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Necessità di implementare strumenti
per favorire un passaggio di
consegne sicuro ed efficace
mediante una comunicazione
strutturata e standardizzata.
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Impressioni cliniche)
• Preoccupazioni
RECCOMANDATION(RACCOM
ANDAZIONE)
• Spiegare ciò di cui si ha
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Applicazione SBAR
•Ridurre le barriere comunicative tra diverse
discipline e livelli di staff
•Creare un modello adatto a tutti i pazienti e
a tutte le situazioni sia di quotidianità che di
criticità
•Favorire la stesura sintetica e organizzata
della consegna sia verbale che non verbale
•Ridurre l’incidenza di informazioni mancanti
•Ridurre il tempo per la trasmissione delle
consegne
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SBAR toolkit

SBAR
Leadership

Agerarchia

Cooperazione

•Scambio aperto
di informazioni
• facilita
esplicitamento
delle opinioni
personali
• briefing per
condividere un
modello mentale
condiviso
• passaggio della
leadership

Il medico di guardia viene chiamato
dall’ostetrica in sala parto ( ore 7:00)…
SITUAZIONE
Dott.ssa Bianchi,l’ho chiamata per la signora Galli, travaglio a basso rischio
ostetrico a termine, per dirle che la signora presenta un tracciato non
rassicurante con decelerazioni variabili ripetitive da 10 minuti
BACKGROUND
La signora è un ricovero di questa notte per PROM tamponi negativi ( dalle 22:30 di
ieri sera). E’ una primipara a 40+2 settimane. E’ stata portata dal reparto in
sala parto sui 4 cm alle 3:30. La signora di salute sta bene.
VALUTAZIONE
L’ho appena visitata, la sua dilatazione alla visita è di 8 cm. Ha in corso la
partoanalgesia dai 5 cm ( iniziata 3 ore fa). Le è stato fatto l’ultimo bolo
mezz’ora fa. I parametri vitali sono nella norma.
RACCOMANDAZIONI
Ho già provato a cambiarla di posizione. Le metterei l’ossigeno.
Vuole visitarla Dottoressa?

Il medico di guardia parla al medico di reparto durante il
passaggio di consegne del reparto
(ore 8:00)
SITUAZIONE
la signora Belli, l’induzione in corso al letto 6, lamenta un dolore epigastrico a barra
ingravescente da circa 15 minuti.
BACKGROUND
E’ una paziente con ipertensione gestazionale nota seguita dall’AMF a termine, primipara,
ricoverata ieri pomeriggio per rialzo pressorio a domicilio. Non ha altre patologie da
segnalare. E’ stata potenziata la terapia a domicilio da trandate 100x3 a 200x3 da ieri.
È stata indotta con 2 dosi prepidil, la terza scadeva alle 6:30, ma abbiamo deciso di
rivalutarla a 2 ore per presenza di attività contrattile regolare e dolorosa a parte della
paziente.
VALUTAZIONE
L’ho appena visitata, è un collo intermedio, raccorciato del 50%, dilatato 2 cm. Il tracciato
è in corso ed è reattivo con dinamica presente ,diminuita rispetto alla visita
precedente, avvertita dolorosa. La pressione è 150/110, FC 95; Sat 99% in AA. . Gli
esami appena arrivati sono: AST 320, LDH 550 in aumento, PLT 95 in calo da ieri
pomeriggio.
RACCOMANDAZIONI
Sono preoccupato per la comparsa del dolore, vuoi visitarla anche tu? Predisporrei nel
frattempo la profilassi con Magnesio…

L’ostetrica del reparto telefona al
medico ( ore 3:00)…
SITUAZIONE
Dott.ssa Bianchi, sono l’ostetrica Rossi dal reparto, la signora
Gialli, la puerpera appena tornata dalla sala parto, ora al
letto 9, ha delle perdite ematiche con coaguli in atto.
BACKGROUND
(In sala parto ha avuto un’EPP per atonia uterina, perdendo
700, è stata trattata con le 20 U di Synto e Methergin).
VALUTAZIONE
Ha una pressione è 85/65, satura 92% in AA, è sudata e
tachicardica.
RACCOMANDAZIONI
Le ho appena preso un secondo accesso e messo una
bilanciata.Venga subito a valutarla!

SBAR per chi ascolta….
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Caso perineo

• Situazione: dr. Rossi, sono l’ost. Bianchi del
consultorio di Rimini, ho appena visto la signora
Viola che mi ha inviato per sindrome da ostruita
defecazione (ODS), ho eseguito ca 8 sedute di
riabilitazione con tecniche fisioterapiche di
rilassamento, ma la sig.ra non ne ha tratto ancora
beneficio.
• Background: è stata sottoposta ad un intervento
per correzione di rettocele a gennaio scorso con
indicazione stipsi ODS rettocele anteriore con
prolasso mucoso. Subito dopo ha accusato tenesmo
rettale quotidiano e non risoluzione della
sintomatologia iniziale.

• Valutazione: ha un perineo disceso, un
ipertono sfinterico, un mancato
rilasciamento del fascio del puborettale
sotto ponzamento con quadro dissinergico.
• Raccomandazioni: le ho appena parlato e
l’ho sensibilizzata a proseguire il
trattamento riabilitativo e la tecnica
domiciliare che non ha eseguito con
costanza. Per favore le parli e la incoraggi
a proseguire il trattamento e ad
aumentare la sua compliance.

EPP
• Situazione: parto precipitoso con secondamento
spontaneo perdita ematica >500 cc, lacerazione vaginale di
3° telefonata MG

• Background: primigravida a termine travaglio spontaneo
PROM M0 tampone neg. Visita ingresso h. 3: collo
centralizzato, appianato, dilatato 3 cm. PP cefalica -2.
CTG intermittente, h. 7 PS, secondamento h. 7.15. Dopo
il secondamento vista la perdita ematica più
abbondante del solito Syntocinon 10 U.
• Valutazione: l’ostetrica visita la pz in attesa dell’arrivo
del MG già allertato: utero contratto, lacerazione
vaginale sanguinante
• Raccomandazioni: dottore che ne pensa attivo la SO?

