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IL PROGRAMMA 
 
 
 
Obiettivi formativi 

 
Al termine del WORKSHOP  la  studente sarà in grado di: 

- Conoscere i diversi approcci di passaggio di consegne descritti in letteratura 

con focalizzazione su metodo narrativo, scostamento e Sbar 

- Conoscere i punti di forza e di debolezza di ogni metodo 

- Analizzare un passaggio di consegne 

- Riflettere sulle buone pratiche per un passaggio di consegna efficace 

- Sperimentare il metodo Sbar. Lo scenario “passaggio di consegna”  
 

 
Programma e 
conduzione 

 
Il workshop sarà condotto da 2 docenti ostetriche e si svolgerà in due incontri: 

 1° incontro: il passaggio di consegne 

 2° incontro: la metodologia SBAR 
 
Modalità di svolgimento e tempi 1° incontro:  
14:30  Introduzione presentazione docenti, obiettivi e programma incontro (10 ‘) 

 Domanda stimolo: cosa vi viene in mente se dico “passaggio di consegne”? 

 Raccolta suggestioni su slide (10’) 

 Sistematizzazione risposte (5’) 

 Lezione frontale (20’) 

 Spazio per domande (5’) 

 Video 1 e riflessioni (10’) 

 Video 2 e riflessioni (10’) 

 Conclusioni e chiusura incontro (10’) 
 

Modalità di svolgimento e tempi 2° incontro: 

 Presentazione obiettivi e programma incontro (5’) 

 Lezione frontale su metodo SBAR (10’ - 15’’) e spazio per domande 

 Lettura 1°caso e sperimentazione attiva delle studentesse (15’) 

 Restituzione in plenaria (10’) 

 Suddivisione in coppie e spostamento nelle Breakout room (5’) 

 Assegnazione casi clinici (5’). Stesso caso clinico per 2 coppie inviato via 
mail   

 Lavoro in coppia sui mandati (20’) e invio del lavoro di ogni gruppo alla mail 
delle docenti 

 Condivisione del 1* caso in plenaria e discussione sui lavori Sbar 1* gruppo 

 Stessa modalità per ogni gruppo 

 Restituzione in plenaria (45’)  

 Conclusioni e chiusura incontro 
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Indicazione per le 
studentesse 

 
Scaricare la piattaforma Zoom su pc; 
Crediti formativi:  0.2 per ogni incontro  
I crediti verranno certificati se partecipazione attiva alle attività del workshop 
 
 



 

Date incontri  
1° incontro: 22 Luglio 2020 ore 6 (cfu 0.2) 
Durata incontro 1,30 ore 
Piattaforma Zoom 
 
2°incontro:  23 Luglio ore  6 (cfu 0.2) 
Durata incontro 2,30 ore 
Piattaforma Zoom 
 

 


