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ABSTRACT 
 
BACKGROUND  
La consegna infermieristica è una pratica onnipresente in ogni reparto di cura, di qualsiasi 
struttura sanitaria, la quale avviene come minimo 3 volte al giorno, ovvero ad ogni cambio 
turno del personale infermieristico.  
In un articolo pubblicato nel 2007 è stata rilevata un’alta insoddisfazione degli infermieri 
riguardo al tema della consegna infermieristica (Meißner et al., 2007). 
In letteratura vengono identificati i seguenti stili di consegna: a lato del letto del paziente, 
verbale, non verbale e registrata (Messam & Pettifer, 2009).  
Lo stile di consegna scelto per questo lavoro di tesi è quello svolto a lato del letto del 
paziente. 
 
SCOPO  
Lo scopo del seguente lavoro di tesi è di analizzare se il metodo di consegna 
infermieristica svolta a bordo letto del paziente risulta efficace per incrementare la 
soddisfazione di pazienti ed infermieri.  
 
METODO  
Per il seguente lavoro di tesi è stato deciso di utilizzare quale metodologia la revisione 
narrativa della letteratura. Sono state consultate le seguenti banche dati: Cochrane 
Library, Elsevier, Google Scholar, Nursing Reference Center, PubMed e UpToDate.  
Al termine della ricerca sono stati selezionati i sei articoli ritenuti più pertinenti al tema e 
confacenti ai criteri d’inclusione.  
 
RISULTATI  
Dagli articoli presi in considerazione per il lavoro di tesi è emerso che la consegna 
infermieristica svolta a bordo letto del paziente aumenta la soddisfazione di pazienti ed 
infermieri. 
 
CONCLUSIONE 
Da quanto riferito dalla letteratura il mantenimento dell’implementazione della consegna 
infermieristica svolta a bordo letto risulta difficoltoso ma ben gestibile con la formazione 
continua.  
Sembrerebbe quindi opportuno incrementare lo spostamento della consegna 
infermieristica dall’ufficio infermieristico al bordo letto del paziente, per garantire una 
migliore presa a carico e aumentare la soddisfazione degli infermieri.    
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Motivazione della scelta  

Il tema che vorrei trattare in questo elaborato è quello della consegna infermieristica. 
È una tematica onnipresente nella professione infermieristica e in tutte le professioni 
sanitarie, con la quale ci si confronta più volte al giorno, sia come “ascoltatore” che 
“relatore”.  
È un tema che ho sempre incontrato durante gli stage di formazione svolti durante i tre 
anni accademici e, ripensando alle consegne svolte, mi è capitato di riflettere su 
consegne ricevute/date, nelle quali spesso non mi sono sentito di aver avuto una presa 
a carico completa del paziente o di avere “consegnato” in maniera chiara al collega del 
turno successivo. 
Mi è, però, capitato di riflettere, non solo sulla parte clinica, quindi una presa a carico 
completa del paziente, ma anche di come mi sentivo durante la consegna, se ero 
tranquillo e rilassato o teso e nervoso. Queste incongruenze, quindi, mi hanno portato a 
pormi la seguente domanda: “Ma esiste un modo più efficace per dare una consegna?” 
Da queste riflessioni ho pensato di redigere il seguente lavoro di Bachelor sul tema della 
consegna infermieristica, per comprendere al meglio questo ambito così presente nella 
quotidianità della professione. 
Dopo aver preso l’idea di trattare questo tema ho iniziato ad addentrarmi nel mondo della 
letteratura riguardo a quest’ultima, scoprendo quanto ero vasto, e di quante varianti vi 
erano. Leggendo di più mi sono appassionato al tema della consegna infermieristica 
svolta a bordo del letto del paziente ed ho trovato quanto fosse interessante questa 
tipologia, così centrata al paziente da svolgerla proprio di fronte allo stesso, così da 
poterlo coinvolgere nella consegna infermieristica.  
 
 
 

1.2 Presentazione del tema  

L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è andare ad analizzare e ad approfondire la 
tematica della consegna infermieristica come problematica avvertita dal personale 
infermieristico e capire se l’implementazione della consegna svolta a bordo del letto del 
paziente possa essere una valida soluzione. 
Il tema della consegna infermieristica è qualcosa di attuale e riferibile a diversi ambiti di 
cura ma il mio interesse si rivolge prettamente ai reparti ospedalieri acuti.  
 
Che cosa si intende per consegna infermieristica? Una consegna infermieristica si 
verifica quando un'infermiera/e consegna la responsabilità dell'assistenza di un paziente 
a un'altra infermiera/e, ad esempio, alla fine di un turno di cura. In media, i passaggi di 
assistenza infermieristica si verificano tre volte al giorno per ogni paziente (Smeulers, 
Lucas, & Vermeulen, 2014).  
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2. QUADRO TEORICO 
 

2.1 Introduzione 

La comunicazione dei bisogni sanitari dei pazienti tra infermiere-infermiere a fine turno è 
decisivo per la continuità delle cure all’interno di un reparto di cura acuto (Holly & Poletick, 
2010). La consegna infermieristica è spesso percepita come una perdita di tempo, una 
mancanza di coinvolgimento del paziente e un momento dove non vengono trasmesse 
informazioni rilevanti (D. Kerr, Lu, McKinlay, & Fuller, 2011). 
In letteratura vengono identificati i seguenti stili di consegna infermieristica: a lato del letto 
del paziente, verbale, non verbale e registrata (Messam & Pettifer, 2009). 
 
Quella svolta a lato del letto promuove l’interazione paziente-infermiere e incoraggia la 
persona curata alla partecipazione verbale, questo metodo mette il paziente al centro del 
processo di scambio di informazioni (Kassean & Jagoo, 2005).  
Questo metodo non viene usato nei reparti ospedalieri, ma è il metodo che viene usato 
dai servizi ambulanza quando viene ricoverato un paziente presso un pronto soccorso, 
difatti la consegna viene svolta con la presenza del paziente. 
 
Il secondo stile di consegna è quello verbale, il quale viene svolto nell’ufficio 
infermieristico, ove l’infermiere responsabile di un gruppo di pazienti informa i colleghi 
delle informazioni documentate (Lally, 1999). 
All’interno del sistema sanitario ticinese sembra essere lo stile di consegna più utilizzato.  
 
Lo stile non verbale avviene anch’esso nell’ufficio infermieristico, ove l’infermiere che 
inizia il turno, si informa leggendo le informazioni come parametri vitali, delle note sul 
decorso, la tabella dei medicamenti e i piani assistenziali (Taylor, 2002). 
 
L’ultimo stile è un metodo che in Ticino si ipotizza non essere presente, quello registrato. 
L’infermiere di turno registra la propria voce indicando le informazioni rilevanti sul 
paziente e in seguito l’infermiere del turno successivo potrà ascoltare le informazioni 
(Dowding, 2001).  
 
L'obiettivo primario della consegna è comunicare le informazioni per quanto riguarda le 
condizioni di un paziente, il trattamento e i bisogni previsti che sono vitali per la continuità 
delle cure. Pensiero critico, e quindi, la sicurezza del paziente è migliorata quando c'è 
valore e reciprocamente una comunicazione rispettosa durante una consegna (M. P. 
Kerr, 2002).  
L'informazione impartita durante questo scambio è fondamentale per le attività 
professionali che seguono, e di conseguenza per la cura del paziente. 
Gli infermieri si basano su informazioni di trasferimento inter-turno per prendere decisioni 
in merito alla definizione delle priorità e piano di cura del paziente (Dowding, 2001).  
Informazioni assenti, inadeguate o imprecise possono avere effetti dannosi alla cura del 
paziente (Patterson, Roth, Woods, Chow, & Gomes, 2004).  
Mentre l'obiettivo principale della consegna infermieristica è il trasferimento accurato di 
informazioni sullo stato di un paziente e il piano assistenziale (Sherlock, 1995) c'è 
speculazione che la consegna infermieristica soddisfi una vasta gamma di funzioni 
diverse dal trasferimento di informazioni per la cura del paziente (Payne, Hardey, & 
Coleman,2000). 
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I ricercatori hanno notato che la consegna svolta durante il cambio turno, non serve solo 
a facilitare la continuità delle cure per il paziente, ma offre anche agli infermieri un rituale 
confortante che aiuta a consolidare la coesione dell’ equipe (Patterson et al., 2004). 
Sia che si tratti di un rituale, di uno strumento di team building o pratica diretta, la 
consegna offre un'opportunità per la comunicazione tra i membri dell’equipe 
infermieristica (Holly & Poletick, 2010). 
A seconda dello stile, può anche fornire opportunità per: interazione sociale, supporto 
emotivo e educazione per il personale infermieristico giovane. Consegne scritte o 
registrate a voce escludono l’aspetto sociale ed emotivo  perché non c'è chiaramente 
alcuna opportunità per una comunicazione diretta (M. P. Kerr, 2002).   
Vista in questo contesto, la consegna orale può essere considerata necessaria come 
debriefing emotivo e fonte di supporto (Hopkinson, 2002). 
 
Le consegne possono anche essere problematiche essendo cariche di rischi e pericoli, 
le quali possono avere il potenziale di provocare errori passivi o attivi (Greenwald, 
Denham, & Jack, 2007). Consegne infermieristiche che sono imprecise, erroneamente 
interpretate, informazioni omesse, incomplete o distorte possono portare a un mancato 
riconoscimento e prevenzione di un grave danno al paziente (Strople & Ottani, 2006).  
Ci sono alcune prove a sostegno di quelle consegne inefficaci che possono portare ad 
un trattamento sbagliato, ritardi nella diagnosi, gravi eventi avversi, reclami dei pazienti, 
aumento dei costi e degenze in ospedale più lunghe (Bomba & Prakash, 2005).  
 
Sono state identificate alcune potenziali costi di mancata comunicazione, dimenticanza 
o incomprensione delle informazioni comunicate durante un cambio turno. Questi 
includono: non essere a conoscenza di dati o eventi significativi, essere impreparati ad 
affrontare l'impatto degli eventi precedenti, la mancata anticipazione di eventi futuri e la 
mancanza di conoscenza per eseguire le attività necessarie (Patterson et al., 2004).  
 
Ad esempio, un caso avvenuto a Tampa, Florida, USA, al paziente è stata amputata la 
gamba sbagliata poiché un'infermiera non ha riferito all’infermiera del turno successivo 
che era stata inserita nel computer la gamba da amputare errata e, nonostante l'errore 
sia stato corretto, è stato utilizzato un vecchio rapporto durante la consegna 
infermieristica (Wachter, 2012).  
 
Questi risultati suggeriscono che la comunicazione orale dello stato del paziente durante 
le consegne è un collegamento critico nella catena di continuità delle cure ed essenziale 
per la fornitura di cure sicure. Tuttavia, la complessità del paziente ospedaliero acuto e 
dell'ambiente di lavoro rendono difficile per le persone ricordare e trasferire informazioni 
in modo informale e vi è segnalata l’incongruenza tra il descrizione delle condizioni del 
paziente durante il rapporto e le condizioni effettive rilevate dopo il rapporto (Anthony & 
Preuss, 2002). 
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2.2 La percezione degli infermieri sulla consegna infermieristica 

Per intraprendere un approfondimento riguardo al tema centrale di questo elaborato, 
ovvero, la soddisfazione di infermieri e pazienti relativamente alla consegna 
infermieristica, si è reso necessario, prima, esplicitare quella che è la percezione degli 
infermieri rispetto al tema ossia come viene integrata nella pratica professionale di tutti i 
giorni ma, soprattutto, come viene vissuta e cosa effettivamente suscita.  
 
Per poter analizzare meglio il fattore “percezione” si è rivelata utile una ricerca relativa ad 
uno specifico articolo dove evidenziata come elemento primario la percezione degli 
infermieri in ambito di consegna.  
 
Ciò che si è rivelato interessante riguarda il fatto che in questo articolo di letteratura sono 
stati inclusi nello studio solo gli infermieri di 10 nazioni europee; elemento a favore per 
questo elaborato in quanto il sistema sanitario presente in questi paesi è molto simile a 
quello svizzero. 
 
Il titolo dello studio è: “Nurses’ perception of shift handovers in Europe – results from the 
European Nurses’ Early Exit Study” redatto da Anne Meißner, Hans-Martin Hasselhorn, 
Madeleine Estryn-Behar, Olivier Nézet, Janusz Pokorski & Dinah Gould, nel 2007.  
Questo studio fornisce un'opportunità unica per confrontare le opinioni degli infermieri 
sulla consegna infermieristica a livello europeo. 
L’obiettivo di questo studio è esplorare le percezioni degli infermieri sul passaggio del 
cambio turno e le possibili ragioni di insoddisfazione in 10 paesi europei (Meißner et al., 
2007). 
I paesi coinvolti nello studio erano: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, 
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Slovacchia.  
Complessivamente sono stati distribuiti 77.681 questionari e 39.898 (51%) risposte sono 
state ricevute da più di 600 ospedali, case di cura e servizi di assistenza domiciliare. 
L'analisi è stata limitata ai partecipanti che hanno risposto alla domanda sulla consegna 
infermieristica al cambio turno. Per aumentare la comparabilità tra i paesi selezionati solo 
gli infermieri registrati negli ospedali sono stati inclusi. Quindi, in totale, 22.902 questionari 
sono stati presi in considerazione (Meißner et al., 2007).  
 
Sono stati ricavati i dati relativi alla consegna infermieristica al cambio turno da un'unica 
domanda a risposta chiusa: "Sei soddisfatto del passaggio di consegna al cambio turno?” 
A chi ha risposto negativamente è stato quindi chiesto di indicare uno o più dei i seguenti 
motivi: mancanza di tempo; mancanza di spazio; atmosfera lavorativa povera; scambio 
insufficiente di informazioni; troppi disturbi e altri motivi (Meißner et al., 2007).  
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Di seguito troviamo la prima tabella creata con i dati dello studio citato in precedenza.  
Viene evidenziato il totale di infermieri partecipanti per paese, e il numero e la percentuale 
di infermieri insoddisfatti della consegna infermieristica. 
 

        (Meißner et al., 2007) 
 
 
Si può notare dalla tabella come le percentuali nei vari paesi sia elevata.  
Le percentuali variano tra il 22% degli infermieri inglesi, quindi circa 1 infermiere su 5 non 
è soddisfatto, al 61% rilevato nel campione degli infermieri francesi, quindi 3 su 5 non 
sono soddisfatti.  
Questo studio risulta essere molto esplicativo sulla percezione degli infermieri, in quanto 
9000 infermieri sui 22902 presi in considerazione per lo studio, non sono soddisfatti, 
parlando in maniera più statistica, il 39% del campione non è soddisfatto, quindi circa 2 
infermieri su 5 non sono soddisfatti della consegna infermieristica svolta a fino turno.  
 
Come citato in precedenza, lo studio prevedeva, nel caso di una risposta negativa alla 
domanda chiusa riguardo alla soddisfazione della consegna, una serie di possibilità da 
spuntare riguardanti i motivi dell’insoddisfazione.  
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Qui sotto possiamo trovare la seconda tabella dello studio, quella riguardante i motivi 
dell’insoddisfazione. Vengono indicate le varie possibilità di scelta che il questionario 
offriva per indicare le varie motivazioni che portavano a definire l’insoddisfazione della 
consegna infermieristica. Tra questi figurano: mancanza di tempo; mancanza di spazio; 
atmosfera lavorativa povera; scambio insufficiente di informazioni; troppi disturbi e altri 
motivi, con i relativi numeri riferiti al paese e percentuali, riferite al numero di infermieri 
che alla prima domanda chiusa hanno indicato insoddisfazione.  

         (Meißner et al., 2007) 
 
 
Osservando la tabella si può notare che la causa più frequentemente dichiarata di 
insoddisfazione per le consegne svolte al cambio turno erano "troppi disturbi". Questo 
era un problema tra il 9% e il 44% degli intervistati. “Mancanza di tempo” era la ragione 
più frequente di insoddisfazione in Francia, Polonia e Slovacchia. In Francia, quasi la 
metà dei partecipanti si è lamentata della "mancanza di tempo", indicando un problema 
particolare in questo paese. "Scambio di informazioni insufficiente" durante i turni di 
consegna era motivo di insoddisfazione tra il 4% e il 19% degli intervistati. Anche la 
"mancanza di spazio" è emersa come importante problema (tra il 5% e il 16%). La 
motivazione meno selezionata è stata quella “atmosfera lavorativa povera” (Meißner et 
al., 2007).  
 
 
I risultati dello studio indicano differenze sostanziali nel grado di insoddisfazione per le 
consegne infermieristiche svolte al cambio turno tra infermiere registrate negli ospedali 
dei paesi partecipanti (Meißner et al., 2007). 
L'alta prevalenza di infermieri insoddisfatti in Germania (55%) e Italia (53%) possono in 
parte riflettere il generalmente più alto grado di insoddisfazione del lavoro tra infermieri 
segnalati in questi due paesi (Hasselhorn, Tackenberg, & Müller, 2003).  
Una causa sottostante potrebbe essere una cattiva gestione organizzativa, come in 
entrambi i paesi, la lamentela principale è stata "troppi disturbi”. Al contrario, più di tre 
quarti degli infermieri ospedalieri in Polonia e Slovacchia si sono dichiarati soddisfatti 
della consegna al cambio di turno. Questa è una scoperta interessante perché in questi 
paesi le infermiere riportano le condizioni di lavoro più dure, bassa salute fisica e 
psicologica e punteggi più bassi per la soddisfazione lavorativa (Hasselhorn et al., 2003). 
È possibile che un cambiamento efficace e approfondito della consegna è regolarmente 
impiegato in questi paesi per rettificare condizioni di lavoro scadenti (Hasselhorn et al., 
2003). 
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Nel 2003, molti ospedali polacchi hanno introdotto l'assistenza infermieristica 
individualizzata per tutti i pazienti. Questa misura potrebbe aver migliorato la procedura 
di passaggio e ha contribuito ad aumentare la soddisfazione con i turni di consegna. 
Infine, la percezione del cambiamento durante i passaggi di consegna in questi paesi 
potrebbero riflettere gli alti livelli di supporto sociale da parte dei colleghi disponibili 
nell’ambiente di lavoro (Meißner et al., 2007). 
Il paese con la percentuale più bassa di infermieri ospedalieri insoddisfatti con la 
consegna era l’Inghilterra (22%), dove anche diversi altri indicatori riguardanti la vita 
lavorativa degli infermieri era percepita come molto buona (Hasselhorn et al., 2003).  
In sette paesi, la principale causa di insoddisfazione con il passaggio delle cure 
infermieristiche è stata costantemente riferita essere “troppi disturbi”, che potrebbe 
riflettere una scarsa organizzazione della consegna infermieristica con basso livello di 
attenzione tra il personale (Meißner et al., 2007).  
“Atmosfera lavorativa povera” e “carenza di spazio” rappresentavano solo bassi livelli di 
insoddisfazione. Sorprendentemente, l'aspetto più fondamentale dei passaggi di 
consegne, “scambio insufficiente di informazioni”, non era una delle principali ragioni di 
insoddisfazione. Questo è sorprendente perché in Germania il 44% degli intervistati si 
sono lamentati di "molti disturbi" e in Francia il 46% parla di "mancanza di tempo".  
“Molti disturbi” e la "mancanza di tempo" dovrebbe portare a "informazioni insufficienti", 
ma solo per il 19% dei tedeschi e il 15% delle infermiere francesi era un motivo di 
insoddisfazione (Meißner et al., 2007). 
Infatti, in Francia vengono fornite la maggior parte delle informazioni tecniche su grafici, 
e quindi gli infermieri hanno accesso alle informazioni (Meißner et al., 2007).  
 
 
 
I risultati dello studio indicano che i fattori organizzativi del lavoro sono i fattori chiave che 
determinano la soddisfazione degli infermieri con la consegna infermieristica svolta al 
cambio turno e come le differenze pronunciate si trovano tra i paesi, ciò implica che 
spesso sono possibili soluzioni "buone" (Meißner et al., 2007).  
Gli autori dell’articolo concludono dicendo che in molti paesi, i fattori organizzativi relativi 
alla consegna dovrebbero essere rivisti e migliorati (Meißner et al., 2007). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Scelta del metodo di ricerca 

Per questo lavoro di Bachelor il metodo di ricerca più idoneo risulta essere quello relativo 
alla revisione della letteratura; questo permette di identificare, presentare e valutare in 
maniera efficace quanto trovato in letteratura in relazione al tema centrale della tesi. 
Secondo Sironi (2010) una revisione di letteratura consiste in un'analisi globale e 
puntuale della letteratura relativa ad un determinato argomento. Lo scopo di questa 
modalità di analisi e studio riguarda il supporto teorico e metodologico allo studio verso 
cui ci si vuole impegnare ottenendo, anche, definizioni necessarie per la strutturazione di 
un buon lavoro di ricerca. 
Per poter intraprendere una ricerca scientifica è bene che il primo passo riguardi la ricerca 
e l'utilizzo di fonti attendibili, precise ma soprattutto aventi valenza e riscontro scientifico 
(Polit & Beck, 2014). 
 
Esistono due tipologie di revisione della letteratura; la revisione della letteratura narrativa 
definita anche "tradizionale" e la revisione sistematica.  
La prima utile a indagare e sintetizzare tutte le nozioni relative ad un determinato 
argomento o ambito dove non risulta necessaria la descrizione puntuale del processo di 
ricerca condotta e dove non è altrettanto richiesto l'impiego della totalità della letteratura 
trovata. La seconda, invece, è simile a una ricerca scientifica primaria quindi molto 
specifica e avente delle regole di implementazione molto precise; lo scopo di quest'ultima 
riguarda l'identificazione della letteratura presente in risposta al quesito clinico di ricerca 
(Polit & Beck, 2014). 
 

3.2 Tappe del percorso metodologico 

Importante risulta essere, per svolgere e concludere in maniera efficace una revisione, 
progettare e seguire specifici "step" utili a dare al proprio lavoro di ricerca un senso di 
precisione e "scientificità" (Polit & Beck, 2014). 
 
Per questo motivo si è reso necessario ricorrere ad indicazioni puntuali che, secondo 
Sironi (2010) sono punto di partenza per la stesura di una revisione della letteratura. 
Queste indicazioni, definibili come una sorta di "schema metodologico", vengono tradotte 
secondo alcuni punti: 
 
I. Formulazione di un quesito di ricerca 
II. Criteri di inclusione ed esclusione nella ricerca 
III. Ricerca, lettura e scelta degli articoli utili e idonei alla ricerca 
IV. Analisi e valutazione della qualità e della pertinenza degli studi 
V. Sintesi e resoconto dei risultati  
        (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006) 
 
La prima tappa, come detto, risulta essere quella relativa alla formulazione di un quesito 
di ricerca preciso al quale si possono fornire risposte solo da specifica letteratura 
scientifica. Il ricercatore avendo una buona ed efficace domanda di ricerca clinica ha la 
possibilità di conoscere e approfondire il proprio tema e campo di studio in questione 
(Chiari et al., 2006). 
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Affinché il ricercatore possa formulare una domanda di ricerca congrua alle sue necessità 
di ricerca scientifica è bene, secondo diversi autori, utilizzare il sistema “PICO” ovvero un 
acronimo che permette di definire con precisioni tutte le specifiche della domanda di 
ricerca stessa (Chiari et al., 2006). 
 
Con l’acronimo “PICO” si definiscono:  
 
P→ paziente, popolazione o problema (specifiche e caratteristiche del campione 
interessato e incluso nello studio) 
 
I→ intervento, influenza o esposizione (ciò che davvero il ricercatore vuole studiare) 
 
C→ comparazione o confronto (scelta opzionale se ci sono due modelli, interventi o azioni 
da mettere a confronto nello studio) 
 
O→ outcome (risultati che il ricercatore vuole e spera di ottenere grazie alla propria 
ricerca)          (Cartabellotta, 2010) 
 
 
Per la ricerca in questione è stato costruito un “PIO” in quanto la parte riguardante la 
comparazione con altri trattamenti o interventi è stata ritenuta poco applicabile. 
 
La domanda di ricerca che è stata formulata è la seguente:  
 

“La consegna infermieristica svolta a bordo letto del paziente aumenta la 
soddisfazione di pazienti e infermieri?” 

 
 
In sintesi il “PIO” risulta essere: 
P→ pazienti adulti di un reparto ospedaliero acuto 
 
I→ consegna infermieristica svolta a bordo letto del paziente 
 
O→ soddisfazione di infermieri e pazienti 
 
Grazie alla stesura di una domanda di ricerca idonea a congrua al proprio interesse 
clinico e scientifico il “PICO o PIO” permettono inoltre, di ritrovare tutte le parole chiave 
(definire in inglese keywords) più utili alla ricerca (Cartabellotta, 2010).  
Una volta conclusa la strutturazione della domanda di ricerca risulta essere poi 
necessaria, come secondo passo, la definizione di criteri di inclusione ed esclusione dallo 
studio stesso. Definire con accuratezza i criteri di ricerca è tappa fondamentale del 
percorso metodologico e transito necessario affinché la ricerca sia più chiara ed esplicita 
possibile. 
Nella stringa di ricerca utilizzata possono essere utilizzati i cosiddetti “operatori booleani” 
i quali permettono di ampliare oppure restringere il campo di azione di una ricerca (Polit 
& Beck, 2014). 
Il terzo passo traducibile in ricerca e selezione delle fonti permette di appunto andare a 
ricercare, attraverso diverse modalità, tutta la letteratura inerente alla propria ricerca e in 
linea con i criteri di inclusione ed esclusione posti in precedenza.  
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Per reperire quanto più materiale possibile si hanno diverse possibilità: la ricerca tramite 
le banche dati, la lettura di libri di testo, l’approfondimento in biblioteca.  
Le prime sono definite come strumenti informatizzati, diverse a seconda del proprio 
campo d’azione e quindi della propria professione, con una buona precisione nel 
selezionare e riportare informazioni (Sironi, 2010). 
 
 
Le banche dati utilizzate per la ricerca di articoli e periodici sono state:  

• Cochrane Library (https://www.cochranelibrary.com)  
• Elsevier (https://www.elsevier.com)  
• Google Scholar (https://scholar.google.it)  
• Nursing Reference Center (https://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-

reference-center)  
• PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
• UpToDate (https://www.uptodate.com/home)  

Le keywords utilizzate per la ricerca sono state:  

• Nurse/Nurses/Nursing 

• Handover/Handoff 

• Bedside 

• Nurse satisfaction/Satisfaction 

• Hospital 

• Patients satisfaction 
 
Quarto passo, dopo uno studio e un’analisi accurata del materiale reperito grazie alle 
tappe citate precedentemente è necessario valutare tutto quanto ritrovato per poterne 
definire il reale interesse di inclusione nel proprio studio intrapreso (Sironi, 2010). 
 
L’ultimo passo, il quinto, permette di poter redigere delle griglie per la raccolta di tutti i 
dati di tutti gli studi selezionati per la propria ricerca (Sironi, 2010).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.elsevier.com/
https://scholar.google.it/
https://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-reference-center
https://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-reference-center
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.uptodate.com/home
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3.3 Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli  

In questo capitolo verranno indicati quali sono i criteri di inclusione ed esclusione per la 
selezione degli articoli da prendere in considerazione per questa revisione narrativa della 
letteratura. Attività molto importante da svolgere sin dall’inizio del lavoro, poiché permette 
di non perdere tempo con articoli al di fuori del campo di interesse della ricerca. Durante 
la ricerca bibliografica sono stati trovati all’incirca 70 articoli.  
 

 Inclusione Esclusione  

Anno di pubblicazione • 2000 e anni seguenti  • 1999 e anni precedenti 

Forma  • Review 

• Sistematic Review  

• Interviste semistrutturate 

•  Case studies 

• Randomized  Control 
Trails,  

• Metanalysis  

• Altre pubblicazioni 

• Libri 

•  … 

• Nessun criterio di 
esclusione 

Pazienti • Pazienti adulti degenti in 
reparti acuti ospedalieri 

• Pazienti pediatrici 

• Reparti pediatria, 
medicina intensiva 

Intervento  • Consegna infermieristica 
svolta a bordo letto del 
paziente  

• Altri tipi di consegna 
infermieristica 

Outcomes • Soddisfazione dei 
pazienti e degli infermieri 

• Altri outcomes 
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4. RISULTATI   

 

4.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati  
 

Articolo 1  

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati dello 
studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca 

Bedside Shift 
Reports 

What Does the 
Evidence Say? 

 
Sean Gregory, 

Debra Tan, 
Michael Tilrico, 

Nicholas 
Edwardson, 

Larry Gamm, 
 

2014 

- Vedere cosa 
dicono le 
evidenze 

sulla 
consegna 

infermieristica 
svolta a bordo 

letto 

Systematic 
Review 

- Consegna 
infermieristica 

svolta a 
bordo letto 

del paziente 

Nonostante le 
forti prove 

dimostrino i 
benefici della 

consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto rimangono 
ancora problemi 

per quanto 
riguarda la 

sostenibilità della 
consegna dopo 

l'implementazione 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✔ 
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Articolo 2  

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati 
dello studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca 

Managing 
change in the 

nursing 
handover from 
traditional to 

bedside 
handover – a 
case study 

from Mauritius 
 

Hemant 
Kassean, 

Zaheda Jagoo 
 
 

2005 
 
 
 

Mauritius Questo studio 
ha lo scopo 

gestire il 
cambiamento 

dalla 
consegna 

infermieristica 
tradizionale a 
quella svolta a 
bordo letto del 

paziente 

Case Study 
 
 

Reparto di 
ginecologia 

acuta 

Consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto del 
paziente 

Una 
valutazione 
ha mostrato 
che questo 
processo è 

stato 
implementato 
con successo 

nel 
soddisfazione 
dei pazienti e 
dello staff in 

generale 
 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✘ 
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Articolo 3 

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati dello 
studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca 

Moving Shift 
Report to the 
Bedside: An 
Evidence-

Based Quality 
Improvement 

Project 
 

McAllen, 
Edward R. 
Stephens, 
Kimberly 

Biearman, 
Brenda 

Swanson 
Kerr, Kimberly 

Whiteman, 
Kimberly 

 
2018 

 
 
 
 

USA Lo studio ha 
lo scopo di 
spostare la 
consegna 

infermieristica 
al bordo del 

letto del 
paziente 

Case Study 
 

Reparto di 
chirurgia 

Consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto del 
paziente 

In questo 
progetto, 

l'implementazione 
del rapporto sul 
lato del letto ha 

avuto un impatto 
positivo sulla 
sicurezza del 

paziente, sulla 
soddisfazione del 
paziente e sulla 
soddisfazione 
dell'infermiere 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✔ 
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Articolo 4  

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati dello 
studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca  

Blending 
Evidence 

and Innovation 
Improving 
Intershift 
Handoffs 

in a 
Multihospital 

Setting 
 
 

Lily Thomas,  
Patricia 

Donohue-
Porter 

 
2012 

 

USA Lo scopo di 
questo 

articolo è di 
fornire una 

panoramica del 
implementazione 
delle consegne 
infermieristiche 
ridisegnate con 

le lezioni 
apprese. 

 

Case Study 
 

7 reparti 
acuti di 7 
ospedali 

Consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto del 
paziente 

Riflette anche il 
continuo mandato 

di promozione 
dell'assistenza 

centrata sul 
paziente e, 
soprattutto, 
fornisce un 

modello su come 
colmare il divario 

nell'attuazione 
degli obiettivi di 
sicurezza del 

paziente 
dimostrando una 

vasta scala, 
piano di 

implementazione 
multisito 

 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✔ 
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Articolo 5 

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati dello 
studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca 

Improving 
Client and 

Nurse 
Satisfaction 
Through the 
Utilization 
of Bedside 

Report 
 

Mary M. Vines, 
Alice E. 
Dupler, 

Catherine R. 
Van Son, 
Ginny W. 

Guido 
 

2014 
 

- Una revisione 
della 

letteratura è 
servita da 
base per 

stabilire se la 
consegna 

infermieristica 
svolta a bordo 
letto è o meno 
un passaggio 
essenziale per 

facilitare la 
soddisfazione 
del cliente e 

dell'infermiere 

Systematic 
Review 

- Consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto del 
paziente 

Le prove hanno 
mostrato 

una correlazione 
diretta tra la 
consegna 

infermieristica 
svolta a bordo letto 
e l’aumento della 
soddisfazione in 
entrambi i gruppi, 

confermando 
l'importanza di 

spostare la 
consegna a bordo 

letto 
 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✔ 
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Articolo 6 

Titolo dello 
studio, 

Autore/i, 
Anno 

pubblicazione 

Luogo Scopo dello 
studio 

Metodologia Specifiche 
del 

campione 

Intervento 
proposto 

Risultati dello 
studio 

Correlazioni 
con la 

domanda di 
ricerca 

Implementation 
of a Modified 

Bedside 
Handoff for a 
Postpartum 

Unit 
 

Christine A. 
Wollenhaup,  
Eleanor L. 
Stevenson,  

Julie 
Thompson,  

Helen A. 
Gordon,  

Gloria Nunn 
 

2017 

USA Gli obiettivi di 
questo 

progetto di 
miglioramento 
della qualità 

erano di 
implementare 
con successo 
un modello di 

consegna 
modificato sul 
lato del letto in 

un'unità 
postpartum 

Case Study Reparto 
postpartum  

Consegna 
infermieristica 
svolta a bordo 

letto del 
paziente 

C'è stato un 
aumento nella 

compliance 
infermieristica nel 
completare tutti gli 

aspetti del 
modello, nonché 
un aumento delle 
soddisfazioni sia 

da parte del 
paziente che dello 
staff. La replica di 
questo progetto 
può aiutare altre 

unità specializzate 
ad aderire alle 

raccomandazioni 
di sicurezza per il 

rapporto di 
consegna. 

 

Soddisfazione 

paziente ✔ 

Soddisfazione 

infermiere ✔ 
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4.2 Tabella riassuntiva dei risultati  

 

  

NUMERO ARTICOLO SODDISFAZIONE 
PAZIENTE 

SODDISFAZIONE 
INFERMIERE 

1 ✔ ✔ 

2 ✔ ✘ 

3 ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ 
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4.3 Sintesi degli articoli  

Articolo 1  
Lo studio di Gregory, Tan, Tilrico, Edwardson, & Gamm (2014), si tratta di una revisione 
sistematica della letteratura con lo scopo di vedere cosa dicono le evidenze a riguardo 
della consegna infermieristica svolta a bordo letto del paziente.  
L’articolo intraprende l’approfondimento sottolineando il fatto che la consegna svolta a 
lato del letto del paziente è considerata un'opportunità per ridurre gli errori e 
fondamentale per garantire la comunicazione tra gli infermieri.  
I modelli della consegna a lato del letto che incorporano il paziente nella triade hanno 
dimostrato di aumentare il coinvolgimento del paziente e migliorare il supporto e 
l'educazione del caregiver. La consegna svolta a fino turno e la consegna infermieristica 
svolta in un altro momento della giornata lavorativa, sono due processi critici nella cura 
del paziente in grado di supportare la sicurezza del paziente e ridurre gli errori medici.  
Gli infermieri continuano a non riconoscere le prove a sostegno di questa pratica e a non 
adottare la consegna infermieristica svolta a bordo letto (Gregory et al., 2014). 
 
La consegna a lato del letto è considerata un'opportunità per ridurre gli errori (Burke & 
McLaughlin, 2013; Cahill, 1998; Caruso, 2007; Laws & Amato, 2010; Maxson, Derby, 
Wrobleski, & Foss, 2012; McMurray, Chaboyer, Wallis, & Fetherston, 2010; McMurray, 
Chaboyer, Wallis, Johnson, & Gehrke, 2011; O’Connell & Penney, 2001; Randell, Wilson, 
& Woodward, 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013) e per garantire una migliore 
comunicazione tra gli infermieri (Evans, Grunawalt, McClish, Wood, & Friese, 2012; 
Maxson et al., 2012; Nelson & Massey, 2010; Randell et al., 2011).  
 
Inoltre, è stata segnalata atta supportare la comunicazione e l'impegno di pazienti e dei 
loro familiari (Burke & McLaughlin, 2013; Cahill, 1998; Caruso, 2007; Laws & Amato, 
2010; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2010; O’Connell & Penney, 2001; Randell et 
al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013).  
 
Secondo la letteratura, spostare il rapporto del turno a lato del letto del paziente può 
contribuire ad ulteriori vantaggi, tra cui il potenziamento infermieristico (Cairns, Dudjak, 
Hoffmann, & Lorenz, 2013; D. Kerr, McKay, Klim, Kelly, & McCann, 2014; Radtke, 2013; 
Scovell, 2010), la centralità del paziente (Anderson & Mangino, 2006; Cahill, 1998; 
Caruso, 2007; Dufault et al., 2010; Evans et al., 2012; Johnson & Cowin, 2013; D. Kerr, 
Lu, & McKinlay, 2013; D. Kerr et al., 2014; M. P. Kerr, 2002; Laws & Amato, 2010; Maxson 
et al., 2012; McMurray et al., 2010, 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Wakefield, 
Ragan, Brandt, & Tregnago, 2012; Watkins, 1997), la soddisfazione del paziente 
(Anderson & Mangino, 2006; Cairns et al., 2013; Caruso, 2007; Dufault et al., 2010; 
Evans et al., 2012; D. Kerr et al., 2014; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2010; 
Radtke, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Wakefield et al., 2012; Watkins, 1997),  
una maggiore comunicazione (Anderson & Mangino, 2006; Burke & McLaughlin, 2013; 
Cahill, 1998; Cairns et al., 2013; Clemow, 2006; Evans et al., 2012; Johnson & Cowin, 
2013; D. Kerr et al., 2014; Nelson & Massey, 2010; O’Connell & Penney, 2001; Randell 
et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Spooner, Chaboyer, Corley, Hammond, & 
Fraser, 2013; Ulrich et al., 2010; Watkins, 1997). 
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Lo studio, oltre a quanto citato in precedenza, ha rilevato numerosi risultati positivi dopo 
l’implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto.  
 
Nella categoria variabili basate sul team si è riscontrato: Atteggiamenti positivi (Anderson 
& Mangino, 2006; Caruso, 2007; Nelson & Massey, 2010), è migliorata l’assistenza 
centrata sul paziente(Anderson & Mangino, 2006; Cahill, 1998; Caruso, 2007; Dufault et 
al., 2010; Evans et al., 2012; Johnson & Cowin, 2013; D. Kerr et al., 2013, 2014; M. P. 
Kerr, 2002; Laws & Amato, 2010; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2010, 2011; Sand-
Jecklin & Sherman, 2013; Wakefield et al., 2012; Watkins, 1997),un miglioramento della 
cura centrata sulla famiglia (Anderson & Mangino, 2006; Caruso, 2007; Nelson & Massey, 
2010), miglior coordinamento di cura (Johnson & Cowin, 2013; D. Kerr et al., 2013; M. P. 
Kerr, 2002; McMurray et al., 2010, 2011), una migliore collaborazione in team (Anderson 
& Mangino, 2006; Burke & McLaughlin, 2013; Cairns et al., 2013; Johnson & Cowin, 2013; 
M. P. Kerr, 2002; Laws & Amato, 2010; Nelson & Massey, 2010; Tobiano, Chaboyer, & 
McMurray, 2013) e coinvolgimento dopo l'implementazione (Cahill, 1998; Caruso, 2007; 
Maxson et al., 2012; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Shendell-Falik, Feinson, & Mohr, 
2007).  
I risultati emersi sono molteplici, ma c’è un'altra categoria, suddivisa in due 
sottocategorie, ovvero quella dei benefici individuali, dei pazienti e degli infermieri.  
 
I benefici individuali che traggono i pazienti dalla consegna infermieristica svolta a bordo 
letto sono: Empowerment dei pazienti in quanto hanno la possibilità porre domande sulla 
loro assistenza (Burke & McLaughlin, 2013; Evans et al., 2012; McMurray et al., 2011; 
Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Wakefield et al., 2012), aumento della soddisfazione del 
paziente (Anderson & Mangino, 2006; Cairns et al., 2013; Caruso, 2007; Dufault et al., 
2010; Evans et al., 2012; D. Kerr et al., 2014; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2010, 
2011; Radtke, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Wakefield et al., 2012; Watkins, 
1997), i pazienti si sentono più sicuri vedendo due infermieri al cambio di turno (Caruso, 
2007; D. Kerr et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013), 
aumento della sicurezza del paziente (Burke & McLaughlin, 2013; Cahill, 1998; Caruso, 
2007; Laws & Amato, 2010; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2010, 2011; Nelson & 
Massey, 2010; O’Connell & Penney, 2001; Randell et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 
2013), una maggiore comunicazione con gli infermieri (Burke & McLaughlin, 2013; Cahill, 
1998; Cairns et al., 2013; Clemow, 2006; Johnson & Cowin, 2013; D. Kerr et al., 2014; 
McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Ulrich et al., 2010; Watkins, 1997) 
e  una maggiore comprensione delle cure erogate (Burke & McLaughlin, 2013; Caruso, 
2007; Evans et al., 2012; Johnson & Cowin, 2013; Tobiano et al., 2013).  
I benefici che traggono i pazienti sono molteplici, maggiore sicurezza, maggiore 
comprensione e comunicazione, che portano ad un aumento della soddisfazione.  
 
Ora vedremo i benefici che possono trattare gli infermieri da questa tipologia di consegna 
infermieristica: aumento delle capacità comunicative e informazioni accurate (Anderson 
& Mangino, 2006; Clemow, 2006; Evans et al., 2012; D. Kerr et al., 2014; McMurray et 
al., 2011; Nelson & Massey, 2010; O’Connell & Penney, 2001; Randell et al., 2011; 
Spooner et al., 2013), il coinvolgimento degli infermieri nella cura (Burke & McLaughlin, 
2013; Caruso, 2007; D. Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2011; Nelson & Massey, 2010; 
Spooner et al., 2013), empowerment degli infermieri (Cairns et al., 2013; D. Kerr et al., 
2014; Radtke, 2013; Scovell, 2010), gli infermieri possono vedere il paziente durante la 
consegna (Anderson & Mangino, 2006; Burke & McLaughlin, 2013; Cairns et al., 2013; 
Evans et al., 2012; Johnson & Cowin, 2013; Maxson et al., 2012; Sand-Jecklin & 
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Sherman, 2013), gli infermieri possono lasciare il turno in orario (Evans et al., 2012; M. 
P. Kerr, 2002; Nelson & Massey, 2010), riduzione del tempo impiegato per scrivere la 
consegna (Cairns et al., 2013; Caruso, 2007; Clemow, 2006; Dufault et al., 2010; Evans 
et al., 2012; M. P. Kerr, 2002; Nelson & Massey, 2010; Wakefield et al., 2012; Wu et al., 
2013), costruzione di rapporti funzionali con i pazienti (Hopkinson, 2002; Radtke, 2013) 
e da ultimo ma non ultimo, benché sia la conseguenza degli altri benefici, maggiore 
soddisfazione degli infermieri (Anderson & Mangino, 2006; Caruso, 2007; Evans et al., 
2012; D. Kerr et al., 2014; Maxson et al., 2012; Nelson & Massey, 2010; Ulrich et al., 
2010; Wakefield et al., 2012; Watkins, 1997).  
 
Dopo aver implementato la consegna infermieristica a bordo letto, il tempo medio della 
consegna è diminuito da 45 minuti a 29 minuti (Evans et al., 2012). 
La soddisfazione degli infermieri è aumentata dal 37% al 78%, i motivi per cui è 
aumentata, viene attribuita ad una consegna senza distrazioni, valutazione del paziente 
e dell'ambiente in tempo reale ed evitando ritardi nel ricevere la consegna e fare domande 
(Evans et al., 2012). 
 
L’articolo in sintesi afferma che, nonostante vi siano forti prove a dimostrare i benefici 
della consegna svolta a bordo letto, rimangono ancora problemi per quanto riguarda la 
sostenibilità dopo l'implementazione (Gregory et al., 2014).  
Per sostenere questa pratica, molti studi raccomandano di valutare le attitudini del 
personale prima e dopo l’implementazione per identificare se interventi periodici come  
''booster di implementazione'' possono essere necessari per sostenere il cambiamento 
desiderato nella pratica (Wakefield et al., 2012). 
La transizione da, rapporti di turno registrati su nastro o rapporti di turno fatti lontano dal 
paziente nel locale infermieristico o nella sala conferenze, a bordo letto, è un processo 
complesso, che coinvolge più interfacce e cambiamenti di sistema (Gregory et al., 2014). 
Evidenze in letteratura suggeriscono la standardizzazione dei modelli per la consegna 
infermieristica svolta a bordo letto per aumentare la precisione, aumentare la 
soddisfazione in pazienti e infermieri, e per risparmiare il tempo preso dalla consegna 
infermieristica (Shendell-Falik et al., 2007).  
 
 
 
Articolo 2  
Il secondo articolo è quello redatto da Hemant Kassean e Zaheda Jagoo, pubblicato nel 
2005.  
Un'analisi sul campo aveva mostrato che c'era insoddisfazione per il metodo tradizionale 
di consegna che ha portato ad un aumento del numero di incidenti critici e reclami da 
pazienti, parenti e medici. Le cause identificate erano una paura di responsabilità, 
mancanza di fiducia e che questo cambiamento porterebbe a più lavoro.  
La resistenza al cambiamento è stata gestita creando un clima di una comunicazione 
aperta in cui le parti interessate potevano esprimere opinioni, condividere 
preoccupazioni, intuizioni e idee, partecipando così attivamente al processo decisionale 
(Kassean & Jagoo, 2005).  
 
La valutazione dell'attuazione della consegna svolta a bordo letto passaggio è stata 
effettuata in due fasi distinte. È stato sviluppato un protocollo che includeva 6 criteri ed è 
stato debitamente compilato dopo ogni passaggio di turno. Come punto di riferimento di 
un buon passaggio di consegne è stato indicato con il raggiungimento di 5 criteri su 6. La 
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raccolta dati era basata su dieci consegne, svolta solamente osservando (Kassean & 
Jagoo, 2005). 
Le interviste semi-strutturate, utilizzando un questionario derivato da un focus-group 
composto da personale e pazienti, sono state somministrate a quaranta pazienti. La 
scelta è stata fatta casualmente da una equipe composta appositamente per questo 
incarico facente parte di un altro reparto per prevenire bias dall’ effetto Hawthorn e 
garantire la validità (Kassean & Jagoo, 2005). 
 

        (Kassean & Jagoo, 2005) 
 
Da quanto è possibile osservare dalla tabella soprastante, la soddisfazione dei pazienti 
si attesta al 96%, con margine di miglioramento per quanto riguardo il coinvolgimento 
nella cura.  
 
In questo articolo viene espresso che è aumentata la soddisfazione per lo staff in 
generale, ma non viene indagato con criterio come per la soddisfazione dei pazienti.  
 
 
 
Articolo 3  
Il terzo articolo è stato redatto da Edward R. McAllen, Kimberly Stephens, Brenda 
Swanson Biearman, Kimberly Kerr e Kimberly Whiteman ed è stato pubblicato nel 2018.  
 
Il team prima di iniziare l’implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo 
letto del paziente, ha svolto una revisione della letteratura con la domanda PICO:  
L'implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto rispetto alla 
consegna del cambio turno standard svolta presso l’ufficio infermieristico aumenta la 
sicurezza dei pazienti e la soddisfazione dei pazienti e degli infermieri? 
(McAllen, Stephens, Biearman, Kerr, & Whiteman, 2018).  
 
 
Per misurare la soddisfazione del paziente è stata misurata da Press Ganey® e HCAHPS 
e confrontata dai quattro mesi precedenti l'implementazione ai quattro mesi dopo 
l'implementazione. Entrambi i sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti.  
La soddisfazione del paziente è stata misurata utilizzando otto domande dal sondaggio 
Press Ganey® ("Press Ganey® Survey", 2015) e due domande da HCAHPS (HCAHPS 
Survey, 2015). 
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        (McAllen et al., 2018) 

         (McAllen et al., 2018) 
        
Il grafico soprastante rappresenta i punteggi di tutte e tre le unità, dimostrando un 
miglioramento nella soddisfazione del paziente. Solo l'unità di chirurgia generale ha avuto 
un miglioramento statisticamente significativo nella soddisfazione del paziente dopo 
l'implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto con il punteggio 
medio per le otto domande, con un risultato che è aumentato dal 87,7% al 91,6% 
(McAllen et al., 2018). 
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Il numero di infermieri che hanno riferito di avere abbastanza tempo per la consegna è 
stato significativamente ridotto, dall'80% prima della consegna svolta a bordo letto al 
59,6% dopo l'implementazione. Nel sondaggio svolto dopo, i membri del personale sono 
stati in grado di esprimere preoccupazioni in merito alla consegna svolta a bordo letto, il 
70% delle infermiere che hanno risposto a questa domanda riteneva che aumentasse il 
tempo necessario per dare e ricevere individualmente un rapporto. Il trentanove percento 
del personale ha riferito preoccupazioni sulla riservatezza del paziente.  
Il 44% ha risposto che era scomodo per gli infermieri a causa di molti fattori ad esempio, 
più infermieri che necessitano di rapporto, richieste di pazienti in ritardo e infermieri che 
preferiscono lo status quo (McAllen et al., 2018). 
 
L'implementazione della consegna svolta a bordo letto non ha aumentato il tempo totale 
medio richiesto per il cambio del rapporto del turno, sebbene i singoli infermieri possano 
aver avuto tempi di rapporto più lunghi. Le indagini sulla soddisfazione degli infermieri 
hanno mostrato una diminuzione degli infermieri che riferiscono di avere avuto 
abbastanza tempo per dare e ricevere un rapporto. Da notare che la preoccupazione 
principale di un infermiere è stata "le richieste dei pazienti durante la consegna", e un 
altro ha riferito: "... puoi rimanere bloccato nella stanza ...".  
Nonostante la percezione che il rapporto richiedesse più tempo, molte infermiere hanno 
commentato che il tempo extra è valso la pena perché hanno riconosciuto il valore di 
questo tipo di consegna per la cura del paziente (McAllen et al., 2018). 
 
Gli infermieri hanno fatto commenti positivi sulla consegna svolta a bordo letto riguardo 
all’indagine sulla soddisfazione del personale, ma hanno riportato un calo nella coerenza 
della valutazione iniziale con la valutazione fornita nella relazione.  
Esempi di inesattezze di valutazione iniziali includevano la scoperta di sacche per via 
endovenosa vuote o di un catetere venoso periferico che era stato cambiato durante il 
turno ma non adeguatamente documentato. Un altro motivo per le diverse aspettative per 
la valutazione iniziale era il declino delle condizioni del paziente dall'ultima infermiera in 
uscita e la consegna (McAllen et al., 2018). 
 
La consegna a bordo letto è un cambiamento significativo rispetto all'attuale pratica di 
consegna e alla cultura della maggior parte delle organizzazioni, ma è associata sia alla 
maggiore sicurezza dei pazienti sia alla soddisfazione dei pazienti e degli infermieri.  
Una limitazione di questo progetto era che il progetto di miglioramento della qualità 
basato sull'evidenza impedisce la generalizzazione dei risultati ad altre impostazioni; 
tuttavia, le conoscenze acquisite possono essere trasferite ad altre unità o ospedali 
(McAllen et al., 2018). 
 
I dirigenti infermieristici devono affrontare numerosi cambiamenti di pratica. Questo 
progetto si è concentrato sul periodo di cambiamento immediato; tuttavia, mantenere il 
processo e ancorare la consegna svolta a bordo letto alla pratica quotidiana può essere 
difficile. Caruso (2007), Evans et al. (2012), Cairns et al. (2013) e Radke (2013) hanno 
tutti commentato la difficoltà di mantenere i progressi e la sostenibilità complessiva della 
consegna (McAllen et al., 2018). 
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Articolo 4  
L’articolo numero 4 è stato redatto da Lily Thomas e Patricia Donohue-Porter, pubblicato 
nel 2012. 
L'obiettivo dell’implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto era 
triplice: standardizzare il formato del rapporto infermieristico, standardizzare il processo 
del rapporto infermieristico  e invitare il paziente e famiglia a partecipare al processo della 
consegna infermieristica (Thomas & Donohue-Porter, 2012).  
 
Inizialmente, 8 ospedali si erano offerti volontari per il progetto; cambiamenti di orario 
imprevisti hanno portato all'ospedale numero 7, con 42 posti letto, a ritirarsi dal progetto. 
Risultati di 7 ospedali sono stati esaminati e l'ospedale 6 è presentato come esempio 
(Thomas & Donohue-Porter, 2012). 
 
I feedback specifici durante il processo di implementazione sono stati evidenziati usando 
gli esempi narrativi dell'ospedale 6. Le domande e le preoccupazioni comprendevano 
quanto segue: "Che cosa succede se il paziente e la famiglia dormono?" e "Che fare se 
un altro paziente ha bisogno quando ricevo una consegna?". Rispettare e riconoscere le 
loro preoccupazioni era un primo passo, in piccoli gruppi o individualmente, tutte le 
domande hanno avuto risposta (Thomas & Donohue-Porter, 2012).  
C'erano degli oppositori che esprimevano le loro obiezioni strenuamente. "Questo non 
funzionerà ed è una perdita di tempo sull'unità" era l'opinione di diversi membri dello staff 
che però non avrebbero ostacolato l'implementazione. Anche se in piccolo numero, 
questo gruppo ha tenuto queste opinioni per tutto l'inizio dell'implementazione e richiesto 
più cambiamenti e comunicazioni strategie per spostare la loro visione (Thomas & 
Donohue-Porter, 2012).  
 
Quando il successo è stato raggiunto, diverse narrazioni sono emerse come segue: "Due 
paia di occhi ora valutano una stanza istituita per le emergenze”, “Trovo che siamo tutti 
diventati più responsabili di lasciare la stanza in ordine" e "Posso usare il giro per 
insegnare ai nuovi infermieri cose che potrebbero non avere imparato o dimenticato 
dall'orientamento" (Thomas & Donohue-Porter, 2012).  
 
Il feedback iniziale è stato sfavorevole, gli infermieri con più esperienza hanno provato 
disagio nella condivisione informazioni sensibili al capezzale, preoccupazioni per un 
allungamento del tempo di consegna e problemi in caso di più pazienti erano casi isolati 
(Thomas & Donohue-Porter, 2012). 
 
Dal momento che gli infermieri hanno espresso insoddisfazione riguardo al processo, è 
stato prolungato il supporto a tutte le consegne per altre 2 o 4 settimane.  
Alla quarta settimana si cominciò a riferire una maggiore soddisfazione. I feedback 
includono un aumento delle conoscenze delle priorità dei pazienti e un'opportunità di 
domande sul piano di cura. 
Alla dodicesima settimana, i controlli casuali sono stati interrotti, con il cambiamento della 
pratica è diventato più integrato in ciascuno dei siti multipli (Thomas & Donohue-Porter, 
2012). 
 
 
 



26 
 

Pre- e postscores del sondaggio della soddisfazione degli infermieri per l'ospedale 6 sono 
presentati qui sotto, gli infermieri percepirono che avevano tempo sufficiente per la 
consegna, venivano trasferite informazioni appropriate e le relazioni tra i turni era 
migliorata (Thomas & Donohue-Porter, 2012). 

       (Thomas & Donohue-Porter, 2012) 
 

Il paziente e le famiglie hanno risposto bene all’ invito a partecipare alla consegna del 
cambio turno e sono stato rispettosi nel dedicare il tempo del rapporto allo scopo previsto. 
I pazienti e le famiglie hanno partecipato attivamente al processo.  
I punteggi di soddisfazione dei pazienti sono migliorati con l'implementazione del 
processo di consegna infermieristica svolta a bordo letto.  
Un grafico dei punteggi di soddisfazione del paziente per l'ospedale 6 è incluso come 
esempio di un'implementazione riuscita di questo progetto in un servizio o struttura.  
La media annuale per i risultati di soddisfazione del paziente per i 3 indicatori selezionati 
per 2007 e 2008 (l'anno prima e durante il implementazione) è incluso nell'esempio 
esposto qui sotto (Thomas & Donohue-Porter, 2012).  

     (Thomas & Donohue-Porter, 2012) 
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Articolo 5  
Il quinto articolo si tratta di una revisione della letteratura redatta da Mary M. Vines, Alice 
E. Dupler, Catherine R. Van Son e Ginny W. Guido, pubblicata nel 2014.  
La consegna svolta al posto letto migliora la sicurezza e la fiducia dei pazienti e facilita il 
lavoro di squadra infermieristico e la responsabilità, però molte infermiere non la 
considerano la migliore pratica quando si prendono cura dei pazienti. Una revisione della 
letteratura è stata condotta a determinare se la consegna al posto letto è un cambiamento 
essenziale della consegna che promuove la soddisfazione sia del paziente che 
dell’infermiere (Vines, Dupler, Van Son, & Guido, 2014). 
 
Spesso, i clienti si sentono esclusi dalle informazioni e dalle decisioni relative alla loro 
salute e al ricovero in ospedale (Radtke, 2013).  
La consegna a bordo del letto può contribuire ad aumentare la soddisfazione e in quanto 
aiuta a tenere i pazienti informati e coinvolti nel loro piano di assistenza (Cairns et al., 
2013; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2011; Radtke, 2013).  
Consente inoltre ai clienti di risolvere problemi o dubbi e correggere imprecisioni (Maxson 
et al., 2012). 
 
I risultati hanno mostrato che la consegna svolta a bordo letto porta ad un aumento della 
soddisfazione del paziente in tre aree chiave di comunicazione: (1) "le infermiere mi 
hanno tenuto informato", (2) "Il personale ha lavorato bene insieme per fornire 
assistenza", e (3) "lo staff mi ha incluso nelle decisioni riguardanti il mio trattamento" 
(Anderson & Mangino, 2006). 
 
I ricercatori hanno identificato percezioni infermieristiche positive nei confronti del 
rapporto al posto letto. Gli infermieri che utilizzano il rapporto sul lato del letto hanno 
dichiarato che ha ridotto gli errori di comunicazione tra il personale, promosso 
responsabilità, migliorato il lavoro di squadra, la collaborazione e il rispetto (Anderson & 
Mangino, 2006; Cairns et al., 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2013).  
Il rapporto sul lato del letto consente una visualizzazione immediata del paziente durante 
il cambio di turno, facilitando la possibilità di dare una priorità alle cure (Anderson & 
Mangino, 2006; Maxson et al., 2012).  
Inoltre, incoraggia l'esperienza di imparare e migliorare l'accuratezza e l'efficacia del 
rapporto del turno (Anderson & Mangino, 2006; Sand-Jecklin & Sherman, 2013). 
 
Gli studi esaminati forniscono prove che supportano l'utilizzo del rapporto sul lato del letto 
come una pratica essenziale di passaggio al cambio turno all'interno di un ambiente di 
cura clinica per adulti, con miglioramenti nella soddisfazione del cliente e dell'infermiere. 
Esso è parte integrante dello sviluppo delle migliori pratiche che questa evidenza corrente 
è inclusa. Rapporti al posto letto, modificati per soddisfare preferenze e valori del cliente 
nell'esercizio del giudizio clinico, facilita l'assistenza centrata sul paziente (Vines et al., 
2014) 
 
I ricercatori concludono l’articolo dicendo che le evidenze hanno mostrato una 
correlazione diretta tra questo passaggio di consegne e un aumentata soddisfazione in 
entrambi i gruppi, confermando l'importanza di spostare il processo al capezzale. Gli 
infermieri specializzati in sviluppo professionale possono essere il principale facilitatore 
del cambiamento, rendendo la consegna svolta a bordo letto un efficace strumento di 
comunicazione per il cambio di turno (Vines et al., 2014).  
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Articolo 6 
Il sesto articolo è stato redatto da Christine A. Wollenhaup, Eleanor L. Stevenson, Julie 
Thompson, Helen A. Gordon e Gloria Nunn, pubblicato nel 2017.  
Gli obiettivi di riuscita dell’implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo 
erano: osservare una maggiore soddisfazione del paziente con la consegna svolta a 
bordo letto del 20%, misurata con il questionario sulla soddisfazione del paziente prima 
dell'innovazione e entro 2 mesi dopo l’implementazione, e osservare una maggiore 
soddisfazione degli infermieri del 10%, misurata con il questionario di soddisfazione 
infermieri prima dell'innovazione e entro 2 mesi dopo l’implementazione (Wollenhaup, 
Stevenson, Thompson, Gordon, & Nunn, 2017).  
 
Ci sono stati aumenti significativi nella soddisfazione per pazienti e infermieri.  
I punteggi di soddisfazione dei pazienti sono aumentati del 28,01%. I punteggi di 
soddisfazione del personale sono aumentati del 40,34%. Sia per i pazienti che per gli 
infermieri, la soddisfazione è aumentata dopo l’implementazione con rilevanza statistica 
(Wollenhaup et al., 2017). 
          

         (Wollenhaup et al., 2017) 
 

         (Wollenhaup et al., 2017) 
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5. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE  

5.1 Discussione dei risultati  

Dagli articoli ricercati emerge in maniera chiara che la consegna infermieristica svolta 
bordo letto aumenta la soddisfazione dei pazienti e degli infermieri (Vines et al., 2014), 
ma allo stesso tempo risulta difficoltoso mantenere il processo e ancorare la consegna 
svolta a bordo letto alla pratica quotidiana può essere difficile.  
Caruso (2007), Evans et al. (2012), Cairns et al. (2013) e Radke (2013) hanno tutti 
commentato la difficoltà di mantenere i progressi e la sostenibilità complessiva della 
consegna (McAllen et al., 2018). 
La consegna svolta a bordo letto può sempre essere più stressante del tradizionale 
rapporto del turno perché coinvolge il paziente, ma incrementare una struttura di 
consegna  e l'esperienza con questo tipo di consegna può aiutare ridurre le ansie (Small 
& Fitzpatrick, 2017). 
 
Per dare una migliore visione della discussione dei risultati, è stato trovato opportuno 
inserire una piccola sintesi riguardo ad un articolo pubblicato dalla Cochrane Database 
of Systematic Reviews intitolato “Effectiveness of different nursing handover styles for 
ensuring continuity of information in hospitalised patients (Review)” redatto da Marian 
Smeulers, Cees Lucas, Hester Vermeulen pubblicata nel 2014, con l’obiettivo di scoprire 
quale stile di consegna infermieristica funziona meglio per assicurare una continuità delle 
informazioni nel paziente ospedalizzato (Smeulers et al., 2014). 
 
Benché l’obiettivo dichiarato della revisione non è relativo alla domanda di ricerca di 
questo lavoro di tesi, sono molto interessanti i risultati di questa revisione sistematica 
della letteratura.  
 
La ricerca ha identificato 2178 citazioni, 28 delle quali erano considerate potenzialmente 
rilevanti. Dopo la revisione indipendente del testo completo di questi studi, non sono stati 
identificati studi ammissibili per l'inclusione in questa revisione a causa dell'assenza di 
studi con uno studio randomizzato controllato (Smeulers et al., 2014). 
 
Gli autori concludono dicendo che non c'erano prove disponibili a sostegno delle 
conclusioni sull'efficacia degli stili di passaggio degli infermieri per garantire continuità di 
informazioni in pazienti ospedalizzati poiché non sono stati trovati studi che 
soddisfacessero i criteri metodologici per questa recensione. Come conseguenza, rimane 
l'incertezza sulla pratica più efficace. Gli sforzi di ricerca dovrebbero concentrarsi sul 
rafforzamento delle prove a carico l'efficacia degli stili di passaggio degli infermieri 
mediante studi ben studiati e rigorosi. Secondo le attuali conoscenze, i principi possono 
essere applicati durante la riprogettazione del processo di trasferimento degli infermieri: 
comunicazione faccia a faccia, documentazione strutturata, coinvolgimento del paziente 
e utilizzo della tecnologia per supportare il processo (Smeulers et al., 2014).  
 
Da quanto è emerso dallo studio, in questa tematica vi è la mancanza di RCT, e quindi 
sono urgentemente necessarie ulteriori ricerche in questo settore (Smeulers et al., 2014). 
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5.2 Limiti della ricerca  

Il limite più riscontrato nella redazione di questo elaborato riguarda la difficoltà nel 
ricercare gli studi clinici necessari alla stesura del lavoro stesso.  
Dalla personale ricerca è emerso che effettivamente esistono diversi ricercatori i quali 
hanno approfondito il tema della consegna infermieristica a bordo letto ma senza, però, 
considerare la soddisfazione degli infermieri e dei pazienti, tema centrale di questo 
lavoro.  
Un’ altra difficoltà è il non aver trovato sufficientemente interessanti studi clinici primari e 
non aver purtroppo incontrato studi Randomizzati Controllati e Meta-analisi che 
avrebbero sicuramente agevolato il lavoro di ricerca e approfondimento.  
Una mancata possibilità di approfondimento di questo lavoro di tesi è amputabile al fatto 
che non stati trovati studi svolti sul territorio elvetico.  
 
Un altro limite riferito a questo lavoro di tesi riguarda certamente l’inesperienza del 
ricercatore con la possibilità di aver tralasciato magari altro di interessante. 
Tutti gli articoli trovati nelle diverse banche dati si sono presentati in lingua inglese e in 
qualche modo hanno rallentato e complicato la stesura dell’elaborato e non vengono 
esclusi eventuali errori di traduzione. 
Infine le due revisioni citate nel lavoro presentavano a loro volta le stesse fonti di 
informazione e quindi è risultato complesso trovare e applicare nuove e diverse 
argomentazioni per dimostrare l’effettiva efficacia sulla soddisfazione di infermieri e 
pazienti attraverso la consegna infermieristica a bordo letto.  
 
 

 

5.3 Possibili sviluppi del lavoro di tesi  

Il tema trattato può portare ad ulteriori sviluppi molto interessanti, ancor più interessanti 
se svolti in successione: 
 
Il primo potrebbe essere un ulteriore sviluppo sulla tematica della consegna 
infermieristica svolta a bordo letto, andando ad osservare ulteriori sfaccettature, oltre a 
quelle osservate nel lavoro di tesi.  
 
Sarebbe inoltre molto interessante svolgere uno studio sull’attuale grado di soddisfazione 
di pazienti ed infermieri riguardo al tema della consegna infermieristica, così da poter 
osservare l’attuale situazione cantonale.  
 
Il terzo potrebbe essere la ricerca di sistemi che favoriscano il cambiamento da un 
sistema di consegna tradizionale a quello svolto a bordo letto.  
 
E infine l’applicazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto ad un reparto 
ospedaliero acuto del nostro cantone e osservarne i risultati.  
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5.4 Proposte di schemi per la consegna infermieristica  

 
Metodo SBAR 
La tecnica SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) fornisce un 
quadro per la comunicazione tra i membri del team di assistenza sanitaria sulle condizioni 
di un paziente.  
SBAR è un meccanismo facile da ricordare, concreto ed utile per inquadrare qualsiasi 
conversazione, soprattutto quelle critiche, che richiedono un’attenzione e azione 
immediata del medico. Permette in modo facile e mirato d’impostare le aspettative su ciò 
che vuol essere comunicato e come, tra i vari membri del team, che è essenziale per lo 
sviluppo del lavoro di squadra e favorire la cultura della sicurezza del paziente (Institute 
for Healthcare Improvement, 2017).  
 
Linee guida per la comunicazione con i medici utilizzando il processo SBAR 
Prima di chiamare il medico, attenersi alla seguente procedura: 

• Ho visto e valutato personalmente il paziente prima di chiamare? 

• La situazione è stata discussa con l’equipe? 

• Rivedere la tabella per il medico appropriato da chiamare. 

• Conoscere la diagnosi di ammissione e la data di ammissione. 

• Ho letto le note e le note sullo stato di avanzamento più recenti dall'infermiera del turno 
precedente? 

• Avere a disposizione quanto segue quando si parla con il medico: 
- Grafico del paziente 
- Elenco dei farmaci attuali, allergie e liquidi endovena 
- I più recenti parametri vitali 
- Risultati del laboratorio 
- Stato del codice 
 
 
 
Quando si chiama il medico, seguire il processo SBAR: 
(S) Situazione: qual è la situazione per la quale si chiama? 

• Identificazione di sé, unità, paziente, numero di stanza. 

• Descrivi brevemente il problema, che cos'è, quando è successo o iniziato, e quanto è 
grave. 

(B) Background: informazioni di base pertinenti alla situazione: 

• La diagnosi di ammissione e la data di ammissione 

• Elenco di farmaci attuali, allergie e liquidi endovena 

• Più recenti segni vitali 

• Risultati del laboratorio 

• Altre informazioni cliniche 

• Stato del codice 
(A) Valutazione: qual è la valutazione da parte dell'infermiere della situazione? 
(R) Raccomandazione: qual è la raccomandazione dell'infermiere o cosa desidera? 
     (Institute for Healthcare Improvement, 2017) 
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Esempio di utilizzo dello schema SBAR 
 
S → Situazione 
Dottor Jones, sono Sharon Smith, che chiama dalla Medicina X. Ho il signor Holloway 
nella stanza 217, un uomo di 55 anni, è pallido e sudato, si sente confuso e lamenta 
dolore e pressione al petto.  
 
 
B → Background 
• Ha una storia di ipertensione arteriosa. 
• È stato ammesso per un sanguinamento gastrointestinale, ha ricevuto 2 unità di 
concentrati eritrocitari. 
• Il suo ultimo ematocrito, risalente a due ore fa, era 31. 
• Ultimi parametri vitali sono pressione arteriosa 90/50, polso 120. 
 
 
A → Assessment 
Penso che abbia un sanguinamento attivo e non possiamo escludere un infarto 
miocardico acuto, in quanto non abbiamo valori recenti di troponina o dell’ematocrito o 
dell’emoglobina  
 
 
R → Raccomandazione 
Mi piacerebbe rilevare un elettrocardiogramma ed eseguire un prelievo di sangue per 
effettuare gli esami di laboratorio. Infine avrei bisogno che venga a valutarlo subito. 
      (Institute for Healthcare Improvement, 2017) 
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Ricercando in letteratura si è potuto osservare che il metodo SBAR può essere modificato 
in base ai bisogni/competenze/specialità del proprio. Proprio per questo è stato deciso di 
introdurre uno schema di consegna tratto da uno degli articoli trattati per la revisione 
narrativa della letteratura.  
Si tratta di uno schema SBAR modificato per un reparto postpartum, diviso in due parti, 
una svolta nell’ufficio infermieristico, e la parte centrale svolta a bordo letto.  

         (Wollenhaup et al., 2017) 
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Metodo I-PASS 
Gli autori dell’articolo hanno modellato il processo utilizzato per lo sviluppo del metodo 
originale SBAR e identificato gli elementi essenziali di una consegna verbale (Starmer et 
al., 2012).  

     (Starmer et al., 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Gravità della 
malattia  

• Stabile, 

• da osservare 

• instabile 

P Sommario del 
paziente 

• Descrizione sommaria 

• Eventi che portano all’ammissione 

• Decorso ospedaliero 

• Valutazioni in corso 

• Pianificazione 

A Lista azioni • Lista “cose” da fare 

• Linea del tempo 

S Consapevolezza 
della situazione e 
pianificazione 
d’emergenza 

• Sapere cosa sta accadendo 

• Pianificare ciò che potrebbe accadere 

S Sintesi del 
ricevente 

• Riassume quanto ascoltato 

• Pone delle domande 

• Ribadisce azioni chiave  
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Per comprendere al meglio il seguente schema di consegna infermieristico è importante 
inserire un esempio tratto dalla letteratura.  

         (Starmer et al., 2012) 
 

 
Il primo metodo presentato è stato il più citato tra 46 articoli scelti per una revisione della 
letteratura, in ben 32 articoli (Riesenberg, Leitzsch, & Little, 2009).  
 
Però, visto che il metodo I-PASS è stato sviluppato sulla base del metodo SBAR, il 
secondo può essere considerato l’evoluzione del primo.  
 
I-PASS è il metodo più validato ed efficace per le consegne in ospedale. È stato 
sostanzialmente trovato che il metodo I-PASS riduce le lesioni dovute a errori medici in 
uno studio multicentrico pubblicato nel 2014 nel New England Journal di medicina. 
Nessun altro approccio di consegna ha una prova così forte di efficacia. Inoltre, è 
importante riconoscere che I-PASS è un approccio su più fronti, rigorosamente sviluppato 
per migliorare i trasferimenti, non è solo un “bigino”. È stato sviluppato da operatori clinici, 
per clinici. Negli ultimi sette anni, il programma è stato ampiamente perfezionato e testato 
per essere efficace tra specialità e discipline e ben integrato nei modelli di flusso di lavoro 
(Ehandoff, s.d.).  
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Metodo IPASS BATON 
All’interno di uno degli articoli selezionati, è stato trovato il seguente metodo di consegna, 
che all’osservazione è un mix dei metodi presentati in precedenza. 
Questo metodo è stato estratto da un altro articolo tratto per la revisione, un metodo 
creato appositamente per la consegna infermieristica svolta a bordo letto.  

       (Thomas & Donohue-Porter, 2012) 
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6. CONCLUSIONI  

6.1 Conclusioni del lavoro di tesi   

In merito alla domanda di ricerca: “La consegna infermieristica svolta a bordo letto del 
paziente aumenta la soddisfazione di pazienti e infermieri?”  
Posso affermare che la risposta è affermativa, l’applicazione della consegna 
infermieristica svolta a bordo letto aumenta la soddisfazione in entrambe le figure.  
Per gli infermieri la soddisfazione è relativa alla tematica specifica, poiché riscontrano 
maggiori benefici, mentre per i pazienti la soddisfazione è inerente alla migliore presa a 
carico.  
 
Il lavoro di tesi è stato molto interessante da redigere, poiché ha ampliato le mie 
conoscenze ed ha confermato il mio quesito iniziale, cosa che dà soddisfazione, poiché 
addentrarsi in una tematica che è un vicolo cieco ritengo sia poco entusiasmante.  

 

6.2 Raccomandazioni ai professionisti 

Le mie personali raccomandazioni ai miei futuri colleghi è quello di leggere materiale in 
merito alla consegna infermieristica svolta a bordo letto, così da approfondire le 
conoscenze riguardo a questa tematica.  
In seguito consiglio di provare ad implementare questo metodo di consegna, ben 
sapendo che si tratta di una decisione a livello gestionale e non a livello di equipe, ma 
essendo che ci sono molti studi a sostegno, reputo che sarà più facile da implementare. 

 

6.3 Conclusioni personali sul percorso formativo 

Questi tre anni accademici sono stati impegnativi su molti frangenti, personali e 
professionali. 
Le lezioni, lo studio e gli esami hanno preso molto tempo ed energie, ma vedere le 
conoscenze acquisite ed applicarle durante gli stages clinici è stato molto soddisfacente.  
Ovviamente anche gli stages clinici hanno preso la loro bella fetta, tra turni, ripassi serali 
su tematiche da approfondire, integrazione nella nuova temporanea equipe, nuovi metodi 
lavorativi e aspettative da parte degli infermieri di riferimento sempre maggiori, hanno 
preso molte energie ma dato anche molte soddisfazioni.  
Concludendo, reputo che la più grande soddisfazione che possa ricevere un giovane 
infermiere, sia quella di ricevere un sentito grazie da parte dei pazienti.  
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