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DEA sistema ad alto rischio 1DEA sistema ad alto rischio 1

Elevatissimo numero di transazioni Elevatissimo numero di transazioni 
(relazionali, operative, cliniche)(relazionali, operative, cliniche)
ComplessitComplessitàà dei processi cognitivi dei processi cognitivi 
richiesti dallrichiesti dall’’attivitattivitàà professionaleprofessionale
Ambiente altamente Ambiente altamente ““timetime--pressedpressed””
Asincronismo circadianoAsincronismo circadiano
Elevata diversificazione e Elevata diversificazione e 
contemporaneitcontemporaneitàà delle attivitdelle attivitàà
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DEA sistema ad alto rischio 2DEA sistema ad alto rischio 2

Maggiore incidenza di pazienti critici che Maggiore incidenza di pazienti critici che 
richiede un pirichiede un piùù elevato numero di decisioni elevato numero di decisioni 
ed interventied interventi
Ampia dispersione strutturale e fisicaAmpia dispersione strutturale e fisica
Flusso ininterrotto di attivitFlusso ininterrotto di attivitàà
ImprevedibilitImprevedibilitàà ed alta variabilited alta variabilitàà del del 
carico di lavoro (slow carico di lavoro (slow periodperiod//busybusy periodperiod))
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ContestoContesto
Aumentata complessitAumentata complessitàà dei pazientidei pazienti
Concentrazione variabile di casi acutiConcentrazione variabile di casi acuti
Strutture inadeguate per numero di accessiStrutture inadeguate per numero di accessi
Ritardi indotti da radiologia, laboratorio,consulenze e Ritardi indotti da radiologia, laboratorio,consulenze e 
trasportitrasporti
Scarso personale infermieristicoScarso personale infermieristico
Scarsa disponibilitScarsa disponibilitàà immediata di specialistiimmediata di specialisti
Mancanza di spazio fisicoMancanza di spazio fisico
Barriere culturali e linguisticheBarriere culturali e linguistiche
Mancanza di supporto amministrativoMancanza di supporto amministrativo
Tempo impiegato nella documentazioneTempo impiegato nella documentazione
DifficoltDifficoltàà nellnell’’organizzare il organizzare il followfollow--upup
DisponibilitDisponibilitàà ridotta di letti per acuti!!!!!ridotta di letti per acuti!!!!!
DiscontinuitDiscontinuitàà di attivitdi attivitàà



a.s.guzzoa.s.guzzo

Fattori Fattori predisponentipredisponenti ll’’errore errore 
in caso di paziente criticoin caso di paziente critico

IndividualiIndividuali
–– NecessitNecessitàà di decisioni rapidedi decisioni rapide
–– Elevata complessitElevata complessitàà
–– Errori legati allo stressErrori legati allo stress
–– IncapacitIncapacitàà delle persone di vedersi delle persone di vedersi 

come componenti di un gruppocome componenti di un gruppo
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Fattori Fattori predisponentipredisponenti ll’’errore errore 
in caso di paziente criticoin caso di paziente critico

Legati al teamLegati al team
–– DifficoltDifficoltàà di coordinamentodi coordinamento
–– Scarsa comunicazioneScarsa comunicazione
–– Riluttanza a fare domande in caso di Riluttanza a fare domande in caso di 

presenza di operatori pipresenza di operatori piùù anzianianziani
–– IncapacitIncapacitàà di stabilire obiettivi e ruoli di stabilire obiettivi e ruoli 

chiarichiari
–– Presenza di operatori con differente Presenza di operatori con differente 

background culturalebackground culturale
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Fattori Fattori predisponentipredisponenti ll’’errore errore 
in caso di paziente criticoin caso di paziente critico

Legati al contestoLegati al contesto
–– Incompletezza della documentazione clinicaIncompletezza della documentazione clinica
–– Familiari non Familiari non ““utiliutili”” per per 

informazioni/decisioniinformazioni/decisioni
–– Frequenti interruzioni del pensiero e/o delle Frequenti interruzioni del pensiero e/o delle 

azioniazioni
–– Ridotta vigilanza ed affaticamentoRidotta vigilanza ed affaticamento
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Approccio di sistemaApproccio di sistema

SwissSwiss CheeseCheese Model  (Model  (J.J. ReasonReason))
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CookCook R. R. etet al.al. ““GapsGaps in the in the continuitycontinuity of of 
care and progress on care and progress on patentpatent safetysafety””

BMJ 2000;320;791BMJ 2000;320;791--44

Nello svolgimento del processo Nello svolgimento del processo 
assistenziale i momenti di maggiore assistenziale i momenti di maggiore 
rischio di errore sono identificati nei rischio di errore sono identificati nei 
cosidetticosidetti GAPS o GAPS o ““vuotivuoti”” che che 
rappresentano momenti di discontinuitrappresentano momenti di discontinuitàà
delle cure e/o perdita di informazionidelle cure e/o perdita di informazioni
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““VUOTIVUOTI””
ContinuitContinuitàà delle curedelle cure

ComunicazioneComunicazione

ResponsabilitResponsabilitàà
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DerivationDerivation of a of a tipologytipology forfor the the 
classificationclassification of of risksrisks in in emergencyemergency medicinemedicine

M M ThomasThomas, K , K mackwaymackway--JonesJones end N end N borehamboreham
EmergEmerg. . MedMed. J 2004; 21;464. J 2004; 21;464--468468

Valutazione del pazienteValutazione del paziente
Trattamento terapeuticoTrattamento terapeutico
Dimissione del pazienteDimissione del paziente
Inappropriata collocazione del Inappropriata collocazione del pazpaz nel PSnel PS
Dotazione tecnologicaDotazione tecnologica
Documentazione clinicaDocumentazione clinica
Altro Altro 
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StrategiesStrategies

Teaching

Detection 

Prevention
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Operatori: quale ruolo?Operatori: quale ruolo?

Assistenza Assistenza 

RicercaRicerca

Didattica Didattica 
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Processo di gestione del Processo di gestione del 
rischio clinicorischio clinico

Identificazione dei rischiIdentificazione dei rischi (segnalazioni (segnalazioni 
spontanee/obbligatori  degli eventi)spontanee/obbligatori  degli eventi)
Valutazione dei rischiValutazione dei rischi (analisi delle cause (analisi delle cause 
profonde: RCA, FMEA)profonde: RCA, FMEA)
Trattamento dei rischiTrattamento dei rischi (piani di (piani di 
trattamento dei rischi)trattamento dei rischi)
Monitoraggio continuoMonitoraggio continuo (revisione cartelle (revisione cartelle 
e dei database)e dei database)
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RicercaRicerca
Valutare le Valutare le dimensioni delldimensioni dell’’erroreerrore in in 
medicina dmedicina d’’urgenza e degli eventi urgenza e degli eventi 
avversiavversi
Identificare i Identificare i fattori fattori predisponentipredisponenti
allall’’erroreerrore
Valutare Valutare ll’’efficacia degli interventiefficacia degli interventi
attuati ai fini della riduzione degli attuati ai fini della riduzione degli 
errorierrori
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Fattori di sistema che influenzano Fattori di sistema che influenzano 
ll’’insorgenza dellinsorgenza dell’’erroreerrore

Strategici e organizzativiStrategici e organizzativi
Le condizioni del lavoroLe condizioni del lavoro
La formazioneLa formazione
Relativi al teamRelativi al team
Legati ai beni e attrezzature Legati ai beni e attrezzature 
Legati agli individuiLegati agli individui
Legati al pazienteLegati al paziente
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Ricerca sui fattori Ricerca sui fattori 
individualiindividuali

Fattori influenzanti i tre livelli di Fattori influenzanti i tre livelli di performanceperformance
((SkillSkill--RuleRule--KnowledgeKnowledge--basedbased))
–– StanchezzaStanchezza
–– PreoccupazioniPreoccupazioni
–– Stato fisicoStato fisico
–– MemoriaMemoria
–– Noia Noia 
–– Grado di attenzione Grado di attenzione 
–– Privazione di sonnoPrivazione di sonno
–– …………
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Ricerca legato al compitoRicerca legato al compito

Lavoro incontrollato e imprevedibile Lavoro incontrollato e imprevedibile 
interrotto da attivitinterrotto da attivitàà intermittenti intermittenti 
tempotempo--correlatecorrelate
Le interruzioni continue del lavoro sono Le interruzioni continue del lavoro sono 
cause di errorecause di errore
–– InterruzioneInterruzione: evento che richiede breve : evento che richiede breve 

attenzione del soggetto senza comportare un attenzione del soggetto senza comportare un 
cambiamento del compito che si stava cambiamento del compito che si stava 
eseguendoeseguendo

–– BreakBreak--inin--tasktask: evento che richiede pi: evento che richiede piùù di 10di 10’’ di di 
attenzione e che comporta un cambiamento nel attenzione e che comporta un cambiamento nel 
compito che si sta svolgendocompito che si sta svolgendo
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Categorie di compiti su cui Categorie di compiti su cui 
indagareindagare

Cura del pazienteCura del paziente
Controllare esami diagnosticiControllare esami diagnostici
Compilare la documentazioneCompilare la documentazione
InsegnareInsegnare
Ascoltare un Ascoltare un reportreport di un nuovo pazientedi un nuovo paziente
Discutere con altri colleghi circa le cure Discutere con altri colleghi circa le cure 
di un pazientedi un paziente
Dare ordini verbaliDare ordini verbali
Interruzioni per esigenze personaliInterruzioni per esigenze personali
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Ricerca sul teamRicerca sul team

I professionisti I professionisti 
sanitari sono sanitari sono 
addestrati a addestrati a 
lavorare come lavorare come 
individui singoli individui singoli 
invece che come invece che come 
parte di parte di 
unun’’organizzazioneorganizzazione
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Difetti Difetti ““strutturalistrutturali”” del del 
teamteam

Non condivisione di un piano comuneNon condivisione di un piano comune
Mancata valutazione delle prioritMancata valutazione delle prioritàà
nelle attivitnelle attivitàà
Errori e difetti di comunicazioneErrori e difetti di comunicazione
Errato controllo  del lavoro proprio o Errato controllo  del lavoro proprio o 
di altri componenti del gruppodi altri componenti del gruppo
Ruoli non chiariRuoli non chiari
ResponsabilitResponsabilitàà
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Ricerca sul lavoro in team:Ricerca sul lavoro in team:
Relazioni interpersonaliRelazioni interpersonali
LeadershipLeadership
Tecniche di comunicazioneTecniche di comunicazione
Processo di Processo di decisiondecision--makingmaking
Tecniche di Tecniche di sensesense--makingmaking (visione (visione 
dd’’insieme)insieme)
…………..
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Ricerca su nuovi modelli Ricerca su nuovi modelli 
organizzativiorganizzativi

OvercrowdingOvercrowding
Carichi di lavoroCarichi di lavoro
Tecniche di Tecniche di handshands--offoff
Tecnologie Tecnologie 
Flussi informativiFlussi informativi
Semplificazione e standardizzazione dei processiSemplificazione e standardizzazione dei processi
Aspetti Aspetti ergonomiciergonomici
Percorsi  pazientePercorsi  paziente
…………
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FormazioneFormazione
Ogni gruppo di operatori ha un proprio Ogni gruppo di operatori ha un proprio 
core curriculum per cui si corre il rischio core curriculum per cui si corre il rischio 
di lavorare in maniera isolata se non, di lavorare in maniera isolata se non, 
qualche volta, in opposizione.qualche volta, in opposizione.
Esistono quindi divisioni che possono Esistono quindi divisioni che possono 
essereessere
–– FormaliFormali
–– OrizzontaliOrizzontali
–– Verticali Verticali 
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Cosa dovrebbe essere Cosa dovrebbe essere 
insegnatoinsegnato

Teoria di base dellTeoria di base dell’’erroreerrore
Classificazione e tassonomica degli erroriClassificazione e tassonomica degli errori
RootRoot Cause Cause AnalysesAnalyses
Errore di sistema (Errore di sistema (SwissSwiss cheesecheese model)model)
Teoria cognitivaTeoria cognitiva
ClinicalClinical decisiondecision makingmaking
Fattori individuali che influenzano le performance ( lavoro Fattori individuali che influenzano le performance ( lavoro 
a turni, fatica, a turni, fatica, burnoutburnout))
Barriere difensiveBarriere difensive
Metodi per identificare lMetodi per identificare l’’errore( errore( reportingreporting etcetc.).)
ModalitModalitàà di prevenzionedi prevenzione
Dinamiche del lavoro di teamDinamiche del lavoro di team
Comunicazione Comunicazione 
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Come andrebbe insegnatoCome andrebbe insegnato

Lezioni frontaliLezioni frontali
Lavoro a piccoli Lavoro a piccoli 
gruppigruppi
Discussione casi Discussione casi 
clinici clinici 
Seminari Seminari 
SimulazioniSimulazioni
–– RoleRole--playingplaying
–– videovideo
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SIMULAZIONISIMULAZIONI

Operating Room (Palo Alto, CA) Simulated Delivery Room (Palo Alto, CA)

Operating Room, University of Basel, Switzerland
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DEBRIFING con VIDEO



a.s.guzzoa.s.guzzo

Clinical topics

Capacità di gestire
situazioni critiche Teamwork

Scelta priorità

Comunicazione 

Formazione
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QualitQualitàà = Sicurezza= Sicurezza

La qualitLa qualitàà delle cure in sanitdelle cure in sanitàà necessita oggi di un necessita oggi di un 
approccio di sistema sempre piapproccio di sistema sempre piùù ““patientpatient--
orientedoriented”” in cui operano team in cui operano team multidisciplinarimultidisciplinari..

EE’’ necessario un sistema basato sulla necessario un sistema basato sulla cultura cultura 
organizzativaorganizzativa,, in cui si condividono gli stessi in cui si condividono gli stessi 
valori e lo stesso impegno  e dove possa valori e lo stesso impegno  e dove possa 
facilmente crescere una facilmente crescere una cultura della sicurezzacultura della sicurezza
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Ruolo degli operatoriRuolo degli operatori

Non esistono metodi o sistemi per evitare Non esistono metodi o sistemi per evitare 
completamente i rischi nellcompletamente i rischi nell’’assistenza sanitaria assistenza sanitaria 
ma ogni operatore deve capire che il primo passo ma ogni operatore deve capire che il primo passo 
èè ““evitare il rischioevitare il rischio”” ::
Adottando nel proprio piccolo un comportamento Adottando nel proprio piccolo un comportamento 
da da riskrisk managermanager in modo da individuare, in modo da individuare, 
segnalare e correggere situazioni e segnalare e correggere situazioni e 
comportamenti comportamenti ““a rischio. Ciò  a rischio. Ciò  èè possibile possibile 
integrando le competenze tecnicointegrando le competenze tecnico--scientifiche scientifiche 
con un percorso formativo in grado di con un percorso formativo in grado di 
promuovere e diffondere la cultura e i metodi del promuovere e diffondere la cultura e i metodi del 
managementmanagement sanitariosanitario e della e della leadershipleadership nelle nelle 
organizzazioni sanitarie.  organizzazioni sanitarie.  

http://www.lostvirtualtour.com/lost/screens/2x01ManofScience/manofscience09.jpg


a.s.guzzoa.s.guzzo

““Il nuovo mondo può uscire solo Il nuovo mondo può uscire solo 
dalla mente di uomini dalla mente di uomini visionarivisionari, , 
coraggiosicoraggiosi e e appassionatiappassionati””

Simon Simon BolivBolivààrr
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