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ABSTRACT

Background. Durante i passaggi di consegna verbali, le informazioni e la responsabilità
dei pazienti vengono trasferite da un infermiere ad un altro. Questo è un aspetto che ha
considerevoli conseguenze sia sulla continuità di cura dei clienti sia sul grado di
soddisfazione degli infermieri, che influenza a sua volta la qualità delle cure che essi
sono in grado di fornire. Considerati i molteplici effetti negativi che una comunicazione
inefficace potrebbe comportare e il permanere dell’handover come un processo
informale non strutturato, più istituzioni internazionali hanno espresso delle
―raccomandazioni‖ sulla standardizzazione delle consegne, tra le quali l’impiego del
metodo SBAR, al fine di garantire la corretta trasmissione delle informazioni cliniche
essenziali e quindi assicurare continuità e sicurezza della presa in carico dei pazienti.
Finalità e obiettivi. Questo studio si propone di rispondere ai seguenti quesiti in merito
ai passaggi di consegna nei punti di transizione degli infermieri turnisti:


In che modo il passaggio di consegna verbale in uso con metodo narrativo degli
infermieri di Terapia Intensiva si distingue da quello con metodo standardizzato
SBAR, rispetto a tempistiche, contenuti, ordine di esposizione e interruzioni?



L’utilizzo del metodo standardizzato SBAR rispetto al metodo narrativo in uso
incrementa o riduce la soddisfazione degli infermieri di Terapia Intensiva sul
passaggio di consegna verbale?

Materiali e metodi. Indagine epidemiologica prospettica di tipo quali-quantitativo,
monocentrica, con osservazione diretta non partecipante presso la Terapia Intensiva di
Ospedali Riuniti Padova Sud ―Madre Teresa di Calcutta‖. I dati rilevati dalle
osservazioni dirette per tre settimane consecutive e dalla compilazione dei questionari
sono stati elaborati con il programma Microsoft Excel.
Risultati. Si sono valutate le differenze tra le modalità ―tradizionali‖ di passaggio di
consegna verbale con la standardizzazione tramite metodo SBAR, in relazione a tempo,
contenuti, interruzioni e ordine di esposizione. Si è inoltre esaminato il grado di
soddisfazione degli infermieri turnisti che hanno fatto uso del metodo standardizzato
SBAR nei loro passaggi di consegna.
Conclusioni. L'uso della tecnica SBAR è stato generalmente ben accolto, soprattutto
per la sua semplicità e facilità di comprensione. Tuttavia, rispetto ai tempi di
esposizione non si sono verificate sostanziali differenze ed inoltre, anche se da parte del
5

gruppo partecipante è stata trasmessa sempre una maggiore quantità di informazioni,
non è stato possibile verificare se i dati fossero o meno essenziali. Ciò nonostante, la
maggior parte degli infermieri si sono dichiarati soddisfatti di tale modello e hanno
espresso la loro volontà nel continuare ad utilizzarlo.
Key words: handover, handoff, nursing shift reports, oral communication, shift change,
SBAR technique, SBAR method, care transitions, critical care, emergency care, job
satisfaction.
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INTRODUZIONE

Grazie al progetto Erasmus+ il laureando ha avuto la possibilità di svolgere parte del
tirocinio del terzo anno di studio in Svezia, a Stoccolma, dove ha potuto frequentare
diversi reparti dislocati in differenti luoghi della città. Tra le molteplici differenze nella
gestione infermieristica, quella riguardante il processo di passaggio di consegne al
momento del cambio turno infermieristico ha suscitato particolare interesse. In tutti e tre
i reparti frequentati nell’ospedale Södersjukhuset (Emergency Care Unit, Intensive Care
Unit e Internal Medicine) la trasmissione delle informazioni durante i punti di
transizione avveniva per mezzo del metodo standardizzato Situation-BackgroundAssessment-Recommendation (SBAR). In particolar modo, nella Terapia Intensiva del
suddetto ospedale, circa un anno fa, è stato costituito un gruppo di medici e infermieri
allo scopo di creare una tabella derivante dal metodo SBAR ad hoc per quel reparto che
possa essere utilizzata dall’infermiere per prendere appunti durante le consegne e
durante l’intero turno. L’interesse nasce dunque dal confronto con la Terapia Intensiva
di Ospedali Riuniti Padova Sud ―Madre Teresa di Calcutta‖, dove il laureando ha svolto
una parte di tirocinio del secondo anno. Qui il passaggio di informazioni avviene
tramite metodologie di comunicazione non validate scientificamente, utilizzando un
approccio simil ―narrativo‖: l’infermiere si concentra principamente sui dati rilevati dal
monitoraggio multi-parametrico, descrivendo l’elenco dei trattamenti terapeutici
impostati, ma non attua quella selezione di informazioni realmente necessaria ad
assistere il paziente nella sua integrità.
In seguito all’analisi, eseguita attraverso la compilazione di un questionario da parte di
25 infermieri turnisti, della percezione e della soddisfazione delle consegne
infermieristiche avvenute fino a questo momento nel reparto di Terapia Intensiva di
Ospedali Riuniti Padova Sud, questa tesi si propone di osservare e analizzare le
tempistiche, i contenuti, l’ordine di esposizione e le interruzioni delle informazioni
trasmesse dagli infermieri nei punti di transizione, mettendo a confronto due gruppi:
quello che continuerà ad utilizzare metodi di comunicazione di tipo narrativo e quello
che inizierà ad utilizzare il metodo validato a livello internazionale SBAR; valutando in
seguito il grado di soddisfazione percepito da quest’ultimo gruppo. Quindi i dati raccolti
serviranno per verificare se vi è la possibilità e/o la necessità di migliorare il processo
informativo e se gli infermieri della Terapia Intensiva del suddetto presidio ospedaliero
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ritengono il metodo SBAR uno strumento utile, efficace ed accurato per la loro
professione.
Inoltre, poiché l’Azienda ULSS 17 ha riconosciuto, mediante provvedimento scritto
(protocollo n° 0025987), in data 08/07/2016, 15 minuti di passaggio di consegne per
ogni cambio turno alle diverse figure professionali presenti in tutte le unità
operative/servizi a ciclo continuo nelle 24 ore, questa tesi tenta anche di dare un valore
aggiunto a quel periodo di tempo attraverso un metodo strutturato, quale è SBAR.
Per di più, con questo lavoro si tenta di seguire la linea di indirizzo del Progetto
Formativo FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) ―L’Ospedale per Intensità di Cura, il
ruolo e le competenze degli Infermieri di Processo‖, iniziato dall’Azienda in data
01/04/2016, che tra i molteplici obiettivi si propone anche di verificare se SBAR è un
metodo efficace per garantire la continuità assistenziale e migliorare la condivisione
delle informazioni assistenziali nei team multi-professionali.
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CAPITOLO I – REVISIONE DELLA LETTERATURA

1.1 Premessa
Con passaggio di consegne si intende la trasmissione contemporanea e interattiva di
informazioni sulla situazione del paziente da un operatore a un altro durante la quale c'è
un cambio di responsabilità, confronto e progettazione49 in continuum dell'assistenza,
che necessitano di efficienti ed efficaci meccanismi di comunicazione tra tutti i membri
del team sanitario.35 Una comunicazione efficace, che è tempestiva, accurata, completa,
senza ambiguità, e compresa dal destinatario, riduce gli errori e si traduce in una
migliore sicurezza del paziente. Ciò nonostante, la comunicazione inefficace è la
categoria più frequentemente citata di cause di eventi sentinella.9 Per questa ragione,
istituzioni internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Joint
Commission for Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) e l’Accreditation
Canada hanno espresso delle ―raccomandazioni‖ sulla standardizzazione della
trasmissione delle informazioni, tra le quali l’impiego del metodo SBAR, al fine di
garantire la continuità e la sicurezza della presa in carico dei pazienti.

1.2 Il passaggio di consegna
La trasmissione di informazioni sulla salute dei pazienti avviene durante tutto il
percorso assistenziale e in tutti i settori di cura. Ci sono diverse situazioni che rendono
necessario per gli operatori lo scambio di notizie, dati ed informazioni:
- il cambio turno tra operatori sanitari;
- gli scambi interdisciplinari;
- il trasferimento da un’unità operativa all’altra, da un ospedale all’altro, o alla
dimissione presso servizi territoriali;
- le situazioni di interruzioni di presenza da parte del professionista responsabile delle
cure durante un turno di servizio.71
In particolar modo, la consegna infermieristica è un momento dedicato al passaggio di
informazioni aggiornate sul paziente e costituisce l’attività che gli infermieri si trovano
a svolgere ad ogni cambio turno per comunicarsi quanto accaduto e per pianificare
l’assistenza infermieristica, di cui sono responsabili (Articoli 1 e 2 del Codice
Deontologico 2009, Articolo 1 del DM 739/94)28,29. L’obiettivo primario è di mettere i
colleghi nelle condizioni di garantire continuità assistenziale e la presa in carico dei
9

pazienti, di cui l’infermiere è responsabile (Articolo 3 e Articolo 27 del Codice
Deontologico 2009).71 Questo processo coinvolge il ―mittente‖, che è responsabile per
la trasmissione dei dati e per l’affidamento del paziente al ―destinatario‖, che riceve i
dati e accetta la presa in carico di quel paziente.19
Il momento del passaggio di presa in carico possiede funzione comunicativa,
organizzativa, educativa, di socializzazione e di debriefing, e ne esistono diverse
tipologie:
- consegna tradizionale o verbale;
- consegna telefonica;
- consegna audio registrata su nastro;
- consegna scritta.51,61,71
La pratica di trasferire informazioni sulla salute di un paziente è riconosciuta come un
importante fattore per migliorare la sua sicurezza, il flusso del lavoro e la qualità delle
cure, ma se effettuato impropriamente può costituire un’importante fonte di errore con
inevitabile ricaduta sulla sicurezza delle cure erogate al paziente, che invece
l’infermiere dovrebbe promuovere (Articolo 29 del Codice Deontologico 2009).71
La consegna tradizionale, ovvero la consegna verbale supportata dalla documentazione
scritta riportata in cartella infermieristica o in cartella integrata, è quella maggiormente
utilizzata nelle nostre realtà ospedaliere ed è quella che verrà presa in considerazione in
questa tesi.71 Lo scambio verbale, infatti, continua a rimanere un aspetto importante per
la professione infermieristica poiché consente di verificare, riformulare e integrare le
informazioni con gli aspetti non verbali, permettendo una maggiore profondità dei dati
oggettivi, cosa che non può essere gestita in forma scritta. 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.35 Nonostante
questo, uno studio ha dimostrato che le consegne verbali sono irragionevolmente
lunghe, includono informazioni non essenziali e irrilevanti, e forniscono informazioni
inattendibili e imprecise, concentrandosi su informazioni soggettive, speculative e
vaghe.65
Molte volte si dà per scontato che si è davvero comunicato tutto ciò che si intendeva
dire e che tutto ciò che si comunica è stato percepito dal ricevente. Di norma, invece,
attribuendo al messaggio che una persona vuole comunicare un valore di 100 unità, egli
riesce a comunicare solo il 70% di esse. A causa di disturbi nello scambio come rumore,
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distrazione, barriere, a sua volta il ricevente viene a contatto con il 40% di questo, ne
capisce solo il 20%, ricordandone infine il 10%.26 I difetti di comunicazione, infatti,
sono stati riconosciuti come la principale causa profonda degli eventi sentinella
segnalati dalla JCAHO tra il 1995 e il 2006.33 Inoltre, di tutti gli eventi avversi
prevenibili che hanno portato alla disabilità permanente in Australia, si è riscontrato che
l’11% è stato a causa di problemi di comunicazione, in contrasto con il 6% causato da
inadeguati livelli di abilità dei professionisti.34
Non vi è quindi corrispondenza tra le informazioni che il ―destinatario‖ riceve e le
informazioni di cui ha effettivamente bisogno per prendersi cura del paziente. Le cause
sono molteplici:
- cultura che non promuove un handover di successo (es. mancanza di lavoro di squadra
e di rispetto);
- distrazioni e interruzioni;
- metodo di comunicazione inefficace o stili comunicativi differenti;
- quantità insufficiente di tempo previsto per un handover di successo;
- ―mittente‖ che fornisce informazioni inesatte o incomplete;
- fattori umani come: atteggiamento, comportamento, morale, errori di memoria, stress e
fatica del personale;
- differenze sociali, culturali e di genere;
- gerarchia tra i professionisti;
- capacità limitate di multitasking;
- mancanza di politiche e/o protocolli di organizzazione;
- mancanza di ruoli definiti e di responsabilità tra i membri del team multidisciplinare;
- ―destinatario‖ con priorità concorrenti che non è in grado di concentrarsi sui pazienti
di cui si stanno trasmettendo le informazioni.9,19
L’handover viene quindi identificato come un momento vulnerabile nel processo di
presa in carico durante il quale le informazioni possono essere perse, distorte o male
interpretate. Questo porta a delle conseguenze negative come, ad esempio, ritardo nel
trattamento, trattamento inadeguato, eventi avversi, omissione di cure, prolungamento
del ricovero ospedaliero, riammissioni evitabili, aumento dei costi per le strutture, altri
minori o maggiori danni al paziente e malessere organizzativo del personale.19
Le indicazioni fornite dalla letteratura per migliorare la trasmissione delle informazioni
e renderle più efficaci sono sintetizzabili nel fatto che esse dovrebbero essere obiettive,
concise, basate su dati rilevanti e completate nei tempi stabiliti.71 Inoltre, le
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informazioni importanti da trasmettere durante un periodo di cura del paziente
dovrebbero comprendere: storia clinico-assistenziale rilevante, condizioni attuali del
paziente e cambiamenti avvenuti, piani di trattamento in corso e relative modifiche,
possibili variazioni o complicanze che potrebbero subentrare, ed esigenze particolari del
paziente e della famiglia.31,33,43,60 Il contenuto della consegna deve trattare
problematicità, ipotesi e possibili conseguenze, non solo ―passare delle informazioni‖.31
In modo particolare la Joint Commission National Patient Safety Goals, per migliorare
l’efficacia e il coordinamento della comunicazione tra i professionisti sanitari in
un’ottica di continuità assistenziale, a partire dal 2006 ha incluso un requisito
(Requirement 2E) che raccomanda agli ospedali di implementare un approccio
standardizzato per il passaggio di consegne, includendo la possibilità di porre e
rispondere alle domande durante tale processo.10,12 A questo scopo molte organizzazioni
stanno

adottando

la

tecnica

Situation-Background-Assessment-Recommendation

(SBAR).

1.3 SBAR: strategia per migliorare il passaggio delle consegne
SBAR è una strategia di comunicazione presa in prestito dal mondo militare, dove gli
errori relativi al passaggio di consegne possono determinare incidenti catastrofici.30
Nello specifico è stata adattata da un programma utilizzato per impartire istruzioni in
modo rapido durante il cambio turno dei sottomarini nucleari. Intorno agli anni ’90,
presso l’ospedale Kaiser Permanente a Denver (Colorado), Michael Leonard, anestesista
statunitense, introdusse questa tecnica per ottimizzare la comunicazione efficace tra
professionisti sanitari a sostegno di una maggiore sicurezza per i pazienti e qualità
dell’assistenza.14,38,58
L’organizzazione dei dati in quattro sezioni ha la funzione di ricordare agli infermieri, in
una modalità più semplice, quali dati selezionare sul paziente e riportare in consegna. I
contenuti della comunicazione sono organizzati nella seguente sequenza logica:
1)

Situazione (Situation): identificazione del paziente e descrizione sintetica

del problema attuale;
2)

Contesto (Background): richiede informazioni concise e pertinenti

relative alla storia clinico-assistenziale e socio-familiare;
3)

Valutazione (Assessment): prevede la trasmissione di informazioni,

oggettive e soggettive, inerenti a quale si pensa sia il problema e ai trattamenti
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eseguiti. Si cerca, quindi, di fornire la propria migliore valutazione: parametri
vitali, esami di laboratorio e tutti i dati raccolti con l’esame obiettivo, questi
ultimi organizzati con approccio ABCDE (Airways - es. stato respiratorio del
paziente; Breathing - es. saturazione e frequenza respiratoria; Circulation - es.
ritmo, frequenza e pressione arteriosa; Disability - es. orientamento, dolore;
Exposure - es. diuresi, stato gastrointestinale/genitourinario);
4)

Raccomandazione/Richiesta (Recommendation): rischi e interventi da

mettere in atto; cosa si pensa debba essere fatto per il paziente.31,77
SBAR è un modello di comunicazione strutturato, facile da ricordare, centrato sulle cure
globali, studiato per trasferire una quantità notevole di informazioni in modo breve e
conciso. Si presta alla comunicazione faccia a faccia (con qualsiasi professionista
sanitario), telefonica e scritta.31 Anche se si è dimostrato che può essere di beneficio in
modo particolare nei passaggi di consegna degli infermieri4,50,51,76, rendendo la
trasmissione più mirata. Inoltre, può essere utilizzato in qualsiasi fase del percorso del
paziente e in qualsiasi contesto: è stato infatti applicato in ostetricia, nelle squadre di
pronto intervento, in assistenza ambulatoriale, in Terapia Intensiva e in altre aree.41
Tuttavia, non sembra particolarmente indicato in contesti di cura cronici in quanto non
lascia molto spazio alle informazioni sulle risorse familiari, sociali, del paziente e del suo
punto di vista.

La metodologia SBAR presenta, quindi, diversi vantaggi:
- trasmissione delle informazioni in maniera assertiva e concreta, completa e corretta,
concisa ed efficace;
- riduce l’incidenza delle omissioni;
- visto l’ambiente di provenienza, si presta bene alle situazioni di urgenza-emergenza in
cui la comunicazione interpersonale chiara ed efficace è fondamentale per i risultati del
paziente e in cui sono necessarie un’attenzione e un’azione immediata;
- aiuta il ―mittente‖ ad organizzare e memorizzare i pensieri, e risulta più semplice da
parte del ―destinatario‖ seguire la consegna verbale, limitando così le interruzioni;
- migliora il pensiero critico: essendo infatti sotto forma di schema, permette una
selezione dei dati consentendo agli infermieri, anche di fronte a grandi quantità di
informazioni, di valutare le priorità e prendere decisioni in maniera rapida. Quest’opera
di selezione critica è una competenza professionale che definisce la qualità della
continuità assistenziale.49
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- essendo un metodo conciso, minimizza il tempo trascorso lontano dal paziente.
Condizione rilevante perché se la quantità di tempo impiegato per il passaggio di
consegne diventasse superiore a quanto necessario, in certi momenti, durante ogni
turno, il tempo che gli infermieri dispongono per gli assistiti sarebbe ridotto,
compromettendo in questo modo la presa in carico;
- minore confusione poiché riduce la variabilità degli stili comunicativi tra infermiereinfermiere, ma anche, ad esempio, tra infermiere e medico. I primi infatti tendono a
fornire informazioni molto descrittive e ricche di dettagli, mentre i secondi tendono a
sintetizzare le informazioni salienti relative al paziente.30 Con l’utilizzo di SBAR tutti
avranno le medesime aspettative: cosa sarà comunicato, come verrà strutturata la
comunicazione, quali saranno gli elementi necessari31; e le regole del passaggio di
consegne non dovranno più essere negoziate per ogni handover;
- trasmissione delle informazioni con il giusto livello di dettaglio: essendo un metodo
mirato che tenta di evitare le ripetizioni, limita lo scambio di informazioni a quello che è
necessario a garantire al paziente una presa in carico sicura;
- come modello mentale condiviso aumenta l’efficienza e l’efficacia del lavoro di
équipe. Valore meritevole di considerazione in quanto l’infermiere agisce sia
individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (Articolo 1
del DM 739/94), e riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integrazione
interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito
(Articolo 14 del Codice Deontologico 2009). Il lavoro di squadra porta a molteplici
benefici: costi sotto controllo, aumento della produzione, migliore sicurezza e qualità
delle cure del paziente (es. minore mortalità, maggiore soddisfazione e diminuzione dei
ricoveri), crescita professionale e livelli superiori di produttività e di efficienza35,41;
- aumentando la soddisfazione dello staff, riduce il livello di stress nei lavoratori;
- aumentando il successo di transizione del paziente, porta ad una maggiore
soddisfazione del paziente e della famiglia.2,6,16,26,34,47,54,68,69,77,80

1.4 Contestualizzazione alla Terapia Intensiva
Una comunicazione efficace è un aspetto essenziale per la sicurezza e la qualità della
consegna del paziente in Terapia Intensiva, dove si presenta con esigenze sanitarie
complesse. Ci sono prove, infatti, che la cattiva comunicazione in questo reparto
influenzi negativamente la cura del paziente.6,41
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In Terapia Intensiva gli infermieri si trovano spesso in situazioni che richiedono una
comunicazione accurata e tempestiva82, è un contesto in cui è prioritaria una visione
immediata e globale della situazione clinica del paziente, nonché una buona
collaborazione tra i membri dell’équipe.
Durante il periodo di tirocinio presso l’ospedale Södersjukhuset, il laureando ha avuto la
possibilità di condurre sei interviste informali (Allegato 1) a tre infermieri della Terapia
Intensiva e tre infermieri del Pronto Soccorso.
Con un’esperienza lavorativa media di 19 anni e un tempo medio di utilizzo del metodo
SBAR di 6 anni, gli infermieri della Rianimazione hanno affermato:
1) “Mi piace: è difficile omettere dati e ci si sente più sicuri”.
2) “Essendo un metodo schematico, mi aiuta a ricordare tutte le informazioni, è
più facile porre domande di follow-up ed è facile da seguire. Le informazioni,
inoltre, non sono date in forma caotica, ma in un modo strutturato che è facile
da capire”.
3) “È una tecnica molto buona che ti permette di dare le consegne seguendo un
ordine preciso. Con questo modello ti è più facile ricordare le informazioni utili
che devono essere trasmesse ed è più semplice concentrarsi sulla
conversazione”.
Mentre gli infermieri del Pronto Soccorso del Södersjukhuset, con un’esperienza
lavorativa media di 19 anni e un tempo medio di utilizzo del metodo SBAR di 4 anni,
hanno affermato:
1) “Ci sono tutte le domande necessarie per una sicura presa in carico del
paziente, un punto di vista psico-fisico e relazionale. Il modello è volto
interamente alla sicurezza del paziente, aspetto importante soprattutto in questi
tempi in cui, nonostante la diminuzione di risorse, si deve erogare la stessa
qualità di lavoro”.
2) “Sì, sono soddisfatta del metodo SBAR. In ogni caso, non credo sia necessario
seguirlo rigorosamente. Penso che sia importante adattare SBAR alla situazione
che ci si trova di fronte”.
3) “Sì, sono soddisfatta. Penso sia uno strumento che assicura la trasmissione di
informazioni importanti tra tutti gli operatori sanitari e in tutto il percorso
assistenziale del paziente”.
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Secondo lo studio di Wong et al. (2008), la sfida per trasformare l’handover può
cambiare le interazioni con i pazienti nei contesti per acuti – migliora l’atmosfera di
reparto e il legame professionale di chi opera con i pazienti.46 Quindi, una tecnica
strutturata come SBAR, con i suoi molteplici vantaggi, potrebbe sicuramente essere di
aiuto. Essa, infatti, rispetto ad altri approcci più complessi, è stata trovata più adattabile
al dipartimento di emergenza.74

1.5 La soddisfazione degli infermieri
In Italia, in particolar modo, secondo lo studio di Meißner et al. (2007), 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 e notizie insufficienti.5,35
La soddisfazione è il modo in cui le persone percepiscono il proprio lavoro e i differenti
aspetti che lo qualificano, ed è un concetto multidimensionale poiché influenzato da un
ampio range di variabili correlate tra loro: individuali, culturali, sociali, organizzative e
ambientali.47
L’impegno continuo nella soddisfazione delle Risorse Umane è una leva fondamentale
per aumentare l’efficienza dei processi organizzativi. Molti studiosi, infatti, ritengono
che una maggiore soddisfazione porta ad un alto valore di motivazione e di
performance, ovvero di prestazione lavorativa.47 Ad esempio, gli articoli analizzati da
Carlo Calamandrei nella sua revisione di letteratura italiana e straniera sembrano
avvallare tutti la seguente considerazione: migliore risulta essere il senso di
soddisfazione percepito dall'infermiere nel proprio ambito di lavoro, maggiore potrà
essere la sua produttività con una riduzione dello stress.48
Una qualità di vita professionale adeguata ed il benessere psico-fisico degli operatori
sanitari esercitano un ruolo importante nella qualità delle cure fornite ai clienti. Esiste
quindi una relazione tra la soddisfazione di queste due categorie di persone, una
relazione testimoniata dai dati della letteratura, professionale e non.48

1.6 Scopo dello studio e quesito di ricerca

1.6.1 Scopo e obiettivi dello studio
Valutando le differenze tra le modalità ―tradizionali‖ di passaggio di consegna verbale
dell’équipe con la standardizzazione tramite metodo SBAR, gli obiettivi principali di
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questo studio all’interno della Terapia Intensiva di Ospedali Riuniti Padova Sud ―Madre
Teresa di Calcutta‖ sono:
- osservare e analizzare le tempistiche, i contenuti, l’ordine di esposizione e le
interruzioni delle informazioni trasmesse dagli infermieri nei punti di transizione;
- indagare la soddisfazione degli infermieri che hanno preso parte allo studio rispetto
all’utilizzo della tecnica SBAR e capire quindi se risulta essere uno strumento utile,
efficace e accurato per la loro professione.
I risultati quindi sono in vista di eventuali miglioramenti che si potrebbero apportare
all’handover infermieristico.

1.6.2 Quesiti di ricerca
L’elaborato di tesi, rispetto agli obiettivi posti, intende rispondere ai seguenti quesiti:
1) In che modo il passaggio di consegna verbale in uso con metodo narrativo degli
infermieri di Terapia Intensiva si distingue da quello con metodo standardizzato SBAR,
rispetto a tempistiche, contenuti, ordine di esposizione e interruzioni?
Si viene così a creare un PICO:
Passaggio di consegna verbale degli infermieri turnisti della Terapia

P Intensiva di Ospedali Riuniti Padova Sud
I Metodo standardizzato SBAR
C Metodo narrativo in uso

Differenze rispetto a tempistiche, contenuti, ordine di esposizione e

O interruzioni

2) L’utilizzo del metodo standardizzato SBAR rispetto al metodo narrativo in uso
incrementa o riduce la soddisfazione degli infermieri di Terapia Intensiva sul passaggio
di consegna verbale?
Si viene così a creare un PICO:

P Infermieri turnisti della Terapia Intensiva di Ospedali Riuniti Padova Sud
I Metodo standardizzato SBAR
C Metodo narrativo in uso
O Grado di soddisfazione rispetto al passaggio di consegna verbale
17
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CAPITOLO II – MATERIALI E METODI

2.1 Disegno dello studio
Indagine epidemiologica prospettica di tipo quali-quantitativo, monocentrica, con
osservazione diretta non partecipante.
Lo svolgimento dello studio è stato rappresentato mediante diagramma di Gantt
(Allegato 2).

2.2 Campionamento
Nella Terapia Intensiva del presidio ospedaliero in studio vi sono 30 infermieri.
La popolazione in analisi è composta da 25 infermieri turnisti, detti ―di settore‖ o ―di
modulo‖, che tramite domanda 10 del questionario iniziale (Allegato 3), che chiedeva il
consenso a partecipare al progetto di tesi, ovvero a fare uso del metodo SBAR per tre
settimane, sono stati suddivisi in due gruppi:
- GRUPPO A: infermieri che hanno iniziato ad utilizzare la metodologia SBAR nel loro
passaggio di consegne;
- GRUPPO B: infermieri che hanno continuato ad utilizzare la metodologia narrativa.
Durante le tre settimane di osservazione nessun infermiere si è ritirato dallo studio.

2.3 Criteri di esclusione
Dallo studio sono stati esclusi 3 infermieri di processo e 2 infermieri giornalieri poiché
non forniscono un’assistenza personalizzata agli utenti nelle 24 ore, bensì garantiscono
una continuità assistenziale essendo presenti in maniera continuativa negli orari
mattinieri e pomeridiani, in cui le necessità sono maggiori.

2.4 Setting
La Terapia Intensiva Generale di Ospedali Riuniti Padova Sud ―Madre Teresa di
Calcutta‖ fa parte dell’Unità Operativa Complessa ―Anestesia e Rianimazione‖, che
rientra nel Dipartimento ―Area Emergenza‖.
In questo reparto vengono ricoverati pazienti critici che necessitano di supporti
artificiali per garantire le funzioni vitali o di uno stretto monitoraggio per consentire
tempestive variazioni terapeutiche. Il settore è multidisciplinare ed è caratterizzato da
un’alta specializzazione nel trattamento delle gravi patologie dell’apparato respiratorio,
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circolatorio e neurologico. All’interno vi sono 12 posti letto di degenza ordinaria a
pieno regime di attività.3
2.5 Strategia di ricerca bibliografica
La ricerca bibliografica si è svolta nel periodo tra inizio maggio e metà settembre 2016.
La strategia utilizzata per selezionare gli studi, utili a individuare le informazioni
specifiche necessarie e sufficienti che gli infermieri avrebbero dovuto trasmettere ad
ogni cambio turno nel rispetto del modello SBAR, ha incluso la consultazione dei
seguenti database elettronici: Cochrane Library, Cinahl EBSCO host, Pubmed e
Google Scholar.
Le stringhe di ricerca sono state realizzate attraverso più combinazioni delle seguenti
parole chiave incrociate con relativi operatori booleani: handover/handovers/handover/clinical handover/nursing handover/patient handover, handoff/hand-off/hand off,
sign off, sign out, shift reports, verbal report, oral communication, shift change, SBAR
technique, SBAR method, care transitions, patient transfer, patient safety, nursephysician relations, critical care, emergency care, job satisfaction.
Nella ricerca è stato incluso materiale pubblicato in lingua inglese e italiana ed è stato
fatto uno screening delle reference contenute negli articoli selezionati, in modo da
recuperare eventuali articoli che non erano stati rintracciati attraverso le stringhe di
ricerca.

2.6 Strumenti di misura e attività di raccolta dati
L’attività di raccolta dati può essere suddivisa in quattro fasi (Allegato 2 – Diagramma
di Gantt):
1) Somministrazione questionario iniziale (Allegato 3)
Questionario auto-compilato di ―Handover nell’unità operativa di Pronto
Soccorso dell’ospedale Dell’Angelo di Mestre: uno studio Osservazionale e
proposta di Standardizzazione‖, che, su permesso dell’autore, è stato modificato
in base alle necessità.42
È composto da 10 domande a risposta multipla, di cui:
- 9 preposte ad indagare la percezione degli infermieri sui passaggi di consegna
avvenuti fino a quel momento e le criticità ad essi legati. La mancanza di dati
identificativi ha garantito l’anonimato del giudizio;
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- 1 utilizzata per ottenere la partecipazione al progetto di tesi e suddividere gli
infermieri nei due gruppi: GRUPPO A e GRUPPO B.
Il questionario è stato distribuito dall’1 all’8 agosto ai 25 infermieri turnisti
dell’Unità Operativa. Per le molte adesioni, al fine di costituire due campioni
conformi, si è chiesto se qualcuno fosse disposto a rinunciare. Quattro infermieri
si sono ritirati dal progetto, creando così un gruppo di 13 ―Partecipanti‖ e un
gruppo di 12 ―Non Partecipanti‖.
2) Formazione con presentazione PowerPoint (Allegato 4)
Ad ognuno dei 13 infermieri ―Partecipanti‖ è stata spiegata la scelta di tesi,
illustrato brevemente il metodo SBAR e spiegato il loro ruolo all’interno del
progetto: utilizzare il suddetto metodo per tre settimane, dal 22 agosto all’11
settembre, ad ogni passaggio di consegna del cambio turno.
All’inizio della presentazione è stato consegnato a ciascuno una stampa del
―Caso clinico SBAR‖ presente nel PowerPoint, del ―Promemoria SBAR‖
(Allegato 5) e della ―Tabella SBAR Per Appunti‖ (Allegato 6).
Durante la presentazione si è esplicitato che:
- sarebbe stato fondamentale seguire l’ordine di esposizione S-B-A-R e l’ordine
ABCDE all’interno della fase di Assessment;
- il ―Caso clinico SBAR‖ era stato realizzato da un loro collega facendo
riferimento ad un paziente che essi stessi avevano avuto in carico al fine di
ottenere un esempio concreto del modello SBAR;
- il ―Promemoria SBAR‖, creato sulla base della letteratura riferita al metodo
standardizzato16,17,40,82, poteva essere utilizzato in funzione di guida;
- la ―Tabella SBAR Per Appunti‖, supporto scritto pre-stampato (handover sheet
= foglio consegne) realizzato prendendo spunto, in seguito al loro consenso, da
quello utilizzato dagli infermieri svedesi della Terapia Intensiva dell’ospedale
Södersjukhuset (Allegato 7) e dalla letteratura riferita al metodo SBAR, era stato
fornito a sostegno di coloro che durante il turno e al momento dello scambio
verbale con un collega usano prendere appunti, ma il suo utilizzo era facoltativo.
Poiché l’handover è un processo disciplina-specifico, si è cercato, assieme a due
infermieri della Rianimazione di Ospedali Riuniti Padova Sud, di modificare il
format adattandolo alla specifica realtà assistenziale infermieristica.31,33,35,60
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- durante le tre settimane, dal lunedì alla domenica, un osservatore sarebbe stato
presente ad ogni cambio turno (mattina, pomeriggio, notte) per ascoltare il
passaggio di consegne del GRUPPO A e del GRUPPO B al fine di compilare
una ―Griglia di osservazione‖ che sarebbe servita a mettere a confronto le due
tipologie di handover;
- i documenti ―Presentazione in PowerPoint‖, ―Caso clinico SBAR‖,
―Promemoria SBAR‖ e ―Tabella SBAR Per Appunti‖ sarebbero stati salvati in
uno dei computer presenti nell’Unità Operativa, in modo da essere sempre
consultabili e/o stampabili;
- avrebbero potuto iniziare ad utilizzare il metodo SBAR fin da subito e, qualora
si fossero trovati bene, avrebbero potuto utilizzarlo in qualsiasi contesto e con
qualsiasi operatore sanitario;
- non avrebbero dovuto spiegare il metodo ai ―Non Partecipanti‖, i cui stili di
trasmissione delle consegne sarebbero potuti essere influenzati, alterando in
questo modo i dati raccolti dall’osservatore e l’esito finale dello studio;
- la partecipazione era completamente volontaria e che quindi avrebbero potuto
concluderla a loro discrezione in qualsiasi momento.
Le presentazioni sono state svolte nei giorni 16 - 18 - 19 - 25 e 26 agosto, quindi
anche dopo l’inizio dell’attività di monitoraggio (22 agosto) in quanto alcuni
infermieri, disposti a partecipare al progetto, erano in ferie.
3) Raccolta dati con griglia di osservazione (Allegato 8)
Scheda di monitoraggio creata per verificare che il metodo SBAR venisse
realmente usato e per analizzare le consegne del GRUPPO A e del GRUPPO B
attraverso l’osservazione diretta, avvenuta per tre settimane (dal 22 agosto all’11
settembre), dal lunedì alla domenica, ad ogni cambio turno (mattina,
pomeriggio, notte) dopo l’implementazione del metodo SBAR. Sono state
stabilite come cambi turno le fasce orarie: 6.45/7.15 (al termine del turno di
notte), 13.45/14.15 (al termine del turno di mattina) e 20.45/21.15 (al termine
del turno di pomeriggio). L’osservazione iniziava quando l’infermieredestinatario era pronto a ricevere le consegne e finiva quando tutti i pazienti
erano stati descritti. Una volta che l’osservazione era iniziata, l’osservatore
cercava di essere il più discreto possibile. Durante il corso dello studio, alcuni
infermieri sono stati osservati più di una volta. Poiché nell’U.O. i passaggi di
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consegna avvenivano contemporaneamente, si era pianificato di osservare
almeno un/due infermiere/i per ciascun turno, con l’obiettivo finale però di avere
due campioni conformi, ovvero un numero equo di handover trasmesse dal
GRUPPO A e handover trasmesse dal GRUPPO B. In totale sono stati osservati
n° 63 cambi turno e sono state compilate n° 147 griglie di osservazione.
Il minimum data set (set minimo di dati), basato sulla letteratura riferita al
metodo SBAR e costruito appositamente per il contesto con l’aiuto di due
infermieri della Terapia Intensiva, ha permesso di valutare: tempo impiegato per
il passaggio di consegne, quantità e qualità delle informazioni riportate, ordine
di esposizione, utilizzo del format ―Tabella SBAR Per Appunti‖ ed eventuale
presenza e qualità delle interruzioni.
È strutturato come una tabella nella quale sono riportati:
- giorno e turno osservati, tempo impiegato per paziente, tipologia di mittente
(PApp = Partecipante con ―Tabella SBAR Per Appunti‖; PNApp = Partecipante
senza ―Tabella SBAR Per Appunti‖; NP = Non Partecipante) e tipologia di
paziente descritto (C = paziente conosciuto dall’infermiere ricevente le
consegne; NC = paziente non conosciuto dall’infermiere ricevente le consegne);
-

quattro

campi

del

metodo

(Situation,

Background,

Assessment,

Recommendation) con i relativi item, ovvero i dati essenziali da trasmettere
previsti dal modello SBAR: l’osservatore ha segnato ―SI‖ se l’elemento veniva
comunicato e ―NO‖ se l’elemento non veniva comunicato;
- una scala per verificare se l’infermiere trasmette le informazioni seguendo
l’ordine logico S-B-A-R e una per indagare l’ordine logico seguito nella fase di
Assessment.
4) Somministrazione questionario di fine esperienza (Allegato 9)
A seguito del permesso dell’autrice O’Connell B. (Allegato 10), è stato
modificato il questionario di Construct validity and reliability of the Handover
Evaluation Scale66 sulla base delle necessità di questo elaborato di tesi.
Attraverso una scala di valutazione da 1 (In disaccordo) a 3 (D’accordo), è stato
utilizzato per indagare la percezione degli infermieri in merito al processo di
consegna avvenuto con il metodo standardizzato SBAR.
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Il questionario è stato distribuito dal 12 al 23 settembre ai 13 infermieri turnisti
―Partecipanti‖ dell’Unità Operativa. La mancanza di dati identificativi ha
garantito l’anonimato del giudizio.

2.7 Analisi dei dati
I dati rilevati dalle osservazioni dirette e dalla compilazione dei questionari sono stati
giornalmente trasferiti ed elaborati con il programma Microsoft Excel (Allegati 11-1213-14-15-16-17-18).
L’analisi descrittiva si occupa quindi di porre a confronto i dati dei suddetti strumenti di
misura.
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CAPITOLO III – RISULTATI

3.1 Descrizione del campione
I 25 infermieri turnisti in analisi sono stati suddivisi mediante questionario iniziale in
due gruppi:


GRUPPO A: età media di 40 anni, media di anni di servizio di 18 e media di
anni di esperienza in Terapia Intensiva di 11. È composto da 13 infermieri, 2
maschi e 11 femmine: 5 con diploma di Scuola Regionale e 8 con Laurea
Triennale. Quattro di loro, inoltre, hanno un Master di I Livello: 1 in Area
Critica, 1 in Ecocardiografia di Base e Avanzata, e 2 in Coordinamento delle
Professioni Sanitarie.



GRUPPO B: età media di 46 anni, media di anni di servizio di 24 e media di
anni di esperienza in Terapia Intensiva di 16. È composto da 12 infermieri, 3
maschi e 9 femmine: 10 con diploma di Scuola Regionale e 2 con Laurea
Triennale, di cui 1 con Master di I Livello in Coordinamento delle Professioni
Sanitarie.

3.2 Risultati analizzati

3.2.1 Tempo impiegato
Dall’analisi dei questionari (Allegato 11) è emerso che 8 infermieri del GRUPPO A su
13 non trovano che il passaggio di consegne tramite tecnica SBAR richieda troppo
tempo, 10/13 la definiscono concisa e ritengono che le informazioni sul paziente siano
fornite in modo tempestivo.
Per verificare che la loro percezione fosse reale si è svolta un’analisi del tempo
impiegato suddividendo le consegne raccolte in quattro gruppi:
- Gruppo I: consegne date dagli infermieri GRUPPO B riguardo pazienti conosciuti
dagli infermieri-destinatari;
- Gruppo II: consegne date dagli infermieri GRUPPO B riguardo pazienti non
conosciuti dagli infermieri-destinatari;
- Gruppo III: consegne date dagli infermieri GRUPPO A riguardo pazienti conosciuti
dagli infermieri-destinatari;
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- Gruppo IV: consegne date dagli infermieri GRUPPO A riguardo pazienti non
conosciuti dagli infermieri-destinatari.
La Tabella I rappresenta la media del tempo impiegato da ciascun gruppo per il
passaggio di consegne di ciascun infermiere.
Tabella I. Tempo impiegato da Partecipanti e Non Partecipanti nei passaggi di consegne

TEMPO IMPIEGATO
Tot.
min

Infermieri NP

Infermieri P

Media
min

Pz conosciuto
(62 consegne)

235

3,79

Pz NON
conosciuto
(14 consegne)

82

5,86

Pz conosciuto
(58 consegne)

220

3,79

Pz NON
conosciuto
(13 consegne)

81

6,23

Effettuando un confronto tra il II e il IV Gruppo vi è una leggera differenza nonostante
percentuali di interruzioni molto simili (Tabella II): il primo gruppo difatti ha una media
di 5,86 minuti, mentre il secondo di 6,23 minuti.
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Tabella II. Interruzioni durante le consegne di Partecipanti e Non Partecipanti a paziente non conosciuto

Infermieri NP - Pz NON conosciuto (su 14 consegne)

Interruzioni
dovute a

Medici della stessa U.O.

4

Infermieri della stessa U.O.

1

OSS della stessa U.O.

1

Personale di altre U.O.

0

Pazienti già in carico

0

Pazienti in ingresso

0

Caregiver

0

Telefonate

1

Tot. 7
f 0,5
in % 50
Infermieri P - Pz NON conosciuto (su 13 consegne)

Interruzioni
dovute a

Medici della stessa U.O.

1

Infermieri della stessa U.O.

4

OSS della stessa U.O.

0

Personale di altre U.O.

0

Pazienti già in carico

1

Pazienti in ingresso

0

Caregiver

0

Telefonate

1

Tot. 7

f 0,5385

in % 53,85

Va però tenuto in considerazione che il IV Gruppo ha trasmesso nel complesso una
quantità maggiore di informazioni rispetto al Gruppo II pari al 7,52% (Allegato 12 e
13).
Se si pone a confronto il Gruppo I con il Gruppo III, non vi è alcuna differenza da un
punto di vista di medie: per entrambi è di 3,79 minuti (Tabella I). A parità di tempo,
però, il Gruppo III ha trasmesso nel complesso una quantità superiore di informazioni
rispetto al Gruppo I pari al 29,85% (Allegato 14 e 15). È da considerare, tuttavia, il
numero di interruzioni verificatesi. Come si nota dalla Tabella III, durante i passaggi di
consegne del Gruppo I vi è stato il 19,02% di interruzioni in più rispetto a quelle avute
durante le consegne del Gruppo III.

27

Tabella III. Interruzioni durante le consegne di Partecipanti e Non Partecipanti a paziente conosciuto

Infermieri NP - Pz conosciuto (su 62 consegne)

Interruzioni
dovute a

Medici della stessa U.O.

2

Infermieri della stessa U.O.

13

OSS della stessa U.O.

3

Personale di altre U.O.

0

Pazienti già in carico

3

Pazienti in ingresso

0

Caregiver

0

Telefonate

3

Tot. 24
f 0,3971
in % 39,71
Infermieri P - Pz conosciuto (su 58 consegne)

Interruzioni
dovute a

Tot. 12

Medici della stessa U.O.

4

Infermieri della stessa U.O.
OSS della stessa U.O.

5
0

Personale di altre U.O.
Pazienti già in carico

0
1

Pazienti in ingresso

0

Caregiver
Telefonate

0
2

f 0,2069

in % 20,69

Analizzando infine la domanda 2 del questionario iniziale (Allegato 16) in cui si
chiedeva quanto tempo viene mediamente dedicato al passaggio di consegne, 18
infermieri su 25 hanno risposto 15 minuti commentando:
1) “15 minuti, ma dipende dalla tipologia di paziente”.
2) “15 minuti dando nozioni essenziali”.
3) “15 minuti, ma molto dipende dai colleghi: alcuni chiedono e accettano
consegne più specifiche, altri il minimo possibile”.
4) “15 minuti, ma dipende comunque sempre dalla criticità del caso: più è critico e
più c’è la necessità di essere precisi e completi”.
4 infermieri su 25, invece, hanno risposto 20 minuti.
Considerando che nella Terapia Intensiva di Ospedali Riuniti Padova Sud il rapporto
infermiere-paziente è di 1:33, i dati raccolti confermano la loro percezione iniziale.
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3.2.2 Interruzioni
Al fine di minimizzare la possibilità che le informazioni non riescano ad essere
trasmesse o siano dimenticate33 e quindi facilitare una buona consegna è necessario
―difenderla‖ da continue interruzioni.71 Per questa ragione si è deciso di tenere in
considerazione anche questo aspetto.
Nell’analisi dei questionari iniziali (Allegato16) alla domanda 5, in cui si chiedeva se il
processo di consegna venisse mai interrotto da qualcuno o qualche evento, 14 infermieri
turnisti su 25 hanno risposto ―Talvolta‖, mentre 11/25 ―Spesso‖. Su 147 consegne
osservate le interruzioni si sono verificate con una frequenza del 34%.
Per valutare poi se la loro percezione su chi/cosa sia la causa maggiore di interruzione
durante l’handover in Terapia Intensiva corrispondesse alle reali tipologie di
interruzione, si sono poste a confronto le risposte date alla domanda 6 del questionario
iniziale con le interruzioni avvenute nel corso delle tre settimane di raccolta dati. Si è
così creato il Grafico 1.

Confronto tra interruzioni reali e percepite
25

23
19

20
15

14
11

13

13

11

10
5

7

5

4
0 0

3

0

0

02

Interruzioni reali
Interruzioni percepite

Grafico 1. Confronto fra interruzioni reali e interruzioni percepite

Si può notare come in linea di massima vi è una corrispondenza tra interruzioni
percepite e interruzioni reali, a parte però per la prima posizione. Mentre gli infermieri
avevano individuato come causa maggiore i pazienti già in carico, dalle osservazioni
dirette è emerso che la prima causa di interruzione sono stati gli infermieri stessi.
Quando, però, era stato chiesto loro se le interruzioni potessero portare a qualche
ripercussione sulla presa in carico (domanda 7), 14/25 hanno risposto ―Talvolta‖ mentre
8/25 hanno risposto ―Spesso‖.
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3.2.3 Contenuti
Come ulteriori aspetti indagati vi sono la quantità e tipologia dei contenuti trasmessi.
Alla domanda 3 del questionario iniziale (Allegato 16), infatti, 21 infermieri turnisti su
25 hanno affermato di avere talvolta il dubbio di aver tralasciato qualche dettaglio e
4/25 di averlo spesso.
Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente non conosciuto
Il Grafico 2 rappresenta il confronto tra le quantità di informazioni trasmesse per
ciascuna categoria S-B-A-R da ―Partecipanti‖ (GRUPPO A) e ―Non Partecipanti‖
(GRUPPO B) durante i passaggi di consegne su pazienti non conosciuti dagli
infermieri-destinatari.
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Grafico 2. Confronto quantità informazioni trasmesse da Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente non conosciuto (in percentuale)

Dalla comparazione emerge che il GRUPPO A ha riferito:
- circa il 28% in più di informazioni per la categoria S;
- circa il 3% in più per la categoria B;
- circa il 3% in più per la categoria A.
Il GRUPPO B, però, ha riferito poco più del 3% di informazioni in più per la categoria
R rispetto al GRUPPO A.
Nel complesso il GRUPPO A ha trasmesso il 7,52% di informazioni in più in soli 37
secondi di media in più a percentuali di interruzioni molto simili: 50% per i ―Non
Partecipanti‖ e 53,85% per i ―Partecipanti‖.
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Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente conosciuto
Il Grafico 3 rappresenta il confronto tra le quantità di informazioni trasmesse per
ciascuna categoria S-B-A-R da GRUPPO A e GRUPPO B durante i passaggi di
consegne su pazienti conosciuti dagli infermieri-destinatari.
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Grafico 3. Confronto quantità informazioni trasmesse da Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente conosciuto (in percentuale)

Dalla comparazione emerge che il GRUPPO A ha riferito:
- circa il 15% in più di informazioni per la categoria S;
- circa il 4% in più per la categoria A;
- circa il 3% in più per la categoria R.
Il GRUPPO B, però, circa il 2% di informazioni in più per la categoria B rispetto al
GRUPPO A. Questo potrebbe spiegarsi con un commento presente tra i questionari di
fine esperienza compilati dagli infermieri ―Partecipanti‖:
“Visto che lo stesso paziente viene preso in carico anche per un mese intero o più, la
parte dello schema riferita al contesto viene poco usata”.
Nel complesso il GRUPPO A ha trasmesso il 29,85% di informazioni in più a parità di
tempo, anche se deve essere tenuto in considerazione il fatto che le interruzioni
avvenute durante i passaggi di consegna dei ―Non Partecipanti‖ sono state il 19,02% in
più rispetto alle interruzioni avvenute tra quelli dei ―Partecipanti‖.
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Informazioni presidiate
I Grafici 4 e 5 rappresentano nel dettaglio la quantità di informazioni trasmesse per ogni
singolo item della griglia di osservazione (Allegato 8) compilata durante le osservazioni
dirette dei passaggi di consegna.
Più nello specifico, il Grafico 4 rappresenta il confronto tra le informazioni presidiate
dal GRUPPO A e dal GRUPPO B durante le consegne riguardanti pazienti non
conosciuti dagli infermieri-destinatari, mentre il Grafico 5 rappresenta il confronto tra
quelle presidiate durante le consegne riguardanti pazienti conosciuti dagli infermieridestinatari.
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Grafico 5. Confronto quantità informazioni presidiate da Partecipanti e Non Partecipanti a paziente conosciuto (in percentuale)
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Analisi questionari finali rispetto ai contenuti
Dall’analisi dei questionari finali (Allegato 11) è emerso che: 10 infermieri del
GRUPPO A su 13 si sentono in grado di trasmettere informazioni secondo tecnica
SBAR e non hanno avuto il dubbio di aver tralasciato dettagli importanti, 12/13
definiscono SBAR un metodo completo, 11/13 non sono d’accordo nel definirlo un
metodo non facile e 6/13 non pensano che serva maggiore esperienza per utilizzarlo in
modo appropriato. Nonostante ciò, 9/13 affermano di aver ricevuto dai colleghi
―Partecipanti‖ informazioni sufficienti ma 6/13 dicono di aver avuto la percezione che
non sempre siano state fornite loro le informazioni importanti e 7/13 dicono che spesso
sono state date loro informazioni non rilevanti alla presa in carico del paziente in
questione. Inoltre 6/13 pensano che sia necessaria una formazione adeguata per poter
utilizzare il metodo SBAR in maniera appropriata.
3.2.4 Ordine di esposizione
Il fatto di sentirsi in grado di utilizzare la tecnica SBAR significa anche essere capaci di
trasmettere i dati secondo l’ordine logico proposto da questo modello e 10 infermieri del
GRUPPO A su 13 hanno risposto di esserlo. Inoltre, 9/13 affermano di essere stati in
grado di rimanere concentrati sulle informazioni che venivano fornite loro con tecnica
SBAR e che esse fossero facili da seguire.
Attraverso i dati raccolti si sono create delle tabelle sull’ordine di esposizione S-B-A-R
e sull’ordine di esposizione Assessment-ABCDE (Allegati 17 e 18). In VERDE sono
state segnate le consegne che seguono in maniera corretta i due ordini di esposizione, in
GIALLO quando gli ordini seguiti erano parzialmente corretti e in BLU quando è stato
necessario da parte dell’infermiere-mittente ritornare su punti di cui già aveva parlato
per dimenticanze e/o ulteriori chiarimenti richiesti dall’infermiere-destinatario. In
BIANCO sono state lasciate le consegne non valutabili in quanto non era possibile
definire se le categorie non dette erano rilevanti o meno.

3.2.4.1 S-B-A-R
Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente non conosciuto
Il Grafico 6 pone a confronto l’ordine di esposizione di GRUPPO A e GRUPPO B
durante i passaggi di consegna su pazienti non conosciuti dagli infermieri-destinatari.
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Grafico 6. Confronto ordine di esposizione S-B-A-R tra Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente non conosciuto (in percentuale)

Il GRUPPO B per il 64% ha seguito un ordine puramente casuale con la necessità di
ritornare su aspetti già trattati e per il 21% parzialmente corretto.
Il GRUPPO A, invece, ha rispettato l’ordine progressivo per il 31% e per il 46% lo ha
rispettato in maniera parzialmente corretta. In nessuna delle consegne si è riscontrata la
necessità di ritornare su aspetti già trattati.
Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente conosciuto
Il Grafico 7 pone a confronto l’ordine di esposizione di GRUPPO A e GRUPPO B
durante i passaggi di consegna su pazienti conosciuti dagli infermieri-destinatari.
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Grafico 7. Confronto ordine di esposizione S-B-A-R tra Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente conosciuto (in percentuale)
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Blu – Consegne in cui è stato
necessario ritornare su punti
già trattati

Il GRUPPO B per il 6% ha seguito l’ordine di esposizione proposto dal modello SBAR
e per il 32% è stato seguito in maniera parzialmente corretta, ma nel 10% è stato
necessario ritornare su punti già trattati.
Il GRUPPO A, invece, ha rispettato l’ordine progressivo per il 48% e per il 10% lo ha
rispettato in maniera parzialmente corretta. E ancora una volta in nessuna delle
consegne si è riscontrata la necessità di ritornare su punti già affrontati.

3.2.4.2 Assessment-ABCDE
Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente non conosciuto
Il Grafico 8 pone a confronto l’ordine di esposizione di GRUPPO A e GRUPPO B
durante i passaggi di consegna su pazienti non conosciuti dagli infermieri-destinatari.
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Grafico 8. Confronto ordine di esposizione ABCDE tra Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente non conosciuto (in percentuale)

Il GRUPPO B per l’86% ha seguito un ordine completamente casuale con la necessità
di discutere di aspetti già trattati. L’ordine di esposizione ABCDE all’interno della fase
di Assessment non è mai stato rispettato, neanche parzialmente.
Il GRUPPO A, invece, ha rispettato l’ordine progressivo per il 46% e per l’8% lo ha
seguito in modo parzialmente corretto. Per il 31% però gli infermieri hanno dovuto
ritornare su aspetti già discussi.
Confronto tra GRUPPO A e GRUPPO B: paziente conosciuto
Il Grafico 9 pone a confronto l’ordine di esposizione di GRUPPO A e GRUPPO B
durante i passaggi di consegna su pazienti conosciuti dagli infermieri-destinatari.
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Grafico 9. Confronto ordine di esposizione ABCDE tra Partecipanti e
Non Partecipanti a paziente conosciuto (in percentuale)

Il GRUPPO B per il 66% è stato necessario ritornare su punti già affrontati. L’ordine di
esposizione ABCDE all’interno della fase di Assessment non è mai stato rispettato,
neanche parzialmente.
Il GRUPPO A, invece, ha rispettato l’ordine progressivo per il 41% e per il 3% lo ha
rispettato in modo parzialmente corretto. Anche qui, se pur in percentuale inferiore
(10%) gli infermieri sono tornati su punti già affrontati.
3.2.5 Utilizzo “Tabella SBAR Per Appunti”
Poiché gli appunti possono aiutare la capacità mnemonica limitata degli infermieri e
agire come un dispositivo di sicurezza, riducendo le omissioni61, si è deciso di indagare
mediante questionario finale quale fosse stato l’utilizzo della ―Tabella SBAR Per
Appunti‖. I risultati finali sono stati riassunti nella Tabella IV.
Tabella IV. Utilizzo del foglio pre-stampato ―Tabella SBAR Per Appunti‖

UTILIZZO "Tabella SBAR Per
Appunti"
TOT.
Prendevano
appunti
NON prendevano
appunti

Tabella SI

7

Tabella NO

3

Tabella SI

1

Tabella NO

2
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Tra coloro che usavano prendere appunti e hanno continuato a farlo utilizzando il
supporto scritto un infermiere ha così commentato:
“Con il foglio-consegne pre-stampato mi è sembrato di ascoltare e trascrivere di più”.
Tre infermieri che erano abituati a prendere appunti non hanno utilizzato il format e uno
di loro ha scritto:
“Nonostante prenda appunti, non l’ho utilizzata. Questo perché sono abituata a tenere
con me l’intero percorso dei pazienti che ho in carico e conservare un foglio per
paziente ad ogni turno sarebbe stato poco pratico. Comunque ho fatto uso del
promemoria”.
Tra coloro, invece, che non utilizzavano gli appunti un infermiere ha iniziato ad
utilizzare il foglio-consegne commentando:
“Nonostante non prendessi appunti, ho deciso di provare ad utilizzarla. È stata utile
perché mi ha permesso di espandere le informazioni che di norma do”.
Inoltre, durante le osservazioni dirette, si è notato che al momento della trasmissione
delle consegne alcuni infermieri non abituati a scrivere appunti si sono serviti del format
pre-stampato anziché del ―Promemoria SBAR‖ in quanto permetteva loro di essere più
esaustivi.
3.2.6 Soddisfazione degli infermieri rispetto al metodo SBAR
Alla domanda su quanto reputassero importante il passaggio di consegna nella loro
professione, 23 infermieri turnisti su 25 hanno risposto di considerarlo molto
importante, ma 15 di loro hanno affermato di esserne soddisfatti solo talvolta (Allegato
16).
Nonostante alcune perplessità espresse nei commenti del questionario iniziale:
1) “Mi sembra difficile trovare un metodo standardizzato per pazienti complessi
come quelli della Rianimazione”.
2) “Sono d’accordo nella standardizzazione scritta, ma non in quella verbale”.
15 di loro hanno risposto che spesso la standardizzazione potrebbe migliorare tale
processo.
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Molti di loro infatti avevano dato il loro consenso alla partecipazione di questo progetto
di tesi, tanto che è stato necessario chiedere se qualcuno fosse disposto a rinunciare.
Alla fine delle tre settimane di esperienza con il metodo SBAR, 10 infermieri del
GRUPPO A su 13 hanno affermato di considerarlo un metodo conciso, chiaro e preciso,
11/13 lo ha definito concreto e 12/13 completo.
Nonostante trovino che la tecnica SBAR debba essere adattata al contesto della Terapia
Intensiva, per 12 infermieri del GRUPPO A essa potrebbe migliorare il passaggio di
consegne del loro reparto poiché metodo utile ed efficace e 11/13 si dichiarano
intenzionati a continuare ad usarla nei loro passaggi di consegna.
Tra i commenti presenti in alcuni dei questionari finali:
1)

“Utile, ha migliorato il mio modo di dare le consegne”.

2)

“Trovo la tecnica SBAR esaustiva e spero vivamente di farla mia”.

3)

“Molto utile, schematica ed esaustiva”.
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CAPITOLO IV – DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

4.1 Discussione
La concisione è una delle caratteristiche riconosciute al metodo SBAR dalla letteratura,
ma nonostante la maggior parte degli infermieri ―Partecipanti‖ abbia avuto la
percezione di riferire le consegne in modo più rapido, non vi sono state sostanziali
differenze tra GRUPPO A e GRUPPO B rispetto al tempo impiegato, anzi le consegne
del GRUPPO A riguardanti pazienti non conosciuti si sono dimostrate essere più
lunghe. Inoltre, molto probabilmente, anche nel caso delle consegne riguardanti pazienti
conosciuti, il tempo impiegato dal GRUPPO A sarebbe potuto essere maggiore se si
pensa che durante la trasmissione del GRUPPO B si sono verificate molte più
interruzioni.
Devono però essere fatte alcune considerazioni. In primo luogo il GRUPPO A ha
sempre trasferito una quantità di informazioni superiore rispetto al GRUPPO B. In
secondo luogo durante le osservazioni dirette si è notato che gli infermieri-destinatariNonPartecipanti ponevano domande frequenti agli infermieri-mittenti-Partecipanti
rispetto ad argomenti non ancora trattati in quanto, seguendo il loro schema mentale,
avevano un’aspettativa diversa su quando ricevere una tipologia precisa di informazioni.
Infine, in letteratura emerge che è difficile cambiare il modo in cui le persone
comunicano le consegne, soprattutto con gli infermieri con più anni di esperienza16, e
che l’introduzione della tecnica SBAR deve essere accompagnata da un’adeguata
formazione, anche nella forma dell’action learning.4,31,52 Si è visto, ad esempio, come
l’educazione tramite role-play porta a performance migliori.4,57,62,70,79 Per la tipologia di
questo studio, invece, è stato chiesto agli infermieri di utilizzare il nuovo metodo di
passaggio di consegne per sole tre settimane e l’unica formazione che essi hanno
ricevuto è stata attraverso presentazione PowerPoint. Rispetto a questo però, dall’analisi
dei questionari finali, sono emerse delle contraddizioni: gli infermieri definiscono loro
stessi capaci di utilizzare il metodo proposto, specificando che essendo un metodo
semplice non è necessaria maggiore esperienza per farne uso, ma, nel momento in cui è
stato chiesto loro di esprimere un parere sui colleghi ―Partecipanti‖, la maggior parte
riteneva che non lo impiegassero in maniera adeguata e che quindi fosse indispensabile
una formazione appropriata.
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Sempre dalla letteratura emerge che il metodo SBAR aiuta il ―mittente‖ ad organizzare
e memorizzare i pensieri, e risulta più semplice da parte del ―destinatario‖ seguire la
consegna verbale, in quanto avrà le medesime aspettative, limitando così le interruzioni.
Poiché all’interno dello stesso reparto vi erano infermieri che utilizzavo SBAR e
infermieri che non lo utilizzavano questa differenza è stata evidente. Durante le
osservazioni dirette si è notato infatti che gli infermieri-destinatari-NonPartecipanti
ponevano domande frequenti agli infermieri-mittenti-Partecipanti rispetto ad argomenti
non ancora trattati in quanto, seguendo il loro schema mentale, avevano un’aspettativa
diversa su quando ricevere una tipologia precisa di dati. Il GRUPPO A invece ha
affermato di essere stato in grado di rimanere concentrato sulle informazioni che
venivano fornite con tecnica SBAR e che esse fossero facili da seguire. Inoltre, il fatto
che dall’analisi dell’ordine di esposizione sia emerso che con il metodo SBAR la
necessità di tornare su punti già trattati è inferiore dimostra una ridotta esigenza di
chiarimenti.
SBAR è proposto anche come un modello di comunicazione strutturato, studiato per
trasferire una quantità notevole di informazioni. Questo è sicuramente un aspetto che è
emerso dall’analisi dei risultati: il GRUPPO A ha trasmesso sempre una maggiore
quantità di dati rispetto al GRUPPO B. Ciò potrebbe anche essere collegato all’utilizzo
del foglio-consegne pre-stampato, che in generale si può dire essere stato ben accolto
dalla maggior parte degli infermieri ―Partecipanti‖, che lo ha definito un’utile guida che
permette di espandere i dati trasmessi di solito e quindi di essere maggiormente
esaustivi. Tuttavia non è stato possibile verificare se le informazioni date e quelle non
date fossero o meno necessarie e sufficienti.
Per quel che riguarda l’ordine di esposizione, invece, le percentuali di corretta o
parzialmente corretta esposizione S-B-A-R da parte del GRUPPO B potrebbe essere
dovuta al fatto che siano venuti a conoscenza delle caratteristiche dello strumento
standardizzato tramite i loro colleghi ―Partecipanti‖. Inoltre, dall’osservazione delle
tabelle rappresentanti l’ordine di esposizione S-B-A-R seguito dal GRUPPO A
(Allegato 17) si nota come tutta le consegne identificate come parzialmente corrette
siano dovute al fatto che la sezione Recommendation fosse affrontata nel momento in
cui veniva trattata la sezione Assessment. Questo potrebbe spiegarsi se si fa riferimento
ad un commento presente tra i questionari di fine esperienza compilati dal GRUPPO A:
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“Trovo che per la Terapia Intensiva sia più adatto parlare delle richieste in fase di
valutazione del paziente. Quando do le consegne mi viene più spontaneo seguire questa
sequenza logica: com’è il paziente – che interventi ho eseguito – cosa c’è ancora da
fare”.
Resta però da capire se questo fatto non sia semplicemente dovuto a una ridotta
esperienza e non adeguata formazione rispetto alla tecnica SBAR.
Infine, sempre in letteratura viene messo in luce il fatto che SBAR incrementa la
soddisfazione degli infermieri. A questo riguardo, alla fine delle tre settimane, la
maggior parte del GRUPPO A ha affermato di considerarlo un metodo conciso, chiaro e
preciso, concreto e completo. Gli infermieri pensano inoltre che potrebbe migliorare il
passaggio di consegne del loro reparto in quanto metodo utile ed efficace e sono decisi a
continuare ad utilizzare tale modello. Si può quindi affermare che in generale gli
infermieri turnisti ―Partecipanti‖ ne sono soddisfatti.

4.2 Limiti dello studio
Lo studio presenta i seguenti limiti.
Tra quelli legati agli strumenti:
- qualora il questionario iniziale fosse stato un questionario validato come quello finale,
avrebbe potuto portare a dati statistici più robusti;
- nello strumento ―Griglia di osservazione‖ viene fatta una semplice distinzione tra SI
(comunicato dall’infermiere-mittente) e NO (non comunicato dall’infermiere-mittente),
e quindi il NO non viene ulteriormente differenziato in informazione non trasmessa ma
rilevante e informazione non trasmessa ma non rilevante. Questo non ha reso possibile
definire se le informazioni date e quelle non date fossero o meno necessarie e
sufficienti.
Tra i limiti generali:
- i risultati non possono essere generalizzati per il campione ridotto di consegne
raccolte;
- poiché lo studio si è sviluppato ponendo a confronto due gruppi all’interno della stessa
Unità Operativa, ciò ha comportato dei limiti, come la loro possibile reciproca
influenza. Ad esempio i dati raccolti dalle osservazioni dirette effettuate sul gruppo dei
―Non Partecipanti‖ potrebbero essere stati condizionati dall’avvenuta conoscenza del
metodo SBAR tramite i colleghi ―Partecipanti‖;
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- in letteratura emerge che l’introduzione della tecnica SBAR deve essere accompagnata
da un’adeguata formazione, mentre per la tipologia di questo studio è stato chiesto agli
infermieri di utilizzare il nuovo metodo per sole tre settimane e l’unica formazione che
hanno ricevuto è stata attraverso presentazione PowerPoint;
- non si è valutato se e quali outcome il metodo SBAR potrebbe determinare sui pazienti
(es. soddisfazione, tempo di ricovero, nuovi ricoveri, …) né tanto meno se questo
strumento può colmare eventuali gap di comunicazione: vantaggi che emergono in
letteratura;
- non è stato possibile condurre un follow-up che verificasse se realmente gli infermieri
―Partecipanti‖ hanno continuato ad utilizzare il metodo SBAR come dichiarato in 11/13
questionari finali e che valutasse eventuali sviluppi delle competenze e possibili
benefici a lungo termine.

4.3 Implicazioni per la pratica e la ricerca
Considerato il limite di possibile reciproco condizionamento, si propone di sviluppare
studi futuri in stessi reparti di ospedali diversi, fornendo magari una formazione più
robusta e adeguata agli infermieri, come consigliato in letteratura4,31,52,57,62,70,79. Si
propongono anche regolari follow-up per valutare e migliorare la compliance dei
partecipanti. Sono altrettanto importanti i feedback ricevuti dai professionisti per
rivalutare se siano presenti elementi che è necessario aggiungere, eliminare o
modificare.1,4,16,33
Ulteriori studi potrebbero indagare aspetti come gli outcome che il metodo SBAR
potrebbe determinare sui pazienti e in che misura la sezione Recommendation potrebbe
o dovrebbe essere integrata in quella di Assessment.
Inoltre, potrebbe essere effettuata un’analisi delle consegne infermieristiche scritte,
ipotizzando magari di implementare SBAR anche in questa tipologia di consegne e in
seguito valutare quali risultati si potrebbero ottenere dall’utilizzo di un unico modello
sia nella forma orale che in quella scritta.
Linee guida come quella di ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in
Health Care)44 e di RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario)43 e toolkit
applicativi come quelli già utilizzati in alcuni ospedali americani (Toronto toolkit,
Arizona toolkit, IHI toolkit, AHRQ toolkit) potrebbero essere validi spunti su come il
nuovo metodo standardizzato debba essere implementato all’interno di un reparto. Certo
è che per realizzare un miglioramento del processo di affido del paziente, non può
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bastare la semplice imitazione di modelli portati dalla letteratura, ma bisogna analizzare
un percorso e ri-crearlo nel modo più adatto alla propria realtà.31

4.4 Conclusioni
I risultati mostrano che l’handover è un evento comunicativo molto complesso da
analizzare e che le consegne verbali restano essenziali in Terapia Intensiva. Inoltre,
esaminando le consegne del GRUPPO B, sono state rilevate varie criticità sulla
comunicazione, in modo particolare nell’articolazione logica dei vari passaggi e sul
numero di informazioni trasferite.
Tra gli aspetti più rilevanti emersi da questa tesi vi sono il tempo impiegato e la quantità
di informazioni trasmesse con metodo SBAR. Dal punto di vista del tempo impiegato,
nonostante la maggior parte degli infermieri abbia avuto la percezione di riferire le
consegne più rapidamente, non vi sono state sostanziali differenze tra GRUPPO A e
GRUPPO B. Vi sono però buoni presupposti che il tempo possa effettivamente essere
ridotto con una migliore formazione e una maggiore esperienza. Dal punto di vista dei
contenuti, invece, il GRUPPO A ha trasmesso sempre una maggiore quantità di
informazioni, aspetto che si è visto essere collegabile all’utilizzo del foglio-consegne
pre-stampato. La documentazione di supporto infatti è uno tra i principi importanti che
emergono per la buona pratica.44
Va inoltre sottolineato che, analizzando l’ordine di esposizione, con il metodo SBAR si
è riscontrata una minore necessità di tornare su punti già trattati, elemento associabile a
una riduzione di dimenticanze e dell’esigenza di chiarimenti.
Lo scopo principale della tesi, però, era quello di indagare la soddisfazione degli
infermieri che hanno preso parte allo studio rispetto all’utilizzo della tecnica SBAR e
capire quindi se per la loro professione fosse uno strumento utile, efficace e accurato.
Rispetto a questo, gli infermieri si sono dimostrati molto propositivi nel provare un
metodo nuovo allo scopo di verificare se questo potesse migliorare il processo di
passaggio di consegne all’interno della loro unità. L'uso della tecnica SBAR è stato
generalmente ben accolto, soprattutto per la sua semplicità e facilità di comprensione.
Molti degli infermieri infatti si sono dichiarati soddisfatti e hanno espresso la loro
intenzione a continuare ad utilizzarla. Nonostante i non così significativi risultati a
favore di tale modello, è da ricordare che la maggiore soddisfazione è una leva
fondamentale per aumentare l’efficienza dei processi organizzativi47.
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Individuare quindi un protocollo attuativo della consegna infermieristica che sia uno
strumento idoneo per la propria realtà assistenziale è una necessità e non può più essere
rinviata.35
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Allegato 1

Intervista informale agli infermieri svedesi
1) How long have you worked as a nurse?

2) In which ward do you work?

3) During your career which kinds of handover have you used and
in which ward?

4) Do you use SBAR as a handover method? How long have you
used it?

5) Describe in brief SBAR and how you use it.

6) Why or why not do you think it is useful? Are you satisfied?

7) Further comments
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