bulfone et Al., 2012

Annalisa Pennini



 

Approccio orientato ai problemi - 3

Bulfone et Al., 2012
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Approccio orientato ai problemi - 4

Le informazioni possono essere organizzate con più 
modalità:
– PIE (Problem, Intervention and Evaluation) - è simile 
SOAP - permette di esprimere note di andamento sui 
problemi con un report conciso di ciò che è stato fatto e 
dei risultati ottenuti - riformulare e riassegnare la priorità 
ogni 24 ore ai problemi individuati. 
- APIE (Groah et al.) (Assessment, Plan, Intervention e 
Evaluation) - nell’accertamento sono inclusi i dati 
soggettivi e oggettivi ed i problemi rilevati - il piano 
descrive le prescrizioni assistenziali - le altre due sezioni 
comprendono gli interventi e la valutazione.

Bulfone et Al., 2012
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Approccio orientato ai problemi - 5

Le informazioni possono essere organizzate con più 
modalità:
- PART (Problem, Action, Response, Teaching) – è analogo 
al PIE, con l’aggiunta della sezione Teaching in cui si 
registra l’attività educativa da effettuare o effettuata al 
paziente, ai familiari o alle persone di riferimento. 

Bulfone et Al., 2012
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Approccio focalizzato sugli esiti - 1

- E'  un approccio centrato sul paziente e sugli esiti
- Può essere adattato a qualsiasi contesto clinico e 
promuove la documentazione interdisciplinare
- Le informazioni sono facilmente reperibili perché 
organizzate secondo gli esiti
- E' ritenuto simile a quello orientato ai problemi, perchè 
gli esiti rappresentano il superamento di un problema 
(lesione cutanea), un sintomo  (nausea) o il miglioramento 
di un cambiamento delle condizioni (da dipendente nelle 
ADL a indipendente)
- Rispetto a quello per problemi, cambia il focus: da 
problema a risultato

Bulfone et Al., 2012
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Approccio focalizzato sugli esiti - 2

Per selezionare e organizzare i dati si possono utilizzare gli 
acronimi: 
DAR (Data, Action and Response)
AIO (Assessment, Intervention and Outcomes)
La sezione dei dati o dell’accertamento include 
informazioni oggettive e soggettive del paziente
Nelle azioni vanno compresi sia interventi effettuati che 
pianificati
Nella risposta o negli esiti vanno comunicati i risultati

Bulfone et Al., 2012
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Approccio focalizzato sugli esiti - 3

Bulfone et Al., 2012
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Approccio per cure globali - 1

- Avviene sulla base del modello SBAR (Situation, 
Background, Assessment and Recommendation) 
supportato anche da JCAHO
- E' efficace soprattutto nella trasmissione delle 
informazioni verbali e nei briefing multiprofessionali 
quando è discussa la situazione del paziente
- Nei contesti internistici aiuta a focalizzare le informazioni 
essenziali da trasferire (Haig et al., 2006)

Bulfone et Al., 2012
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Approccio per scostamenti - 1
Charting by exception:
- È stato promosso nel 1983 in un ospedale del Wisconsin 
come metodo per documentare l’assistenza infermieristica
- È basato su un sistema di standard, protocolli e 
parametri di valutazione: se il paziente rientra in questi 
parametri non viene documentato; sono documentate o 
riferite solo variazioni o eccezioni alla norma
- Ciò che è atteso o ritenuto normale (ad es: la ripresa 
della mobilizzazione o dell’alvo nel post operatorio), non è 
riportato né in forma scritta né verbale
- Riduce il tempo di documentazione, le ripetizioni e 
permette la veloce identificazione dei cambiamenti 
rilevanti delle condizioni del paziente

Bulfone et Al., 2012
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Approccio per scostamenti - 2

Bulfone et Al., 2012
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Cosa e come registrare

 Data e ora di ogni annotazione
 Indicare sia l'ora di compilazione sia quella in cui 

sono stati effettuati l'osservazione o l'intervento, 
qualora siano diverse

 Dopo che è stato effettuato l'intervento o si è 
verificata la risposta del paziente, registrarlo 
appena possibile

 Non documentare gli interventi prima di averli 
effettivamente portati a termine

 Documentare in ordine cronologico
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Cosa e come registrare

 Di norma, non registrare azioni effettuate da 
altri:

 Se necessario identificare la persona 
che ha effettivamente fornito 
l'assistenza o effettuato la prestazione
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Cosa e come registrare

 Andare oltre i dati: registrare valutazioni e 
confronti sui dati per indicare se le 
condizioni del paziente stanno migliorando 
o peggiorando
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Cosa e come registrare

 Scrivere note precise: evitare termini come 
buono, normale, sufficiente

• Es.: è più corretto: una macchia di 
sangue di 2 cm x 2 cm, che non 
una 
picc
o
la quantità di sangue
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Riflessioni e indicazioni 

- La trasmissione di informazioni è efficace ed accurata 
se le fonti sono disponibili
- In ospedale le consegne dovrebbero essere date 
preferibilmente al letto del paziente
- L'approccio narrativo è da limitare. Più utile nei contesti 
territoriali che non in ospedale
- La consegna scritta è irrinunciabile. Vi deve essere 
evidenza anche per la rilevanza legale
- E' importante adottare in tutti gli ambiti clinici un 
approccio strutturato alle consegne scritte e verbali per 
ridurre il tempo e aumentare l'efficacia

Bulfone et Al., 2012
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7. La consegna al letto del paziente 
(bedsite handover)
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E' una visita giornaliera degli infermieri al cambio turno nella 
camera del paziente favorendo la sua partecipazione 
attiva

Perché funziona?

- promuove il coinvolgimento
- assicura un’interazione diretta tra professionisti e 
paziente
- permette di chiarire e concordare il piano di 
assistenza
- previene la stereotipizzazione dei pazienti
- scoraggia commenti
- fa risparmiare tempo

 

Bedside handover – al letto del paziente
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In un progetto di implementazione del modello (Reggio Emilia, 
2009) gli infermieri riferiscono che:

- contribuisce alla conoscenza degli operatori e ad aumentare la 
fiducia  nei  loro confronti
- i tempi di consegna non si sono allungati, ma in parte abbreviati.
- il numero d’errori o di omissioni nel passaggio delle 
informazioni è diminuito 
- contribuisce a migliorare la presa in carico e la visione 
globale del malato    
- la conoscenza del malato è migliorata. 
- si riducono descrizioni lunghe e soggettive della situazione
- si percepisce il gradimento da parte dei pazienti: 
apprezzano la più accurata concentrazione sul paziente e la 
constatazione diretta dei loro problemi 

 

Bedside handover - La voce dei professionisti
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8. Il metodo SBAR 
(Situation, Background, 

Assessment and Recommendation)
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Situation – Background
Assessment - Recommendation

- Aiuta ad organizzare il pensiero e i messaggi 
chiave
- Evidenzia la situazione “qui e ora”
- Non lascia molto spazio alle informazioni 
sulle risorse sociali, culturali, famigliari del 
paziente e del suo punto di vista
- Meno adatto alla presa in carico di pazienti 
cronici 
- Molto utile per gestire i trasferimenti del 
paziente da un reparto all'altro (ad esempio 
dall'area intensiva a quella internistica

 

SBAR
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Consente il superamento di alcuni limiti che spesso sono 
fonte di errore nel passaggio delle consegne.

Modalità di interazione gerarchica: impedisce un sicuro 
flusso di informazioni. L’asimmetria di potere e il timore di 
non essere ascoltati o di creare conflittualità possono infatti 
condizionare i contenuti che vengono riportati, con il 
conseguente rischio di trasmettere le informazioni in modo 
incompleto e frammentario.

Carente coordinazione e cooperazione tra membri del 
team: è un elemento essenziale per operare delle scelte 
terapeutiche sicure ed efficaci. La SBAR, come strumento di 
“briefing” può creare un modello mentale condiviso e 
consentire ai professionisti che lo utilizzano di agire come 
team. 

 

SBAR
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Situation (Situazione): 
Qual è il problema principale, attuale fonte di 
preoccupazione?

- Presentazione dell’operatore con nome e cognome e ruolo 
professionale (se l’interlocutore non è noto)
- Nome e cognome, età, sesso ed eventuale luogo dove si 
trova il paziente
- Breve descrizione della situazione attuale fonte di 
preoccupazione (problema principale del paziente che 
spinge a parlarne mediante la metodologia SBAR)

Es: Sono l’infermiera Verdi, chiamo per il sig. Bianchi della 
stanza 2, letto 20, improvvisamente è diventato dispnoico

 

SBAR - 1
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Background (sfondo): 
Qual è il background clinico del paziente in riferimento al 
problema o alla preoccupazione principale? 
(spiegare le circostanze nelle quali il problema si è 
verificato, ossia contestualizzare il problema principale) 

- Motivo del ricovero/intervento e data del 
ricovero/intervento

- Problemi anamnestici significativi 

- Risultati laboratoristici o strumentali significativi 

- Terapia attuale 

Es: Il sig. Bianchi è ricoverato da 5 giorni, per una riduzione 
urgente di frattura. E’ in terapia con Enoxieparina per la profilassi 
della TVP.

 

SBAR - 2
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Assessment (Valutazione): 

Qual è la sua situazione clinica attuale? 

(cosa si è trovato dall’analisi del paziente e cosa si 
pensa della sua situazione attuale)

- Parametri vitali

- Impressioni cliniche

- Preoccupazioni

Es: La saturazione in aria ambiente è del 88%, con l’ossigeno 
(a 6 litri) è salita al 93%, frequenza respiratoria 24 atti/min., 
pressione 85/50, 100 battiti al minuto. Non so di cosa si tratti 
ma è molto sofferente e sono preoccupato.  

 

SBAR - 3
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Reccomendation (Raccomandazione): 

Cosa è necessario fare secondo il proprio punto di vista 
per risolvere il problema? Di cosa si ha bisogno per 
gestire il problema dal proprio punto di vista? 

- Spiegare ciò di cui si ha bisogno indicando con 
precisione la richiesta e i tempi 

- Chiarire le aspettative 

- Dare dei suggerimenti su come agire/esplicitare 
come si intende procedere

 

Es: Vorrei che venisse a visitare il paziente in tempi rapidi 

 

SBAR - 4
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