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LA COMUNICAZIONE DEGLI INFERMIERI AL CAMBIO TURNO: 
LA PRATICA DELLA CONSEGNA 

 

Questo elaborato di tesi nasce dalla riflessione sulle modalità con le quali, nella pratica clinica, si 

gestiscono le informazioni relative al processo di cura e come, la persona assistita viene o potrebbe 

essere coinvolta. Il processo di consegna infermieristica è l’attività dedicata al passaggio 

d’informazioni aggiornate sul paziente e costituisce il momento in cui gli infermieri si trovano 

assieme ad ogni cambio turno per comunicarsi quanto accaduto e passarsi informazioni e dati 

aggiornati sugli assistiti, dati ritenuti fondamentali per pianificare l’assistenza ai pazienti per il 

turno successivo. La metodologia di consegna più usata ad oggi dagli infermieri è quella verbale 

supporta da documentazione scritta; questa pratica, effettuata nella sala infermieri, lontano dalle 

stanze dei degenti, è considerata ancora esclusiva infermieristica poiché non prevede la 

partecipazione dei pazienti ne il loro coinvolgimento.  In un recente studio (Manias et al, 2014) è 

stato inoltre dimostrato come la consegna infermieristica così come tradizionalmente effettuata, 

rappresenti la principale fonte di errore di comunicazione e di eventi avversi per il paziente e che 

molti di questi errori potrebbero essere ovviati coinvolgendo proprio pazienti e familiari nel 

processo di consegna. E dunque perché rinchiudersi dietro a porte chiuse, per dare consegna? Non 

si avrebbero molte più informazioni e queste non sarebbero più accurate, oggettive ed attuali se 

fossero riferite dal paziente stesso? La consegna al letto del paziente potrebbe essere un metodo 

efficiente per aumentare la sicurezza della persona e ridurre errori da parte del personale sanitario? 

Partendo da queste considerazioni, in questo mio progetto d’elaborato finale desidero analizzare e 

proporre un nuovo metodo di consegna: la consegna infermieristica effettuata al letto del paziente, 

come opportunità per un maggior coinvolgimento dell’assistito. 

 

DALLA CONSEGNA TRADIZIONALE ALLA CONSEGNA AL LETTO DEL PAZIENTE 

 

La consegna al letto del paziente è una modalità di consegna verbale nella quale gli infermieri si 

scambiano informazioni riguardanti il paziente direttamente al letto del malato, coinvolgendolo in 

questo processo comunicativo. Dall’analisi della letteratura scientifica, la consegna infermieristica 

a letto del paziente, è ritenuta da molti autori un’alternativa interessante alla consegna tradizionale. 

Questa pratica presenta diversi vantaggi sia per l’assistito che per gli infermieri: si focalizzata sulla 

presa in carico dei pazienti, valorizza la discussione dei problemi dell’assistito, aumenta la 

sicurezza per il paziente, offre la possibilità al paziente stesso di porre quesiti ed esprimere le 



proprie necessità assistenziali, permette al paziente di essere parte attiva nel processo assistenziale, 

ed  infine consente di migliorare la comunicazione e la qualità della relazione infermiere-paziente.   

 

 
OBIETTIVI DELL'ELABORATO 

 

Gli obiettivi dell’elaborato finale nello specifico sono:  

1) Analizzare il processo di consegna infermieristica, confrontando metodo tradizionale e 

consegna al letto del malato, mettendo in evidenza: 

� Finalità, funzioni e responsabilità  della consegna infermieristica. 

� Tipologie di consegna, strumenti e metodi 

� Contenuti (qualità e quantità dei dati trasmessi, completezza). 

� Setting e Tempi di consegna. 

� Attori del p.c. e coinvolgimento della persona assistita. 

� Elementi che rendono una consegna più efficace e sicura. 

 

2) Analisi e documentazione di un’esperienza applicativa attraverso l’ osservazione sul campo 

di una realtà che ha implementato l’uso della consegna al letto del malato al fine di comprendere il 

percorso di cambiamento e miglioramento realizzato, ponendo particolare attenzione alle modalità 

operative messe in atto, alle risorse necessarie per poterlo attuare, agli effetti sulla persona assistita 

e sull’equipe, ed ai vantaggi e limiti di tale metodo in confronto a quello tradizionale. 

 

3) Progettazione di un percorso di implementazione (con iniziale sperimentazione) della 

consegna al letto del malato nell’U.O. di Ortopedia dell’Asst Franciacorta, al fine di evidenziare gli 

aspetti di contesto necessari alla conferma del progetto stesso, e le percezioni di infermieri e 

pazienti in un’ottica di futura adozione della consegna al letto del malato in questa realtà. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Il mio elaborato di tesi si articola in 3 fasi: 

 

1) Revisione della letteratura esistente inerente l’argomento della consegna infermieristica al letto 

della persona assistita, per individuare il focus dell’indagine. A tal fine sono state consultate le 

banche dati biomediche di PubMed, il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL,) ed il 

motore di ricerca Google Schoolar.  

 



2) Analisi e documentazione di un’esperienza applicativa: Visita alla struttura Mazzolani 

Vandini di Argenta (Ferrara), che ha effettuato il passaggio dalla consegna tradizionale alla 

consegna al letto del malato, implementando tale metodo in tutti i reparti della struttura. Durante la 

visita i dati sono stati raccolti attraverso: 

� Incontro con la Direzione infermieristica e tecnica di stabilimento per la presentazione del 

progetto di Bedside Handover.  

� Osservazione e analisi del p.c. nell’area Medica e Chirurgica della struttura. 

� Intervista audio registrata agli infermieri referenti di progetto. 

 

3) Sperimentazione della consegna al letto della persona nell’U.O. di Ortopedia dell’ASST 

Franciacorta: 

� Analisi critica del processo di consegna in uso nel U.O. ( aspetti positivi e negativi) 

� Formazione del personale (attraverso colloqui informativi e broushure) 

� Sperimentazione della consegna al letto per un periodo di 5 giorni 

� Raccolta percezioni degli infermieri attraverso 2 tipologie di questionari (domande aperte e 

chiuse). 

 

RISULTATI ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

 

RISULTATI DELL’ESPERIENZA DI ARGENTA  

I dati raccolti ad Argenta attraverso l’intervista agli infermieri e l’osservazione sul campo della 

consegna al letto del paziente, confermano i dati della letteratura ed in particolare gli elementi 

vantaggiosi emersi dall’esperienza sono:  

1)  MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE:   i pazienti partecipano attivamente al 

processo, si sentono maggiormente presi in considerazione, hanno l’opportunità di fare domande, 

sentendosi parte integrante ed attiva del processo assistenziale. 

2)  MAGGIOR LIVELLI DI SICUREZZA  per le persone assistite perché, la loro partecipazione 

evita equivoci e informazioni scorrette. Inoltre le informazioni che l’infermiere ottiene in tempo 

reale dal paziente sono più attendibili, attuali ed oggettive.  

3)  MAGGIOR SOSTEGNO EMOTIVO : la consegna al letto della persona rappresenta 

un’opportunità non indifferente per il paziente di ricevere chiarimenti, consigli e soprattutto 

sostegno morale da parte degli infermieri. L’assistito ha la possibilità di conoscere l’infermiere del 

turno dopo sul quale potrà fare affidamento per le prossime ore. 

5) VALUTAZIONE DIRETTA DEL PAZIENTE:  il principale vantaggio per gli infermieri è 

rappresentato dal così detto “colpo d’occhio” che permette all’operatore di sapere come sta 



realmente il paziente, oltre a ciò che dice il collega, ancor prima di iniziare il turno di lavoro, e di 

avere un idea generale del reparto, dei pazienti e quindi del turno che lo aspetterà. 

6) MINORI DISTRAZIONI DURANTE LA CONSEGNA: il  contenuto del Bedside Handover è 

concentrato puramente sul paziente ed i suoi bisogni, non c’è spazio per altro come avveniva nella 

consegna tradizionale; ciò permette non solo agli infermieri di risparmiare tempo prezioso durante 

la consegna, ma anche di garantire un maggior livello di vigilanza sull’assistito che permette una 

più efficace individuazione dei problemi, anche a partire dal vissuto delle persone assistite.  

7) MINORI INTERRUZIONI: Un altro elemento positivo per gli infermieri è rappresentato dalla 

significativa riduzione delle interruzioni durante la consegna al letto del malato, soprattutto da parte 

dei medici; e una diminuzione dei campanelli di chiamata che suonavano durante l’orario di 

consegna, questo dovuto dal fatto che i pazienti sapendo che in quell’orario gli infermieri si 

sarebbero recati nelle stanze di degenza, rimandavano le loro esigenze non impellenti al momento 

dell’ handover.  

8) RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA: gli infermieri dichiarano di impiegare meno 

tempo a dare consegna al letto del paziente rispetto alla modalità tradizionale, poiché si trasmettono 

meno informazioni dallo scambio conversazionale, e se ne ricavano molte di più dall’osservazione 

diretta del paziente.  

9)  TEMA PRIVACY E RISERVATEZZA:  dalle interviste, contrariamente ai dati emersi dalla 

letteratura scientifica analizzata, non emergono particolari problemi durante le consegne riguardo a 

questo tema; l’appropriatezza delle informazioni trasmesse è garantita dalla capacità degli 

infermieri preventivamente di capire quali informazioni si possono dare e quali no, al letto del 

malato. Questo “problema” legato appunto alla riservatezza di alcune informazioni, viene ovviato 

in questa realtà, dal Briefing effettuato prima dell’Handover nel box infermieri; che viene fatto in 

via eccezionale, qualora ci siano dati particolarmente sensibili da trasferire al collega del turno 

successivo. 

10)  MODALITÀ COMUNICATIVE:  Nel passaggio dal box infermieri alla stanza del malato la 

comunicazione ha dovuto adattarsi alla presenza di un nuovo soggetto protagonista , il paziente. Gli 

infermieri hanno dunque dovuto sforzarsi a riadattare il linguaggio e la terminologia alle capacità 

linguistiche della persona assistita, abbandonando i tecnicismi, la terminologia medica troppo 

specifica ed incomprensibile ai pazienti. Questo cambiamento ha rappresentato soprattutto in fase 

iniziale un elemento di difficoltà per gli infermieri.  

 

 

 

 



 

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE NELL’ U.O. DI ORTOP EDIA DELL’ ASST 

FRANCIACORTA  

� Dall’ Analisi della modalità di consegna in uso nel reparto ( consegna tradizionale) sono emersi 
questi elementi: 

 

 

Vantaggi della 

consegna  

 
 
 

 

� Tutte le informazioni principali vengono comunicate e messe per iscritto 

dall’infermiere entrante durante la consegna; 

� L’infermiere che inizia il turno riceve un quadro sufficiente del paziente per 

poter garantire un’adeguata assistenza. 

� I tempi di consegna sono relativamente brevi; 

 

Elementi di criticità 

 

� La presenza di molte interruzioni durante il p.c. che interferiscono in maniera 

distraente sulla comprensione dei contenuti. 

� La discussione frequente di questioni non inerenti il paziente o l’assistenza; 

� l’infermiere che da consegna è più concentrato sulla documentazione che sul 

paziente.  

 

� La sperimentazione della consegna al letto è avvenuta nei giorni 7,8,9 e 10 Marzo tra il primo 

ed il secondo turno di lavoro. I dati sono stati raccolti durante la sperimentazione  attraverso la 

scheda d’osservazione e sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 

 
 

Fasi della consegna 

 

 

1. Si entra nella stanza del paziente, si fanno uscire i parenti, e si chiude la porta 

per garantire la privacy. 

2. Si salutano i pazienti e si informano sulla consegna al letto, poi si presentano 

al paziente gli operatori del pomeriggio.   

3. Si identifica il paziente per numero di letto, nome, cognome. 

4. Si comunica la diagnosi d’ingresso e l’intervento chirurgico effettuato (n°di 

giorni trascorsi dall’intervento). 

5. Si comunicano brevemente le patologie in anamnesi (solo se nuova presa in 

carico). 

6. Si fa un riassunto della situazione clinico - assistenziale. 

7. Si comunicano gli esami o le consulenze eseguite o da eseguire, ed i parametri 

significativi (PA, T.C.; F.C., Dtx; Diuresi, Spo2%). 

8. Si condividono con il paziente problemi, obbiettivi, interventi assistenziali ed 



informazioni su esami da fare o la dimissione. 

9. Si verifica la comprensione del paziente. 

10. Si chiede al paziente se ha qualcosa da dire.  

11. Si saluta il paziente uscendo dalla stanza. 

 

Vantaggi della 

consegna al letto per 

la persona 

 

(Dati rilevati 

dall’osservazione) 

 

� La persona si sente più partecipe e coinvolta e può dire la sua opinione sulle 

decisioni che la riguardano.  

� La persona conosce gli operatori di riferimento del pomeriggio. La persona si 

relaziona con l’equipe di infermieri e gli oss. 

� La persona è più consapevole del processo clinico e  assistenziale, e dell’iter 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo che dovrà affrontare. 

� I pazienti hanno la percezione di essere curati in sicurezza; e sono rassicurati 

dal fatto che gli operatori lavorano in modo collegiale (come un’ equipe). 

 

Vantaggi della 

consegna al letto per 

gli operatori 

 

(Dati ricavati 

dall’osservazione) 

 

� Gli operatori del pomeriggio conoscono meglio gli assistiti e hanno una visione 

globale ed immediata del reparto. 

� Gli infermieri ricavano più informazioni dall’osservazione del paziente e da ciò 

che egli dice, rispetto ai soli dati forniti dal collega. 

� Gli infermieri ricevono un quadro completo sulla situazione attuale del 

paziente. 

� I dati raccolti dalla presenza del paziente sono più oggettivi ed attuali rispetto 

ai soli dati forniti dal collega (es. dati in tempo reale sulla diuresi, il dolore, i 

p.v., la medicazione …). 

� L’infermiere che inizia il turno riceve tutte le informazioni per poter garantire 

un’ assistenza sicura e di qualità. 

� Ci sono molte meno interruzioni, e non si parla di questioni personali o non 

inerenti i pazienti.  

 

Elementi di criticità 

emersi dalla 

sperimentazione 

 

(Dati ricavati 

dall’osservazione) 

 

� I tempi di consegna sono più lunghi ed imprevedibili rispetto ad una consegna 

tradizionale. 

� Il p.c. avviene in concomitanza con l’orario visite dei parenti, che devono 

dunque uscire dalla stanza per il tempo della consegna. 

� Difficoltà degli infermieri ad adattare la comunicazione per una maggiore 

comprensione della persona.  

� Pazienti con deficit uditivi o cognitivi avevano difficoltà a comprendere tutto 

ciò che gli infermieri si dicevano. 

 
 



Passando dalla consegna tradizionale a quella al letto della persona assistita gli infermieri coinvolti 

(attraverso le interviste),  hanno mostrato interesse e pareri positivi in particolare rispetto: 

1. SICUREZZA:  gli infermieri sono d’accordo nell’affermare che questo metodo di 

consegna garantisce un’assistenza più sicura e di qualità per il paziente; perché aiuta ad evitare 

errori nel processo di cura. Il paziente rappresenta infatti una risorsa per confermare l’esattezza dei 

dati che gli infermieri si riferiscono, e per integrarli con informazioni aggiuntive utili all’assistenza. 

Per fare un esempio, in un caso, il paziente sentendo la frase pronunciata dall’infermiere: “Il 

paziente non riferisce allergie”, è intervenuto per comunicare invece la presenza di ipersensibilità 

ad alcuni principi attivi. Questi dati molto importanti per la sicurezza della persona, possono essere 

sfuggiti durante l’accertamento iniziale all’infermiere, grazie alla presenza del paziente, durante la 

consegna al letto sono stati recuperati e documentati successivamente, evitando possibili futuri 

errori con conseguenze potenzialmente anche gravi sulla persona assistita.  

2. COMPLETEZZA:  l’infermiere riceve un quadro più completo sulla situazione del 

paziente, poiché aumenta non solo la quantità delle informazioni ricevute, ma bensì anche la qualità 

dei dati raccolti. Per esempio in molti casi l’infermiere che dava consegna controllava in diretta la 

diuresi, la medicazione, i parametri vitali al monitor, i litri di O2 erogati, la presenza di dolore 

nell’assistito, tutti dati che hanno acquistato valore in termini di oggettività, attualità e anche 

veridicità, perché ricavati direttamente dal paziente, o riferiti dallo stesso. 

3. CONTINUITÀ:  gli infermieri affermano che il contenuto delle consegne garantisce un 

elevato grado di continuità dell’assistenza, poiché attraverso il p.c. si ricevono tutte le informazioni 

necessarie per continuare ad assistere i pazienti nel miglior modo possibile durante il turno di 

lavoro. Anche il paziente inoltre ha l’opportunità di conoscere gli operatori che lo assisteranno per 

il turno successivo e ciò ha un impatto positivo anche sulla relazione tra operatori e pazienti.  

4. COINVOLGIMENTO:  questo metodo garantisce una maggiore partecipazione della 

persona assistita nel processo di consegna. I pazienti si sentono finalmente coinvolti e protagonisti 

di un processo che fino ad ora non prevedeva la loro inclusione.  

5. CHIAREZZA:  il passaggio delle consegne avviene in maniera più chiara e l’ambiente non 

interferisce in modo distraente nella comprensione dei contenuti come avveniva prima, ci sono 

meno distrazioni ed interruzioni comunicative durante il passaggio di consegna, e ciò garantisce 

maggior sicurezza per l’assistito.  

 
 
 
 
 
 
 
 



SUGGERIMENTI  
 
Questo lavoro sul processo di consegna infermieristica al letto della persona assistita, ha permesso 

di analizzare in maniera critica, e da diversi punti di vista, una pratica che spesso è sottovalutata e 

considerata un “semplice passaggio di informazioni”. Poter osservare, e confrontare in maniera 

mirata, due modalità differenti di gestire la consegna (tradizionale e al letto del malato), ha reso 

possibile identificare limiti e potenzialità di entrambi i metodi e produrre miglioramenti volti a 

fornire alla persona assistita la miglior pratica professionale possibile che parta dall’analisi e 

comprensione dei suoi bisogni. Lavorare su un maggior coinvolgimento della persona assistita, 

durante il processo di consegna, rappresenta quindi sicuramente l’elemento cardine sul quale 

fondare qualsiasi miglioramento del processo di consegna all’interno dell’U.O. che si è resa 

disponibile a sperimentare la consegna al letto del malato. A questo proposito, in conclusione, 

alcuni suggerimenti utili a migliorare la pratica clinica potrebbero essere: 

1. Attivare un processo di riflessione sui metodi della consegna che coinvolga la Direzione 

Infermieristica al fine di implementare in maniera permanente la consegna al letto della 

persona nell’U.O. coinvolta nella sperimentazione e nelle altre U.O. dell’ASST Franciacorta; 

2. Realizzare strumenti di consegna precompilati e condivisi da tutti: sarebbe utile che tutti gli 

operatori avessero durante la consegna una griglia informatizzata pre compilata dall’infermiere 

del primo turno (uno stampato che riassuma il p.c. che avviene oralmente), ciò permetterebbe 

all’infermiere che da consegna di concentrarsi meno sulle informazioni da dare e sulla 

documentazione scritta e più sul paziente ed il suo coinvolgimento, e agli operatori che 

ascoltano consegna di avere già una traccia scritta con i dati principali che possono essere 

integrati da aggiunte loro. La costruzione di tali strumenti deve avvenire sulla base di modelli 

scientifici ( es. SBAR), personalizzati ad hoc in base alla tipologia di reparto e di pazienti. 

3. Creare condizioni organizzative che valorizzino il momento della consegna: 

a. coinvolgere tutti gli operatori,  

b. limitare le interruzioni durante il p.c.;  

c. garantire un ambiente tranquillo di consegna;  

d. modificare i piani di attività: implementare il tempo dedicato alla consegna; 

e. flessibilità nell’orario di visita dei parenti; 

f. garantire la presenza di un operatore che risponda ai bisogni degli assistiti durante il 

passaggio di consegna. 

4. Formare gli infermieri su come effettuare una consegna completa, adeguata e di qualità anche 

attraverso il confronto con altre realtà.  

5. Inserire nel percorso di studi del C.L. in infermieristica un approfondimento volto a 

comprendere dal punto di vista teorico e pratico il processo della consegna.  



CONCLUSIONI 

 

Il momento della consegna è, da questo punto di vista, un momento privilegiato nel quale è 

possibile fissare un appuntamento fisso (in contesti spesso frenetici e caotici)  per “un confronto 

diretto” con la persona su quanto pianificato e realizzato, su quanto osservato e compreso dei suoi 

bisogni/problemi di salute. Ad oggi la consegna infermieristica così come è tradizionalmente intesa 

(la consegna nel box infermieri) rappresenta un valido e soprattutto veloce metodo comunicativo, 

per trasmettere al collega del turno successivo tutte le informazioni necessarie per garantire una 

adeguata assistenza al paziente; ma è un’attività nella quale prevale ancora molto la figura 

dell’infermiere su quella del paziente. Si rende allora necessario mettere le persone assistite sempre 

più nella condizione di partecipare al loro processo di cura e di essere protagonisti, anche nelle 

decisioni che le riguardato, ed il loro coinvolgimento durante il processo di consegna rappresenta 

sicuramente uno strumento, anche se non l’unico, che porta sicuramente in questa direzione.  

Nella consegna infermieristica attuata al letto, la persona rappresenta infatti una risorsa 

indispensabile, in grado di fornire agli operatori elementi in più, rispetto ai soli dati che 

riceverebbero dall’infermiere, dati che consentono al professionista di riconoscere i pazienti a lui 

affidati e le priorità assistenziali ancor prima di iniziare il turno. I pazienti hanno inoltre la 

possibilità di conoscere gli operatori che li assisteranno per quel turno, di confrontarsi con loro 

circa il percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo che li riguarda, di fare domande e ricevere 

chiarimenti direttamente dai professionisti, opportunità queste che il paziente non avrebbe in una 

consegna solamente infermieristica effettuata dietro a porte chiuse, lontano dalle stanze dei 

pazienti.  

In conclusione di questo mio progetto d’elaborato finale sulla consegna al letto della persona,  

posso affermare che questo metodo di consegna è da ritenersi sicuramente migliore rispetto al 

metodo della consegna verbale tradizionale, poiché risponde ai requisiti d’inclusione e 

coinvolgimento della persona assistita, requisiti questi, ritenuti essenziali per muoverci in direzione 

di un miglioramento del Nursing in termini di centralizzazione e personalizzazione dell’assistenza. 

Il passaggio da una consegna infermieristica di tipo tradizionale a quella al letto della persona 

assistita rappresenta un cambiamento importante e spesso difficile da realizzare, poiché richiede 

ingredienti fondamentali come la motivazione, l’impegno, la perseveranza di tutti gli operatori 

coinvolti, oltre che modifiche nella struttura e nell’organizzazione dei reparti;  per questo motivo è 

importante fornire una leadership che motivi lo staff al cambiamento e accresca la sostenibilità del 

miglioramento della pratica di consegna attraverso un continuo impegno di tutte le parti interessate, 

poiché si tratta di un cambiamento importante e vantaggioso per tutti. 
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