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INTRODUZIONE 

L’interesse verso l’argomento, su cui si sviluppa l’elaborato, è nato a seguito di alcune riflessioni 

nate ripensando al tirocinio effettuato presso l’U.O. di Medicina, dell’A.S.S.T. Franciacorta 

(presidio ospedaliero di Iseo), al primo anno: mi domandavo, infatti, quale percorso intraprendesse 

il paziente con bisogni assistenziali complessi sul “territorio” (successivamente alla dimissione 

ospedaliera) e quali figure sanitarie o servizi venissero attivati per la presa in carico. In altre parole, 

mi chiedevo:  

1. “Che cosa succede alla persona che presenta bisogni di salute (infermieristici e non) irrisolti 

dopo che è stata dimessa dall’unità operativa?”;  

2. “Quali figure sanitarie si preoccupano del suo “futuro” ed in che modo?”.  

Inoltre, qualche episodio legato al mio vissuto mi ha predisposto alla scelta definitiva della 

tematica in questione, poiché mi ha incoraggiato a ricercare le risposte alle mie perplessità. 

Indagando, ho riscontrato che “il trasferimento delle informazioni relative ad un paziente e delle 

responsabilità da un operatore o da un setting di cura all’altro”
1
 (handover o passaggio di 

consegna) costituisce un elemento critico della continuità assistenziale del paziente: una 

comunicazione efficace ed adeguata tra i professionisti sanitari dei differenti servizi previene il 

rischio di potenziali errori ed aumenta la sicurezza della persona
2
. 

Gli obbiettivi che il lavoro persegue possono essere suddivisi in due categorie (tabella I): 

 

CATEGORIA A 
(Raggiunti tramite ricerca bibliografica) 

 

 

CATEGORIA B 
(Raggiunti tramite indagine conoscitiva 

nell’A.S.S.T. Franciacorta) 
 

ACCERTARE: 

1. La condizione di “cronicità” e di 

“fragilità” della persona; 

2. Il processo della continuità assistenziale e 

la rete dei servizi dedicati ai pazienti 

cronico-fragili; 

3. Il significato e le modalità di handover 

nella letteratura; 

4. Gli outcomes associati al passaggio di 

consegna efficace. 

VERIFICARE: 

1. L’identità attribuita del paziente cronico-

fragile; 

2. L’interpretazione del processo di continuità 

assistenziale 

3. Il livello di consapevolezza nei confronti 

del passaggio di consegna, quale elemento 

critico; 

4. La qualità della comunicazione percepita 

nella rete dei servizi; 

5. I contenuti, le modalità e le tempistiche 

delle consegne; 

6. I fattori che influenzano l’handover e le 

strategie adottate. 

 
 

Tabella I: OBBIETTIVI dell’ELABORATO. 

 

                                                             
1 O.M.S., 2007. 
2 Joint Commission, 2008. 



4 
  

CAP. 1: INQUADRAMENTO TEORICO 

La crescita esponenziale della popolazione anziana italiana
3
 (conseguenza dell’allungamento 

dell’aspettativa di vita e dei progressi scientifici nel campo medico-tecnologico) ha comportato un 

aumento delle  condizioni di “cronicità” e “fragilità” nella società, causando una serie di 

problematicità nello scenario sanitario attuale, come ad esempio costi significativi dal punto di 

vista economico e delle risorse. 

Per patologia cronica si intende “malattia di lunga durata a lenta progressione, che richiede un 

trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi” (O.M.S., 2002). Molteplici 

fattori (intrinseci ed estrinseci alla persona) delineano diversi livelli di malattia, da cui può derivare 

una situazione di “fragilità” per la persona. 

Nella letteratura emerge che, attualmente, non esiste una definizione o strumenti d’identificazione 

condivisi ed universalmente accettati per descrivere ed accertare la “fragilità”: le imprecisioni 

nell’identificazione degli utenti fragili esitano nell’attuazione di interventi eterogenei, vaghi e poco 

personalizzati
4
. In generale, sono persone prevalentemente anziane che manifestano disabilità, 

vulnerabilità e complessità medica, spesso complicate da problematiche di tipo socio-economico
5
. 

Questi malati presentano molteplici bisogni complessi e, quindi, necessitano di essere presi in 

carico da professionisti di differenti servizi (interventi sanitari, sociosanitari o sociali): l’obbiettivo 

fondamentale è garantire la continuità assistenziale
6
, cioè “l’assistenza primaria prestata su base 

continuativa a partire dal primo contatto, che segue il paziente attraverso tutte le fasi della sua presa 

in carico”
7
.  Si riscontrano tre dimensioni

8
 che caratterizzano la continuità delle cure: la continuità 

della gestione, la continuità relazionale (livello individuale, di team e di rete) e la continuità 

dell’informazione. In particolare, quest’ultima ha la potenzialità di favorire gaps, ovvero 

discontinuità e frammentazione dell’assistenza (Cook et al., 2000). 

Il trasferimento delle informazioni clinico-assistenziali  e di responsabilità inerente alla gestione del 

caso tra operatori è definito handover (passaggio di consegna), il cui scopo essenziale è assicurare 

la sicurezza dell’utente (O.M.S., 2007). Tra Settembre 2005 e Dicembre 2012, il 38% degli eventi 

sentinella segnalati sono attribuibili ad errori comunicativi
9
: emerge, quindi, la necessità di 

espletare consegne efficaci per ridurre il rischio di outcomes negativi (riospedalizzazioni, aumento 

                                                             
3 Gli anziani costituiscono il 22% della popolazione italiana (I.S.T.A.T., 2016). 
4 Waltson et al., 2012. 
5 S.I.G.G., 2014. 
6 Uno degli standard “centrati sulla persona” delineato dal sistema di accreditamento Joint Commission (2008) prevede 

che “l’organizzazione coordini i propri servizi con quelli forniti da altre strutture e soggetti presenti sul territorio al fine di 

assicurare la continuità dell’assistenza”. 
7 National Library of Medicine, 1992. 
8 Haggerty et al., 2003. 
9 Agenzia Nazionale Per i Servizi Sanitari Regionali: “Il 5° rapporto di monitoraggio degli eventi sentinella”, 2015. 
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della mortalità, degli eventi avversi e dei costi per il paziente cronico-fragile ed il sistema 

sanitario). 

L’infermiere è una figura fondamentale nel promuovere la continuità assistenziale ed evitare gaps, 

poiché identifica e soddisfa i bisogni fondamentali del paziente cronico-fragile in un’ottica olistica, 

realizzando una rete di rapporti interprofessionali
10

, tramite con un’adeguata comunicazione.  

Nella tabella II sono riportati gli elementi che, secondo le evidenze scientifiche,  

contraddistinguono una consegna efficace. 

 

 
 

MESSAGGIO 

 

- Dati completi, chiari, concisi e tempestivi
11

.  

- Evitare comunicazioni prolisse e superficiali.  

- Condivisione degli obbiettivi di cura e possibile  

evoluzione clinico-assistenziale
12

.  

- Presenza di uno schema comunicativo standardizzato, su cui basare la 

trasmissione delle informazioni: l’O.M.S. (2007) suggerisce di utilizzare il 

METODO S.B.A.R. (Situation, Background, Assessment, Racommendation). 
 

 
DESTINATARIO 

ed EMITTENTE 

 

- Cooperazione e multidisciplinarietà
13

. 

- Leadership
14

. 

- Evitare di INTERROMPERE l’interlocutore (O.M.S., 2007). 

- Adottare strategie comunicative: 

REPEAT-BACK, READ-BACK (O.M.S., 2007). 
 

 

CONTESTO 

 

- Luogo appartato, privo da qualsiasi fonte di disturbo e distrazione
15

. 

- Presenza di MODELLI ORGANIZZATIVI FLESSIBILI (O.M.S., 2007). 
 

 
CANALE e 

CODICE 

 

- Prediligere la comunicazione di persona (face to face) (C.O.P.I.C., 2010). 

- Integrare la modalità orale con la documentazione scritta
16

. 

- LINGUAGGIO FORMALE, appartenente al  

GERGO MEDICO-INFERMIERISTICO: per la professione infermieristica sono stati 

redatti vocabolari standardizzati, tra cui NANDA-I, NOC, NIC (A.N.A., 1994). 
 

 

Tabella II: L’handover declinato secondo IL MODELLO LINEARE COMUNICATIVO di JAKOBSON. 

 

 

CAP. 2: MATERIALI E METODI 

Per raggiungere gli obbiettivi delineati sono state impiegate due metodologie differenti: la ricerca 

bibliografica per definire la base teorica (attraverso cui giustificare l’importanza dell’argomento 

trattato e su cui fondare la comparazione successiva dei risultati ricavati dalla ricerca sul campo) e 

l’indagine conoscitiva svolta all’interno dell’A.S.S.T. Franciacorta, per ottenere principalmente 

dati qualitativi ed, in quantità minore, dati quantitativi. 

                                                             
10  Codice Deontologico dell’Infermiere, 2009; art. 27. 
11 Cohen et al., 2010. 
12 Zach et al., 2001. 
13 Toccafondi, 2012. 
14

 Riesenberg et al., 2010. 
15 Robinson et al., 2009. 
16 Arora et al., 2009 
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A. RICERCA BIBLIOGRAFICA. 

1. QUESITO DI BACKGROUND (O DI SFONDO): “Come avviene la presa in carico dei pazienti 

cronico-fragili nella rete dei servizi? Quali sono le difficoltà riscontrate nella continuità 

assistenziale?”. 

 Argomento: generico e vasto, da cui è stato estrapolato il quesito specifico. 

 Strategia: scanning (ricerca grezza). 

 Fonti: terziarie (libri di testo, trattati, normative vigenti in Italia e Lombardia e siti 

web associati a dati statistici ed epidemiologici
17

). 

2. QUESITO DI FOREGROUND (CORE DEL LAVORO):  

QUESITO 1: “Il passaggio di consegna efficace (effettuato dagli infermieri) nella rete dei servizi 

è correlato ad outcomes positivi inerenti al paziente cronico-fragile?”. 

- P. = paziente fragile o affetto da malattia cronica; 

- I. = passaggio di consegna efficace (di qualità) effettuato dall’infermiere nella rete dei servizi; 

- C. = passaggio di consegna inadeguato, carente od assente nella rete dei servizi; 

- O. = outcomes positivi; 

- M. = studi secondari (linee guida, revisioni sistematiche, meta-analisi). 

QUESITO 2: “L’attuazione di strategie (da parte degli infermieri o delle istituzioni sanitarie), 

che favoriscono il passaggio di consegna nella rete dei servizi per i pazienti cronico-fragili, 

aumenta la sicurezza del paziente e riduce gli errori?” 

- P. = paziente fragile o affetto da malattia cronica; 

- I. = adozione di strategie (vs fattori ostacolanti) da parte degli infermieri o delle istituzioni 

sanitarie che favoriscono il passaggio di consegna nella rete dei servizi; 

- C. = nessuna adozione di strategie; 

- O. = aumento della sicurezza del paziente e riduzione degli errori; 

- M. = studi secondari (linee guida, revisioni sistematiche, meta-analisi). 

 Argomento: puntuale, per tentare di risolvere una problematica precisa e poco 

esplorata o discordante nella letteratura. 

 Strategia: searching. 

 Key words: “Handover”; [..] “Eldery frail”; “Chronic illness”; “Patient safety”; 

“Failure”; “Outcomes”; “Health care quality”; “Primary health care”; “Continuity of 

care”; “Strategy”. 

 Criteri di inclusione: alto grado di evidenze, data di pubblicazione successiva al 

2000, popolazione target adulta e full text. 

                                                             
17 I.S.T.A.T., EpiCentro. 
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 Criteri di esclusione: studi con focus esclusivo sulla salute mentale, terapia intensiva 

ed handover al letto del paziente. 

 Banche dati: Trip Metadatabase, Scopus, Cochrane Library, PubMed. 

 Studi reperiti: 172; Studi selezionati: 10. 

B. INDAGINE ESPLORATIVA NELL’A.S.S.T. FRANCIACORTA (tabella III). 

 

 

 

 
CAMPIONE 

 

“ATTORI” dell’A.S.S.T. Franciacorta che si occupano di: continuità 

assistenziale e condizioni di “fragilità” e “cronicità”: 

- Coordinatrici infermieristiche delle U.O. afferenti al Dipartimento di 

Medicina (U.O. di medicina (Chiari e Iseo), di cardiologia e di neurologia), 

escluse le U.O. di emodialisi, e dell’U.O. di cure subacute
18

, per un totale di 

cinque coordinatrici. 

- Infermieri dell’U.C.A.M. operanti nelle sedi di Chiari, Palazzolo S/O, 

Iseo ed Orzinuovi; 

- Infermieri dell’A.D.I. operanti nelle sedi di Chiari, Rovato ed Orzinuovi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI 

RICERCA 

(Somministrati 

previa 

autorizzazione della 

struttura) 

 

1. Sono stati ideati 2 QUESTIONARI STRTTURATI ed ANONIMI: il 

questionario A (32 domande) concepito per gli infermieri dell’U.C.A.M., il 

questionario B per gli infermieri dell’A.D.I. (33 domande).  

Sono composti da: 

- Una parte iniziale che definisce le generalità del campione; 

- Una parte costituente l’indagine vera e propria, che è stata suddivisa in 

sezioni (le domande dei due questionari sono identiche tranne per quelle 

riportate nella sezione B2, che risultano differenti): 

 SEZIONE “A”: affronta il background del quesito di ricerca, cioè la 

continuità assistenziale correlata alle condizioni di fragilità/cronicità. 

 SEZIONE “B1”: esamina le questioni legate al foreground del 

quesito di ricerca, ovvero l’handover nella rete dei servizi. 

 SEZIONE “B2”: del questionario A, indaga il tema delle 

dimissioni/ammissioni protette e delle segnalazioni dal M.M.G. (8 

domande). Del questionario B, accerta i rapporti tra A.D.I. ed 

U.C.A.M./M.M.G.  

 SEZIONE “C”: conclusioni dell’argomento trattato. 

Distribuiti (data: 06/09/17) = 25 (13 in U.C.A.M. e 12 in A.D.I.). 

Ritirati (data: 27/09/17) = 20 (ADESIONE DEL CAMPIONE: 80%). 
 

2. Sono state espletate 5 INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE (tra 

settembre ed ottobre 2017) alle coordinatrici infermieristiche: 14 domande 

aperte ed 1 chiusa. E’ stato mantenuto l’anonimato nella trattazione dei dati, 

ad eccezione di alcuni concetti in cui è stata precisata la fonte. 
 

 

 
 

ELABORAZIONE 

DEI DATI 

 

QUESTIONARI:  

- Risultati elaborati rapportando i dati sia con il singolo campione, sia con il 

campione globale (ad eccezione della sezione B2); 

- Impiego di grafici (Microsoft Excel) e tabelle. 
 

INTERVISTE: 

- Utilizzo della tecnica della narrazione. 
 

 

Tabella III: DESCRIZIONE DELLA RICERCA SUL 

                                                             
18 Non sono state incluse nella ricerca le altre U.O. ospedaliere, poiché gli utenti degenti sono raramente affetti da 

condizioni di “fragilità” o “cronicità” tali da richiedere l’attivazione di servizi territoriali. 
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CAP. 3: RISULTATI DEI QUESTIONARI E DELLE INTERVISTE 

A. IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE (tabella IV). 

 
 

INFERMIERI DELL’U.C.A.M./A.D.I. 
COORDINATRICI 

INFERMIERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE 

DELL’IDENTITÀ 
 

 

- La condizione di “fragilità” può 

derivare da una condizione di 

“cronicità” per il 90% del campione; 

mentre per il 10% “fragilità” e 

“cronicità” sono espressioni 

indipendenti. 
 

- ELEMENTI CARATTERIZZANTI:  

1. INDISPENSABILI = presenza di 

un caregiver (50%); 

2. RILEVANTI = età molto avanzata 

(85%), ripetute ospedalizzazioni 

(75%), instabilità clinica (70%), 

isolamento sociale (70%), abitazione 

non idonea (70%), invalidità (65%), 

disabilità (60%), multimorbilità 

(55%), dipendenza nelle A.D.L. 

(55%), stato di terminalità (55%), 

istituzionalizzazione (55%), bisogni 

assistenziali complessi (45%), 

impiego dei servizi territoriali (45%). 
 

 

- IDENTIKIT: 

“Età avanzata”; “Presenza di 

multimorbilità e comorbilità”; 

“Bisogni assistenziali complessi”; 

“Dipendenza nelle A.D.L.”; 

“Declino psico-fisico”; “Utilizzo dei 

servizi territoriali”. 

 

- MODALITA’ DI 

IDENTIFICAZIONE: 
ASSENZA DI MODALITA’ 

OGGETTIVE NELLE U.O. 

OSPEDALIERE. 

“Talvolta, dalla scorretta 

identificazione dell’utente cronico-

fragile da parte degli operatori 

sanitari consegue la difficoltà nel 

descrivere i percorsi assistenziali 

idonei” 

 

 

 

 

PATOLOGIE 

PRINCIPALI 

 
- Patologie neurologiche (90%). 

- Patologie mediche  

e cardiologiche (55%). 

- Patologie oncologiche (55%). 

 

 

- “Diabete mellito (di tipo 2), I.R.C., 

patologie cardiovascolari 

(ipertensione, scompenso cardiaco 

congestizio, cardiopatia ischemica), 

epatopatia, ictus, patologie 

polmonari croniche (B.P.C.O.), 

trauma ortopedico” 
 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

PRIORITARI 

 

 
 

- INTERVENTI DI NATURA 

INFERMIERISTICA (90%) 

Riducono: MOLTO l’erogazione di 

percorsi assistenziali errati (100%), 

ospedalizzazioni (90%), 

istituzionalizzazioni precoci (50%) e 

POCO la mortalità (80%). 

 

- FIGURA DELL’INFERMIERE: 

STRATEGICA  

perché “è a contatto 24 ore su 24 con 

l’ammalato ed ha una visione olistica 

della persona”. 

- INTERVENTI INFERMIERISTICI: 

 “Garantire la continuità 

assistenziale ospedale-territorio 

(dimissioni protette)”. 

 “Orientare il paziente e la 

famiglia nella rete dei servizi”. 

 “Educare il paziente e la 

famiglia”. 
 

 

 

Tabella IV: FOCUS SULL’UTENTE CRONICO-FRAGILE. 
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B. HANDOVER (tabella V). 

 
 

INFERMIERI DELL’U.C.A.M./A.D.I. 
COORDINATRICI 

INFERMIERISTICHE 

 

 

 

DEFINIZIONE 

 

- Per il 50% degli infermieri 

l’handover è SOLO un trasferimento 

di informazioni clinico-assistenziali, 

mentre per il restante 50% è sia un 

trasferimento di informazioni sia un 

trasferimento di responsabilità. 
 

 

 
- NON è emersa, durante le 

interviste, nessuna definizione 

specifica di handover. 

 

 

 

 

 

 

 
RUOLO ED 

IMPORTANZA 

NELLA 

CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CRITICITA’ ATTRIBUITA:  

Per il 30% degli infermieri, 

l’handover NON è un elemento 

critico della continuità assistenziale 

nella rete dei servizi. Il 60% del 

campione lo considera critico poiché 

sottovalutato dal personale e SOLO il 

10% ritiene che possa incidere 

pesantemente sulla sicurezza del 

paziente. 
 

- VALORE MEDIO (su una scala da 

1 a 10) attribuito all’importanza 

dell’handover: 9.1. 
 

- L’80% degli infermieri afferma che 

la problematica che influisce 

prevalentemente sul raggiungimento 

degli obbiettivi (definiti dai due 

servizi) è il passaggio di 

informazioni scarso ed inadeguato 

nella rete. 
 

 

 

 

 

 

 

- Una BUONA COMUNICAZIONE 

ospedale-territorio: “Garantisce un 

rientro sicuro al domicilio”; “Riduce 

il numero delle degenze prolungate, 

le quali aumentano il rischio di 

infezioni, di caduta, di disidratazione 

e lesioni da pressione (sindrome da 

allettamento)”; “Riduce i costi per il 

sistema sociosanitario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESSO 

COMUNICATICO 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO 
 

 

1. INQUADRAMENTO 

GENERALE 

- VALORE MEDIO (su una scala da 

1 a 10) attribuito all’esaustività 

percepita delle proprie prestazioni 

comunicative = 7.5. 
 

- VALORE MEDIO (su una scala da 

1 a 10) attribuito all’esaustività 

percepita delle informazioni ricevute 

dagli operatori = 7.1. 
 

- QUALCHE VOLTA le informazioni 

ricevute sono scorrette (80%), 

caratterizzate da dati accessori 

(75%), incomplete (65%) ed 

interpretabili/equivocabili (50%). 
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INFERMIERI DELL’U.C.A.M./A.D.I. 
COORDINATRICI 

INFERMIERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESSO 

COMUNICATICO 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO 
 

 

- Per il 65% del campione NON è 

presente uno schema comunicativo 

standardizzato nella rete dei servizi. 

Il 25% afferma invece che è presente 

(in alcuni questionari, gli infermieri 

hanno riportato che considerano il 

sistema informatico ViViDi un 

modello comunicativo 

standardizzato) ed il 10% ammette di 

non saperlo. 

 

2. DIMISSIONE PROTETTA 

- QUALITA’ percepita della 

comunicazione (per contenuti e 

mezzi di trasmissione) pertinente alle 

dimissioni protette: SUFFICIENTE 

(55%, UCAM). 

- La scheda di dimissione protetta 

attuale andrebbe migliorata, ma 

conservando comunque il format 

originale per il 78% degli infermieri 

dell’UCAM, mentre per il 22% 

dovrebbe essere completamente 

rinnovata, modificando anche il 

format originale. 

- Gli infermieri dell’UCAM 

suggeriscono di implementare un 

sistema di raccolta dati 

standardizzato (55%), sezioni 

dedicate agli interventi educativi 

eseguiti nelle U.O. (67%) ed alle 

ipotesi di intervento (45%) 

 

3. AMMISSIONE PROTETTA 

- QUALITA’ percepita della 

comunicazione (per contenuti e 

mezzi di trasmissione) pertinente alle 

ammissioni protette: SCARSA (55%, 

UCAM). 

- L’ammissione protetta NON è uno 

strumento utilizzato e conosciuto 

nella rete dei servizi per il 60% del 

campione. La problematica 

principale è correlata ad una ridotta 

consapevolezza della procedura da 

parte dei M.M.G. (100%)  
 

 

 

 

 

 

 

1. DIMISSIONE PROTETTA 

- “La scheda di dimissione protetta 

attuale omette alcune informazioni 

importanti per la costruzione di 

percorsi assistenziali adeguati (es. 

modalità di trasferimento della 

persona dall’ospedale al domicilio, 

caratteristiche dell’abitazione a 

livello strutturale contesto socio-

economico), [...] inoltre bisogna 

integrare delle email aggiuntive per 

descrivere meglio la situazione del 

paziente; gli stessi infermieri 

dell’U.C.A.M contattano l’U.O. per 

avere chiarimenti”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMMISSIONE PROTETTA 

- “La scheda di ammissione protetta 

presenta un format scadente: omette 

informazioni essenziali, come ad 

esempio l’accertamento 

infermieristico territoriale ed i 

bisogni reali o potenziali”. 

- “Pratica poco conosciuta ed 

utilizzata dai M.M.G.”. 
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INFERMIERI DELL’U.C.A.M./A.D.I. 
COORDINATRICI 

INFERMIERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESSO 

COMUNICATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIO/EMITTENTE 
 

 

- QUALITA’ percepita della 

comunicazione (per contenuti e 

mezzi di trasmissione) con gli 

operatori dell’UCAM: BUONA  

(55%, ADI). 
 

- QUALITA’ percepita della 

comunicazione (per contenuti e 

mezzi di trasmissione) con gli 

operatori dell’UCAM: SCARSA (45%, 

ADI), INSUFFICIENTE (10%, ADI). 
 

- La comunicazione tra operatori 

favorisce QUALCHE VOLTA 

atteggiamenti categorici per il 60% 

degli infermieri, mentre per il 35% 

SPESSO (5%: MAI). 
 

- STRATEGIE COMUNICATIVE 

per RIDURRE IL RISCHIO di 

ERRORE: 

“Rileggo una seconda volta il testo” 

(80%), “Ripeto ciò che mi è stato 

detto” (40%); “Non interrompo” 

(15%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

- STATEGIE COMUNICATIVE per 

RIDURRE IL RISCHIO di 

ERRORE: 

“Trasmissione di una corretta e 

completa DOCUMENTAZIONE, 

compresa la scheda di dimissione 

infermieristica”. 

 

 

 

CANALE/CODICE 
 

- MODALITA’ COMUNICATIVA 

UTILIZZATA PRINCIPALMENTE: 

contatto telefonico (65%). 
 

- MODALITA’ COMUNICATIVA 

PREFERITA PER 

RICEVERE/TRASMETTERE 

INFORMAZIONI: 

face to face (45%; 55%). 
 

- Le informazioni ricevute dagli 

infermieri sono SPESSO a carattere 

informale (50%); per il 5% 

SEMPRE, per il 40% QUALCHE 

VOLTA e per il 5% MAI. 
 

 

 

 
 

 

 

- MODALITA’ COMUNICATIVA 

UTILIZZATA PRINCIPALMENTE: 

email, contatto telefonico. 

 

CONTESTO 

 

- FATTORE PRINCIPALE CHE 

INFLUENZA LA QUALITA’ 

DELL’HANDOVER: 
TEMPISTICHE LIMITATE  

(65%, campione globale) 
PRESENZA DI INTERFERENZE 

ESTERNE (67%, UCAM) 
 

 

- FATTORI CHE INFLUENZANO 

LA QUALITA’ DELL’HANDOVER: 

“Procedure complesse e lente per 

l’attivazione dei servizi territoriali”, 

“Carico di lavoro eccessivo”, 

“Assenza di un servizio per D.P.”. 

Tabella IV: FOCUS SULL’HANDOVER. 
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CAP. 4: DISCUSSIONI 

L’indagine espletata all’interno dell’A.S.S.T. Franciacorta ha permesso di raccogliere dati 

significativi utili al raggiungimento degli obbiettivi proposti (inerenti alla ricerca sul campo) 

dell’elaborato di tesi. Le informazioni ricavate sono state confrontate con le evidenze e le 

indicazioni riportate nel capitolo 1 (inquadramento teorico) per indagare il livello di accordo o 

disaccordo presente tra realtà indagata e studi Evidence Based.  

Sono emerse le seguenti considerazioni: 

1. Innanzitutto, si segnala la difficoltà correlata all’identificazione della persona cronico-

fragile (che necessita di continuità assistenziale territoriale e, corrispondente, presa in carico 

globale) da parte delle U.O. ospedaliere, le quali NON POSSIEDONO STRUMENTI 

STANDARDIZZATI o MODALITA’ OGGETTIVE tramite cui rilevare condizioni di 

“fragilità”. Gli infermieri e le coordinatrici delle U.O. ospedaliere riconoscono il paziente 

cronico-fragile multiproblematico per mezzo dell’accertamento iniziale (e continuo) delle 

condizioni clinico-assistenziali e sociali del paziente (esame obbiettivo, osservazione, 

colloquio). Inoltre, la maggior parte degli operatori sanitari ospedalieri possiede una mentalità 

definita “ospedalocentrica” (come registrato durante le interviste), la quale risulta ostacolante 

nella previsione di potenziali interventi territoriali. La scorretta identificazione del paziente 

cronico-fragile comporta la selezione di percorsi assistenziali errati, aumentando il rischio di 

eventi avversi ed ospedalizzazioni
19

. Questa difficoltà è avvallata dagli infermieri 

dell’U.C.A.M., i quali confermano che i pazienti segnalati nelle schede di dimissione protetta si 

rivelano QUALCHE VOLTA non idonei per l’attivazione dell’A.D.I. o del percorso di 

inserimento in strutture residenziali/semi-residenziali (100%): ciò è dovuto principalmente alla 

capacità della persona di recarsi presso i servizi ambulatoriali con l’ausilio della rete informale 

(55%). Considerazione simile vale per gli utenti segnalati all’U.C.A.M. tramite scheda 

compilata dai M.M.G.: è constatata QUALCHE VOLTA la mancata idoneità (78%) per 

l’attivazione dei servizi previsti a causa della presenza di autosufficienza (67%) della persona. 

La mancanza di una definizione del termine “fragilità” e di uno strumento di rilevazione 

standardizzati ed universalmente accettati (come evidenziato nella letteratura) influenza questo 

aspetto, attribuendo discrezionalità ai singoli professionisti nella scelta di metodologie di 

accertamento. 

2. Gli infermieri dell’U.C.A.M. e dell’A.D.I. riferiscono di individuare SEMPRE i percorsi 

assistenziali ottimali per rispondere ai bisogni di salute dei pazienti cronico-fragili, ma con 

difficoltà (65%): la problematica dominante che interferisce con questo processo è il 

                                                             
19 Shepperd et al., 2010. 
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passaggio di informazioni scarso ed inadeguato tra i diversi servizi (80%), da cui deriva 

una frammentazione delle cure (60%). Questo dato appare significativo perché suggerisce 

che: 

a) Gli infermieri si rendono conto che una comunicazione scorretta tra gli operatori esita in 

una cattiva gestione del caso dal punto di vista organizzativo e progettuale: l’handover, 

infatti, è ritenuto importante dal personale infermieristico; 

b) Sussiste il rischio oggettivo di possibili “gaps”
20

 nella continuità assistenziale promossa ed 

erogata dai servizi: questa ipotesi può essere confermata dagli infermieri dell’A.D.I., i quali 

segnalano che QUALCHE VOLTA il profilo assistenziale assegnato (dagli infermieri 

dell’U.C.A.M.) non risulta appropriato (91%), perché la situazione clinico-assistenziale 

dell’utente richiede l’attivazione di altri percorsi di cura
21

 (64%), indicando la presenza 

occasionale di “gaps” nel processo. 

3. Gli infermieri dell’U.C.A.M. e dell’A.D.I. manifestano una consapevolezza parziale
22

 nei 

confronti del passaggio di consegna quale elemento critico della continuità assistenziale: tanto 

è vero che il 90% del campione non ritiene che l’handover incide pesantemente sulla sicurezza 

dell’utente. In merito alla consapevolezza posseduta dalle U.O. ospedaliere, si può intuire che 

è presente sicuramente ma impossibile da quantificare (dato ottenuto indirettamente dalle 

risposte delle coordinatrici infermieristiche nelle interviste). Una ridotta consapevolezza 

implica che involontariamente gli operatori e le istituzioni sottovalutano la problematicità 

potenziale dell’handover nel processo di continuità delle cure: questo si rivela essere un fattore 

ostacolante riguardo all’attuazione conscia di interventi ragionati e costruiti ad hoc da parte 

degli “attori” della rete, per migliorare la comunicazione. I dati della ricerca, infatti, dimostrano 

che nei servizi territoriali ed ospedalieri sono adottate poche strategie preventive, nonostante 

l’ESISTENZA DI ELEMENTI
23

 (non eliminabili, per la maggior parte) che potrebbero 

FAVORIRE PASSAGGI DI CONSEGNE INEFFICACI. In definitiva, la qualità 

dell’handover
24

 è direttamente proporzionale alla mediazione che si sviluppa tra molteplici 

fattori legati al contesto o all’operatore. 

 

                                                             
20 Una cattiva comunicazione è un elemento che incentiva la discontinuità nelle cure (Cook et al. 2000). 
21 Ad esempio: ricovero ospedaliero, inserimento in hospice, ecc. 
22 Una consapevolezza totale è correlata a standard di performance e risultati elevati, garantendo la sicurezza dell’assistito 

(W.H.O. collaborating Centre for Patient Safety Solutions: “Patient Safety Solutions: Communication During Patient 

Handovers”, 2007; Joint Commission: “National Patient Safety Goals”, 2008). 
23 Ad esempio: la tipologia di comunicazione maggiormente impiegata nella rete dei servizi territoriali ed ospedalieri è 
inevitabilmente la forma orale tramite contatto telefonico (65%): questa modalità è associata ad un’elevata perdita di 

informazioni. 
24 Dall’analisi dei dati ricavati dai questionari si desume che la qualità percepita, dagli infermieri, delle informazioni 

trasmesse all’interno della rete dei servizi è discreta. 
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CAP. 5: CONCLUSIONI 

In seguito al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dall’elaborato, è stato possibile evincere tre 

aspetti fondamentali: 

A. L’importanza della trasmissione efficace delle informazioni nella rete dei servizi per 

assicurare il benessere e la sicurezza dell’utente cronico-fragile, avvalorata sia da studi in 

merito alla tematica sia dal campione oggetto della ricerca sul campo; 

B. La presenza di problematicità e criticità (inerenti all’esecuzione del  singolo 

professionista/team ed all’organizzazione) nella realtà dell’A.S.S.T. Franciacorta, le quali 

potrebbero contribuire ad abbassare lo standard qualitativo della comunicazione; 

C. L’accertamento di presupposti consolidati nella realtà dell’A.S.S.T. Franciacorta per il 

miglioramento concreto dell’handover. 

Tali presupposti devono essere ricercati nel professionista erogatore di prestazioni o nelle 

istituzioni: rappresentano il “punto di partenza” da cui trae origine il cambiamento (tabella VI). 

 

A. SINGOLO PROFESSIONISTA 
 

B. ISTITUZIONI 
 

 

L’infermiere ha la RESPONSABILITA’ 

(giuridica, professionale ed etica) di: 
 

1. GARANTIRE LA CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE, attraverso la realizzazione 

di una rete di rapporti interprofessionali per 

raggiungere risultati condivisi e definiti dal 

team multidisciplinare ed individuare il 

percorso assistenziale (“clinical pathways”) 

migliore
25

; 

 

2. PROMUOVERE LE MIGLIORI 

CONDIZIONI DI SICUREZZA dell’assistito, 

che si esplica tramite “un’efficacie gestione 

degli strumenti informativi”
26

. 
 

 

1. La Regione Lombardia manifesta una presa 

di coscienza del problema, attraverso 

l’erogazione della LEGGE REGIONALE n. 

23/2015, la quale prevede principi innovativi 

(es. creazione A.S.S.T. o P.D.T.A.) per 

potenziare la presa in carico dell’utente 

cronico-fragile. 
 

2. Non basta la buona volontà dell’infermiere: 

le istituzioni sanitarie dovrebbero porre 

l’infermiere nelle condizioni migliori, affinché 

possa realizzare prestazioni efficaci ed 

efficienti. Ipotesi di interventi sono: 

- Trattare la tematica in CORSI DI 

FORMAZIONE (Regione Lombardia incita 

“la valorizzazione e responsabilizzazione 

delle risorse umane di tutte le professioni 

sanitarie” (compresa quella 

infermieristica)); 

- Applicare MODELLI DI NURSING 

FLESSIBILI (es. case-management)
27

; 

- Introdurre la cartella clinica integrata 

informatizzata
28

; 

- Migliorare la scheda di dimissione ed 

ammissione protetta. 

                                                             
25

 Codice Deontologico dell’Infermiere, art. 27; 2009. 
26 Codice Deontologico dell’Infermiere, art. 29 e 27; 2009. 
27 A.N.A., 1998; Progetto Nazionale per la Cronicità, 2016. 
28 Meum, 2011. 
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- CREARE UN MODELLO COMUNICATIVO 

STANDARDIZZATO E CONDIVISO da tutti 

gli operatori della rete. 
 

 

Tabella V: CONTRIBUTO DELL’ELABORATO NELLA PRATICA INFERMIERISTICA. 

In conclusione, l’auspicio è che questo elaborato possa essere uno spunto di riflessione per gli 

infermieri ed uno stimolo per le istituzioni a favorire la ricerca
29

 in merito a questa tematica, poco 

affrontata e scarsamente avvertita, ma estremamente problematica. 

Solo interrogandosi costantemente sul proprio operato quotidiano si possono trovare le soluzioni 

inerenti alle criticità presenti nei contesti di cura e le motivazioni per agire secondo standard 

qualitativi elevati, ricordando che il fine ultimo dell’agire infermieristico è la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Nessuno studio italiano reperito dalla letteratura.  
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