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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: La Recovery Room (RR) è una parte del complesso operatorio dove 

viene gestito il risveglio del paziente attraverso l’assistenza di personale specializzato, in 

grado di riconoscere e trattare prontamente le eventuali complicanze dovute al processo 

operatorio. La gestione del paziente in fase postoperatoria in ambiente dedicato 

“Recovery Room” è tutt’oggi un argomento di grande attualità nonostante sia nato nel 

19° secolo. Come effetto dell’atto anestesiologico e chirurgico i pazienti sono soggetti ad 

alterazioni delle funzioni fisiologiche che si estendono all’immediato periodo 

postoperatorio; ciò definisce la necessità di prolungare il tempo di osservazione per di cui 

costituire un’area per il trattamento specifico dei pazienti nell’immediato periodo 

postoperatorio.  Il lavoro in team è fondamentale perché la buona riuscita di un intervento 

e la diminuzione delle complicanze inizia da prima dell’intervento.  

Il lavoro in team è essenziale anche per l’handover dalla sala operatoria alla Recovery 

Room; infatti, un problema ricorrente è la comunicazione. 

OBIETTIVI: Revisionare la letteratura presente per indagare sulla formazione richiesta 

agli infermieri di sala operatoria, valutarne le caratteristiche a livello internazionale ed il 

relativo riconoscimento della figura professionale. L’obiettivo secondario è stato di 

indagare se esistono strumenti per la gestione del rischio clinico in Recovery Room e 

quali vengono utilizzati nell’handover. 

MATERIALI E METODI: È stata condotta una ricerca utilizzando due tra le principali 

banche dati online: PUBMED e SCOPUS. Le parole chiave utilizzate per costruire le 

stringhe di ricerca sono: “recovery room”, “competence”, “nurs*” associate all’operatore 

booleano AND.  

È stato poi applicato il filtro inerente agli anni, entro 5 anni (2018). Ulteriori articoli 

pertinenti alla tematica oggetto di studio sono stati aggiunti tramite una ricerca manuale 

dopo attenta analisi degli abstract 

RISULTATI: dalla revisione condotta, si può dedurre che a livello internazionale la 

formazione specialistica infermieristica assume caratteristiche diverse. In alcuni paesi, 

possiamo osservare la laurea specialistica e l’effettivo profilo professionale 



infermieristico in area critica e anestesia, mentre in altri paesi questa figura con 

caratteristiche altamente specialistiche, non è individuata tra le professioni sanitarie. 

L’indagine secondaria ha riportato tre tipi di handover sicuri e completi, sono: 

Identificazione; Situazione; Background; Analisi e Raccomandazioni (ISBAR); Checklist 

ed il Written Anesthesia Tool (WHAT). 

CONCLUSIONI: La figura professionale dell’infermiere anestesista viene riconosciuta 

solamente in 6 di 11 Paesi presi in considerazione dallo studio sopracitato. Per quanto 

riguarda l’Italia non troviamo ancora il riconoscimento e la Laurea Magistrale ad 

indirizzo clinico; ma, è stato proposto un disegno di legge il 22 settembre 2021 che le 

regolamenta. I farmaci anestetici e l’intervento in sé vanno a compromettere la funzione 

respiratoria, l’attività muscolare, la temperatura, lo stato di coscienza e lo stato mentale, 

le funzioni emodinamiche, ma anche la possibilità di nausea e vomito e il dolore 

postoperatorio. Per questo, lo scopo della prima assistenza postoperatoria è diretto alle 

complicanze dell’intervento chirurgico subito e dell’anestesia, che richiedono uno stretto 

monitoraggio: respiratorio, cardiovascolare, neuromuscolare, della temperatura, del 

dolore, della nausea e vomito, dei fluidi endovenosi, del bilancio idrico e dei drenaggi. 

Per quanto riguarda la gestione del rischio clinico, esistono strumenti che permettono il 

passaggio in sicurezza dei pazienti, tra i professionisti che si susseguono nei turni 

assistenziali. L’handover può avvenire sia in modalità orale che scritta. È importate 

prestare molta attenzione per prevenire errori, incidenti critici e per mantenere alti livelli 

assistenziali, anche quando le attività sono ricorrenti e ben conosciute dal professionista 

coinvolto. 
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INTRODUZIONE  

 

La Recovery Room (RR) è una parte del complesso operatorio dove viene gestito il 

risveglio del paziente attraverso l’assistenza di personale specializzato in grado di 

riconoscere e trattare prontamente le eventuali complicanze dovute al processo 

operatorio. Permette di valutare e trattare intensivamente i pazienti instabili e fornisce un 

ambiente tranquillo per il recupero postoperatorio dei pazienti. Ci riferiamo 

principalmente, ma non solo, a pazienti con elevato rischio anestesiologico e/o sottoposti 

a chirurgia maggiore, in quanto richiedono un idoneo livello assistenziale e di 

monitoraggio. 

Normalmente, la Recovery Room, è situata nelle immediate vicinanze della sala 

operatorie e deve essere distinta dalla Terapia Subintensiva Postoperatoria in quanto 

quest’ultima è intesa come un reparto autonomo dal blocco operatorio. 

Come effetto dell’atto anestesiologico e chirurgico i pazienti sono soggetti ad alterazioni 

delle funzioni fisiologiche che si estendono all’immediato postoperatorio. L’associazione 

degli Anestesisti della Gran Bretagna e dell’Irlanda definisce dunque la RR come un’area 

nella quale vengono ammessi i pazienti provenienti dalla sala operatoria e dove 

rimangono fino al recupero della coscienza e stabilizzazione della funzionalità 

cardiocircolatoria. Tiret el al. hanno studiato 198.103 pazienti sottoposti ad anestesia 

dimostrando che il 58% delle complicanze si verificano durante l’anestesia, il restante 

42% entro le prime 48 ore e ben il 75% di queste nelle prime 5 ore postoperatorie, inoltre 

riscontrarono che la mortalità postoperatoria è maggiore rispetto a quella intraoperatoria 

(Y. Leykin, 2001). 

I farmaci anestetici e l’intervento in sé vanno a compromettere la funzione respiratoria, 

l’attività muscolare, la temperatura, lo stato di coscienza e lo stato mentale, le funzioni 

emodinamiche, ma anche la possibilità di nausea e vomito e il dolore postoperatorio. Per 

questo, lo scopo della prima assistenza postoperatoria è diretto alle complicanze 

dell’intervento chirurgico subito e dell’anestesia, che richiedono uno stretto 

monitoraggio: respiratorio, cardiovascolare, neuromuscolare, della temperatura, del 

dolore, della nausea e vomito, dei fluidi endovenosi, del bilancio idrico e dei drenaggi. 



2 

 

RECOVERY ROOM 

 

La prima apparizione della Recovery Room (RR) avviene in Inghilterra nel 1801, mentre 

negli Stati Uniti l’apertura della prima Recovery Room è nel 1873 al Massachusetts 

General Hospital. La prima a descrivere la RR è Florence Nightingale nel 1863, ma nel 

secondo conflitto mondiale il numero delle Recovery Room aumenta in modo 

significativo, fino alla fine degli anni ’80, quando la chirurgia in modalità “day hospital” 

fa aumentare ulteriormente l’importanza e la necessità delle Recovery Room (Y. Leykin, 

2001). 

La gestione del paziente in fase postoperatoria in ambiente dedicato “Recovery Room” è 

tutt’oggi un argomento di grande attualità nonostante sia nato nel 19° secolo. Come 

effetto dell’atto anestesiologico e chirurgico i pazienti sono soggetti ad alterazioni delle 

funzioni fisiologiche che si estendono all’immediato periodo postoperatorio; ciò definisce 

la necessità di prolungare il tempo di osservazione per di cui costituire un’area per il 

trattamento specifico dei pazienti nell’immediato periodo postoperatorio. 

Inoltre, il miglioramento delle tecniche anestesiologiche, la diffusione di sistemi affidabili 

di monitoraggio delle principali funzioni fisiologiche ed il perfezionamento delle 

metodiche chirurgiche hanno ridotto le controindicazioni agli interventi anche nei 

pazienti con elevato rischio anestesiologico; portando all’interventi chirurgico anche 

persone con condizioni generali sempre più scadenti o addirittura critiche; motivazione 

per la quale si rende necessario un monitoraggio postoperatorio accurato in una struttura 

appositamente attrezzata. 

L’organizzazione della Recovery Room deve prendere in considerazione: l’aspetto 

dell’ambiente e del luogo; il trasporto del paziente dalla sala operatoria alla Recovery 

Room; definizione del ruolo e della qualifica del team medico e infermieristico; 

definizione dei criteri di dimissione e di trasferimento; definizione dei mezzi di 

aggiornamento, miglioramento e raffronto con altre strutture analoghe. 

La corretta gestione nell’immediato post operatorio è decisiva per l’esito finale 

dell’intervento chirurgico, la presenza della Recovery Room contribuisce in modo 

significativo alla riduzione del rischio post-operatorio. 
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Gli obiettivi principali della Recovery Room sono: 

• Rimozione degli effetti farmacologici dell’anestesia generale; 

• Stabilizzazione dei parametri vitali (circolazione e ventilazione); 

• Stabilizzazione della temperatura corporea; 

• Controllo del bilancio idro-elettrico; 

• Interventi intensivi in caso di complicanze acute; 

• Prescrizione di un’adeguata analgesia postoperatoria; 

• Recupero del movimento in caso di anestesia loco-regionale 

 

NORMATIVE, LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 

 

Come definito dal documento “Raccomandazioni per l’area di recupero e l’assistenza 

post-anestesiologica” del Gruppo di Studio “SIAARTI” nel capitolo 3 “definizioni ed 

obiettivi”: “il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/1/1997 prevede una “zona 

di risveglio” tra i criteri strutturali di accreditamento delle Sale Operatorie. (…) Il termine 

recupero comprende il ripristino della stabilità dei parametri vitali, dello stato di 

coscienza, ma anche della attività motoria, della sensibilità ecc. e può quindi essere 

convenientemente esteso anche al controllo postoperatorio degli interventi condotti con 

tecniche loco-regionali.” 

Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 inoltre, sono specificati 

i requisiti minimi strutturali per l’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie. 

Infatti, la dotazione minima di ambienti per il gruppo operatorio è la seguente: 

• Spazio filtro di entrata per gli operandi; 

• Zona filtro personale addetto; 

• Zona preparazione personale addetto; 

• Zona preparazione utenti; 

• Zona risveglio utenti; 

• Sala operatoria; 

• Deposito presidi e strumentario chirurgico; 
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• Deposito materiale sporco. 

I requisiti tecnologici che devono essere presenti: 

• Sistema di monitoraggio completo di ECG, frequenza cardiaca, pressione 

arteriosa non invasiva; pressione arteriosa invasiva, SpO2; 

• Flussometri con umidificatori per ossigenoterapia; 

• Sistema di ventilazione manuale; 

• Sistema di aspirazione; 

• Sistema di misura della temperatura; 

• Barella/letto con materasso rigido e protezioni laterali removibili. 

Inoltre tra i dispositivi prontamente disponibili devono esserci: 

• Sistemi di riscaldamento paziente; 

• Defibrillatore; 

• Ventilatore meccanico, preferibilmente con funzioni NIV; 

• Broncoscopio; 

• Capnometro con raccordo per tubo endotracheale e con cannule nasali; 

• Pompa siringa; 

• Monitor per la trasmissione neuro-muscolare (TNM) e farmaci antagonisti dei 

bloccanti neuromuscolari; 

• Stimolatore cardiaco; 

• Farmaci e dispositivi per emergenza e vie aeree difficili; 

• Sistema CPAP con accessori (se ventilatore meccanico senza funzioni NIV). 

I requisiti organizzativi, invece, prevedono che ogni struttura erogante prestazione deve 

prevedere la dotazione minima di personale medico ed infermieristico deve essere 

rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; l’attivazione di una sala 

operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due 

infermieri. 

Andando a vedere le linee guida dei diversi paesi, Europei e non, possiamo notare come 

in alcuni paesi ad esempio la Francia le linee guida della “Recovery Room” sono state 

pubblicate come decreto ministeriale e sono perciò una legge con i relativi articoli. In 



5 

 

Italia abbiamo solamente delle raccomandazioni, ma non delle linee guida scritte e 

definite che regolamentano le attività e le responsabilità all’interno dell’area. 

 

L’INFERMIERE PARTE INTEGRANTE DEL TEAM NELLA 

RIABILITAZIONE POSTOPERATORIA 

 

La riabilitazione postoperatoria inizia quando finisce l’operazione e l’anestesia, il 

paziente nella maggior parte dei casi viene trasportato in una sala risveglio. Il recupero 

può essere un processo fragile e complesso. Il recupero dall’intervento chirurgico può 

essere diviso in cinque fasi: 

1. FASE 1: è la fase antecedente al ricovero che inizia prima dell’intervento 

chirurgico e comprende la parte emozionale, fisica e pratica della preparazione 

preoperatoria e per il recupero postoperatorio. 

2. FASE 2: il recupero iniziale, ovvero quando il paziente esce dalla sala operatoria 

ed inizia a smaltire l’anestesia e riacquisisce nuovamente l’attività muscolare e i 

riflessi spontanei. 

3. FASE 3: il recupero intermedio, quando l’assistito si trova ancora all’interno 

dell’ospedale ma non nella RR. Non è monitorizzato strettamente come nella fase 

2. In questa fase si normalizzano le funzioni fisiologiche e di coordinazione, il 

team medico può considerare la dimissione quando il paziente è in grado di tornare 

a casa. 

4. FASE 4: l’assistito viene dimesso dall’ospedale, le cure procedono fino alla 

normalizzazione della funzionalità e delle attività. Questa fase può durare ore o 

giorni ed è il periodo durante il quale il paziente guarisce del tutto e riesce a 

tornare alle attività usuali e al lavoro. 

5. FASE 5: il recupero a lungo termine, dove la persona recupera totalmente le abilità 

funzionali e cognitive può durare dai 3 ai 6 mesi. 

Il lavoro in team è fondamentale perché la buona riuscita di un intervento e la diminuzione 

delle complicanze inizia da prima dell’intervento. La base per avere una fase post 

operatoria sicura e di successo parte dalla programmazione e valutazione nella parte 
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preoperatoria. Una volta conosciuti i dettagli delle operazioni il team infermieristico 

valuta lo stato personale, sociale e clinico del paziente, andando a focalizzarsi sulle paure 

del paziente. Tutti i dettagli e le circostanze dell’operazione e della parte anestesiologica 

dovranno essere resi noti al paziente. L’infermiere si relaziona con il paziente cercando 

di trasmettere informazioni riguardo l’intervento, per rassicurarlo e diminuire il livello di 

ansia. Pertanto, si andrà a bilanciare il sentimento di ansia, sia nel pre che nel 

postoperatorio. 

Le attività principali svolte dagli infermieri in RR sono: assistenza clinica diretta, 

monitorizzare costantemente le condizioni, i parametri vitali e lo stato di coscienza, 

l’ossigenoterapia, preparazione e somministrazione dei farmaci, eventuali emoderivati, 

monitoraggio dei drenaggi e delle urine, provvedere al comfort del paziente e al controllo 

e trattamento del dolore. 

Il lavoro in team è essenziale anche per l’handover dalla sala operatoria alla Recovery 

Room; infatti, un problema ricorrente è la comunicazione. Per questo, la trasmissione 

delle informazioni avviene in modo scritto, verbale ed elettronico. È di grande importanza 

che la stabilizzazione del dolore siano svolti sistematicamente e con scale validate. In un 

ambiente tecnico e orientato alle procedure, come l’RR, errori di valutazione e tecniche 

errate sono comuni. Infatti, dovrebbero esserci dei miglioramenti nella trasmissione di 

informazioni in maniera scritta, verbale e elettronica. Utilizzando strumenti per stabilire 

il momento della dimissione può limitare gli eventi avversi.  

Gli infermieri che lavorano nella RR dovrebbero avere le capacità necessarie per assistere 

i diversi decorsi postoperatori dei pazienti. L’infermiere di RR devono prendere decisioni 

in ogni momento e utilizzare il loro sapere e conoscenze per risolvere problemi ed 

assistere prontamente i pazienti. Gli eventi avversi nel post operatorio possono avvenire 

anche in pazienti con un rischio anestesiologico basso o inesistente, in alcuni casi, 

possono portare a severe conseguenze come l’arresto cardiocircolatorio. Infatti, gli 

infermieri devono essere competenti nella gestione delle complicanze delle vie aeree e 

nella rianimazione cardio polmonare e altre serie complicazioni. Il rischio di mortalità 

diminuisce in unità con un adeguato rapporto infermiere/paziente. Anche se è difficile 

predire la necessità degli operatori nell’area di recupero a causa delle marcate variazioni 

nel numero di pazienti e nella criticità dopo diverse ore dall’intervento. Il rapporto 
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infermiere paziente dovrebbe garantire non meno di un infermiere ogni tre pazienti, e un 

infermiere per ogni paziente che non ha riacquisito coscienza (U. Nilsson, 2020). 

L’attività della Recovery Room è relativamente innovativa nel contesto ospedaliero 

italiano rispetto ad altre aree geografiche, infatti mancano, ad oggi, direttive di leggi 

specifiche per il personale all’interno della struttura. È tuttora oggetto di studio, con 

l’obiettivo di contenere i costi di personale, ma ottimizzare il piano di attività dei blocchi 

operatori. Viene consigliato un numero di operatori dedicati alla Recovery Room 

rapportato al numero e alla tipologia dell’attività chirurgica, in quanto strettamente 

connesse l’una all’altra. Si ritiene che il rapporto minimo tra infermiere e paziente è di 

1:4. Questo rapporto deve essere incrementato a 1:2 o anche 2:1 nei blocchi operatori con 

caratteristiche più impegnative e pazienti più complessi. Nei reparti operatori con almeno 

5 sale è consigliata la presenza di un anestesista; in assenza di tale figura, l’infermiere 

farà riferimento all’anestesista di sala (G. Imbrìaco, 2020). 

La responsabilità della sorveglianza clinica e assistenza dei pazienti è affidata agli 

infermieri. Questi devono essere in grado di riconoscere tempestivamente le 

modificazioni pericolose delle funzioni vitali e fornire l’assistenza opportuna sino 

all’arrivo del medico anestesista. Il ruolo dell’infermiere nella gestione della Recovery 

Room implica conoscenze e interventi sui seguenti punti: 

1. Conoscenza dell’anamnesi del paziente e delle eventuali problematiche inerenti il 

decorso intra operatorio; 

2. Posizionamento del paziente sul letto; 

3. Valutazione e registrazione dei parametri vitali all’accoglimento (stato di 

coscienza, pervietà delle vie aeree, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, 

frequenza cardiaca, saturazione di O2, temperatura corporea); 

4. Monitoraggio strumentale del paziente (ad intervalli prestabiliti); 

5. Controllo clinico (stato delle pupille, della cute, della circolazione periferica, del 

tono muscolare, delle ferite chirurgiche, delle medicazioni, dei drenaggi); 

6. Assistenza al paziente in ventilazione artificiale meccanica; 

7. Somministrazione della fluidoterapia e dei farmaci prescritti dal medico; 

8. Esecuzione dei prelievi di sangue e di altri esami; 

9. Valutazione dell’efficacia dell’analgesia; 
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10. Supporto psicologico del paziente; 

11. Preparazione del paziente al trasferimento; 

12. Compilazione degli schemi a punteggio riguardanti le condizioni del paziente; 

13. Informazione del medico responsabile sull’evoluzione clinica. 

Quando il paziente arriva in RR l’anestesista e/o infermiere di sala forniscono 

all’infermiere di RR le informazioni utili alla corretta gestione dell’immediato periodo 

postoperatorio. Secondo gli Standard di Cura Post-Anestesiologica dell’American 

Society of Anesthesiologist (ASA) che hanno lo scopo di incoraggiare un’assistenza di 

qualità al paziente; devono ricevere questi standard di cura tutti i pazienti che hanno 

ricevuto anestesia generale, anestesia regionale o anestesia monitorata. 

1. Il paziente trasportato nella sala risveglio deve essere accompagnato dal team di 

anestesia che conosce le condizioni del paziente. 

2. Il paziente deve essere continuamente valutato e trattato durante il trasporto con 

monitoraggio e supporto appropriati alle condizioni del paziente. 

3. L’arrivo in sala risveglio deve essere succeduto da una rivalutazione del paziente 

e da un rapporto verbale fornito all’infermiere responsabile della RR da parte del 

membro del team di anestesia che accompagna il paziente. 

4. Lo stato del paziente all’arrivo in RR deve essere documentato. 

5. Le informazioni relative alla condizione preoperatoria e al decorso 

chirurgico/anestetico devono essere trasmesse all’infermiere nella PACU. 

6. La condizione del paziente deve essere continuamente valutata. 

7. Il paziente deve essere continuamente osservato e monitorato con metodi adeguati 

alle condizioni mediche del paziente. Particolare attenzione va posta ai punti 

critici. 

8. Deve essere mantenuto un rapporto scritto accurato del periodo in RR. 

Il periodo successivo a un intervento chirurgico viene suddiviso in due fasi: 

• La prima fase è costituita dall’immediato postoperatorio. Gli obiettivi principali 

sono garantire il risveglio del paziente dall’anestesia, la normalizzazione dei 

parametri vitali, il trattamento di eventuali problemi (ad esempio dolore, vomito, 

ipotermia). È una fase di transizione tra l’intervento chirurgico e la fase II, di 
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durata variabile in base alle condizioni del paziente e alla tipologia e durata 

dell’intervento; 

• La seconda fase è rappresentata dalla fase di preparazione del paziente per la 

dimissione, al domicilio in casi di regime ambulatoriale o al reparto di degenza. 

Gli infermieri all’interno della Recovery Room svolgono l’assistenza clinica, quindi 

hanno lo scopo di: collegare il paziente ai monitor, ossigenoterapia, preparazione e 

somministrazione di farmaci, la monitorizzazione dei parametri vitali, monitoraggio di 

drenaggi e diuresi, valutazione del dolore, comfort del paziente. 

La sorveglianza postoperatoria comprende la valutazione: 

• Dello stato di coscienza; 

• Delle funzioni respiratoria, cardiocircolatoria e neuromuscolare; 

• Della temperatura;  

• Del dolore; 

• Della diuresi; 

• Dei drenaggi chirurgici; 

• Al trattamento di eventuali complicanze come: nausea, vomito, brivido, aritmie, 

emorragia ecc. 

La Recovery Room viene utilizzata per i pazienti a rischio elevato sia nella fase I che 

nella fase II, per garantire loro il monitoraggio adeguato e con lo scopo di non 

sovraccaricare le unità di ICU.  
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OBIETTIVI  

 

Revisionare la letteratura presente per indagare sulla formazione richiesta agli infermieri 

di sala operatoria, valutarne le caratteristiche a livello internazionale ed il relativo 

riconoscimento della figura professionale. L’obiettivo secondario è stato di indagare se 

esistono strumenti per la gestione del rischio clinico in Recovery Room e quali vengono 

utilizzati nell’handover. 
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MATERIALI E METODI 

 

STRATEGIE DI RICERCA 

È stata condotta una ricerca utilizzando due tra le principali banche dati online: PUBMED 

e SCOPUS. Le parole chiave utilizzate per costruire le stringhe di ricerca sono: “recovery 

room”, “competence”, “nurs*” associate all’operatore booleano AND.  

È stato poi applicato il filtro inerente agli anni, entro 5 anni (2018). 

Ulteriori articoli pertinenti alla tematica oggetto di studio sono stati aggiunti tramite una 

ricerca libera dopo attenta analisi degli abstract.  

 

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

Criteri di inclusione: articoli riguardanti pazienti adulti; articoli infermieristici. 

Criteri di esclusione: articoli riguardante la riabilitazione di interventi specifici; articoli 

non infermieristici; articoli pediatrici. 
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RISULTATI 

 

Da un’iniziale ricerca attraverso i database presenti online sono emersi 2275 articoli; di 

questi 1956 studi sono stati esclusi perché non condotti nei 5 anni precedenti al 2022; 145 

articoli sono stati rimossi come non pertinenti alla subject area (nursing); altri 29 articoli 

sono stati rimossi perché duplicati.  

Nella fase di screening sono stati valutati 145 documenti: 137 articoli sono stati rimossi 

perché non pertinenti o non corrispondenti ai criteri di inclusione dopo valutazione del 

titolo e abstract.  

La ricerca ha portato alla selezione di 8 articoli, a cui è stato aggiunto uno studio dopo 

valutazione del full text per pertinenza ai criteri di inclusione.  

Sono stati quindi inclusi nello studio 9 articoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Fig. 1 Flow chart PRISMA 
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Articoli rimossi prima dello 
screening: 
-articoli pubblicati da più di 5 anni: 
(n: 1956) 
-rimossi per subject area (nurs): 
(n: 145) 
-articoli duplicati rimossi: (n: 29) 
 

Articoli rimossi per non pertinenza 
dopo valutazione titolo e abstract: 
(n: 137) 

Articoli valutati: 
(n: 145) 

Articoli che corrispondevano ai 
criteri di inclusione:  
(n: 8) 

Articoli identificati da 
database elettronici: 
PUBMED: (n: 1000) 
SCOPUS: (n: 1275) 

Studi inclusi nella revisione:  
(n: 9) 

Articoli aggiunti dopo lettura del 
full text:  
(n: 1) 
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Titolo   Autore 

Rivista 

Anno  

Tipologia di 

studio  

Obiettivi Principali risultati 

“ISBAR as a 
Structured Tool for 

Patient Handover 

During 

Postoperative 

Recovery” 

Agnete Kaltoft; Inga 

Jacobsen; Mariann 

Tangsgaard; Hanne 

Irene Jensen 

 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

2022 

Studio qualitativo 

prospettico 

Lo scopo dello studio è di 

investigare l’interazione 

nell’handover tra il reparto 

operatorio e la Recovery 

Room e di esaminare 

l’effetto di usare strumenti 

di identificazione, 

situazione, background, 

analisi e raccomandazione 

(ISBAR) come dialogo 

strutturato durante 

l’handover. 

La conoscenza e la 

concentrazione 

sull’handover verbale va ad 

influenzare la 

comunicazione, l’efficienza 

e l’efficacia del team e la 

qualità degli handover. 

L’handover strutturato 

tramite ISBAR riduce le 

interruzioni durante 

l’handover perché tutte i 

professionisti coinvolti sono 

a conoscenza di tutte le fasi 

dell’handover, per questo 

sono meno propensi ad 

interrompere per domande 

o chiarire una situazione. 
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“Levels of 
education and 

technical skills in 

registered nurses 

working in post-

anaesthesia care 

units in Sweden” 

Karuna 

Dahlberg; Maria 

Jaensson; Magnus 

Flodberg; Sandra 

Månsson; Ulrica 

Nilsson 

 

BMC Health Services 

Research 

 

2022 

 

Cross sectional 

descrittivo 

Lo scopo dello studio è di 

descrivere e comparare i 

livelli di educazione e di 

competenze tecniche di 

infermieri in post anestesia 

care unit (PACU) in 

Svezia. Viene anche 

descritta la formazione che 

gli infermieri di PACU 

dovrebbero avere secondo 

i manager della PACU. 

La maggior parte degli 

infermieri che hanno preso 

parte allo studio sono 

infermieri con laurea 

specialistica. Gli infermieri 

specializzati svolgono molte 

azioni autonomamente; ma, 

tra infermieri “base” e 

infermieri “specializzati” ci 

sono delle differenze; 

ovvero: gli infermieri con 

laurea specialistica sono più 

autonomi rispetto 

all’infermiere “base”. 

“Nurse 
competence in the 

post-anaesthesia 

care unit in 

Karuna Dahlberg; 

Ann-Sofie Sundqvist; 

Ulrica Nilsson; Maria 

Jaensson 

Studio qualitativo Questo è il primo studio 

che descrive le 

competenze necessarie 

per gli infermieri di PACU; 

La PACU è un ambiente in 

continua evoluzione con 

un’ampia varietà di pazienti 

con esigenze individuali. La 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dahlberg+K&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dahlberg+K&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jaensson+M&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jaensson+M&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flodberg+M&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flodberg+M&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%A5nsson+S&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%A5nsson+S&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nilsson+U&cauthor_id=33559915
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nilsson+U&cauthor_id=33559915
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00792-z#auth-Karuna-Dahlberg
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00792-z#auth-Ann_Sofie-Sundqvist
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00792-z#auth-Ulrica-Nilsson
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00792-z#auth-Maria-Jaensson
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00792-z#auth-Maria-Jaensson
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Sweden: a 

qualitative study of 

the nurse’s 
perspective” 

 

BMC Health Services 

Research 

 

2022 

 

ma anche, le 

caratteristiche degli 

infermieri esperti dalla 

prospettiva infermieristica. 

 

competenza dell’infermiere 

nella PACU richiede 

conoscenze specifiche, 

riconoscimento del paziente 

e lavoro proattivo ad un 

ritmo veloce con i pazienti e 

il team per fornire cure 

sicure e di alta qualità. Un 

infermiere in PACU 

possiede tutti i requisiti e 

competenze specifiche e 

riesce a vedere il quadro 

generale, condividendo la 

conoscenza e sviluppando 

l’assistenza in PACU. 

“Education, 
Competence, and 

Role of the Nurse 

Working in the 

Karuna Dahlberg; 

Joni M. Brady; Maria 

Jaensson;Ulrica 

Nilsson; Jan Odom-

Forren 

Revisione  Lo scopo dello studio è di 

descrivere l’educazione, le 

competenze e i ruoli degli 

infermieri che lavorano in 

post anestesia care unit 

L’educazione degli 

infermieri di anestesia, le 

lenee guida cliniche e i 

compiti lavorativi sono 

diversi in ogni Paese. 
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PACU: An 

Internatiol Survey” 

 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

2021 

 

(PACU) in 11 Paesi che 

hanno stabilito 

l’organizzazione degli 

infermieri specializzati in 

anestesia nella 

“Internationl Collaboration 

of PeriAnaesthesia 

Nurses”. 

 

Queste conoscenze 

possono essere utilizzate 

per sviluppare la 

formazione degli infermieri 

che lavorano in PACU. 

“Efficiency and 
efficacy of 

planning and care 

on a post-

anesthesia care 

unit: a 

retrospective 

cohort study” 

Bart van Tunen; 

Markus Klimek; Karin 

Leendertse-Verloop; 

Robert J. Stolker  

 

BMC Health Services 

Research 

 

2020 

Studio 

retrospettivo 

 Si è studiato la relazione 

tra la pianificazione 

preoperatoria elettiva per il 

ricovero in PACU e la 

realtà postoperatoria, 

insieme alle conseguenze 

fallimentari della 

pianificazione. 

L’appropriata pianificazione 

postoperatoria del 29% dei 

pazienti inclusi nello studio 

non è stata fatta 

correttamente. In ogni caso, 

è importante enfatizzare 

l’importanza della giusta 

assistenza, e non solo della 

giusta pianificazione.  

“Development and 
Evaluation of a 

Eun Woo Park; Hanna 

Lee; Eun Kyoung Yun 

Studio 

metodologico  

Lo scopo dello studio è di 

sviluppare e valutare 

In questo studio sono stati 

utilizzati dei programmi 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05376-2#auth-Bart-van_Tunen
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05376-2#auth-Markus-Klimek
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05376-2#auth-Karin-Leendertse_Verloop
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05376-2#auth-Karin-Leendertse_Verloop
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05376-2#auth-Robert_J_-Stolker
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/
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Quick Response 

Code-Based 

Nursing Education 

Program for 

Operating and 

Recovery Room 

Nurses” 

 

Feature Article 

 

2019 

l’efficacia di un programma 

di educazione 

infermieristica basato su 

codici di risposta rapida 

per migliorare le 

competenze 

infermieristiche in sala 

operatoria e in sala 

risveglio. Il programma è 

sviluppato in cinque fasi 

basate sul modello ADDIE: 

analisi; progettazione; 

sviluppo; implementazione 

e valutazione. 

computerizzati accessibili 

tramite codice QR per gli 

infermieri di sala operatoria 

e di recovery room. Questa 

metodologia è risultata 

efficiente per implementare 

l’educazione e le 

competenze pratiche 

infermieristiche. Gli 

infermieri partecipanti sono 

rimasti altamente soddisfatti 

e propensi ad impegnarsi 

per questa metodologia QR. 

“Perioperative 
nurses’ 
perceptions of 

cross-training: A 

qualitative 

descriptive study” 

Melissa S Platt; 

Tracey Coventry; 

Leanne Monterosso 

 

Journal of 

Perioperative Nursing 

Studio descrittivo 

qualitativo 

Lo scopo è di investigare 

la percezione degli 

infermieri peri operatorie 

riguardo l’uso e l’impatto 

del cross-training nel 

I partecipanti riferiscono gli 

aspetti positivi del cross-

training sono: il lavoro in 

team; soddisfazione 

professionale e aggiungono 
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2019 

dipartimento peri 

operatorio.  

valore all’assistenza al 

paziente. 

“Utilization of a 
checklist to 

standardize the 

operating room to 

post-anesthesia 

care unit patient 

handoff process” 

 

Stacey Burns; Reena 

Parikh; Kimberley 

Schuller 

 

Perioperative Care 

and Operating Room 

Management 

 

2018 

Studio 

osservazionale 

prospettico 

Il personale addetto 

partecipa a molti handover 

dei pazienti, alcuni 

handover possono 

compromettere il paziente 

a causa della mancanza di 

comunicazione tra 

professionisti. Lo scopo di 

questo studio è di 

standardizzare le 

informazioni durante 

l’handover tra il 

professionista di sala 

operatoria e il 

professionista in PACU. 

Dopo l’utilizzo delle 

checklist, il punteggio di 

handover è migliorato del 

38.2%. il tempo impiegato è 

aumentato di 22.9 secondi. 

Gli infermieri soddisfatti del 

processo sono implementati 

del 36%. Inoltre, con 

l’integrazione delle checklist 

standardizzate il processo 

di handover è stato 

descritto come più accurato. 

“Improved 
Anesthesia 

Handoff After 

Laura H. Lambert; 

Judith A. Adams; 

 

Studio 

quantitativo 

Lo scopo primario dello 

studio è di identificare le 

barriere e le omissioni 

I risultati dimostrano che 

l’utilizzo di uno strumento 

scritto migliora 
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Implementation of 

the Written 

Handoff 

Anesthesia Tool 

(WHAT)” 

AANA Journal 

 

2018 

negli handoff tra 

l’infermiere di sala 

operatoria e l’infermiere 

PACU prima e dopo 

l’applicazione di un 

formato standardizzato, 

ovvero: il Written Handoff 

Anesthesia Tool (WHAT). 

Il secondo scopo è di 

migliorare la percezione e 

il grado di soddisfazione 

degli infermieri coinvolti 

nella comunicazione 

dell’handoff. 

significatamene 

l’adeguatezza e la 

completezza della 

comunicazione durante gli 

handoff tra l’infermiere di 

sala e l’infermiere della 

PACU.  

È stata evidenziata 

l’importanza tra la sicurezza 

del paziente e 

l’adeguatezza dell’handoff 

per quest’ultimo in forma 

standardizzata. Il WHAT ha 

contribuito a standardizzare 

e migliorare la 

comunicazione dell’handoff, 

ed ha portato ad un 

cambiamento evidence 

based in pratica.  
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DISCUSSIONE 

 

Dalla revisione condotta, si può dedurre che a livello internazionale la formazione 

specialistica infermieristica assume caratteristiche diverse; in alcuni paesi possiamo 

osservare la laurea specialistica e l’effettivo profilo professionale infermieristico in area 

critica e anestesia, mentre in altri paesi questa figura con caratteristiche altamente 

specialistiche, non è individuata tra le professioni sanitarie.  

L’indagine secondaria ha riportato tre tipi di handover sicuri e completi, sono: ISBAR sta 

per: Identificazione; Situazione; Background; Analisi e Raccomandazioni (ISBAR); 

tramite checklist e infine, il Written Anesthesia Tool (WHAT).  

 

LA FORMAZIONE INFERMERISTICA  

 

Il profilo professionale dell’infermiere anestesista viene riconosciuto in molti paesi 

dell’Unione Europea ed in Svizzera, Canada e Australia; ad esso compete l’assistenza dei 

pazienti in Recovery Room, con gradi di autonomia variabili, sotto la supervisione 

dell’anestesista.  

In Italia troviamo un Master di I Livello in Area Critica; inoltre, è presente un Disegno di 

Governo per implementare, alla corrente “Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche” di indirizzo organizzativo e gestionale, anche Lauree Magistrali di 

indirizzo Clinico. Citando infatti un articolo del Quotidiano Sanità del 22 febbraio 2022 

scritto dal Presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, prof. Loreto Lancia: “I tempi che stiamo vivendo 

indicano, per esempio, che servono infermieri intensivi, con una preparazione specifica 

per l’assistenza nella rianimazione e nei dipartimenti di emergenza/urgenza, perché 

questo riduce il numero dei decessi evitabili (…). In aggiunta a questo, oggi, per le 

professioni infermieristiche abbiamo bisogno di ulteriori corsi di Laurea Magistrale, che 

vadano a coprire quei settori clinici a cui facevo riferimento prima, sul modello dei paesi 

europei ed extraeuropei. Per essere ancora più chiaro c’è bisogno, di corsi di Laurea 
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Magistrale in Scienze Infermieristiche applicate alle Cure intensive ed alle Emergenze 

(…)”.  

Inoltre, dal Disegno di Legge di iniziativa della senatrice Boldrini: “Riordino della 

formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle 

professioni tecniche, della prevenzione e della professione ostetrica, comunicato alla 

presidenza il 22 settembre 2021, emerge l’effettiva proposta di inserire altri corsi di laurea 

magistrale in scienze infermieristiche volti all’acquisizione di competenze avanzate negli 

indirizzi gestionale, educativo-formativo e clinico specialistico. L’indirizzo clinico-

specialistico prevede tra le varie lauree specialistiche anche l’area intensiva e 

dell’emergenza e urgenza. 

In ogni caso, la figura dell’infermiere anestesista, in Italia, non è momentaneamente 

riconosciuta né regolamentata. Spesso, infatti, le competenze si acquisiscono attraverso 

le abilità sul campo. Si deve considerare che, pur in assenza di normativa specifica, le 

competenze e le conoscenze dell’infermiere anestesista in Recovery Room appartengono 

ad un profilo di ruolo specifico. 

Secondo uno studio qualitativo svolto in Svezia da Karuna Dahlberg, nel 2021, 

l’assistenza infermieristica nelle unità di post-anestesia deve prevedere assistenza 

specializzata per garantire una riabilitazione di successo dall’intervento chirurgico e 

dall’anestesia; i pazienti sono strettamente monitorizzati nelle PACU fino alla 

stabilizzazione e quindi al trasferimento nel reparto d’appartenenza o a casa in caso di 

Day Surgery.  

L’assistenza specialistica durante la riabilitazione postoperatoria è raramente descritta in 

letteratura. Pochi paesi posseggono l’educazione adeguata agli infermieri che lavorano 

nelle PACU. Viene riportato che infermieri con diversi livelli di educazione nel mondo 

lavorano in PACU.  

In Svezia, gli infermieri registrati (IR) e l’infermiere specializzato lavorano insieme. Per 

diventare IR in Svezia necessita una laurea triennale; per l’infermiere specializzato, 

invece, si devono fare ulteriori studi di due anni: un anno per la laurea magistrale e un 

altro anno per il master.  
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Un altro studio qualitativo effettuato in Svezia (Karuna Dahlberg, 2022) condotto tramite 

interviste individuali a 16 infermieri in due unità di post-anestesia (PACU), ha 

evidenziato sei sottotemi e tre temi comuni. Il tema principale è quello di essere adattabile 

in un ambiente in continuo cambiamento e di creare un’assistenza sicura da raggiungere 

con le competenze richieste quando si lavora in PACU. 

Le competenze infermieristiche differiscono tra i diversi ambienti lavorativi nel pre-; 

intra- e postoperatorio e coinvolgono sia le competenze tecniche che non tecniche. Per 

assicurare un recupero sicuro e di successo per i pazienti operati, gli infermieri 

necessitano competenze nell’assistenza postoperatoria. In ogni caso, non c’è consenso 

riguardo le competenze o l’educazione necessaria per provvedere ad un’assistenza sicura 

e di alta qualità nell’unità di post anestesia. 

Lo staff infermieristico nella PACU dipende dalla gravità dei pazienti; dalla competenza 

infermieristica e dalla quantità di pazienti che arrivano nella struttura. In linea generale 

viene suggerito un rapporto infermiere/paziente di 2:1, 1:1, per assicurare 

un’osservazione continua del paziente.  

I farmaci anestetici e l’intervento in sé vanno a compromettere la funzione respiratoria, 

l’attività muscolare, la temperatura, lo stato di coscienza e lo stato mentale, le funzioni 

emodinamiche, ma anche la possibilità di nausea e vomito e il dolore postoperatorio. Per 

questo, lo scopo della prima assistenza postoperatoria è diretto alle complicanze 

dell’intervento chirurgico subito e dell’anestesia, che richiedono uno stretto 

monitoraggio: respiratorio, cardiovascolare, neuromuscolare, della temperatura, del 

dolore, della nausea e vomito, dei fluidi endovenosi, del bilancio idrico e dei drenaggi.  

Per riuscire a prevedere un migliore postoperatorio, gli infermieri in PACU dovrebbero 

avere una formazione specifica per l’assistenza postoperatoria. Però, non c’è un consenso 

internazionale riguardo la formazione e il ruolo infermieristico in PACU.  

Infermieri con diverse competenze e formazione provvedono all’assistenza in PACU. 

Questo problema è stato esposto dalla “International Collaboration of PeriAnaesthesia 

Nurses”.  

Una delle domande più importati è stata: “quali sono le competenze e la formazione 

necessaria per lavorare in PACU?” sono state identificate due aree molto importanti nella 
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formazione e l’istruzione degli infermieri in PACU: la formazione in ambito dell’area 

critica e le competenze per fornire assistenza di base e avanzata tramite il “life support”.  

Nello studio preso in considerazione si descrive la competenza come correlata a 

competenze tecniche degli infermieri PACU. Le performances richieste agli infermieri 

dipendono dal contesto e derivano dalla formazione. Questo studio in particolare prende 

in considerazione la formazione, le competenze e il ruolo degli infermieri PACU in 11 

Paesi (Australia; Belgio; Canada; Danimarca; Finlandia; Grecia; Irlanda; Nuova Zelanda; 

Svezia; Regno Unito; Stati Uniti); l’indagine è svolta da marzo a luglio del 2019. 

L’infermiere anestesista viene riconosciuto in 6 degli 11 Paesi presi in considerazione; 

inoltre, in 8 di 11 Paesi sono state stabilite delle linee guida nazionali per gli infermieri 

anestesisti. Invece, linee guida locali per gli infermieri PACU sono state stabilite da 10 di 

11 Paesi.  

Gli unici Paesi dove troviamo solamente infermieri riconosciuti specializzati in anestesia 

nella struttura PACU sono l’Irlanda e l’Olanda. 

Da questo studio sono stati evidenziati gli interventi infermieristici comuni realizzati 

autonomamente dagli infermieri anestesisti, ovvero: 

• Aspirazione delle vie aeree; 

• Stabilizzazione della temperatura; 

• Monitoraggio della frequenza cardiaca; 

• Monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG); 

• Monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa; 

• Monitoraggio della saturazione (SpO2); 

• Somministrazione della terapia endovenosa; 

• Iniezioni intramuscolari; 

• Inserzione cannula endovenosa. 

Le skills che variano maggiormente negli 11 Paesi sono: iniezioni epidurali; rimozione 

cannula endotracheale; monitorizzazione della pressione positiva continua delle vie aeree 

(CPAP); pazienti con ventilatori meccanici; monitoraggio pressione intracranica. 
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Mentre le procedure di rianimazione cardio polmonare vengono effettuate 

autonomamente dagli infermieri anestesisti in 9 di 11 Paesi; le ventilazioni in 8 di 11 

Paesi e la defibrillazione in 5 di 11 paesi. 

 

HANDOVER  

 

In un ospedale con più dipartimenti, l’handover dei pazienti tra professionisti può 

presentarsi molteplici volte in una giornata; in quanto i pazienti richiedono test diagnostici 

e trattamenti in diverse strutture ospedaliere. L’handover può avvenire sia in modalità 

orale che scritta. È importate stare attenti per prevenire errori, incidenti critici e per 

mantenere alti livelli di sicurezza per il paziente, anche quando il compito è ricorrente e 

ben conosciuto dal professionista coinvolto. Nel dipartimento di anestesia, il percorso dei 

pazienti è noto a tutti gli infermieri. Il paziente operato con anestesia generale o spinale 

completa il percorso operatorio nella PACU. Il paziente si interfaccia con più di un 

professionista sanitario e per questo l’handover svolge un ruolo fondamentale 

nell’assicurare al paziente continuità, qualità e sicurezza delle cure. I differenti modi di 

handover possono portare a una perdita di informazioni rilevanti riguardo il paziente, 

l’operazione e il periodo peri operatorio. 

Dopo la conclusione dell’intervento chirurgico, il paziente viene risvegliato nella sala 

operatoria. Gli infermieri anestesisti certificati sono responsabili delle condizioni del 

paziente fino alla consegna agli infermieri registrati (RN) in PACU. L’RN in PACU è 

responsabile di più di un paziente allo steso tempo. È stato dimostrato che l’assegnazione 

dei pazienti, a volte, sia una causa di interruzione o di abbreviamento del dialogo di 

consegna durante l’handover dal infermiere di sala operatoria al RN in PACU. 

Ricerche precedenti hanno evidenziato un aumento del rischio di incompletezza e 

inefficienza delle informazioni nel passaggio delle consegne.  

Un’analisi di 750 handover in un determinato reparto PACU ha evidenziato che molte 

delle informazioni negli handover non erano adeguate e avevano informazioni mancanti. 

La revisione sistematica evidenzia come l’handover postoperatorio sia incompleto, 

impreciso, informale, pieno di interruzioni e inconsistenze. Questi problemi riguardanti 
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la mancanza di informazioni sono diffusi e costituiscono un significante problema clinico. 

Un modo per migliorare la comunicazione è quello di utilizzate uno strumento strutturato 

come: identificazione; situazione; background; analisi e raccomandazione (ISBAR). 

Il metodo ISBAR stabilisce: l’Identificazione (I), le persone che danno le consegne si 

identificano e identificano anche il paziente con nome, cognome e numero di 

identificazione. Si descrive poi la situazione attuale del paziente in relazione ai trattamenti 

e all’assistenza (S); poi viene elaborato il background (B); successivamente, alla fine 

dell’handover viene fatta un’analisi della situazione (A); infine, vengono dati consigli 

riguardati il caso del singolo paziente (R). Lo scopo di questo strumento è di avere una 

comunicazione durante l’handover più efficacie e completa. 

Il metodo ISBAR può essere utilizzato in molteplici e diverse situazioni all’interno della 

struttura ospedaliera quando la responsabilità del paziente viene trasferita da una persona 

ad un’altra.  

Lo scopo del progetto è quello di investigare l’interazione durante l’handover tra la fase 

di anestesia e la Recovery Room, e di esaminare l’effetto di usare l’ISBAR come 

strumento di dialogo negli handover. 

I risultati dello studio dimostrano una tempistica nell’handover con il metodo ISBAR in 

media di 3 minuti. Utilizzando questa checklist è stato dimostrato una maggior 

percentuale di pazienti che venivano identificati con: nome e cognome; data di nascita; 

tipo di operazione; classificazione ASA; tipo di anestesia; analgesia peri operatoria e 

stabilizzazione del dolore postoperatorio a confronto con l’handover non strutturato. 

Inoltre, il parametro “handover senza disturbi” è migliorato dal 12 al 84%. 

Un altro studio riguardante l’handover dalla sala operatoria alla post-Anesthesia care unit 

(PACU) del 2018 dove si cerca di standardizzare l’handover tramite una checklist. Questo 

studio stima che l’80% degli errori medici prevenibili siano dovuti ad una comunicazione 

inefficace che avviene durante il passaggio del paziente da un reparto all’altro. 

L’handover del paziente è definita “il trasferimento di responsabilità professionale per 

alcuni o tutti gli aspetti di assistenza per un paziente su base temporanea o permanente”. 

Con l’incremento delle ore lavorative e dei turni, il numero di handover dei pazienti 

durante il periodo peri operatorio sta aumentando. Alcuni studi suggeriscono che 
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l’incremento degli handover durante il periodo peri operatorio sono associati ad un 

incremento del rischio di aventi avversi, di morbilità e della mortalità.  

Il ricercatore ha osservato l’handover del paziente secondo questo metodo; dovevano 

essere toccati 10 ITEM ovvero: identificazione del paziente, storia medica passata, 

informazioni sull’allergia, farmaci preoperatori somministrati, informazioni sugli 

antibiotici, farmaci introdotti e liquidi persi, perdita di sangue stimata, gestione del dolore, 

area/e di interesse, VI accesso. Se venivano toccati tutti gli ITEM il punteggio di handover 

sarebbe stato di 10/10 ovvero il 100%. Inoltre, si è considerato il tempo di durata 

dell’handover.  

Sono stati osservati 100 handover, 50 nella fase preoperatoria e altri 50 nella fase post 

intervento. Il punteggio dell’handover dalla sala operatoria alla PACU è stato del 95%, 

quindi il punteggio è aumentato, rispetto alla percentuale di inizio studio, del 38.2%. 

Mentre le tempistiche dell’handover sono state di 88.9s, quindi sono aumentate solo di 

22.9s. Infine, la percentuale degli infermieri PACU soddisfatti riguardo l’handover è 

aumentata del 36%. 

Andando ad utilizzare questo tipo di handover si hanno benefici sia dalla parte 

dell’infermiere di sala operatoria, sia dalla parte dell’infermiere in PACU che ha più 

chiaro lo stato generale del paziente. 

Questo studio ha dimostrato il successo di implementare una checklist utilizzata per 

sviluppare un handover dalla sala operatoria alla PACU. 

L’ultimo studio riguardo l’handover trovato è “Improved Anesthesia Handoff After 

Implementation of the Written Anesthesia Tool (WHAT)” del 2018. Questo studio 

quantitativo ha lo scopo di testare la WHAT, ovvero uno strumento standardizzato per 

includere 8 categorie che devono essere comunicate durante l’handover. Il WHAT 

stabilisce un formato strutturato, per gli infermieri di sala operatoria, per poter scrivere 

informazioni pertinenti da passare, anche velocemente, ad un altro infermiere di sala 

operatoria o durante l’handover all’infermiere di PACU. 

Questa standardizzazione ha migliorato l’adeguatezza della comunicazione durante 

l’handover. Inoltre, il risultato dello studio dimostra che l’uso di uno strumento scritto per 
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l’handover migliora l’adeguatezza e la completezza dell’handover tra gli infermieri di 

sala operatoria e gli infermieri di PACU.  
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione possiamo affermare che nonostante la prima apparizione della Recovery 

Room (RR) avvenne nel diciannovesimo secolo; è tuttora oggetto di studi ed 

aggiornamenti. Infatti, c’è molta disomogeneità a livello internazionale riguardo il profilo 

professionale dell’infermiere anestesista e la sua formazione. Il profilo professionale 

dell’infermiere anestesista viene riconosciuto solamente in 6 di 11 Paesi presi in 

considerazione dallo studio sopracitato.  

Per quanto riguarda l’Italia, recentemente, è stato evidenziato quanto al giorno d’oggi sia 

importante avere degli infermieri specializzati, con una preparazione specifica per 

l’assistenza nella rianimazione e nei dipartimenti di emergenza/urgenza; perché questo 

riduce il numero dei decessi evitabili. Altre Laure Magistrali ad indirizzo clinico saranno 

disponibili: nell’area delle cure primarie e della sanità pubblica; area medica; area 

chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area della salute mentale e delle dipendenze. 

Purtroppo, non sono ancora state regolamentate le Facoltà per Lauree Magistrali ad 

indirizzo Clinico, quindi con la specialistica in Area Critica ed Anestesia; ma, nel 22 

settembre 2021 è emerso un Disegno di Legge con la proposta di inserire altri corsi di 

Laurea Magistrale in scienze infermieristiche volti all’acquisizione di competenze 

avanzate negli indirizzi: gestionale, educativo e formativo. 

Infatti, le competenze si acquisiscono attraverso le abilità sul campo. Si deve sottolineare, 

che pur in assenza di normativa specifica, le competenze e le conoscenze dell’infermiere 

anestesista in Recovery Room appartengono ad un profilo di ruolo specifico. 

Si è visto come l’implementazione di una formazione specialistica sia importante per 

garantire una riabilitazione di successo dall’intervento chirurgico e dall’anestesia; in 

quanto, gli infermieri del postoperatorio contribuiscono al monitoraggio del paziente e 

devono essere in grado di riconoscere quando una situazione sta per diventare critica. 

Dallo studio è emerso che un passaggio fondamentale, in questo caso, nel postoperatorio 

è l’handover dalla sala operatoria alla Recovery Room, infatti, un problema ricorrente è 

la comunicazione. Per questo sono stati riportati tre studi dove, tramite metodologie 
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strutturate, si cerca di standardizzare l’handover, per favorire la corretta comunicazione, 

evitare interruzioni durante il processo e ridurre conseguenze e complicanze all’assistito.  

Su tutti gli studi sull’handover presi in considerazione viene dimostrato come creare un 

metodo standardizzato e conosciuto da tutto il personale sanitario implementi la 

comunicazione, la conoscenza riguardo al paziente preso in carico e si diminuiscano i 

tempi in relazione alla quantità di informazioni ricevute.  
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