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INTRODUZIONE 

 

È noto come una buona ed efficace comunicazione tra professionisti in 

ambito sanitario sia un aspetto fondamentale. 

Le consegne infermieristiche costituiscono un aspetto basilare della 

comunicazione in sanità che va curato per evitare di incorrere in eventi 

avversi che, oltre a creare un danno diretto alla persona coinvolta, causano 

una perdita di stima e fiducia nell’organizzazione. 

Il processo di handover come definisce la Joint Commission ha come 

scopo quello di fornire informazioni sulla cura della persona assistita, sul 

trattamento e sui servizi, sulle condizioni attuali e su ogni cambiamento 

prevedibile.  

La comunicazione deve essere accurata per garantire la sicurezza del 

paziente e la continuità assistenziale. 

Le potenzialità fondamentali riconducibili alla consegna comunicativa 

sono le seguenti: 

 Condivisione delle informazioni; 

 Continuità della cura; 

 Protezione del paziente; 

 Apprendimento cooperativo; 

 Sviluppo della collaborazione nel gruppo; 

 Sostegno per i membri dell’equipe; 

 Esplicitazione di conoscenze ed esperienze, e quindi, 

formazione continua tra colleghi. 

Lo scopo dell’elaborato è quello di analizzare le modalità e il contenuto 

delle consegne infermieristiche durante i cambi turno nei reparti 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN). 

Nei primi capitoli, verrà affrontato ed introdotto l’argomento, analizzando 

il processo e le modalità principali della consegna infermieristica riportate in 

letteratura. 

Nei capitoli successivi viene descritto lo studio effettuato sui reparti 

dell’Azienda AORMN.  
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 I reparti sono stati selezionati al fine di avere un campione 

rappresentativo per ogni Area: Chirurgica, Medica, Materno/infantile, 

Oncologica e dell’Emergenza.  

Lo studio osservazionale si è avvalso dell’uso di un questionario e di una 

scheda di osservazione, impostata come check list, appositamente 

predisposti.  
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CAPITOLO I- HANDOVER  

1.1- La necessità di una buona consegna infermieristica 

 

La consegna infermieristica o handover è definita come il trasferimento 

contemporaneo e interattivo di informazioni sulla situazione del paziente, 

da un operatore ad un altro. 

Sono molti i momenti in cui è necessaria una buona comunicazione fra 

professionisti della salute quali trasferimento da un’unità operativa ad 

un’altra, passaggio dal Pronto Soccorso al reparto, dimissione verso 

domicilio o altra struttura, cambio turno, etc. 

Parte integrante delle cure ospedaliere, un buon handover, oltre a 

garantire la sicurezza del paziente, migliora il lavoro, la qualità di cure e 

aumenta la soddisfazione dei professionisti. 

Proprio l’’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2006 con il 

progetto “High 5s", ha incluso nei cinque aspetti fondamentali per migliorare 

la sicurezza delle persone assistite, il processo di handover. 

Per tale motivo le organizzazioni hanno avviato progetti di qualità volti al 

miglioramento di tale processo. 

Nonostante i progetti attivati il 4° rapporto di monitoraggio degli eventi 

sentinella, pubblicato nel 2013 dal Ministero della Salute, evidenzia 

l'estrema criticità di una comunicazione interpersonale che risulta spesso 

inefficace sia tra gli operatori che tra operatori e pazienti.  

A riprova di quanto confermato nel rapporto diversi studi confermano che 

il 70% degli eventi sentinella è causato proprio da problemi di 

comunicazione e il 50% degli stessi è riconducibile a problemi comunicativi 

durante le consegne (Torri, 2015). 

Le conseguenze di una comunicazione imprecisa e scarsa causano 

danni alla persona assistita (ritardi nella diagnosi, trattamento inadeguato, 

omissione di cure, disagio emotivo), aumento dei costi sociali e del disagio 

relazionale tra operatori sanitari. 

Il contenuto della consegna infermieristica deve comprende una serie di 

informazioni necessarie per fornire assistenza completa.  
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Sono molti, però, i fattori che interferiscono nel permettere una adeguata 

consegna infermieristica: 

a) Scarsa qualità delle informazioni 

b) Contesto inadeguato (luogo-ora-sorveglianza) 

c) Gerarchia tra professionisti 

d) Mancanza di ruoli ben definiti 

e) Metodo inefficace 

f) Tempo insufficiente 

g) Fattori umani come atteggiamento, comportamento, errori di 

memoria etc… 

h) Distrazioni e interruzioni 

 Secondo la Joint Commission sono proprio le interruzioni e distrazioni 

che svolgono un ruolo decisivo, poiché contribuiscono all'80% degli errori. 
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CAPITOLO II- TEORIA E CONCETTI DI RIFERIMENTO  

 

2.1-   Stili di consegne infermieristiche 

La letteratura identifica varie modalità di eseguire il processo di 

consegna infermieristica: 

2.1.1- La consegna di tipo tradizionale o verbale: 

definito anche face-to-face handover. È generalmente 

preferito perché non solo è occasione di trasmissione 

informativa, ma anche di confronto di opinioni, con possibilità 

di porre domande, esternare impressioni che non trovano 

riscontro in alcuno scritto e che possono consentire di cogliere 

particolari utili al seguito operativo.  

Inoltre aiuta l’operatore ad avere in brevissimo tempo un 

quadro completo della situazione clinica e facilita le funzioni 

macro-cognitive, ovvero il riconoscimento e l’analisi del 

problema, con attribuzione di significato e pianificazione 

dell’assistenza infermieristica. 

2.1.2- La consegna di tipo scritta: compone le 

informazioni essenziali per l’accertamento sulla salute del 

paziente, come ad esempio dati sul progresso, farmaci, 

grafici, tabelle di osservazione e piani di assistenza 

infermieristica (Jefferies et al. 2012)  

Permette l’accessibilità a tutti anche a distanza di tempo ed 

è parte integrante della cartella infermieristica.   

Quest’ultima, infatti, può essere definita come lo strumento 

attraverso cui l'infermiere documenta il suo processo di 

pianificazione assistenziale e la sua attuazione. 

Nonostante l'infermiere sia un incaricato di pubblico 

servizio e non un pubblico ufficiale, diventa tale nel momento 

in cui redige la cartella infermieristica, (DPR 384 del 1990, la 

cartella infermieristica viene riconosciuta come atto pubblico 

in senso lato, in quanto redatta da incaricato di pubblico 

servizio nell'esercizio delle sue funzioni).  
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I requisiti che deve possedere sono: accuratezza, 

veridicità, chiarezza, completezza, pertinenza, rintracciabilità. 

Solo compilando accuratamente la cartella infermieristica 

si può dimostrare di aver mantenuto un comportamento 

assistenziale corretto, e di essersi attenuto a protocolli 

condivisi. 

Per questo documentare costituisce una garanzia per tutte 

le parti coinvolte. 

2.1.3- La consegna al letto del paziente: definita anche 

bedside handover, prevede che la consegna avvenga al posto 

letto della persona. È sostenuta come attività infermieristica 

che può migliorare la qualità degli scambi di informazione tra 

turni poiché promuove un approccio alla cura incentrato 

sul paziente, consentendo la sua partecipazione.  

Inoltre coinvolgere la persona nel processo di cura quindi 

ha il potenziale di personalizzare l’assistenza. 

Da un lato questa tipologia di consegna aumenta la 

soddisfazione del paziente che può formulare domande e 

verificare le informazioni con la possibilità di integrare le 

notizie riducendo gli eventi avversi; inoltre una maggior 

conoscenza sul proprio stato di salute riduce i livelli di ansia e 

depressione, mentre aumentano i livelli di sicurezza (Ford, 

2014).  

Dall’altro lato non tutti i pazienti hanno avuto un’esperienza 

positiva poiché un linguaggio troppo tecnico può creare 

equivoci (Torri, 2015), ed infatti (Ford, 2014) sarebbe 

preferibile evitarlo, per dar modo al paziente e al caregiver di 

partecipare attivamente al processo.  

Inoltre, non tutti gradiscono il medesimo livello di 

coinvolgimento, alcuni preferiscono un approccio 

prevalentemente passivo (Anderson, 2015), ed inoltre il 

ripetersi della consegna ad ogni turno risulta per il paziente 

ridonante e stancante (Torri, 2015).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/patient-participation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/patient-participation
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Dal punto di vista dell’infermiere, invece, questa tipologia di 

consegna permette di verificare le informazioni date durante 

la consegna (Anderson, 2015), visualizzare precocemente il 

paziente e quindi averne una visione completa (Kerr, 2014) e 

questo migliora la capacità di attribuire le priorità (Anderson, 

2015). 

2.1.4- La consegna di tipo audio-registrato: l'infermiere 

responsabile raccoglie le informazioni pertinenti e le registra 

su una cassetta audio in modo che il turno in arrivo le possa 

ascoltare in un momento conveniente (Dowding 2001).  

Handover di questo tipo però, senza la possibilità di 

comunicare in tempo reale, aumentano il potenziale per 

valutazioni incomplete o poco chiare. 

 

   2.2-  Le proposte di standardizzazione 

A fronte dei numerosi studi in cui si sostiene che un’errata 

comunicazione è alla base dello sviluppo di eventi avversi, che 

informazioni sulla cura dei pazienti vengono spesso perse durante i 

cambi di turno, la necessità di standardizzare le informazioni sta 

diventando innegabile. 

Infatti gli handover possono essere migliorati; la comunicazione 

strutturata e standardizzata li facilita.  

È chiaro che a seconda delle esigenze il contenuto delle consegne 

può variare, richiedendo la personalizzazione. 

Non esiste un contenuto unico ma la standardizzazione può 

aiutare il mittente e il destinatario a comunicare almeno i dati 

essenziali. 

Spesso si individua un modello strutturato e / o un acronimo 

mnemonico che supporti il processo di comunicazione.  

Così facendo vi sarà una diminuzione delle informazioni 

incongruenti, una diminuzione delle omissioni e una consegna 

sostenibile anche dal punto di vista della tempistica. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009979.pub2/references#CD009979-bbs2-0014
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Pertanto, uno stile di consegna efficace ed efficiente può ridurre il 

numero di eventi avversi e ridurre il tempo dedicato alle consegne 

così che possa essere impiegato nella cura diretta del paziente 

(Sexton 2004) . 

Le sperimentazioni e i protocolli elaborati a livello internazionale 

per rendere la consegna più efficace sono moltissimi, per questo è 

necessario individuare il modello più idoneo alla propria realtà. 

Tra i principali troviamo: 

 Le 5 p  

I P: Paziente (nome, età, sesso, locazione);  

II P: Pianificazione (diagnosi, trattamento, piano, prossime 

fasi);  

III P: Scopo (razionale della cura);  

IV P: Problemi;  

V P: Precauzioni. 

 I pass the baton  

I. Presentazione: Le persone coinvolte si presentano, ruolo 

e attività 

P. Paziente: Nome, codice, età, sesso e sede  

A. Accertamento: Principali disturbi, parametri vitali e 

diagnosi  

S. Situazione: Situazione attuale e circostanze, livelli di 

certezza e incertezza, cambiamenti recenti e risposta ai 

trattamenti 

S. Preoccupazione per la sicurezza: Valori critici degli 

esami e altri dati clinici, fattori socioeconomici, allergie e 

situazioni di allerta, per esempio, rischio cadute 

The 

B. Background: Comorbidità, episodi precedenti, terapia 

farmacologica in atto e storia familiare 

A. Azioni: Azioni prese o richieste e relativo breve razionale 

T. Tempi: Livelli di urgenza e tempi, priorità delle azioni  

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009979.pub2/references#CD009979-bbs2-0074
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O. Riferimenti: Chi è responsabile 

(infermiere/medico/team), comprese le responsabilità del 

paziente e dei familiari  

 N. Da fare: Cosa accadrà? Cambiamenti previsti? Qual è 

il piano? Piano contingente? 

 SBAR (acronimo di Situation, Background, 

Assessment, Recommendation). L’OMS ha dato ampio risalto 

alla metodica, inserendola dal 2009 a pieno titolo tra i 

Communication Tools per la sicurezza dei pazienti.  

Conciso, veloce e allo stesso tempo completo e ordinato, 

riduce le incomprensioni, la trasmissione di informazioni 

incomplete e le perdite di tempo.  
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CAPITOLO III- STUDIO SPERIMENTALE  

3.1-  Lo scopo dello studio 

Gli obiettivi specifici dello studio sono: 

 Obiettivo principale: descrivere il processo di handover 

all’interno dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord. 

 Obiettivo secondario: analizzare le principali criticità al 

fine di proporre interventi correttivi e/o migliorativi per la 

sicurezza del processo. 

 

CAPITOLO IV- MATERIALI E METODI 

4.1- Disegno di ricerca 

Lo studio di tipo osservazionale condotto sotto la guida del relatore è 

stato effettuato attraverso un’indagine di prevalenza. 

L’indagine si è svolta nel periodo Agosto - Settembre 2019 ed ha 

interessato i reparti dell’AORMN. 

 

4.2- Selezione del campione 

Nello studio sono stati coinvolti 12 reparti appartenenti all’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord situati nei diversi stabilimenti 

ospedalieri: San Salvatore, Muraglia di Pesaro e Santa Croce di Fano. 

I reparti coinvolti nello studio afferiscono ai principali ambiti: chirurgico, 

medico, materno/infantile, emergenza ed oncologico.  

In particolare i reparti coinvolti sono stati: 

- Utic, Cardiologia e Medicina D’Urgenza nell’ambito dell’emergenza 

- Chirurgia e Urologia nell’ambito chirurgico  

- Neurologia, Medicina, Lungodegenza e Geriatria nell’ambito medico  

- Pediatria e Ostetricia nell’ambito materno infantile 

- Oncologia nell’ambito oncologico 
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4.3- Strumenti utilizzati 

Check list: 

Ai fini dell’osservazione del momento della consegna si è redatta 

un’apposita check list (vedi allegato 1). 

La check list costruita a partire dalla letteratura consultata comprende gli 

item che dovrebbero essere affrontati durante i cambi turno tra gli infermieri:  

 Dati anagrafici,  

 Diagnosi principale, 

 Stato cognitivo, 

 Livello di autonomia e dipendenza,  

 Esami diagnostici, 

 Alimentazione,  

 Mobilizzazione,  

 Eliminazione,  

 Accessi venosi,  

 Parametri vitali,  

 Situazione socio familiare,  

 Pianificazione della dimissione,  

 Rischi attuali e potenziali, 

 Educazione/addestramento,  

 Terapia, 

  Altro (campo dove vengono indicati eventuali aspetti specifici 

all’area analizzata). 

 

Questionario: 

Il questionario (Allegato 2) invece appositamente predisposto comprende 

11 domande di approfondimento necessarie all’indagine, sia per capire le 

modalità con cui avvengono le consegne, sia per indagare il livello di 

sicurezza e qualità. 

In particolare questo strumento ha analizzato variabili come il luogo, la 

durata, le eventuali modalità generali e specifiche (es. l’utilizzo di un 

memorandum scritto) del briefing, il personale coinvolto, le interruzioni di 
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sistema e le divagazioni personali, le eventuali modalità di sicurezza messe 

in atto durante il processo. 

 

4.4 – Procedura e raccolta dati 

Per poter svolgere l’indagine è stata richiesta l’autorizzazione all’azienda 

per la raccolta dei dati e sono stati contattati i coordinatori di ogni U.O. (unità 

operativa) oggetto di studio. 

Sono state illustrate la check list e il questionario con i quali avveniva 

l’osservazione, in particolare la modalità con la quale sarebbe avvenuta la 

raccolta dei dati. 

La raccolta dei dati era organizzata in due fasi: prima della trasmissione 

delle consegne infermieristiche veniva sottoposto agli infermieri il 

questionario così da poter avere una prima idea sul team presente, modalità 

e qualità del processo di trasmissione. 

La seconda fase, invece, prevedeva la compilazione della check list 

appositamente predisposta secondo questa modalità: il processo di 

comunicazione non veniva mai interrotto e venivano indicate, tramite una 

crocetta, i campi affrontati durante l’ascolto della trasmissione delle 

informazioni, per ogni singola consegna data.  

Alcuni campi clinici, assistenziali e sociali (parametri vitali, rischi attuali e 

potenziali, altro) sono stati ulteriormente specificati in modo da poter avere 

una compilazione e una visione più specifica del processo di 

comunicazione. 

 

4.5- Elaborazione dei dati 

L’elaborazione dei dati della check list e del questionario è avvenuta 

tramite l’inserimento dei risultati in un foglio di calcolo Excel. 
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CAPITOLO V- ANALISI DEI DATI 

 

5.1- Analisi dei dati raccolti 

Il luogo di consegne è rappresentato nel 92% dallo studio degli infermieri 

e solo nell’8% dalla cucina.  

 

 

Figura 1 

 

La modalità con cui viene effettuata la consegna è sempre verbale, ma 

nel 42% delle osservazioni viene associata ad una consegna scritta con un 

memorandum costruito ad hoc in base alle esigenze della U.O. e non con 

un modulo aziendale. 

Il memorandum non viene conservato, ma viene eliminato (vedi allegati 

3,4,5). 

 

 

Figura 2 

92%

8%

LUOGO DELLE CONSEGNE

Guardiola Cucina

58%
42%

MODALITA' DI HANDOVER

Verbale Verbale+scritta



 

16 

 

Al termine della consegna, che avviene per ogni singolo paziente, nel 

58% delle osservazioni il turno montante passa anche alla lettura dei diari 

infermieristici delle cartelle e prende visione della documentazione clinica, 

mentre nel 42% dei casi si affida alla consegna dei colleghi senza 

controllare la documentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Alla consegna è presente tutto il team assistenziale (infermieri turnisti, 

diurnisti ed oss ove presenti in organico, in un’unica osservazione era 

presente anche il medico di reparto, mentre il coordinatore non è stato 

presente in nessuna delle osservazioni). 

 

 

Figura 4 

100%

67%

42%

0% 8%

COMPOSIZIONE TEAM HANDOVER

inf oss f.turno coord medici

58%
42%

CONTROLLO CARTELLE PRIMA DEL TURNO

Si No



 

17 

 

Il tempo medio per una singola consegna è risultato di 1 minuto e 13 

secondi da un minimo di 0,39 secondi per la Medicina ad un massimo di 

3.09 per la Neurologia. 

Per quanto riguarda le interruzioni nel 75% delle osservazioni le 

consegne sono state interrotte almeno una volta e oltre il 50% di queste 

hanno avuto un numero di interruzioni tra 2 e 4. 

Durante la trasmissione delle consegne nessuna delle singole U.O. 

prese in esame ha un sistema di sorveglianza per garantire la sicurezza del 

reparto e la non interruzione del processo di consegna. 

 La trasmissione delle informazioni non ha una modalità standardizzata 

bensì narrativa per questo i dati trasmessi variano da paziente a paziente. 

Vengono riportati in percentuale, nel grafico sottostante i principali campi 

affrontati durante il passaggio delle consegne. 

 

 

 

 

         Figura 5 
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Il campo con una percentuale maggiore è rappresentato dai dati 

anagrafici (86%) e dagli esami diagnostici effettuati o da effettuarsi 

 (55,4%). 

Seguono informazioni sulla diagnosi principale (51,6%) e sulla terapia 

(43,20%).  

Gli item quali parametri vitali, rischi attuali e potenziali sono stati esplorati 

e specificati durante l’indagine per avere un’analisi più accurata.  

I grafici sotto riportati mostrano i risultati dei dati elaborati ed ottenuti. 

 

 

Figura 6 

 

Ciò che si può osservare dal grafico è che durante la trasmissione delle 

consegne il parametro più citato, con una percentuale del 54% è la 

temperatura corporea. 

Seguono il dolore con il 20%, la frequenza cardiaca e la pressione 

arteriosa rispettivamente con il 14% e 12%. 
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Figura 7 

 

Con il 45% il diabete rappresenta il rischio attuale e potenziale che viene 

affrontato più frequentemente durante la trasmissione delle informazioni tra 

un turno e un altro in tutte le U.O.  

L’ab ingestis, invece, rappresenta il secondo fattore di rischio più 

affrontato con una percentuale del 21%. 

Tutti gli altri rischi che sono stati individuati hanno una percentuale 

inferiore al 10% e comprendono: insufficienza renale, lesione da pressione, 

caduta, trombosi e allergie. 

 

 

Figura 8 

Nel campo denominato “altro” sono state riportate tutte quelle tematiche 

affrontate durante le consegne che non appartenevano a nessun altro item.  
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In particolare si tratta, nella maggior parte dei casi, di aspetti inerenti la 

realtà specifica della U.O. osservata: medicazioni (55%), drenaggi (29%) e 

sondino naso gastrico (16%). 

 

 

5.2- Interpretazione e discussione dei risultati 

Tutti i reparti presi in esame hanno una modalità di trasmissione delle 

informazioni in forma narrativa e non standardizzata. 

Tale modalità trova riscontro nella Figura 4 dove non abbiamo un 

andamento costante delle informazioni trasmesse, al contrario di quello che 

avverrebbe se l’approccio fosse standardizzato. 

In letteratura il metodo standardizzato è ormai riconosciuto come un 

metodo che diminuisce gli errori poiché permetterebbe di analizzare e 

riferire unicamente i dati e le informazioni rilevanti per la salute della 

persona assistita. 

Il processo di handover standardizzato, infatti, presenta le seguenti 

peculiarità: 

 Completo poiché vengono trasmesse solo le informazioni rilevanti, 

senza dettagli non necessari; 

 Chiaro poiché le informazioni trasmesse hanno un linguaggio 

comprensibile ed una terminologia condivisa; 

 Breve e conciso, ovvero evita di dilungarsi in dettagli superflui o 

non pertinenti che andrebbero a confondere le informazioni 

importanti. 

L’handover formulato in modo standardizzato potrebbe inoltre diminuire 

il tempo dedicato alle consegne che potrebbe essere investito 

sull’assistenza diretta o in altre attività. 

Nei reparti di Neurologia, Urologia, Medicina d’Urgenza e Geriatria alla 

consegna è associato un memorandum scritto con campi di interesse 

specifici costruiti ad hoc (vedi allegati 3,4,5). 

Tale modalità rappresenta una valida alternativa al fine di evitare di 

dimenticare elementi importanti. Inoltre aiuta, come riferito dagli Infermieri, 

a sentirsi più sicuri durante la trasmissione delle consegne. 



 

21 

 

Il tempo medio per la trasmissione delle informazioni è di 1 minuto e 13 

secondi. 

 

 

Figura 9 

 

Dal grafico, però, si può notare un andamento incostante, che differenzia 

i reparti esaminati.  

Quelli che presentano un tempo più elevato sono l’Utic, la Pediatria e la 

Neurologia.  

Questo potrebbe essere dovuto alla specificità dei reparti che presentano 

pazienti complessi sia in termini di bisogni assistenziali che in termini di 

necessità psicologiche; il passaggio di consegne deve tener conto di questi 

aspetti. 

Al contrario, un tempo di consegna più basso è stato riscontrato 

inaspettatamente in Geriatria e in Medicina: gli infermieri riferiscono di 

conoscere già i pazienti in carico, poiché la degenza media in queste U.O. 

è piuttosto elevata. 

In virtù di questa degenza media più elevata le consegne sono 

principalmente focalizzate ai cambiamenti che si verificano senza affrontare 

la storia clinica della persona in esame. 
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Un altro aspetto importante è rappresentato dall’elevata presenza di 

interruzioni durante il processo di comunicazione. 

 

 

Figura 10 

 

 

Figura 11 

 

Il grafico riportato mostra che nella maggior parte dei reparti presi in 

esame (75%) si sono verificate interruzioni in numero variabile.  

Solo nel 25% dei casi non vi è stata nessuna interruzione. 

Le cause che portano alle interruzioni sono diverse: medici che chiedono 

informazioni sulle persone assistite, colleghi esterni al turno che 

interrompono, campanelli che suonano e caregivers che hanno bisogno di 

chiarimenti. 

75%

25%

INTERRUZIONI DURANTE L'HANDOVER

Si No
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Le interruzioni portano inevitabilmente ad una riduzione della 

concentrazione, non comprensione delle informazioni ricevute e come 

conseguenza ad un’elevata percentuale di errori. 

È importante che tutti gli operatori diano la stessa importanza al 

processo, che si attuino interventi organizzativi affinché le interruzioni siano 

controllate e comunque solo per questioni urgenti. 

Assicurarsi che il processo avvenga sempre in un ambiente dedicato, 

privo di distrazione e confusione, è fondamentale poiché migliora la 

comunicazione rendendola più efficiente e sicura. 

Inoltre, sarebbe bene ricevere un feedback dal collega in turno sulla 

conferma della comprensione degli aspetti trasmessi anche a fronte del 

fatto che nel 42% dei casi gli infermieri montanti non controllano le cartelle 

e la documentazione infermieristica ma si affidano esclusivamente alle 

informazioni fornite dai colleghi. 

Dall’osservazione effettuata alcuni item ritenuti di fondamentale 

importanza per la sicurezza sono risultati piuttosto trascurati: situazione 

socio familiare (5,3%), livelli di autonomia e dipendenza (7,5%), rischi attuali 

e potenziali (13,5%), alimentazione (15,6%) e accessi venosi (17%). 

Allo stesso il Dolore ormai ritenuto il quinto parametro vitale è stato 

affrontato solo nel 20% delle osservazioni. 

I parametri vitali in generale sono stati affrontati in modo discontinuo e 

con una percentuale bassa di osservazioni mentre rappresentano una 

componente importante dell’attività infermieristica e costituiscono la base 

dell’accertamento e del monitoraggio della persona assistita. 

 

5.3- Limiti dello studio 

I limiti dello studio riguardano il fatto che durante il passaggio di consegne 

il team presente era consapevole di essere ascoltato; alcuni infermieri 

riferivano di sentirsi in difficoltà durante l’osservazione per paura di 

sbagliare e ricevere un giudizio negativo. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo primario dello studio era quello di descrivere il processo di 

handover all’interno dell’AORMN; analizzare poi le eventuali criticità 

manifestate e proporre interventi su quanto osservato. 

Il progetto sperimentato ha evidenziato diverse fragilità nel registro 

comunicativo, alcune difficoltà nella raccolta degli eventi e qualche 

interruzione personale e di sistema. 

Al tempo stesso, però, lo studio ha fatto emergere una maggiore 

consapevolezza ed una maggiore sensibilità degli operatori alla 

segnalazione delle criticità del processo. 

Al termine dell’osservazione gli infermieri si fermavano a discutere sulla 

necessità di una maggiore attenzione del processo comunicativo, 

segnalavano la necessità di una modalità di comunicazione strutturata, 

puntuale, reale, coerente e tempestiva. 

Indirizzare e istruire il team assistenziale verso approcci strutturati e 

standardizzati per il processo di handover costituirà il primo passo per 

aumentare l’efficacia e la sicurezza del sistema. 

Gli approcci narrativi non sono negativi di per sé ma sono da ridurre per 

evitare divagazioni che non cambiano il risultato dell’assistenza. 

 Allo stesso modo le interruzioni non possono essere completamente 

eliminate perché anch’esse fanno parte dell’organizzazione ma devono 

essere limitate a quelle strettamente necessarie. 

Sarebbe quindi fondamentale che ogni U.O. lavorasse in questa 

direzione per riorganizzare il momento dedicato alle consegne come un 

momento fondamentale del lavoro che ogni giorno (anzi più volte al giorno) 

deve avvenire con l’obiettivo di garantire continuità di presa in carico, 

sicurezza per la persona assistita, per i professionisti e per l’intera 

organizzazione. 
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ALLEGATI 

 

1. Questionario dello studio  
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1. Scheda di osservazione dello studio 
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2. Memorandum consegne Cardiologia  
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3. Memorandum consegne Urologia 
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4. Memorandum consegne Geriatria 
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5. Memorandum Neurologia 
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6. Memorandum Medicina d’urgenza 
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