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INTRODUZIONE 

Il passaggio di informazioni tra operatori sanitari rappresenta un punto fondamentale nel processo 

assistenziale. Esso infatti riveste un’importanza critica per la sicurezza del paziente al punto che i 

difetti di comunicazione sono causa di circa due terzi degli eventi sentinella1. L’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) nel 2007 con il Communication during patient handovers2 ha 

sottolineato che il processo di trasmissione delle informazioni relative al paziente da una figura 

sanitaria ad un’altra o tra strutture sanitarie ha lo scopo di assicurare la continuità e la sicurezza 

delle cure. Tra le situazioni di comunicazione intraprofessionale tra infermieri è presente la 

consegna infermieristica: essa è definita come un momento dedicato al passaggio di informazioni 

aggiornate sul paziente, in cui gli infermieri si trovano riuniti ad ogni cambio turno per comunicarsi 

quanto accaduto e per pianificare l’assistenza3. Nella pratica quotidiana spesso gli infermieri non 

utilizzano una metodica comune per trasmettere le informazioni cliniche ed assistenziali, sia durante 

il passaggio delle consegne che in altri momenti in cui diviene necessario farlo, come il 

trasferimento del paziente ad un altro reparto o struttura. Ricorrendo a metodi “personalizzati”, le 

informazioni trasmesse possono differire in quanto ciò che viene comunicato risente della 

discrezionalità dell’operatore. Tutto ciò va ad inficiare la qualità dell’assistenza erogata: 

informazioni importanti rischiano di essere bypassate o sostituite da altre non fondamentali. Ad 

aggravare tale situazione, vi è il fattore tempo: il costante aumento della complessità dell’assistenza 

infatti, richiede un maggiore numero di minuti da dedicare agli interventi di cura. Considerati tutti i 

precedenti fattori, il passaggio delle consegne diviene un momento non prioritario, spesso sospeso 

da innumerevoli elementi come ad esempio l’interruzione da parte di altro personale sanitario, da 

parte di familiari dei pazienti o da situazioni di emergenza a cui far fronte. Al fine di migliorare 

l’assistenza sanitaria, sono stati elaborati vari metodi standardizzati per la trasmissione sicura e 

organizzata delle consegne infermieristiche: la presenza di linee guida per la pratica del passaggio 

di consegna, infatti, viene riconosciuta come in grado di migliorare la qualità della stessa4. 

Usufruire di un sostegno o di un modello è estremamente utile nell’assistenza per il team 

infermieristico, in quanto fa sì che possa essere passata una consegna strutturata, in grado di mirare 

a fornire nel dettaglio un’informazione focalizzata sul paziente5 con conseguente miglioramento di 

quanto riportato al collega, permettendo all’infermiere di assicurare un’assistenza sanitaria centrata 

sull’assistito6, scopo prioritario dell’operato di ogni professionista della salute. È comprovato in 

letteratura scientifica che, utilizzare modalità strutturate per il passaggio delle consegne permette di 

memorizzare più a lungo le informazioni da comunicare al collega e gli infermieri che adottano un 

metodo condiviso e strutturato per la trasmissione delle consegne hanno più tempo da dedicare alla 
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pianificazione dell’assistenza (Journal of Advanced Nursing7). In letteratura sono presenti numerosi 

studi riguardo differenti metodiche utilizzabili come strumenti strutturati per il passaggio di 

consegne. Questo dimostra come non possa esistere un’unica soluzione valida per tutti i contesti 

assistenziali ma sia necessario identificare lo strumento più idoneo in base alla propria realtà 

clinica8. Per fare una prima distinzione vi sono tre metodi base di passaggio di consegne: registrate, 

scritte o a letto del paziente (The Journal of Continuing Education in Nursing9). Tra gli strumenti 

riconosciuti come efficaci, sono presenti6,8: 

 Il metodo “5P” (Patient, Problem, Pertinent Past History, Plan, Precautions/Potential 

Pitfalls); 

 L’approccio “I Pass the BATON” (Identify, Patient, Assessment, Situation, Safety 

concerns, [the] Background, Action, Timing, Ownership, Next); 

 Il modello “REED” (Record, Evidence, Enquire, Discuss); 

 Il modello “PVITAL” (Patient, Vital Signs, Input/output, Treatment, Admission/ 

Discharge, Legal Documentation); 

 Il metodo “SBAR” (Situation, Background, Assessment, Recommendation) e le sue 

varianti: “ISBAR” (Identify, Background, Assessment, Recommendation), “ISOBAR” 

(Identification of patient, Situation, Background History, Action Plan, Risk Management) e 

“iSoBAR” (Identify, Situation, Observation, Background, Agreed Plan, Read Back). 

 

Come riportato sopra, non è possibile fare una distinzione netta tra i suddetti metodi, poiché la 

scelta deve essere correlata al contesto di applicazione. Tra questi però, è presente una metodologia 

che è meglio adattabile ai diversi setting di cura ed è maggiormente apprezzata dai professionisti 

della Salute: il metodo SBAR. Quest’ultimo viene definito come uno strumento semplice ed 

efficace per la comunicazione interdisciplinare e raccoglie consensi tra i professionisti sanitari10,11.  

Il lavoro che segue, è stato sviluppato in due anni: nel corso del primo è stata avviata una raccolta 

dati nel mese di Giugno 2019 mediante somministrazione dei questionari nei presidi ospedalieri di 

Jesi, Senigallia e Fabriano dell’ASUR Marche, AV2. Nello specifico, in questa prima fase del 

progetto, sono stati raccolti dati, che costituiscono la base del lavoro, coinvolgendo nello studio gli 

infermieri in servizio presso le UU.OO. Medicina Interna, Chirurgia, Pronto Soccorso e Terapia 

intensiva degli ospedali sopra elencati. A tali dati raccolti nella fase iniziale, se ne aggiungono altri, 

frutto di una rielaborazione di risultati ricavati da un progetto di tesi svolto all’interno dell’U.O. di 

Medicina Interna del presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi, nel mese di Luglio 2018. Lo scopo 

di questo lavoro era di analizzare il passaggio delle consegne e valutare l’efficacia della 
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comunicazione tra gli operatori, per mezzo di una raccolta dati diretta; i dati ottenuti hanno 

evidenziato l’elevata presenza di fattori disturbanti durante il passaggio di consegne e la necessità di 

adottare un metodo strutturato. Nella seconda parte del progetto di ricerca sviluppato, che ha avuto 

inizio nel mese di Dicembre 2019 e si è concluso nel mese di Aprile 2020, è stato introdotto il 

metodo SBAR all’interno dell’U.O. di Medicina Interna del presidio ospedaliero Carlo Urbani di 

Jesi. L’ipotesi di studio da cui si è partiti per sviluppare tale progetto, è legata all’applicazione del 

metodo strutturato come strumento di miglioramento della qualità delle consegne infermieristiche e 

di conseguenza dell’assistenza erogata, con riduzione finale del rischio clinico. Per utilizzare il 

metodo efficacemente, a seguito dell’analisi dei dati ottenuti dalla prima fase del progetto, si è 

ritenuto necessario formare gli infermieri in servizio presso l’U.O. coinvolta nello studio con una 

giornata formativa specifica e dedicata alla spiegazione del metodo strutturato SBAR; è stato inoltre 

consegnato ai partecipanti uno strumento cartaceo appositamente redatto con il fine di guidare 

concretamente il personale durante il passaggio delle consegne con l’ausilio di tale metodica. Per 

verificare l’impatto della formazione sulle conoscenze del personale e sul miglioramento della 

qualità assistenziale, gli infermieri coinvolti sono stati valutati prima e dopo la mediante il 

questionario MCKT utilizzato anche nella prima fase di raccolta dati del 2019. Inoltre, sono state 

monitorate le performance e la percezione del personale infermieristico. Il disegno di ricerca 

prevedeva un’ulteriore raccolta dati a conclusione del progetto, durante il mese di Aprile 2020, 

mediante osservazione diretta delle consegne infermieristiche. A causa dell’emergenza COVID-19 

che ha visto coinvolta anche l’U.O. di Medicina Interna, non è stato possibile attuare tale lavoro. Al 

fine di rendere il progetto completo, i dati saranno raccolti in un secondo momento, auspicandoci 

possa essere quanto più presto possibile.  
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CAPITOLO 1: LA CONSEGNA INFERMIERISTICA 

1.1 La comunicazione in ambito sanitario 

La comunicazione, in generale, è una relazione in cui avviene uno scambio di pensieri, opinioni, 

esperienze, sensazioni e sentimenti tra due o più soggetti, incrementando la conoscenza condivisa; 

ciò porta alla possibilità di esistenza e soprattutto di sviluppo di qualsiasi comunità dove ogni 

individuo influenza gli altri con il proprio comportamento ed è in ugual modo influenzato dal 

comportamento altrui. Una comunicazione è efficace se si riesce a creare un rapporto fra le due 

componenti fondamentali: il contenuto (informazioni che vengono scambiate nella comunicazione) 

e l’effetto del messaggio (metacomunicazione ovvero impatto emotivo, reazioni legate 

all’interpretazione dei messaggi). La comunicazione sanitaria ha un fine più ristretto rispetto alla 

comunicazione umana generale; essa è, infatti, la comunicazione che si limita a contenuti riferiti a 

problemi legati alla salute. Una componente importante della comunicazione sanitaria è il 

trasferimento sia di informazioni essenziali che della responsabilità nel continuum della cura del 

paziente da un professionista sanitario ad un altro. Le consegne tra i professionisti, rappresentano 

un esempio di comunicazione sanitaria. Queste, forniscono anche l’opportunità di porre domande, 

chiarire dubbi e confermare ipotesi12. Il passaggio di informazioni tra i professionisti sanitari nei 

punti di transizione è elemento fondamentale per la sicurezza e la continuità nella cura dei pazienti 

e rappresenta una prassi consolidata che serve a garantire qualità e continuità assistenziale13. Sulla 

base delle raccomandazioni emanate dal Sentinel Event Advisory Group, è stato stabilito come 

obiettivo prioritario per la sicurezza dei pazienti proprio il miglioramento della comunicazione tra i 

caregivers (Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO14). Le 

caratteristiche ritenute essenziali per una comunicazione efficace sono: tempestività, accuratezza, 

non ambiguità e comprensibilità per i destinatari. La comunicazione tra operatori di uguale o 

diverso profilo professionale è considerata a livello globale un fattore chiave per garantire 

appropriatezza, efficacia e sicurezza dei trattamenti sanitari erogati15.  Spesso questi aspetti 

vengono posti in secondo piano dagli operatori, per far spazio alla scientificità delle metodiche 

utilizzate nella pratica clinica che, pur essendo di fondamentale importanza, non rappresenta da sola 

l’intero percorso di cura e riabilitazione. Tale processo estremamente complesso e dispendioso in 

termini economici e sociali, viene influenzato da molteplici fattori, alcuni dei quali poco 

considerati, ma che in realtà, se controllati con metodologia, migliorano notevolmente la qualità dei 

risultati. Una comunicazione inefficace all’interno del team, che sia essa non tempestiva, non 

accurata o incompleta, è una delle principali cause di errori, causa danni per la salute dei pazienti, 

aumento dei tempi di degenza media, del numero di ricoveri per uno stesso paziente, dell’uso di 
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risorse economiche, con ritardi nelle cure, errori nelle medicazioni, incidenti nelle trasfusioni e 

acquisizione di infezioni ospedaliere, oltre all’insorgere di insoddisfazione nei caregivers, 

all’aumento del turnover e una formazione meno efficace per gli operatori sanitari15,16,17. 

1.2 La consegna infermieristica 

Che cos’è la consegna infermieristica? La consegna infermieristica è il trasferimento e la presa in 

carico della responsabilità del paziente e delle sue condizioni, mediante una comunicazione 

efficace. E’ un processo che avviene in tempo reale con il fine di trasmettere le informazioni che 

riguardano il paziente da un caregiver ad un altro o da un gruppo di operatori sanitari ad un altro 

con lo scopo di garantire la continuità e la sicurezza delle cure al paziente18. L’evoluzione 

dell’assistenza, sempre più complessa e dinamica, ha reso fondamentale trasmettere informazioni in 

maniera precisa e sistematica. L’elevato turnover di pazienti, contribuisce ad aumentare il rischio di 

eventi avversi legati al passaggio di informazione tra sanitari. Basti pensare che in alcune Unità 

Operative vengono trasferiti o dimessi dal 40% al 70% dei pazienti ogni giorno e questo porta 

inevitabilmente ad un aumento del rischio clinico12. Il rischio potenziale per il paziente, viene 

introdotto quando il destinatario delle informazioni riceve indicazioni inesatte, incomplete, non 

tempestive, interpretate erroneamente o altrimenti non necessarie. Quando la comunicazione 

handoff fallisce, le cause sono molteplici: la formazione e le aspettative dei professionisti, le 

barriere linguistiche, le considerazioni culturali o etniche e la documentazione inadeguata, 

incompleta o inesistente, solo per citarne alcune14. Ad aggravare tale situazione, vi è la scarsa 

attenzione e consapevolezza dell’importanza del passaggio di informazioni cliniche nelle realtà 

operative nazionali. Uno studio condotto in Italia nel 200719, ha evidenziato che il 53% degli 

infermieri dichiara di non essere soddisfatto delle consegne al cambio turno per varie cause: 

mancanza di tempo, molte interferenze, mancanza di spazio dedicato, una brutta atmosfera tra 

colleghi, notizie insufficienti. La comunicazione interpersonale inadeguata e inefficace tra gli 

operatori sanitari è un fattore chiave che porta ad errori procedurali, causa a loro volta di eventi 

avversi. Le interruzioni nella comunicazione sono state implicate come una delle principali cause di 

eventi avversi segnalati negli Stati Uniti tra il 2004 e il 2010 (Joint Commission20). Le consegne 

costituiscono quindi un "intervallo vulnerabile" del processo assistenziale, che può portare ad un 

evento avverso se le informazioni clinicamente rilevanti non sono condivise in modo accurato e 

tempestivo21,22. Di solito i passaggi di consegne richiedono molto tempo, mancano di coerenza e 

variano di stile23. Inoltre, gli infermieri, proprio come la maggior parte degli operatori sanitari, non 

ricevono alcuna formazione riguardo tale argomento, ma apprendono da colleghi più anziani o 

superiori24. In conseguenza a quanto elencato, il passaggio dell'assistenza infermieristica è un 
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processo vulnerabile che può comportare eventi avversi, inutili duplicazioni di lavoro o assistenza 

non ottimale. Inoltre, l'inefficienza dovuta alle comunicazioni e alle attività ridondanti, può 

comportare una minore soddisfazione sia per l'operatore sanitario che per il paziente, maggiori 

costi, maggiore durata della degenza ospedaliera e più riammissioni nelle strutture sanitarie25. 

Adottare un protocollo attuativo della consegna infermieristica è, pertanto, una necessità ed è 

raccomandato da diverse istituzioni internazionali come OMS, la JCAHO e Accreditation Canada. 

Per avere un efficace handover o passaggio di consegne, la JCAHO suggerisce, oltre all’utilizzo di 

un metodo strutturato, di:  

 Utilizzare un linguaggio chiaro ed evitare l’uso di abbreviazioni o termini che possono 

essere interpretati male.  

 Usare tecniche di comunicazione efficace, limitando le interruzioni.  

 Assicurare consegne rapide che seguano comunque determinati step (es: in un reparto di 

emergenza dove i pazienti devono essere trasferiti rapidamente verso un’unità operativa, le 

consegne dovrebbero comprendere una chiamata telefonica all’unità ricevente, così che 

possa prepararsi all’arrivo del paziente, e poi un passaggio verbale finale tra i due 

infermieri, mentre si osserva il paziente per verificarne le condizioni attuali).  

 Utilizzare la tecnologia per migliorare la comunicazione: gli strumenti elettronici 

permettono una trasmissione tempestiva ed efficiente delle informazioni sui pazienti.  

 Fornire informazioni aggiornate sulla cura, il trattamento, le condizioni del paziente e le 

eventuali modifiche recenti.  

 Verificare le informazioni ricevute, eventualmente ripetendole.  

 Limitare il numero di ore lavorative per ridurre la fatica e gli errori associati ad essa.  

 

Il fine ultimo della comunicazione anche in questo specifico caso è il passaggio di informazioni 

fondamentali: i dati da trasmettere superano di gran lunga il tempo a disposizione, si rende quindi 

necessario fare una cernita delle informazioni. Queste dovrebbero comprendere: le condizioni 

cliniche del paziente, la terapia farmacologica, i piani di trattamento, le direttive anticipate e i 

cambiamenti rilevanti nelle condizioni del paziente; le informazioni rilevanti da trasmettere alla 

dimissione dovrebbero includere: le diagnosi alla dimissione, i piani di trattamento, la terapia 

farmacologica e i risultati degli esami26. La letteratura identifica frequentemente i seguenti stili di 

handover: bedside, verbale, non verbale e registrato27. 

 Bedside: situato al “letto” del paziente, promuove l'interazione faccia a faccia tra paziente e 

infermiera e incoraggia la partecipazione verbale dell’assistito, rendendolo centrale nel 
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processo di scambio di informazioni28. 

 Verbale: situato in un ufficio, l'infermiere responsabile di un gruppo di pazienti scambia 

informazioni documentate e pertinenti29. 

 Non verbale: in ufficio, gli infermieri si informano leggendo la cartella clinica del paziente, 

includendo diario infermieristico, scheda di terapia, grafici per la rilevazione dei parametri e 

piani di assistenza infermieristica30. 

 Registrato: in ufficio, l'infermiere incaricato raccoglie le informazioni pertinenti e le 

registra su una registrazione audio in modo che il turno in arrivo possa ascoltare in un 

momento opportuno31. 

 

Da ciò si evince che le modalità di comunicazione sono: face to face o di coppia, di gruppo (chi 

prende in carico il paziente e chi lo ha preso nel turno precedente), ma anche senza sovrapposizione 

di turni mediante consegne scritte o registrate. Il vantaggio di queste è la possibilità di rianalizzare 

ciò che è stato fatto nel turno precedente in un secondo momento. Nella realtà clinica, spesso i 

metodi vengono combinati in quanto è fondamentale documentare in cartella clinica la descrizione 

della situazione al termine della presa in carico32 ed è prassi diffusa la comunicazione orale al 

termine del turno. Pur non esistendo in letteratura prove di evidenza a favore di una metodica 

piuttosto che un’altra, la comunicazione face to face risulta quella più applicata ed è da preferire in 

quanto rappresenta l'occasione per socializzare, rinforzare il ruolo, aiutare i neofiti ad acquisire i 

valori e la cultura di presa in carico del paziente e sviluppare il linguaggio/gergo professionale del 

contesto33. Inoltre si ricorda che le consegne possono essere mono professionali o 

multidisciplinari34: queste ultime sono di fondamentale importanza in quei contesti dove risulta 

preponderante il lavoro in team multidisciplinari (es. contesti riabilitativi). 

1.3 Aspetti etici, giuridici e contrattuali della consegna infermieristica 

Attraverso le consegne infermieristiche avviene il passaggio di responsabilità nei confronti del 

paziente, nel rispetto dei principi del Profilo Professionale dell’Infermiere e del Codice 

Deontologico. L’infermiere è, infatti, il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica35. L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, 

gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla36 e riconosce l’interazione e 

l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste 

della persona37. La trasmissione corretta e completa d’informazioni nei punti di transizione permette 

all’infermiere di identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulare i 

relativi obiettivi e di pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico34. La 
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caratteristica distintiva che differenzia un passaggio di una qualsiasi comunicazione formale, dal 

passaggio di consegne, è legata al trasferimento della responsabilità professionale nei confronti del 

paziente38. Quanto riportato negli articoli sopracitati, sottolinea ancora una volta l’importanza del 

corretto passaggio delle consegne, non solo come atto clinico, ma come caratteristica propria della 

nostra figura professionale. Se è vero che è divenuta consuetudine comune a tutte le figure sanitarie, 

è altrettanto vero che la continuità assistenziale è peculiare del professionista infermiere; tale 

passaggio di informazioni si configura non solo come mero “passaggio del testimone” tra i due 

turni, ma come vero e proprio passaggio di responsabilità per perseguire il fine ultimo comune di 

un’assistenza che si connoti come efficace ed efficiente, che tenda a ridurre al minimo il rischio 

clinico e gli eventi avversi. La crescita continua del livello di sicurezza e qualità dei sistemi sanitari 

è legata indissolubilmente a metodiche sperimentate, dimostrate scientificamente e validate a livello 

internazionale che abbiano il fine di raggiungere livelli sempre maggiori in termini di soddisfazione 

per i degenti e per i professionisti del settore. Dal punto di vista contrattuale, nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto sanità, relativo al triennio 2016-18, è specificato all’articolo 27 

che nelle UU.OO. che garantiscono la continuità assistenziale h24, dove si rende necessario il 

passaggio delle consegne, agli operatori sono riconosciuti un massimo di 15 minuti tra vestizione e 

passaggio di consegne. Per cui, anche da un punto di vista remunerativo contrattuale, è previsto un 

periodo per il passaggio delle informazioni tra i turni.  

1.4 Risk Management e consegne infermieristiche 

Il rischio clinico, per definizione, è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, 

cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure 

mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di 

degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte; il rischio clinico può essere 

arginato attraverso iniziative di Risk management messe in atto a livello di singola struttura 

sanitaria, a livello aziendale, regionale o nazionale39. Nell’ambito della gestione del rischio, il 

Clinical Risk Management rappresenta un sistema organizzativo che contribuisce a definire 

l’insieme delle regole aziendali e il loro funzionamento, il cui scopo principale è quello di creare e 

mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali per garantire la qualità dei relativi outcomes39. La 

gestione del rischio clinico si occupa specificamente del miglioramento della qualità e della 

sicurezza dei servizi di assistenza sanitaria identificando le circostanze e le opportunità che mettono 

i pazienti a rischio di danno e quindi agendo per prevenire o controllare tali rischi.  
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Il seguente processo, strutturato in quattro fasi è comunemente usato per gestire i rischi clinici: 

1. identificare il rischio; 

2. valutare la frequenza e la gravità del rischio; 

3. ridurre o eliminare il rischio; 

4. valutare i costi risparmiati riducendo il rischio o i costi nell’eventualità in cui il rischio si 

verifica40. 

 

L’errore viene definito come “il fallimento di una sequenza pianificata di azioni mentali ed attività 

nel raggiungere l’obiettivo desiderato che non può essere attribuito al caso”, l’evento avverso come 

“lesione o morbosità procurata ai pazienti almeno in parte dai trattamenti medici” e sono per loro 

natura indesiderabili, non intenzionali e dannosi per il malato (Ministero della Salute, 2004) 39; 

infine l’evento sentinella viene definito come “un evento avverso, particolarmente grave, 

potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una 

perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è 

condizione sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano 

contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte 

dell’organizzazione”41. Nell’ottica di ridurre gli errori, secondo il Ministero della Salute (2004) è 

necessario: 

 Individuare un modello organizzativo uniforme per la gestione del rischio clinico. 

 Elaborare direttive e Linee Guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi di 

errori nelle strutture sanitarie. 

 Promuovere eventi di formazione per diffondere la cultura della prevenzione dell’errore. 

 Sperimentare, a livello aziendale, metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di raccolta 

e di elaborazione dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto rischio, e sulle 

frequenze degli errori. 

 Definire misure organizzative e appropriate tecnologie per la riduzione di errori evitabili. 

 Favorire, anche attraverso le opportune segnalazioni, lo sviluppo di modelli organizzativi e 

supporti tecnologici innovativi per migliorare il livello di sicurezza. 

 

Tutto ciò comporta la necessità, per rispondere ai bisogni degli utenti e del sistema, che ciascun 

operatore possieda, oltre alle competenze tecniche proprie della disciplina e del compito che svolge, 

anche la capacità di confrontarsi e di interagire in un gruppo di lavoro42. E’ stato rilevato che, la 

scarsa comunicazione rappresenta la causa del 60% degli eventi avversi registrati (Joint 
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Commission) 43. Una comunicazione insufficiente o errata è riscontrabile a tutti i livelli dei processi 

assistenziali ma in particolar modo si verifica durante il passaggio delle consegne, soprattutto nei 

contesti dove la gestione dei setting richiede tempestività di intervento. Uno studio pubblicato nel 

2016 ha stimato che i fallimenti nelle comunicazioni negli ospedali degli Stati Uniti erano causa 

almeno in parte del 30% di tutte le malpractice, causando 1.744 decessi e 1,7 miliardi di dollari di 

costi nell'arco di cinque anni44. Per superare queste barriere, devono essere utilizzate strategie di 

comunicazione, che richiedono poco tempo e sforzi per fornire informazioni complete in modo 

efficiente, incoraggiare la collaborazione interprofessionale e limitare la probabilità di errore4546. 

L’OMS, già nel 2007, ha affermato che per garantire la sicurezza del paziente è fondamentale 

adottare un metodo strutturato di trasmissione delle informazioni cliniche tra operatori, turni, Unità 

Operative o setting (ospedale/territorio) e a riguardo suggerisce di utilizzare la tecnica SBAR47. 

CAPITOLO 2: IL METODO SBAR 

Il metodo SBAR è un tipo di passaggio di consegna che nel 2002 un medico anestesista (Michael 

Leonard) ha adottato, prendendo ispirazione dalla Marina Militare degli Stati Uniti, per superare il 

problema evidente di errori dovuti a una comunicazione inefficace nel passaggio delle informazioni 

tra operatori11. Lo strumento SBAR e i suoi derivati ISBAR, SBAR-R, ISBARR e ISOBAR sono 

ampiamente utilizzati in diverse strutture sanitarie come strumento di comunicazione e handoff sia 

intra che interprofessionalmente48. In virtù di una struttura chiara, il metodo SBAR fornisce tutte le 

informazioni rilevanti, organizzate in modo logico. Inoltre, consente una preparazione prima del 

processo di comunicazione e, poiché mittente e destinatario condividono lo stesso modello, la 

comprensione e la consapevolezza delle informazioni trasmesse dovrebbero essere più elevate49,50. 

Il metodo SBAR è considerato una tecnica di comunicazione che aumenta la sicurezza del paziente 

ed è la "migliore pratica" utilizzabile per fornire informazioni in situazioni critiche49,51. Numerosi 

studi hanno esaminato obiettivi definibili "soft" come la soddisfazione dei dipendenti e la 

comunicazione interdisciplinare in relazione allo SBAR. Sono state rilevate risposte positive dei 

dipendenti dopo l'introduzione della SBAR con miglioramenti della percezione della 

comunicazione e del lavoro di squadra interdisciplinare, nonché della qualità della 

comunicazione52,53,54. Questo tipo di metodologia inoltre, riduce il tempo del passaggio delle 

informazioni, aspetto accolto favorevolmente dal personale sanitario55. Il passaggio di consegna con 

il metodo SBAR può essere declinato utilizzando molteplici modalità di comunicazione: 

principalmente tramite un passaggio verbale, scritto o telefonico8, ma anche utilizzando una forma 

elettronica, che viene considerata una strategia di facile utilizzo e che può essere modificata senza 
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sforzi e a seconda delle esigenze delle Unità Ospedaliere in cui viene applicato. 

Per il metodo SBAR sono disponibili moltissimi moduli, nelle forme più diverse. Il metodo può 

essere quindi utilizzato non solo nella comunicazione tra infermieri nel passaggio delle consegne, 

ma è un valido strumento che permette di comunicare facilmente anche con gli altri operatori, 

soprattutto con i medici, circa lo stato di salute dei pazienti, in modo particolare nel caso in cui 

questi ultimi presentino un aggravamento delle condizioni, in modo da ridurre il rischio di morti 

inaspettate, essendo questo considerato attualmente tra le migliori pratiche per fornire informazioni 

in situazioni critiche56,57. Nella Tabella 1 vengono mostrate le fasi che caratterizzano il metodo in 

questione57,10. 

Tabella 1. Fasi del metodo SBAR10,57. 

S 
“Situation” 
(Situazione) 

L’infermiere presenta il paziente e il motivo di ricovero, ne descrive la 
situazione attuale. 

B 
“Background” 

(Contesto) 
L’infermiere riferisce rapidamente la storia medica del paziente, 
eventuali allergie e/o ipersensibilità e l’ambiente sociale dell’assistito. 

A 
“Assessment” 
(Valutazione) 

L’infermiere espone informazioni specifiche riguardo lo stato di salute del 
paziente, come ad esempio: parametri vitali, stato nutrizionale, stato di 
coscienza, ecc. Questa sezione può includere inoltre un’impressione 
delle condizioni del paziente. 

R 
“Recommendation” 
(Raccomandazione) 

L’infermiere fornisce una raccomandazione basata sulla situazione, il 
contesto e la valutazione. Le esigenze vengono esposte in maniera 
chiara e specifica, incluso ciò che è necessario per affrontare il 
problema. 

 

2.1 Le varianti del metodo SBAR: ISBAR e ISoBAR 

Nonostante la facilità con cui il metodo SBAR possa essere applicato nelle più svariate Unità 

Operative, sono state create nel corso degli anni delle varianti in grado di essere sempre più 

specifiche per poter soddisfare i bisogni di chi fornisce assistenza6. 

Il metodo ISBAR non differisce molto dal metodo SBAR standard: viene solamente aggiunta 

inizialmente la fase I, ossia la fase di identificazione del paziente (“Identify”)6, seguita dalle fasi 

viste precedentemente con lo SBAR, ponendo attenzione quindi ai restanti punti del metodo 

principale. Altra variante è il modello ISoBAR, un metodo fruibile rapidamente e facilmente 

trasferibile ad altre unità operative6. Questo tipo di modello, migliorato per i contesti di emergenza, 

implementa la qualità del passaggio di consegna verbale al letto del paziente, favorendo un migliore 

scambio di informazioni58. Alcune fasi differiscono dal modello principale di riferimento, come è 

possibile osservare nella Tabella 2 riportata di seguito59. 
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Tabella 2 Fasi del metodo ISoBAR59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Applicazione e monitoraggio di implementazioni nella pratica clinica 

Gli esperti di management sanitario descrivono diversi fattori che influenzano la pratica clinica: 

fattori organizzativi come percezione della sicurezza e morale, fattori legati all’ambiente di lavoro 

come livello occupazionale e supporto manageriale, fattori legati al team come il lavoro di squadra 

e la supervisione, fattori propri del personale come l'eccessiva sicurezza di sé60. 

Le attitudini dei providers di servizi sanitari riguardo i sopraelencati fattori e quelli correlati, vanno 

a costituire la cultura di sicurezza di un'organizzazione sanitaria. Organizzazioni influenti come il 

Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, la JCAHO, l'Agenzia per la ricerca e la qualità 

dell'assistenza sanitaria e il Forum nazionale per la qualità degli Stati Uniti, stanno incoraggiando la 

misurazione della cultura della sicurezza61. Nonostante il notevole interesse, nei confronti di tali 

problematiche, i dati psicometrici e di benchmarking disponibili sono limitati ai sondaggi progettati 

per misurare questa problematica62. La cultura della sicurezza è stata definita come il prodotto di 

valori individuali e di gruppo, attitudini, percezioni, competenze e modelli di comportamento che 

determinano l'impegno, lo stile, la competenza riguardo la gestione della salute e della sicurezza di 

un'organizzazione63. La misurazione di tali parametri risulta utile per comprendere quale sia il 

livello di percezione del concetto di sicurezza all’interno delle U.O. prese in considerazione. Ciò 

infatti va ad incidere sia sulla gestione del rischio clinico, sia sulla capacità degli operatori sanitari 

di apportare modifiche all’interno del contesto di cura. La letteratura disponibile evidenzia come il 

clima organizzativo incide in maniera decisiva nel processo di gestione del rischio, assicurando il 

successo o il fallimento delle misure messe in atto per ridurlo al minimo64. Per controllare questi 

fattori all’interno dei setting di cura, vi sono pochi strumenti validi, che possiedano una sensibilità 

statistica tale da misurare la reale percezione e le differenze esistenti tra i vari contesti in esame. 

Uno di questi è rappresentato dal SAQ (Safe Attitude Questionary), utilizzato in questo lavoro 

I 
“Identify” 

(Identificazione) 
Identificazione del paziente. 

S 
“Situation” 
(Situazione) 

Breve descrizione del problema. 

O 
“Observations” 
(Osservazioni) 

Parametri vitali e valutazione clinica. 

B 
“Background” 

(Contesto) 
Informazioni pertinenti sul paziente. 

A 
“Agreed Plan” 

(Piano concordato) 
Accertamento della situazione. 

R 
“Read Back” 

(Rileggere) 
Verifica che vi sia sta comprensione corretta delle 
informazioni fornite. 
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proprio come strumento di rilevazione della percezione della sicurezza dei professionisti 

partecipanti allo studio. Infatti il SAQ svela un'istantanea della cultura della sicurezza attraverso le 

indagini sulle percezioni dei lavoratori in prima linea65. Il SAQ (short form) 21 analizza sei fattori: 

clima di lavoro di gruppo (6 domande); clima di sicurezza (7 domande); soddisfazione del lavoro (5 

domande); riconoscimento dello stress (4 domande); percezioni di gestione (6 domande) e 

condizioni di lavoro (3 domande). Le domande vengono valutate con una scala Likert a 5 punti che 

va da “Fortemente in disaccordo” a “Fortemente d’accordo”. Gli elementi con parole negative sono 

invertiti e la scala è stata convertita in una scala da 0 a 100%, dove 0% = è fortemente in 

disaccordo, 25 % = leggermente in disaccordo, 50% = neutrale, 75% = un po’d’accordo e 100% = 

concorda fortemente. Il SAQ ha mostrato proprietà psicometriche soddisfacenti65. La rete europea 

per la sicurezza dei pazienti ha raccomandato che il questionario SAQ sia uno dei tre strumenti 

efficaci da utilizzare nella ricerca sulla sicurezza dei pazienti66. I punteggi elevati dei fattori di 

sicurezza del questionario SAQ hanno dimostrato miglioramenti della sicurezza, come tassi più 

bassi di errori medici e mortalità ospedaliera, minore durata dell'ospedalizzazione o migliori 

condizioni di lavoro, con tassi più bassi di turnover degli infermieri. Tra i quesiti posti dal SAQ, ve 

ne sono alcuni particolarmente attinenti all’area di interesse del presente lavoro: la possibilità di 

fruire delle informazioni cliniche in qualsiasi momento, la percezione della comunicazione e dei 

problemi ad essa correlati, il lavoro in team. Elementi già elencati in precedenza e che risultano 

imprescindibili per raggiungere elevati standard qualitativi di assistenza, risultando fondamentali 

nel processo di gestione del rischio clinico. Inoltre questo strumento, utilizzabile per diversi scopi, 

ha la capacità di rilevare con sensibilità elevata, i cambiamenti di percezione riguardo la sicurezza. 

Se utilizzati in una metodologia pre-intervento/post intervento, i fattori SAQ hanno dimostrato 

sensibilità agli interventi di miglioramento della qualità65. Tale strumento risulta utile quindi, sia per 

rilevare quali sono le aree problematiche riguardo la tematica analizzata, sia per misurare il 

cambiamento dopo applicazione di interventi specifici65. Il questionario è stato utilizzato per 

misurare l'atteggiamento del personale nei confronti delle sette domande relative alla sicurezza dei 

pazienti, in un trial clinico il cui obiettivo primario era quello di rilevare la percezione della 

comunicazione e degli atteggiamenti di sicurezza tra lo staff di una U.O. di Terapia Intensiva 

applicando il metodo SBAR67. Da tale studio è emerso che tra i fattori del questionario SAQ, il 

clima di sicurezza, la percezione di gestione e le condizioni di lavoro sono migliorate 

significativamente nel tempo, nel gruppo di intervento sottoposto ad introduzione ed 

implementazione della metodologia SBAR come strumento di comunicazione e passaggio delle 

consegne infermieristiche67. Se il fine ultimo è quello di apportare delle implementazioni ai setting 

di cura, come usufruire di metodologie strutturate per il passaggio delle consegne, risulta 
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fondamentale rilevare quale sia la percezione dei professionisti riguardo la gestione del rischio, il 

clima di lavoro, il livello di stress, la soddisfazione. Inoltre possedere uno strumento per rilevare le 

problematiche e monitorare i cambiamenti dopo applicazione di strumenti condivisi dal team, è di 

fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

OBIETTIVI 

3.1 Obiettivo generale 

Obiettivo generale dello studio è introdurre il metodo SBAR come strumento per il passaggio delle 

consegne infermieristiche all’interno dell’U.O. Medicina Interna del presidio ospedaliero Carlo 

Urbani di Jesi.  

3.2 Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico è sensibilizzare gli infermieri in servizio presso le UU.OO. prese in esame 

riguardo l’importanza del passaggio di consegne con metodi strutturati, migliorare la qualità 

dell’assistenza erogata e ridurre il rischio clinico legato a tale pratica. 

MATERIALI E METODI 

4.1 Disegno di studio 

In fase di progettazione, è stato formulato il quesito di ricerca che ha portato poi a sviluppare il 

seguente lavoro. La domanda posta era quali fossero le reali conoscenze riguardo metodi strutturati 

di consegna infermieristica, degli Infermieri in servizio nei presidi ospedalieri dell’AV2.  

Posto il quesito di partenza, è stata analizzata la letteratura presente riguardo tali argomenti, per 

conoscere e comprendere quale fosse il punto iniziale, quali fossero le questioni irrisolte relative a 

tale tematica. Durante la ricerca e l’analisi della letteratura, si è evidenziata la quasi totale mancanza 

a livello nazionale di dati riguardanti conoscenze ed applicazione delle metodologie sopra descritte. 

Focalizzando l’attenzione su ciò, si è deciso di ricorrere ad una semplice modalità di raccolta ed 

analisi dati, mediante cioè la somministrazione di questionari il cui fine è quello di testare le reali 

conoscenze riguardo l’argomento suddetto, la percezione riguardo questa tematica e gli 

atteggiamenti di sicurezza del personale coinvolto. Sono stati utilizzati tre questionari, due dei quali 

validati ed utilizzati in precedenza in altri studi pubblicati. Si è deciso di utilizzare una tipologia di 

studio, che permettesse, mediante una raccolta dati, di giungere alle conclusioni necessarie: lo 

studio è di tipo osservazionale trasversale multicentrico. Determinate le modalità di raccolta dati e 

la tipologia di studio più corretta in base alle finalità preposte, si è passati al campionamento delle 
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popolazioni interessate. La scelta ha portato a selezionare come campione della popolazione 

Infermieri, i reparti dei tre presidi ospedalieri dell’ASUR Marche-AV2 che per volume di ricoveri e 

tipologia di paziente, vedono il passaggio di consegne come elemento di importanza primaria nella 

gestione del rischio clinico. I questionari sono stati consegnati alle UU.OO. selezionate nel mese di 

Giugno 2019, indicando come tempistica per la compilazione 30 giorni. A conclusione della 

raccolta ed analisi dei dati terminata nel mese di Luglio 2019, il lavoro è proseguito a partire dal 

mese di Dicembre 2019 con l’obiettivo di comprendere quale fosse la modalità più efficace di 

introduzione del metodo SBAR nelle realtà cliniche che non ne fanno uso. 

Per raggiungere l’obiettivo posto in fase di progettazione cioè l’introduzione del metodo SBAR 

dopo formazione specifica, è stato utilizzato una tipologia di studio pre e post intervento. La 

raccolta dati, in questa tipologia di lavori, è suddivisa in due momenti: il primo pre intervento di 

formazione ed il secondo post formazione ed applicazione del metodo. Il disegno di ricerca 

prevedeva originariamente una raccolta dati con osservazione diretta a conclusione del lavoro: tale 

fase non è stata attuata a causa dell’emergenza COVID-19 che ha coinvolto l’U.O. oggetto di 

studio. Il campione oggetto di studio è costituito dagli Infermieri in servizio presso l’U.O. 

coinvolta. Il lavoro è stato avviato nel mese di Dicembre 2019, con la prima raccolta dati effettuata 

mediante somministrazione del questionario al personale infermieristico che ha partecipato nella 

stessa giornata alla lezione frontale. Nei giorni seguenti è stata avviata la sperimentazione 

all’interno dell’U.O., conclusasi nel mese di Aprile 2020 con la raccolta dati finale.  

4.2 Partecipanti e setting 

Nel mese di Giugno 2019 il campione oggetto di studio è stato selezionato con modalità 

“intenzionale”: questa metodica si basa sulla convinzione che le conoscenze della popolazione 

possano essere utilizzate per individuare gli elementi del campione da selezionare. Il campione, 

inizialmente selezionato in fase di disegno di studio, vedeva coinvolti gli infermieri afferenti ai 

reparti di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Pronto Soccorso e Terapia Intensiva del 

presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi ASUR Marche, AV2. Lo studio è stato poi esteso ai 

medesimi reparti dei presidi ospedalieri di Senigallia e Fabriano ASUR Marche AV2. La 

numerosità campionaria per ciascuna U.O. è di 10 infermieri in quanto sono stati distribuiti 10 

questionari in ogni reparto.  

Per quanto riguarda l’introduzione del metodo SBAR dal mese di Dicembre 2019, tutti i 24 

infermieri in servizio presso l’U.O. di Medicina Interna del presidio ospedaliero Carlo Urbani di 

Jesi, sono stati coinvolti nello studio.  



 

13 

4.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

Nella prima raccolta dati sono stati inclusi tutti gli infermieri afferenti alle unità operative 

selezionate come campione, in servizio dal 17 Giugno 2019, data di consegna del materiale, al 17 

Luglio 2019 data di ritiro del materiale. Sono stati esclusi dallo studio, tutti gli infermieri che non 

erano in servizio in questo periodo causa ferie, malattia o aspettativa. Per quanto riguarda la 

seconda raccolta dati, sono stati inclusi tutti gli infermieri afferenti all’U.O. di Medicina Interna del 

presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi, in servizio nel periodo compreso tra Dicembre 2019 e 

Aprile 2020. I partecipanti allo studio hanno compilato i questionari su base volontaria. 

4.4 Strumenti di raccolta dati 

Per la raccolta dati avvenuta nel mese di Giugno 2019, sono stati utilizzati tre questionari compilati 

tutti in forma anonima, nel rispetto della normativa dell’Ue 2016/679. Il questionario appositamente 

redatto, nominato Sezione 1 nella documentazione consegnata alle U.O., è un questionario 

conoscitivo, composto da 13 quesiti il cui fine è quello di raccogliere informazioni socio 

demografiche, anni di servizio e titolo di studio posseduto, informazioni generali riguardo 

conoscenze possedute inerenti all’argomento in esame cioè metodi strutturati per il passaggio di 

consegne. Le domande sono tutte a risposta multipla con una sola alternativa corretta per ciascun 

quesito, eccezione fatta per il quesito N 11, a risposta dicotomica ed aperta, in cui va indicato, nel 

caso di risposta affermativa alla domanda, la tipologia di metodo standardizzato per il passaggio di 

consegne conosciuta da chi compila il questionario. 

Il secondo questionario, nominato Sezione 2, è uno strumento validato, il Multiple Choice 

Knowledge Test (MCKT), utilizzato in un precedente studio del 201668 in cui veniva eseguito un 

pre/post test con tale modulo con il fine di verificare il grado di apprendimento dei soggetti 

coinvolti dopo un periodo di training per l’applicazione del metodo SBAR. Il test, di tipo valutativo, 

contiene 10 domande a scelta multipla con 4 alternative per ogni quesito, relative alla comprensione 

dello scopo del metodo SBAR (domande 1-4) ed alla sua applicazione (domande 5-10). Il punteggio 

ottenuto può variare da un minimo di 0/10 se tutte le risposte sono errate a 10/10 se tutte le risposte 

sono corrette68. Il questionario MCKT poteva essere compilato se al quesito N 11 della Sezione 1 si 

era risposto in maniera affermativa, indicando il metodo SBAR come strumento per il passaggio 

delle consegne. Questa scelta è stata fatta in quanto se il soggetto in esame non avesse conosciuto il 

metodo, non sarebbe stato in grado di rispondere alle domande del test poichè molto specifiche. 

Tale indicazione è data da una nota posta tra i due questionari i quali sono collocati uno di seguito 

all’altro. Il terzo questionario, il SAQ, nominato Sezione 3, è uno strumento psicometrico che 

misura gli atteggiamenti di sicurezza nelle strutture sanitarie ed è stato utilizzato e convalidato in 
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diverse lingue in tutto il mondo. La versione scelta, tradotta in italiano, è stata utilizzata in due 

ospedali del Veneto durante la procedura di traduzione e validazione69. Lo schema riportato come 

Allegato mostra la struttura del questionario. Per quanto riguarda la raccolta dati eseguita nel mese 

di Dicembre 2019 in fase pre intervento, sono stati utilizzati i questionari della Sezione 1 e della 

Sezione 2, mentre nella fase post intervento, ad Aprile 2020, solamente la Sezione 2. La differenza 

tra le due fasi di raccolta dati, riguarda anche le modalità di consegna e di compilazione del 

questionario: nella fase pre intervento il questionario è stato compilato in forma scritta mentre nella 

fase post intervento, è stato inserito nell’applicativo Google Moduli e compilato autonomamente dai 

partecipanti online. Questa modalità è stata preferita a quella cartacea a seguito dell’emergenza 

COVID-19. Inoltre, nel questionario post intervento, a conclusione del lavoro svolto, è stata 

aggiunta una specifica Sezione composta da 5 domande a risposta chiusa, con il fine di verificare la 

percezione del personale riguardo gli interventi messi in atto. 

4.5 Procedura di studio 

Lo studio è stato avviato con una ricerca bibliografica condotta nei mesi di Marzo ed Aprile 2019, 

finalizzata ad individuare il background di tale argomento, a comprendere quanto fatto in 

precedenza da altri studi con i medesimi obiettivi ed a selezionare la bibliografia, gli strumenti da 

utilizzare nel lavoro di ricerca. Gli articoli individuati per ricavare informazioni circa un 

background di riferimento sono stati reperiti tramite la Cochrane Library, la banca dati PubMed e il 

motore di ricerca Google Scholar, utilizzando parole chiave quali “Nursing handoff”, “Nursing 

handover”, “SBAR” “SBAR communication tool”, utilizzando inoltre gli operatori booleani AND e 

OR e selezionando tra questi, quelli più inerenti alla tematica trattata, applicando filtri relativi alla 

disponibilità di free full text e alla specie umana. È stato quindi definito il disegno di ricerca, 

individuando la popolazione oggetto di studio, il campione da analizzare, il periodo di studio ed il 

metodo di ricerca più appropriato. Nel mese di Giugno 2019 sono stati consegnati i questionari alle 

UU.OO. selezionate, previa autorizzazione del Servizio Infermieristico, prendendo poi accordi con i 

Coordinatori ed effettuando il ritiro nel mese di Luglio 2019. I dati raccolti sono stati poi 

organizzati mediante la costruzione di appositi database con il programma EXCEL® di Microsoft 

2011 con cui sono stati poi creati i grafici e le tabelle riportati nell’analisi dei dati.  

In totale sono stati consegnati 120 questionari, 96 (80%) dei quali sono stati analizzati in quanto 

compilati correttamente dal campione oggetto di studio; 5 questionari sono stati eliminati, perchè 

compilati in maniera non adeguata per lo studio. 

Il lavoro è quindi proseguito nel mese di Dicembre 2019 partendo dalla bibliografia e dai dati già 

ottenuti con la precedente raccolta dati; si è costruito il disegno di ricerca sul quale è stato 
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sviluppato e messo in atto il progetto. Come primo step, è stato creato uno strumento AD HOC con 

il fine di guidare il personale coinvolto, nell’utilizzo del metodo SBAR durante il passaggio delle 

consegne: un foglio di lavoro, cartaceo o informatizzato da compilare durante il passaggio delle 

informazioni tra il turno precedente e quello successivo. Lo schema è stato progettato in modo tale 

da ripercorrere le fasi del metodo SBAR per ogni singolo paziente in carico all’U.O. (Allegato). Il 

lavoro è stato avviato nel mese di Dicembre 2019 quando, tramite un incontro formativo con il 

personale dell’U.O. di Medicina Interna, è stato presentato il progetto di ricerca e lo strumento 

appositamente redatto. Durante questa giornata, il personale ha ricevuto una formazione di base 

relativa al metodo SBAR mediante lezione frontale e consegna di materiale specifico. Tale 

materiale è stato inoltre caricato nei computer presenti in reparto, per renderlo fruibile a tutti. 

Durante l’incontro formativo, prima della lezione frontale, è stato somministrato il questionario al 

personale: sono stati raccolti 24 questionari, pari al 100% del personale infermieristico in servizio 

presso l’U.O. oggetto di studio. Tutti i questionari sono stati analizzati in quanto correttamente 

compilati: i dati sono stati raccolti e processati con le medesime modalità utilizzate nella prima fase 

dello studio. Nei giorni successivi all’incontro formativo, ha avuto inizio la sperimentazione del 

metodo SBAR all’interno dell’U.O. di Medicina Interna: durante il periodo di osservazione, da 

Dicembre 2019 ad Aprile 2020, il personale ha utilizzato il metodo SBAR come modalità di 

passaggio e registrazione delle consegne infermieristiche per mezzo del foglio strutturato, con la 

supervisione e la guida del Coordinatore Infermieristico. Al termine di tale periodo, è stata eseguita 

un’ulteriore raccolta dati con le modalità sopra descritte. Sono stati compilati 24 questionari, 

corrispondenti al 100% del personale infermieristico in servizio nell’U.O. oggetto di studio durante 

la sperimentazione. Tutti i questionari sono stati analizzati in quanto correttamente compilati. 

4.6 Considerazioni Etiche 

Per poter realizzare il presente studio, è stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione al Dirigente 

Medico Ospedaliero e al Direttore delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica ed Ostetrica 

dell’Area Vasta 2, ASUR Marche.  

I dati sensibili raccolti sia relativi ai pazienti che relativi agli infermieri inclusi nello studio sono 

stati registrati garantendo per ognuno la privacy ai sensi di legge sopra riportata. 
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RISULTATI 

I risultati ottenuti dalla prima raccolta dati, sono stati analizzati per mezzo della statistica 

descrittiva. L’analisi delle risposte ottenute dalla Sezione 1 ha evidenziato che il 33% dei 

partecipanti sono uomini ed il 67% donne; di questi il 32% ha maturato un’anzianità di servizio 

compresa tra i 0 ed i 5 anni, l’11% tra 5 e 10 anni, il 26 % tra 11 e 20 anni, il 26% tra 21 e 30 anni, 

solo il 5% più di 30 anni. I titoli di studio posseduti per l’esercizio della professione infermieristica 

dal personale coinvolto sono nel 37% dei casi diploma di scuola regionale, il 10% possiede un 

diploma universitario, il 48% ha conseguito la laurea e solo il 5% possiede altri titoli di studio. Di 

seguito sono riportati i grafici relativi ai dati sopra elencati (grafico 1, grafico 2, grafico 3) 

Grafico 1. Percentuale Uomini/Donne Infermieri partecipanti allo studio. 

 

Grafico 2. Anni di servizio Infermieri partecipanti allo studio. 
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Grafico 3. Titolo di Studio Infermieri partecipanti allo studio. 

 

Per quanto concerne la numerosità campionaria dei questionari raccolti nei tre presidi ospedalieri di 

Jesi, Senigallia e Fabriano, dei 120 consegnati in totale, 10 per ciascuna delle quattro U.O. in analisi 

in ogni presidio, ne sono stati raccolti 96 così suddivisi: 30 questionari nel presidio ospedaliero di 

Jesi, 29 in quello di Senigallia e 37 in quello di Fabriano. Il grafico 4 riporta i suddetti dati espressi 

in % mentre il grafico 5 riporta la numerosità dei questionari compilati nelle singole UU.OO. 

Grafico 4. % questionari compilati nei 3 presidi ospedalieri di Jesi, Senigallia, Fabriano. 
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Grafico 5. Numerosità questionari compilati nelle U.O. di Chirurgia, Medicina, P.S. e T.I. 

 

Dei 13 quesiti riportati nella Sezione 1, oltre a quelli già analizzati sopra, prenderemo in 

considerazione il n6, n7 e n13 in quanto rilevanti ai fini del progetto.  Il quesito n6 chiedeva: “hai 
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Tabella 3: Percentuale risultati Sezione 2 questionari nei 3 presidi ospedalieri a confronto. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Totale risposte corrette per ciascuna domanda Sezione 2.  
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Grafico 7. Numerosità campionaria delle U.O. Sezione 2. 

 

Le medie ottenute nei tre presidi, dimostrano che la conoscenza di tale metodica risulta essere poco 

superiore alla sufficienza o addirittura insufficiente come nel caso dell’ospedale di Fabriano. Il 

quesito N6, rappresenta la criticità principale in quanto quello con la % di risposte corrette più 

bassa; tale domanda chiedeva se fosse necessaria una preparazione per utilizzare il metodo SBAR. 

Solo il 17% dei partecipanti ha risposto correttamente. Il quesito N5, invece, è quello con la 

percentuale maggiore di risposte corrette: tale domanda si riferiva ad un caso clinico in cui si 

doveva indicare la fase “Situation” del metodo SBAR come risposta corretta. 

Analizziamo quindi la Sezione 3 che vedeva impiegato il SAQ come strumento di raccolta dati: 

come già riportato nei paragrafi precedenti, ricordiamo che questo strumento validato risulta essere 

suddiviso in 7 sezioni, ognuna delle quali analizza specifiche aree andando a comporre insieme il 

risultato finale, espresso in %. I dati ottenuti sono i seguenti: la media % delle risposte ottenuta nei 

3 presidi ospedalieri è 56% per Jesi, 58% per Senigallia e 57% per Fabriano. Le medie ottenute in 

ciascuna U.O. sono state quindi sommate e messe a confronto tra loro ottenendo questi dati: 55% 

Chirurgia, 54% Medicina, 62% P.S., 58% T.I.  
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Grafico 8. Media risposte nei 3 presidi ospedalieri. 

 

Grafico 9. Media risposte nelle U.O. a confronto Sezione 3. 
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Confrontando le medie ottenute nelle singole sezioni nei tre presidi ospedalieri, si evince che 

l’andamento è quasi sovrapponibile, eccezione fatta per la sezione 1. 

Grafico 10. Media risposte nei 3 presidi ospedalieri a confronto Sezione 3. 
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Grafico 11. Percentuale Uomini/Donne Infermieri partecipanti allo studio. 

 

Grafico 12. Anni di servizio Infermieri partecipanti allo studio. 

 

Grafico 13. Titolo di Studio Infermieri partecipanti allo studio. 
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Dei 13 quesiti presenti nella Sezione 1, sono stati presi in considerazione i quesiti n4,n5,n6, n7 in 

quanto rilevanti ai fini del progetto. Al quesito n4 : “Quanto reputi importante il passaggio delle 

consegne?” l’88% dei partecipanti ha risposto “molto importante”. Al quesito n5 il quale chiede: 

“Quanto tempo viene dedicato al passaggio delle consegne?”, il 75% ha risposto “20 minuti”. Il 

quesito n6 che ricordiamo chiedere: “Hai mai il dubbio di aver tralasciato qualche dettaglio?” ha 

ottenuto le seguenti risposte: il 4% ha risposto “sempre”, il 42% ha risposto “spesso”, il 54% ha 

risposto “talvolta” e lo 0% ha risposto “mai”. Il quesito n7 chiede: “Sei soddisfatto delle consegne 

che ricevi?”. Il 63% ha risposto “talvolta” e l’8% ha risposto “mai”.  

Le risposte ottenute nel quesito n12: “La standardizzazione potrebbe migliorare le consegne?” sono 

le seguenti: il 100% ha risposto in maniera affermativa. 

Passando ad analizzare i risultati ottenuti nella Sezione 2, vediamo che le risposte corrette sono solo 

il 41% mentre le risposte errate il 59% come illustrato dal grafico che segue. 

Grafico 14. Percentuali risposte ottenute nella Sezione 2 pre sperimentazione. 

 

Il grafico che segue, mostra l’andamento ottenuto nei singoli quesiti della Sezione 2 dei questionari 

somministrati prima dell’avvio della sperimentazione. Il quesito N4 che domanda in che cosa 

consiste il metodo SBAR, ha ottenuto la percentuale maggiore di risposte corrette (79%), mentre il 

quesito N6, come per la raccolta dati eseguita nella prima fase dello studio, rappresenta la criticità 

principale con 3 sole risposte corrette (12,5%).  
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Grafico 15. Totale risposte corrette per ciascuna domanda Sezione 2 pre sperimentazione.  

 

Sono stati quindi analizzati i dati ottenuti dalla somministrazione dei questionari post 

sperimentazione. Nel 76% dei casi le risposte fornite nella Sezione 2 dai partecipanti allo studio 

sono corrette. Il grafico che segue mostra quanto riportato. 

Grafico 16. Percentuali risposte ottenute nella Sezione 2 post sperimentazione. 
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contando soltanto 15 risposte corrette (63%).  
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Grafico 17. Totale risposte corrette per ciascuna domanda Sezione 2 post sperimentazione.  

 

La media ottenuta dalle risposte corrette della Sezione 2 nella fase di pre sperimentazione, è stata 

messa a confronto con quella ricavata nella fase di post sperimentazione. La tabella che segue 
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Tabella 4: Percentuale risultati Sezione 2. 
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Tabella 5: Domande e risposte Sezione di gradimento 

Questionario di gradimento metodo SBAR 

 

SI NO 

Hai trovato utile nel tuo contesto lavorativo, la scheda per le consegne 

infermieristiche con metodo SBAR per ridurre il rischio clinico legato agli errori 

durante il passaggio delle informazioni? 

96% 4% 

Ti senti più sicuro e soddisfatto nel passaggio delle consegne infermieristiche 

utilizzando la scheda con metodo SBAR? 
96% 4% 

Ti senti più soddisfatto delle consegne infermieristiche che ricevi dai colleghi 

infermieri che utilizzano la scheda con metodo SBAR? 
92% 8% 

Attualmente stai utilizzando la scheda per il passaggio delle consegne 

infermieristiche con metodo SBAR? 
80% 20% 

Credi possa essere funzionale utilizzare il metodo SBAR per la comunicazione 

con medici ed altri professionisti sanitari? 
96% 4% 

 

DISCUSSIONE 

La scelta di tale argomento è stata guidata dall’esperienza clinica in quanto, il passaggio di 

consegne infermieristiche rappresenta una parte del processo assistenziale con elevato rischio 

clinico. La ricerca bibliografica ha avvalorato la tesi secondo cui utilizzare metodi differenti tra 

operatori, non validati scientificamente, aumenta l’incidenza di eventi avversi, allungando i tempi di 

consegna e diminuendo la qualità delle informazioni trasmesse. Tale punto di partenza ci ha guidato 

nello sviluppare questo progetto di Tirocinio, che ha rilevato la stessa situazione di criticità 

all’interno delle U.O. dei presidi ospedalieri in esame.  

Durante la consegna del materiale utilizzato per la raccolta dati, nel presentare il lavoro e le finalità 

ai coordinatori, sono stati raccolti pareri positivi riguardo lo sviluppo di tale tematica all’interno 

della Area Vasta 2 dell’ASUR Marche come, allo stesso modo è stata data l’approvazione da parte 

del personale del reparto coinvolto nella seconda fase del progetto. Estendere lo studio a livello 

provinciale, è risultato utile per comprendere la reale situazione riguardo l’argomento oggetto di 

lavoro e per verificare le differenze presenti tra le conoscenze degli operatori dei diversi ospedali.  
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I dati raccolti nel mese di Giugno2019, mettono in evidenza quelle che sono le criticità. 

Confrontandoli, possiamo osservare che il 74% dei partecipanti ritiene che il passaggio di consegne 

sia aspetto fondamentale della professione infermieristica (Sezione 1, Quesito 4), ma allo stesso 

tempo il 36% dei casi afferma di avere dei dubbi riguardo le informazioni trasmesse ai colleghi, 

(Sezione 1, Quesito 6). Il 40% del campione ha risposto che le interruzioni durante le consegne 

hanno spesso ripercussioni sulla qualità dell’assistenza (Sezione 1, Quesito 10); il 60% dei 

partecipanti allo studio non ha mai sentito parlare di metodi strutturati per il passaggio di consegne 

(Sezione 1, Quesito 11). L’aspetto sicuramente più positivo dei dati raccolti dalla prima sezione del 

materiale, è rappresentato dall’elevata percentuale di professionisti (93%) che afferma di vedere i 

metodi standardizzati come soluzione alle problematiche descritte precedentemente (Sezione 1, 

Quesito 12) e che nel 95% dei casi sarebbe disposto a frequentare un corso di formazione specifico 

(Sezione 1, Quesito 13). I dati ricavati dalla Sezione 2 del questionario che ricordiamo essere la 

parte valutativa, evidenziano la scarsa conoscenza riguardo il metodo SBAR: le medie dei tre 

presidi in esame sono risultate sufficienti solo nel caso dell’ospedale di Jesi (66%). Confrontando i 

dati ottenuti con quelli presenti in letteratura, la media risulta essere di molto inferiore: nello studio 

da cui abbiamo estrapolato il questionario MCKT la percentuale di risposte corrette era 83%68. Da 

questi dati si evince che tale metodica non viene utilizzata e risulta poco conosciuta dai 

professionisti partecipanti allo studio, nonostante sia pratica ormai consolidata a livello nazionale ed 

internazionale. Dei quattro passaggi che compongono lo SBAR, Recommendation risulta essere 

quello meno conosciuto come si evince dai risultati riguardanti il Quesito 8, con soltanto il 53% di 

risposte corrette. I professionisti in esame, nell’85% dei questionari, hanno risposto che per 

applicare il metodo SBAR è necessaria una preparazione (Sezione 2, Quesito 6); in realtà non è 

richiesta nessuna preparazione se non la conoscenza del metodo nelle varie fasi e l’utilizzo di tale 

metodica nelle UU.OO. per mezzo di fogli precompilati o schemi da seguire come traccia. Il 

Quesito 5 della medesima sezione, al contrario rappresenta quello con la % più elevata di risposte 

corrette: l’82% dei partecipanti conosce la fase Background del metodo SBAR. Passando all’analisi 

della Sezione 3, i risultati ottenuti sono stati confrontati tra loro, sia come media totale, sia come 

media nelle singole sezioni che compongono il questionario SAQ.  

Le medie, come l’andamento nelle singole sezioni del questionario, sono pressappoco 

sovrapponibili: 56,31% Jesi, 57,95% Senigallia e 56,96% Fabriano. Tale risultato connota uno 

scarso interesse verso quelli che sono considerati atteggiamenti di sicurezza da parte del personale 

in esame e risulta inferiore anche rispetto a quanto riportato in letteratura69. Una percezione 

migliore degli atteggiamenti e del clima di sicurezza, è stata rilevata in diversi studi pubblicati, a 

seguito dell’applicazione del metodo SBAR come strumento di comunicazione70,71.  
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La sezione V del questionario SAQ che misura la “percezione della gestione dell’ospedale”, risulta 

essere quella con la media nei tre presidi più bassa (39%). Questo dato è sovrapponibile con quanto 

riportato da studi presenti letteratura69. La sezione IV, che riguarda il riconoscimento dello stress 

lavorativo, rappresenta quella con la media più elevata (75%): ciò denota la consapevolezza degli 

operatori riguardo l’influenza negativa esercitata dai fattori stressanti sulla qualità dell’assistenza 

erogata72 e l’elevato livello di questi fattori nelle UU.OO. in esame. Confrontando inoltre i dati 

ottenuti con quelli presenti in letteratura abbiamo verificato che la sezione IV69 rappresenta allo 

stesso modo quella con la percentuale più elevata (75%). La sezione VII, riguardante il supporto 

logistico e la comunicazione, rappresenta uno dei punti critici in quanto ha ottenuto una media del 

52%. Applicare una metodologia strutturata come il metodo SBAR, comporterebbe un 

miglioramento del risultato ottenuto in questa sezione73. Confrontando i dati ottenuti nelle UU.OO. 

oggetto di studio, i P.S. dei presidi in esame risultano avere una % più elevata rispetto agli altri 

reparti: 62% contro il 55% ottenuto nelle Chirurgie, 54% nelle Medicine e 58% nelle T.I. Il clima di 

lavoro di squadra è l’unica sezione (I) che vede una netta differenza nei risultati di Jesi 59%, 

rispetto a Fabriano e Senigallia, entrambi con il 70%.  

A seguito della prima raccolta ed analisi dei dati, si è deciso di applicare il metodo SBAR in una 

U.O. specifica, per verificare l’effettivo miglioramento della qualità assistenziale, la riduzione del 

rischio clinico ed il miglioramento del clima lavorativo, a seguito dell’introduzione di tale 

metodica, come riportato ampiamente in letteratura. In linea con quanto rilevato, è stata selezionata 

una U.O. in cui, visto l’elevato volume di ricoveri e l’importante carico assistenziale, le consegne 

infermieristiche possono presentare un significativo numero di criticità da controllare e ridurre.  

Analizzando i dati ricavati dai questionari somministrati nel reparto di Medicina Interna del presidio 

ospedaliero di Jesi nel mese di Dicembre 2019, i risultati ottenuti nella Sezione 1, vanno a 

confermare quanto già ottenuto nella prima fase. Nell’88% dei casi, il personale infermieristico 

sostiene che le consegne rappresentano una parte fondamentale dell’assistenza (Sezione 1, Quesito 

4). Il tempo di consegna all’interno del reparto è di circa 20 minuti, come dichiarato dai partecipanti 

nel 75% delle risposte (Sezione 1, Quesito5): tale tempistica supera abbondantemente il tempo 

riconosciuto a livello contrattuale che ricordiamo essere di 15 minuti, includenti anche la vestizione. 

Pertanto risulta fondamentale ottimizzare l’aspetto temporale, assicurando in ogni caso un’elevata 

qualità delle informazioni trasmesse. A tal proposito, il personale afferma che nel 54% dei casi, 

terminate le consegne, ha “spesso” dei dubbi riguardo quanto riferito (Sezione 1, Quesito 6) e che il 

63% si ritiene “talvolta” soddisfatto delle consegne ricevute (Sezione 1, Quesito 7). Dei 

partecipanti, solo il 62% conosceva dei metodi strutturati di consegne infermieristiche (Sezione 1, 
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Quesito 11), ma il 100% di questi crede che la standardizzazione potrebbe rappresentare un 

miglioramento oggettivo (Sezione 1, Quesito 12).  

I dati ottenuti dalla Sezione 2, compilata dagli infermieri prima della sperimentazione (41% di 

risposte corrette), mostrano un risultato inferiore rispetto alla Media ottenuta dai questionari raccolti 

nelle 4 Unità Operative del presidio ospedaliero di Jesi durante la prima fase del progetto (66% di 

risposte corrette), sensibilmente sotto la Media riportata in letteratura68. Pertanto si è ritenuto 

necessario sottoporre il personale ad un corso di formazione specifico, secondo le modalità riportate 

come efficaci da vari studi in cui il metodo è stato introdotto74: lezione frontale, consegna di 

materiale e verifica dopo applicazione del metodo.  

Durante il periodo di sperimentazione, dal mese di Dicembre 2019 al mese di Aprile 2020, il 

personale ha utilizzato il metodo SBAR per mezzo del foglio di lavoro creato appositamente per 

facilitare il passaggio delle consegne infermieristiche, come indicato dal NHS in un documento 

apposito75, comunicando al coordinatore eventuali perplessità e criticità. Il foglio ha subito delle 

variazioni grafiche, prendendo in considerazione le opinioni espresse dal personale, per agevolare il 

più possibile il lavoro degli infermieri coinvolti nello studio.  

I dati raccolti dopo l’applicazione del metodo attraverso la Sezione 2 del questionario, evidenziano 

un netto miglioramento dei risultati con il 76% di risposte corrette, poco al di sotto rispetto al valore 

riportato in letteratura come endpoint68. I risultati ottenuti dal questionario di gradimento, 

somministrato anche questo al termine della fase di sperimentazione, evidenziano una percezione 

positiva nei confronti del metodo SBAR da parte del personale oggetto di studio.  

CONCLUSIONI 

Dai dati raccolti all’interno delle UU.OO. nel mese di Giugno 2019, è emerso che il passaggio delle 

consegne rappresenta un momento sensibile dell’assistenza in tutte le aree, con aumento del rischio 

clinico nelle UU.OO. in cui il turnover dei pazienti risulta essere particolarmente elevato quali 

Medicina Interna e Pronto Soccorso. È emerso inoltre che, nonostante la problematica sia 

particolarmente rilevante come riportato ampiamente in bibliografia, le conoscenze riguardo metodi 

strutturati sono insufficienti.  

In particolar modo il metodo SBAR, come dimostrano i risultati delle risposte alla Sezione 2 del 

questionario, non potrebbe essere utilizzato da subito come strumento di passaggio delle consegne a 

causa della scarsa conoscenza dimostrata dal personale infermieristico a riguardo. Per applicare tale 

metodologia, si rende necessario strutturare ed attuare un corso di formazione che abbia il fine di 

trasmettere le informazioni di base ai dipendenti dei presidi ospedalieri in esame, in particolar modo 
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gli infermieri.  Tale metodo potrebbe essere esteso anche al personale di supporto, ai medici e agli 

altri professionisti sanitari che necessitano del passaggio di consegne. Dai risultati ottenuti nella 

Sezione 1, risulta chiara l’elevata consapevolezza del personale rispetto al problema analizzato; 

inoltre viene riconosciuta come soluzione l’utilizzo di metodologie strutturate dopo corsi di 

formazione specifici che la maggior parte dei soggetti presi in esame, sarebbero disposti a 

frequentare. L’elevato consenso raccolto sulla possibilità di un corso di formazione specifico, ci 

permette di prevedere un elevato numero di partecipanti nel caso di realizzazione del progetto. La 

Sezione 3 ha evidenziato un andamento dei risultati sovrapponibile nei tre presidi ospedalieri, sia 

per quanto riguarda la media totale, sia per le medie ottenute nelle singole sezioni che compongono 

il SAQ. I dati ottenuti mostrano uno scarso interesse verso gli atteggiamenti di sicurezza, con picchi 

negativi nelle aree di degenza ordinaria quali Medicina Interna e Chirurgia. Il dato inaspettato 

invece è rappresentato dal risultato ottenuto nei P.S. in quanto la tipologia di lavoro e l’elevato 

numero di pazienti portavano a prevedere un punteggio inferiore. Questo, si ipotizza possa essere 

dovuto alla consapevolezza del personale in servizio in P.S., riguardo quelle che sono le 

problematiche in questo ambito specifico che richiedono un elevato livello di attenzione. In 

generale, il malcontento del personale riguardo l’elevato turnover, la riduzione del personale ed il 

conseguente aumentato carico di lavoro, giustificano i risultati ottenuti dalla Sezione 3. Questi dati 

ci guidano ad una conclusione: se il livello di percezione degli atteggiamenti di sicurezza risulta 

insufficiente, offrire metodologie di lavoro standardizzate contribuirebbe a migliorare questi 

risultati come riportato in letteratura. I risultati ottenuti nella Sezione 3 rappresentano un punto di 

partenza ed offrono interessanti spunti per migliorare la percezione del personale riguardo le aree 

prese in esame. Inoltre, applicando dei cambiamenti a livello organizzativo, il questionario potrebbe 

essere somministrato nuovamente per valutare l’impatto che questi hanno sulla percezione degli 

operatori coinvolti.  

A seguito della prima raccolta ed analisi dei dati e delle conclusioni raggiunte, il lavoro è proseguito 

con l’applicazione del metodo in uno dei contesti in cui erano state rilevate particolari criticità da 

imputare in parte all’assenza di un metodo strutturato di consegne infermieristiche. I dati ricavati 

dalla Sezione 1 dei questionari somministrati nella fase pre sperimentazione all’interno dell’U.O. 

coinvolta, hanno confermato quanto osservato nella prima fase di studio: il personale è consapevole 

dell’importanza delle consegne infermieristiche e ne indica come relative problematiche i tempi 

eccessivamente lunghi, la scarsa qualità delle informazioni trasmesse e la mancanza di 

organizzazione. Gli infermieri riconoscono inoltre i metodi standardizzati di consegna come 

possibile soluzione a tali problematiche dimostrandosi disposti a frequentare corsi di formazione 

specifici. I dati ottenuti dalla Sezione 2 dei questionari mostrano un livello insufficiente di 
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conoscenza del metodo, confermando quanto già osservato e rendendo la formazione 

indispensabile. Pertanto, è stato strutturato ed attuato un corso specifico per l’illustrazione del 

metodo SBAR, attraverso una lezione frontale a cui hanno partecipato gli infermieri coinvolti.  

Durante il periodo di sperimentazione il personale si è dimostrato interessato e ben disposto nei 

confronti del cambiamento in atto, richiedendo la consulenza del personale più esperto in materia 

quando necessario, consultando il materiale fornito ed esprimendo perplessità e suggerimenti per 

eventuali modifiche da apportare al foglio di lavoro utilizzato come guida nel passaggio delle 

consegne.  

I questionari somministrati nella fase post sperimentazione, hanno evidenziato un importante 

miglioramento dei risultati finali, sia rispetto ai questionari raccolti nella fase pre sperimentazione, 

sia rispetto ai questionari raccolti nei tre presidi Ospedalieri nel precedente anno, ottenendo la 

Media di risposte corrette più elevata dell’intero lavoro di raccolta dati. Pertanto la formazione e 

l’addestramento attuato hanno implementato le conoscenze del personale oggetto di studio, 

permettendo di utilizzare il metodo SBAR in sicurezza e con competenze specifiche. 

Il questionario di gradimento finale ha posto l’attenzione sulla percezione dei partecipanti riguardo 

la sperimentazione, al termine del lavoro: le risposte ottenute confermano che, introducendo un 

metodo strutturato, gli infermieri hanno acquisito maggiore sicurezza e soddisfazione nel passaggio 

di consegne. Inoltre, il personale crede che tale metodica possa portare dei miglioramenti nella 

comunicazione anche con altri professionisti sanitari, aprendo la strada ad un possibile futuro 

lavoro. Gli infermieri che dichiarano di utilizzare attualmente il metodo SBAR come strumento per 

il passaggio di consegne (80% dei partecipanti) risultano inferiori numericamente rispetto alle 

percentuali di risposte affermative ottenute nelle restanti domande del questionario di gradimento. 

Sarebbe utile ai fini della ricerca, rilevare le motivazioni per cui parte degli operatori  non utilizzano 

tale metodo, nonostante riconoscano i miglioramenti avvenuti a seguito della sua introduzione.  

In conclusione possiamo affermare che, come ipotizzato in fase di disegno di studio, i dati raccolti 

nella prima fase del progetto palesano una conoscenza insufficiente da parte del personale riguardo 

l’argomento in esame, allo stesso modo mostrano un elevato interesse e consapevolezza dei 

professionisti coinvolti. Al contrario la scarsa consapevolezza riguardo gli atteggiamenti di 

sicurezza, rende necessario porre in atto interventi che migliorino tale aspetto, fondamentale per la 

qualità dell’assistenza erogata. 

 Il corso di formazione attuato per gli infermieri coinvolti nella seconda fase del progetto, ha 

migliorato le conoscenze relative al metodo SBAR ed ha permesso quindi di utilizzarlo in sicurezza 

all’interno dell’U.O.. Le opinioni raccolte e gli atteggiamenti osservati hanno confermato l’effettivo 

miglioramento delle informazioni trasmesse durante il passaggio delle consegne e del clima 
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lavorativo. Il disegno di ricerca della seconda fase del progetto prevedeva un’ulteriore raccolta dati, 

con osservazione diretta durante il passaggio di consegne tra vari turni coinvolti nella 

sperimentazione: a causa dell’emergenza COVID-19 questa non è stata possibile. Questi dati, 

confrontati con altri già in nostro possesso e raccolti prima della sperimentazione, avrebbero potuto 

fornire conferme riguardo l’impatto positivo del metodo nella pratica clinica; sarebbe interessante 

attuare quest’ulteriore raccolta dati non appena possibile, portando a termine quanto previsto nel 

progetto di ricerca.  

Possiamo comunque affermare che, migliorare la comunicazione e nello specifico il passaggio di 

consegne in tutti i contesti clinici che lo richiedono, come sperimentato in questo lavoro, 

permetterebbe di arginare un problema noto e palesato dai risultati della prima fase di studio, 

rispondendo alle richieste degli operatori ed apportando miglioramenti anche per quanto concerne 

gli atteggiamenti volti alla sicurezza. 
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ALLEGATO A 

QUESTIONARIO  

Applicazione del metodo strutturato di consegna infermieristica come 

strategia di riduzione del rischio clinico ed implementazione della 

qualità assistenziale: il metodo SBAR. 

 

Buongiorno, sono uno studente del corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’UNIVPM ed Infermiere in servizio presso l’U.O. Medicina Interna 

dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, ASUR Marche, AV2. Vi chiedo 

cortesemente di compilare il seguente questionario in autonomia. I dati 

raccolti saranno utilizzati per il progetto di Tesi. Vi ringrazio.  

Rocchi Riccardo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sezione 1 

1. Genere:     uomo       donna 

 

2. Titolo di studio per l’esercizio della professione: 
 

 scuola regionale per infermiere professionale        diploma universitario 

 laurea         altri titoli  _____________________________________ 

                            (ES. Master, Laurea Specialistica, ecc. …) 

 

3. Anni di servizio:   0 -  5        5 - 10      11 – 20     21 – 30     più di 30 
 

4. Nella tua professione, quanto reputi importante il passaggio di consegne? 
 

 Molto importante    Importante     Poco importante    Non importante 

 

5. Quanto tempo viene dedicato al passaggio di consegne? 
 

 5 minuti      10 minuti      15 minuti      20 minuti     altro ________________ 

 

6. Hai mai il dubbio di aver tralasciato qualche dettaglio? 
 

 Sempre           Spesso           Talvolta           Mai 

 

7. Sei soddisfatto delle consegne che ricevi? 
 

 Sempre           Spesso           Talvolta           Mai 

 

8. Tale processo viene mai interrotto da qualcuno o qualche evento? 
 

 Sempre           Spesso           Talvolta          Mai 

 

9. Quale è la causa maggiore di interruzione? 
 

 Medici della Stessa U.O.                                       Pazienti già in carico  

 Infermieri della stessa U.O.                                   Pazienti in ingresso 

 OSS                                                              Personale 118/trasporti 

 Personale di altre unità operative                          Parenti   

 Situazioni di emergenza   

 

10. Credi che l’interruzione delle consegne possa avere qualche ripercussione sulla 

qualità dell’assistenza erogata? 
 

 Sempre           Spesso           Talvolta           Mai 

 

 

 

 



 

 

11. *Hai mai sentito parlare di metodi standardizzati per il passaggio di 

consegne?  
 

 Si           No    Se si, quali? _______________________________________ 

 

12. La standardizzazione potrebbe migliorare il passaggio di consegne? 
 

 Si           No 

 

13. Saresti disposto a fare un corso di aggiornamento in tal senso? 
 

 Si           No 

 

Sezione 2: Questionario MCKT metodo SBAR    
N.B.: compilare esclusivamente se è stata riportata tale 

metodica tra quelle conosciute, nel questionario precedente 

(quesito 11*) 
 

1. Circa 98.000 pazienti ospedalizzati muoiono ogni anno a causa di errori 

medici. La causa di questi errori è imputabile alla comunicazione nel: 
 

 90% dei casi           70% dei casi           45% dei casi           15% dei casi 

 

2. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
 

 La standardizzazione e la comunicazione strutturata di solito portano a barriere di 

comunicazione       

 Le barriere nella comunicazione sono a volte causate da differenze culturali in termini di 

autorità, genere e razza        

 Tutti i professionisti sanitari hanno stili di comunicazione simili        

 Tutte le precedenti 

 

3. I professionisti “non medici” membri del team utilizzano spesso un linguaggio 

descrittivo e dettagliato.                Vero           Falso 
 

4. Il metodo SBAR: 
 

 è un modo efficace per comunicare    

 colma il divario tra i diversi stili di comunicazione     

 standardizza la comunicazione utilizzando quattro elementi comuni  

 tutte le precedenti  

 

5. Nella seguente situazione indicare quale parte del metodo SBAR è descritta: 

“Dottor Ross, lei è Mary e si sta prendendo cura del paziente Signor Sanchez. 

Ha segnalato l’insorgenza di forti dolori addominali.” 
 

 Situation           Background           Assesment         Recommendation 

 



 

 

 

6. Non è richiesta alcuna preparazione per utilizzare il metodo SBAR: 
 

 Vero           Falso 

 

7. La maggior parte dei professionisti ha difficoltà con il seguente  passaggio del 

metodo SBAR: 
 

 Situation           Background           Assesment           Recommendation 

 

8. Nella seguente situazione indicare quale parte del metodo SBAR è descritta:    

“Dottore, il paziente deve essere valutato al più presto, credo abbia bisogno di 

un drenaggio toracico” 
 

 Situation           Background           Assesment         Recommendation 

 

9. Nella seguente situazione indicare quale parte del metodo SBAR è descritta: 

“Il paziente è in terza giornata post operatoria per una resezione del colon. Il 

paziente ha rimosso l’ossigeno terapia da 24 ore”. 
 

 Situation           Background           Assesment         Recommendation 

 

10.  Nella seguente situazione indicare quale parte del metodo SBAR è descritta: 

“Sono preoccupato in quanto il paziente appare dispnoico, i suoni respiratori 

sono decrescenti sul lato destro, frequenza respiratoria 36 a/m, e saturazione 

85% in aria”. 
 

 Situation           Background           Assesment         Recommendation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
` Copyright © 2004 by The University of Texas at Austin 

Safety Attitudes Questionnaire Italian translated version, date 14 March 2011 San Bonifacio Hospital   

 

 
Atteggiamenti nei confronti della sicurezza: la prospettiva degli operatori di questa unità operativa  

  

Lavoro presso (indichi l'unità operativa o il servizio in cui lavora di solito):                  che fa parte del 

Dipartimento      Compili questo questionario con riferimento alla sua esperienza in questa unità operativa.              

                                                                                                        Risposta corretta Risposta non corretta                                                                       Non pertinente  

Cancelli in modo chiaro qualsiasi risposta voglia cambiare                                                                      Fortemente d’accordo 

La preghiamo di rispondere alle domande che seguono facendo riferimento all'unità operativa in cui opera.                                           Un po’ d’accordo  

Scelga le sue risposte usando la seguente scala:              Neutrale    

A B C D E X Un po’ in disaccordo     

Fortemente in 

disaccordo 

Un po’ in 

disaccordo 

Neutrale Un po’ 

d’accordo 

Fortemente 

d’accordo 

Non pertinente Fortemente in 
disaccordo 

 

  

1. I suggerimenti dell’infermiere vengono accolti positivamente in questa unità operativa.  

2. In questa unità operativa è difficile parlare apertamente se percepisco un problema nella gestione di un paziente.  

3. I disaccordi in questa unità operativa sono risolti in modo adeguato (ovvero, non chi ha ragione , ma cosa è meglio per il 

paziente). 

 

 

4. Ricevo il supporto di cui ho bisogno dalle altre figure che si occupano dell’assistenza ai pazienti.   

5. Qui è facile per il personale fare domande quando non capisce qualcosa.  

6. Qui I medici e le infermiere lavorano insieme come una squadra ben coordinata.  

7. Da paziente mi sentirei sicuro ad essere curato qui.  

8. Gli errori medici sono gestiti appropriatamente in questa unità operativa.  

9. In questa unità operativa, conosco i canali appropriati per indirizzare le domande relative alla sicurezza del paziente.  

10. Ricevo feedback appropriati riguardo la mia performance.  

11. In questa unità operativa è difficile discutere degli errori  

12. Vengo incoraggiato dai miei colleghi a riferire qualsiasi preoccupazione posso avere riguardo la sicurezza del paziente.  

13. La cultura in questa unità operativa rende facile imparare dagli errori degli altri.  

14. I miei suggerimenti sulla sicurezza sarebbero messi in atto se io li facessi presenti alla direzione.  

15. Mi piace il mio lavoro.  

16. Lavorare qui è come fare parte di una grande famiglia.  

17. Questo è un bell'ambiente dove lavorare.  

18. Sono orgoglioso di lavorare in questa unità operativa.  

19. Il morale in questa unità operativa è alto.  

20. Quando il mio carico di lavoro diviene eccessivo, la mia performance ne risulta compromessa.  

21. Sono meno efficiente al lavoro quando sono stanco.  

22. È più probabile che commetta errori in situazioni di ostilità o tensione.  

23. La stanchezza compromette la mia performance nelle situazioni di emergenza (per esempio, manovre di rianimazione di 

emergenza, crisi epilettiche). 

 

24. La direzione supporta i miei sforzi quotidiani:                                       direzione di UO                                     direzione medica   

25. La direzione non mette consapevolmente a rischio la sicurezza del paziente:        

                                                                                                                          direzione di UO                                     direzione medica  
 

26. La direzione sta facendo un buon lavoro:                                              direzione di UO                                     direzione medica   

27. I problemi personali vengono gestiti in modo costruttivo dalla nostra: direzione di UO                                     direzione medica  

28. Ricevo informazioni adeguate e tempestive sugli eventi che possono influire sul mio lavoro da parte della: 

                                                                                                                          direzione di UO                                      direzione medica 
 

29. I livelli di assunzione del personale in questo servizio sono sufficienti a gestire il numero di pazienti.  

30. Questo ospedale fa un buon lavoro per quanto riguarda la formazione del personale neoassunto.  

31. Tutte le informazioni necessarie per le decisioni diagnostiche e terapeutiche sono sempre a mia disposizione.  

32. I tirocinanti nella mia disciplina vengono adeguatamente supervisionati.  

33. Ho un buon rapporto di collaborazione con il personale infermieristico in questa unità operativa.  

34. Ho un buon rapporto di collaborazione con il personale medico in questa unità operativa.  

35. Ho un buon rapporto di collaborazione con la farmacia ospedaliera  

36. Sono frequenti problemi di comunicazione che portano a ritardi nell’erogazione delle cure.  
 

PRECEDENTI INFORMAZIONI    

Ha già compilato in passato questo questionario?   Sì  No  Non so Data di oggi (mese/anno):_____________ 

 OSS, OTA 

 Tecnico (strumentista, di laboratorio, di 

radiologia, della prevenzione e gli 

assistenti sanitari) 

 Amministrativo 

 Addetti alle pulizie 

 Altro dirigente (ad.es. primario) 

 Altro:__________________________ 

Posizione (segni una sola risposta)    

 Medico frequentatore  

 Medico specializzando 

 Medico strutturato 

 Medico/infermiere tirocinante 

 Coordinatore infermieristico 

 Infermiere 

 Farmacista 

 Terapista della riabilitazione 

 Assistente sociale 

 Dietista/nutrizionista 

Sesso:        Maschio      Femmina  Si occupa principalmente di:        Adulti     Bambini   Entrambi   

Anni di esperienza:    Meno di 6 mesi   6-11 mesi         1-2 anni       3-4 anni        5 -10 anni       11-20 anni       21 anni o più 
 

Grazie per aver compilato il questionario! - La ringraziamo del tempo che  ci ha dedicato. 

PER FAVORE NON SCRIVA IN QUEST’AREA 
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