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EDITORIALE

Il risk management
nel nuovo decennio

L

a prima volta che incontrai il concetto di Rischio
Clinico nella mia storia di sanitario fu molti anni fa.
Ero stato convocato per una riunione denominata
“Audit” con l’idea di ripercorre un evento in cui si erano
verificate alcune “criticità”. All’interno della stanza un
collega, che si era presentato come facilitatore del Rischio
Clinico, stava cercando di riepilogare cosa era accaduto.
Una sequenza di eventi che avevano portato a un errore
che era stato intercettato dopo il trasferimento in un
altro reparto. Nessun danno, ma molta tensione fra le
due strutture coinvolte.
Nella stanza vi erano medici, infermieri, primari,
coordinatori e io che osservavo distaccato, ma in ogni
caso incuriosito essendo stato testimone solo di parte
dell’accaduto. Dopo pochi minuti la situazione era già
sfuggita di mano, non si cercava di capire cosa fosse
successo, ma chi fosse il colpevole. Medici contro
infermieri, primari contro coordinatori, tutti contro
tutti. Personale di unità operative differenti ormai si
rinfacciava altri casi che non avevano niente a che
vedere con il paziente in questione. Il facilitatore cercava
di riprendere in mano la situazione alzando la voce,
con il solo risultato di aumentare il rumore nella stanza.
Alla fine il colpevole, o forse per meglio dire il capro
espiatorio, fu trovato e in quel preciso momento la vera
causa, il perché, le motivazioni, i percorsi che avevano
portato all’errore, non sembravano più interessare a
nessuno. Ed era anche più facile sembrare “saggi”
esaminando l’evento con il cosiddetto “senno di poi”.
Ne riportai la sensazione di processo sommario mal
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riuscito. Come giovane medico ne rimasi in ogni caso
incuriosito. Perché una riunione del genere avrebbe
dovuto portare a un cambiamento?
L’unico su cui vi era stato un impatto era colui che aveva
commesso l’errore, per tutti gli altri presenti alla riunione
il concetto era stato: sì, ok, errare è umano... ma a me
non succede... trovato l’umano che ha sbagliato... di che
cosa stiamo parlando?
Attribuire la colpa a qualcuno fa parte della natura
umana ed è molto più soddisfacente da un punto di
vista emotivo per le persone coinvolte nell’evento, se
c’è qualcuno da biasimare. Il vero problema è che ormai
sappiamo che una cultura della colpevolizzazione non
farà emergere né risolvere i problemi di sicurezza.
Sono passati molti anni da questo primo ricordo e
la cultura sul risk management è sicuramente molto
cresciuta.
L’approccio sistemico nel caso di un esito negativo è
diventato di routine. In queste occasioni le organizzazioni
ad alta complessità come la sanità esaminano tutti gli
aspetti del loro sistema, compresa l’ergonomia degli
spazi e delle attrezzature, le procedure, la formazione del
personale e tutte le possibili altre modalità organizzative.
Questo permette di individuare le reali cause e quindi
di garantire che tali errori non si ripetano. È più facile
infatti modificare il contesto organizzativo in cui
lavora il personale sanitario che provare a cambiare
il comportamento umano. Un approccio sistemico
permette anche di creare una maggiore cultura della
sicurezza e, di conseguenza, un migliore clima interno
alle aziende sanitarie.
Negli ultimi anni la cultura del risk management si è
arricchita di altri due fondamentali approcci: Safety 2 e
proattività.
Il concetto di Safety 2 si lega all’osservazione che le
performance anche in sanità non hanno in realtà un
aspetto bimodale, tutto bene, tutto male, ma bensì gli
aggiustamenti delle prestazioni sono onnipresenti e
che quindi la performance è in realtà sempre variabile.
Questo approccio ci porta alla considerazione che le cose

che vanno bene e quelle che vanno male avvengono in
modalità simili e quindi dobbiamo analizzare con la stessa
accuratezza gli eventi che hanno portato a un errore e
quelli che hanno portato a un risultato ottimale.
È importante sottolineare che Safety 1 e Safety 2
rappresentano in realtà due punti di vista complementari
piuttosto che due modelli incompatibili o in conflitto.
Il passaggio a una visione Safety 2 comprenderà
anche alcuni nuovi tipi di approcci. E uno di questo
è sicuramente la proattività. Vi è infatti una continua
ricerca di anticipare i possibili sviluppi e gli eventi.
Un approccio proattivo lo ritroviamo sicuramente in
due aspetti sempre più legati al risk management:
l’ergonomia e la simulazione. L’ergonomia in ambito
sanitario rappresenta uno strumento innovativo a
supporto di operatori, pazienti e famiglie per sviluppare,
ottimizzare e implementare gli ambienti, gli strumenti,
le attrezzature, i dispositivi. Questo processo permette
di prevenire possibili errori e riconosce l’essere umano
come risorsa necessaria per la flessibilità e resilienza del
sistema.
La simulazione ormai è sempre meno legata a un
concetto esclusivo di formazione del personale
trasformandosi in uno strumento che permette di testare
i limiti del sistema organizzativo e ambientale nel quale il
personale sanitario opera quotidianamente.
Viene sempre più utilizzata anche per valutare la
componente di rischio clinico in processi o procedure che
nella vita reale si mettono in atto solo eccezionalmente,
ma che in un progetto di simulazione possono essere più
volte testati.

Un chiaro esempio di questa opportunità ci è stata
dimostrata nel corso di quest’ultima pandemia da
SARS‑CoV-2.
In questo contesto la simulazione è stata utilizzata sia per
implementare l’utilizzo di presidi di protezione personale
che per testare procedure, sino ad allora solo sulla
carta. Queste attività hanno permesso una maggiore
confidenza da parte degli operatori con vestizioni
e svestizioni in sicurezza e in tempi brevi e anche la
revisione delle procedure e degli stessi spazi in base ai
debriefing e report ottenuti durante la simulazione.
A oggi, sono stati compiuti progressi significativi da
quella mia prima esperienza di “audit” sia a livello di
unità operativa, di ospedale, di singola nazione che a
livello globale. Questo numero di “We People” mette
in luce alcuni temi chiave e successi emergenti nelle
nostre realtà.
Quando parlo di simulazione ad alta fedeltà, cito spesso
le parole di Derek Bok, 25° Presidente dell’Università
di Harvard: “se pensate che la formazione sia costosa,
provate l’ignoranza”. Riportando questa citazione
al concetto di risk management in sanità potremmo
provocatoriamente dire “se pensate che la sicurezza sia
costosa, provate un incidente”.
Spetta alla nuova generazione di leader pediatrici
collaborare con il singolo operatore per garantire che
le numerose sfide siano soddisfatte. L’attenzione deve
rimanere sempre sui bambini che meritano le cure
migliori e più sicure possibili.
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L’ERRORE COME CULTURA
a cultura del rischio all’interno delle aziende sanitarie
è una materia recente, che si è sviluppata negli ultimi
venti anni a partire dalla pubblicazione del rapporto
“To Err is Human” dell’Institute of Medicine (USA).
Il concetto di prevenzione del rischio nasce molti anni
prima nella aziende ad alta complessità (nucleari,
chimiche, dei trasporti,…) con l’evoluzione tecnologica
dei sistemi produttivi, dei prodotti e dei servizi. La

L

tipologia di eventi avversi, che quando si verificano sono
catastrofici in termini di numero di vite, ha richiesto
la presenza di sistemi ad alta affidabilità che rispetto
ai fattori umani, all’organizzazione e alle tecnologie,
consentano un’anticipazione e prevenzione del rischio.
Reason afferma che “i meccanismi alla base degli errori
sono gli stessi che regolano i comportamenti corretti
delle persone. […] Gli operatori non sono tanto i
principali responsabili di un incidente, quanto gli eredi dei
difetti del sistema che sono stati generati da un progetto
carente, da un’installazione sbagliata, da assistenze
difettose e da errate decisioni manageriali”.
L’errore non è quindi espressione di una negligenza, ma è
connaturato ai processi cognitivi che solitamente danno
dei buoni risultati.
La sicurezza delle cure è un elemento fondamentale
per tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. La
promozione e lo sviluppo della cultura della sicurezza
a livello dell’individuo e dell’organizzazione è una
condizione base per poter applicare e valutare le iniziative
volte a identificare, analizzare e prevenire i rischi per i
pazienti nei diversi contesti dell’assistenza sanitaria e
socio-sanitaria.
I temi trasversali del fattore umano, del pensiero
sistemico, dei metodi di analisi del rischio e di
implementazione del cambiamento organizzativo sono
stati individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) come competenze fondamentali nella formazione
continua degli operatori sanitari in materia di sicurezza
dei pazienti.
SANITÀ, COMPLESSITÀ E PROATTIVITÀ
Salireste su un aereo che non è sicuro, ma presenta posti
in business class al prezzo dell’economy? La sicurezza
sugli aerei è un presupposto al volo ed è indipendente
dalla qualità del servizio che è dettata da aspetti cognitivi.
Quando entriamo in un ospedale quali sono gli aspetti
che valutiamo? Spesso solo quelli legati al tempo e costo
della prestazione.
Le aziende sanitarie sono organizzazioni ad alta
complessità e ad alta variabilità, dove il fine ultimo non
è un prodotto ma la persona che entra con tutto il suo
carico emotivo e fisico.
La sicurezza delle cure è un aspetto imprescindibile ed
è necessario agire proattivamente sull’ergonomia di
ambienti, prodotti, organizzazioni e sui fattori umani di
operatori e utenti.
All’interno dei nostri sistemi i fattori attivi sono
rappresentati dai fattori umani ovvero tutte le
caratteristiche, fisiche, cognitive, comunicative,
relazionali e sociali delle persone che agiscono in un dato
contesto. Quando parliamo di fattori latenti intendiamo

invece tutti quegli elementi organizzativi, strutturali,
economici e legislativi generati da decisioni manageriali,
che si riflettono sul sistema. L’azione proattiva è tesa
a intervenire sui fattori latenti, che sono intrinseci al
sistema e che possono veicolare quelli attivi vanificando i
singoli elementi di sicurezza, spesso limitati a una scarsa
visione burocratico-normativa. L’operatore sanitario
è l’ultimo elemento, nonché controllo attivo, di un
processo che può partire anche da molto lontano.
Il progresso tecnologico, sempre più rapido, su sistemi
e prodotti ad alto impatto cognitivo ha aumentato la
complessità della sanità richiedendo supporti avanzati
in termini di ricerca e risorse, e introducendo nuovi
fattori di rischio che richiedono azioni preventive nelle
implementazioni.
Anche l’esperienza acquisita nei sistemi di sicurezza in
aviazione ha dimostrato che un incidente, l’equivalente
di un “evento sentinella” che causa seri danni o morte
al paziente, è solitamente preceduto da molti deboli
segnali, come near miss o errori che avrebbero potuto
portare a un evento avverso, ma fortunatamente sono
stati intercettati o non hanno causato conseguenze.
Diventa perciò necessario sviluppare all’interno delle
aziende sanitarie dei sistemi proattivi di prevenzione
del rischio verso operatori e pazienti, che mettano al
centro del processo le persone e coinvolgano tutti i livelli
gestionali, dal management agli operatori in prima linea.
LA SICUREZZA DELLE CURE IN PEDIATRIA
La crescente richiesta di gestire proattivamente le criticità
e la complessità dell’ambiente pediatrico hanno condotto
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOU Meyer)
alla formazione di una struttura avanzata di Risk
Management (SOSA Simulazione e Risk Management),
che affianca le aree della Gestione del Rischio Clinico,
della Simulazione Pediatrica (SIMMeyer) e dell’Ergonomia
e fattori umani (NOS ERGOMeyer), al fine di garantire un
supporto costante a operatori, pazienti e familiari per il
miglioramento continuo degli ambienti sanitari.
Rischio Clinico
Nell’AOU Meyer dal 2013 il Rischio Clinico ha iniziato ad
affiancare alla ormai consolidata modalità di approccio
reattivo agli eventi avversi anche la modalità proattiva per
la gestione delle criticità presenti all’interno del sistema
per migliorare la sicurezza di pazienti e operatori. La
modalità proattiva si basa sull’anticipazione del rischio e
si realizza con la creazione di progetti di miglioramento,
di nuovi percorsi e con la diffusione all’interno delle
strutture dell’azienda delle Pratiche per la Sicurezza
del Paziente e delle Raccomandazioni Ministeriali.
Fondamentale per l’approccio proattivo al Rischio Clinico
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è l’integrazione con le aree dell’Ergonomia e Fattori
Umani e con la Simulazione.
L’approccio proattivo aiuta ad allargare l’orizzonte e
ad avere una migliore visione d’insieme. A ogni livello
organizzativo se la maggior parte del tempo viene
utilizzato per rincorrere le attività programmate e
quelle urgenti che inevitabilmente si aggiungono, ne
rimarrà poco per consolidare le esperienze o capire cosa
abbiamo fatto. È fondamentale legittimare nella cultura
di un’organizzazione di destinare risorse, in particolare
tempo, per riflettere, condividere esperienze e imparare.
Se non facciamo così come si fa a migliorare?
Nell’approccio proattivo al Rischio Clinico non ci si limita
ad analizzare gli eventi che si sono verificati, ma si sviluppa
la capacità di cogliere i segnali deboli, i near miss, gli
incidenti che sarebbero potuti accadere ma che per
fortuna non si sono verificati o che sono stati intercettati
in tempo determinando l’interruzione della catena degli
eventi. Nella pratica clinica invece succede spesso che
gli eventi avversi, come le complicanze, siano spesso
considerati routine e quindi non segnalati. Può accadere
anche che alcuni operatori non segnalino near miss per
un senso di orgoglio o per timore di creare conflitti.
Contribuisce anche la mancanza di tempo per segnalare,
il non capire fino in fondo perché è importante segnalare
e anche il non vedere i benefici che possono derivare
affrontando le criticità. Cambiare questo tipo di cultura
nelle strutture sanitarie rappresenta un passo importante
nel miglioramento della sicurezza del paziente, ma al
contempo anche della qualità delle cure.
Il prof. Erik Hollnagel in “From Safety-I to Safety-II: a
white paper” commenta la definizione di patient safety
dell’OMS “la prevenzione degli errori e degli eventi
aversi che coinvolgono i pazienti e che sono associati con
le cure sanitarie” dicendo che si utilizza una modalità
indiretta: si descrive la sicurezza a partire dal suo
opposto, a partire dalle situazioni in cui viene a mancare.
Questo è il primo concetto che si è avuto di sicurezza:
la Safety-I. Invece la Safety-II guarda alle cose che vanno
bene, come a quelle che vanno male. Cerca di far
emergere quello che funziona nelle situazioni dove non
sembra esserci niente fuori dall’ordinario. Le cose non
funzionano bene solo perché si seguono le procedure
e il lavoro procede nel modo in cui è stato pianificato,
le cose vanno bene perché le persone fanno sensibili
aggiustamenti sulla base delle mutevoli condizioni in
cui si svolge il lavoro. All’aumentare della complessità
del sistema questi aggiustamenti diventano sempre più
importanti per mantenere buoni livelli di performance.
Far venir fuori questi aggiustamenti e imparare da essi è
importante come imparare dagli eventi avversi. In questa
ottica il fattore umano viene visto come una risorsa
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necessaria per la flessibilità del sistema e la resilienza.
Capire come fanno di solito le cose ad andar bene è
la base per spiegare come fanno occasionalmente ad
andare male.
Ergonomia e fattori umani
“L’ergonomia (o fattori umani) è la disciplina scientifica
che si occupa di comprendere le interazioni tra gli esseri
umani e gli altri elementi del sistema e la professione che
applica teorie, principi, dati e metodi di progettazione
al fine di ottimizzare il benessere dell’uomo e delle
performance complessive del sistema”.
Il termine ergonomia nasce alla fine degli anni ‘40 per
spiegare l’errore umano, la sicurezza e l’efficienza dei
lavoratori ed è oggi impiegato nel suo significato più
ampio.
Quando sentiamo parlare di ergonomia spesso
avviene con un’accezione commerciale (ad es. la sedia
ergonomica, il coltello con l’impugnatura ergonomica),
centrando l’attenzione sulla sola componente fisica
e antropometrica. Un prodotto o un servizio per
definirsi ergonomico deve però considerare tutte le
componenti inerenti ai fattori umani: fisiche, cognitive e
organizzative.
Se applichiamo questi concetti in ambito sanitario, ci
accorgiamo di una limitata attenzione alla sicurezza e
una relativa cultura del fattore umano.
La scarsa sensibilità all’ergonomia e ai fattori umani
contrasta se la mettiamo in relazione all’attenzione
e interesse al problema che hanno avuto altre
organizzazioni ad alta complessità, come ad esempio:
l’aviazione, le centrali elettriche, le piattaforme
petrolifere ecc.
Una varietà di atteggiamenti culturali e organizzativi
ha determinato questo limitato interesse per il
miglioramento delle procedure di lavoro in rapporto
ai limiti cognitivi e fisici degli operatori sanitari. Se ci
pensiamo, la formazione stessa del personale sanitario
è finalizzata alla guarigione del paziente, al successo,
non si sofferma ad analizzare i possibili limiti intellettivi,
di forza fisica, di capacità cognitiva e di attenzione che
il lavoro mette inevitabilmente in evidenza. Il fallimento
è spesso vissuto come personale non tenendo conto di
quanto invece l’organizzazione, la tecnologia ma anche il
tipo di formazione ricevuta possano contribuire.
Il benessere dell’operatore è fondamentale per il
miglioramento della sicurezza e la qualità delle cure
del paziente, e richiede opportuni strumenti di analisi e
d’intervento ergonomico che in relazione ai fattori umani
favoriscano le giuste azioni e non permettano quelle
sbagliate.
L’AOU Meyer dal 2014 ha accolto questa disciplina

affiancandola alla aree di Rischio Clinico e Simulazione
pediatrica nell’obiettivo di creare un sistema avanzato
di Risk Management, per la sicurezza e il benessere di
operatori e pazienti, il miglioramento delle performance
del sistema e il raggiungimento degli standard
internazionali di sicurezza e qualità delle cure.
Questa sinergia ha portato nel maggio 2018 alla nascita
deI Programma ERGOMeyer, evolutosi nel febbraio 2019
in “Nucleo Operativo Strategico (NOS)”, ovvero in uno
strumento operativo a supporto di operatori, pazienti
e famiglie per ottimizzare gli ambienti, gli strumenti,
le attrezzature, i dispositivi, in tutte le fasi di sviluppo
e implementazione. Il NOS ERGOMeyer, applicando gli
strumenti e metodi dell’ergonomia e fattori umani, si
propone, attraverso la valutazione dei fattori umani nelle
componenti fisiche, cognitive e organizzative, di favorire
il benessere e le prestazioni umane negli ambienti di
vita e di lavoro, individuando tutti quegli strumenti
che prevengono gli errori e favoriscono le capacità
personali. Si attua utilizzando un approccio sistemico e
interdisciplinare, con il coordinamento dell’ERGOMeyer
Team composto da professionisti provenienti da
discipline differenti (medicina, infermieristica, psicologia,
architettura, ingegneria, comunicazione,...) e attraverso
servizi per gli operatori (ERGOSIM, ERGO on Demand,
ERGOSafe). Garantisce un supporto formativo
agli operatori, sanitari e non, e agli studenti nella
comprensione dell’ergonomia e dei fattori umani.
Simulazione pediatrica
La Pediatria è fra le discipline che maggiormente hanno
beneficiato dell’introduzione della simulazione e questo
cambiamento culturale è stato possibile anche grazie
all’opportunità di utilizzare simulatori pediatrici ad alta
fedeltà e task trainer specifici: il personale sanitario che
si occupa della salute dei bambini ha avuto quindi la
possibilità di esercitarsi senza rischio e senza lo stress
emotivo di dover sottoporre il paziente pediatrico a un
eventuale danno durante la propria formazione.
La simulazione non è però solo legata alla formazione.
È ormai evidente infatti che molti errori in campo
medico sono conseguenti a problematiche correlate
all’organizzazione e non all’inesperienza dei
professionisti, né a negligenza o a condotte individuali
errate. La ricerca ha inoltre dimostrato che proprio
attraverso l’implementazione di un sistema sanitario
organizzato si riesce a ottenere una riduzione degli errori
e un miglioramento della qualità delle cure erogate.
Già nel 2000, il rapporto dell’Institute of Medicine
intitolato “To Err Is Human”, che ha proiettato la
sicurezza dei pazienti in una dimensione moderna,
menziona la simulazione 18 volte come strategia chiave

per migliorare la sicurezza dei pazienti. Nonostante ciò,
non vi è stata un’adozione sistematica e coerente della
simulazione negli ospedali e nei sistemi sanitari tale
da sfruttarne a pieno tutto il suo potenziale. E questo
nonostante che le attuali pressioni globali per aumentare
la qualità e migliorare la sicurezza dell’assistenza,
riducendo i costi, potrebbero sostenere invece un
aumento significativo dell’uso della simulazione a
sostegno di questi importanti obiettivi.
La simulazione in generale, ma quella in situ in
particolare, permette di testare i limiti del sistema
organizzativo e ambientale nel quale il personale
sanitario opera quotidianamente. Ma anche di
identificare eventuali problemi di risorse legate al
personale, all’equipaggiamento e alla disponibilità di
farmaci in alcune situazioni cliniche ad alto rischio,
ma relativamente rare. La simulazione rappresenta
quindi uno strumento di controllo del rischio clinico e
di miglioramento della sicurezza del paziente con una
modalità proattiva.
Delle procedure che normalmente sono impiegate nella
gestione del rischio clinico, come l’incident reporting e
l’audit, procedure REATTIVE, si trasformano in strumenti
PROATTIVI proprio in quanto utilizzati nell’ambito di
un’attività non reale, ma simulata.
L’utilizzo di tali strumenti in simulazione offre indubbi
vantaggi rispetto a quelli scaturiti da un evento reale:
1) elimina tutte le problematiche legate alla paura,
all’imbarazzo, alle ipotetiche implicazioni
medico‑legali che possono insorgere in caso di eventi
davvero accaduti;
2) permette di effettuare un’analisi sul contenuto di
segnalazioni effettuate tutte rispetto a uno stesso
identico scenario simulato, “interpretato“ però da
operatori ogni volta differenti;
3) permette, una volta individuate le cause dell’errore o
quasi-errore, di effettuare correttivi che, se applicati
in una successiva simulazione opportunamente
predisposta, offrono la possibilità di testare sul campo
il suo grado di realizzabilità e di efficacia;
4) permette di valutare il rischio clinico di processi che
nella realtà si mettono in atto solo eccezionalmente,
ma che nell’ambito di un progetto di simulazione
possono essere più volte testati.
Oltre alle implicazioni etiche e morali legate al fornire
la massima qualità nell’assistenza, ci sono importanti
ragioni finanziarie per introdurre la simulazione
più frequentemente all’interno dei sistemi sanitari.
Considerando che è ormai chiaro che gli errori
aumentano notevolmente il costo delle cure, è probabile
che i responsabili saranno più ricettivi nell’incorporare
la simulazione all’interno delle aziende sanitarie per
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raggiungere anche obiettivi economici, se il valore di
questa modalità formativa può essere dimostrato in
modo tangibile.
Presso l’AOU Meyer il programma di simulazione
SIMMeyer ha sempre avuto una particolare attenzione
alla sicurezza del paziente con modalità proattiva. Il
debriefing è stato spesso utilizzato per dei cambiamenti
condivisi nelle procedure testate e anche nell’utilizzo
degli spazi nella simulazione in situ. Dal 2014 questo
tipo di cultura è stata condivisa all’interno del network
di simulazione pediatrica SIMPNET. Questo ha permesso
una maggiore diffusione di questo tipo di simulazione
all’interno dei Reparti di Pediatria della Toscana e poi in
altri centri italiani.
CONCLUSIONI
In sanità ci sono isole visibili di eccellenza della
sicurezza in un mare invisibile di errori, con il rischio
nascosto subito sotto il livello dell’acqua. Noi dobbiamo
ampliare queste isole e connetterle con lembi di terra
ferma, contenendo le aree di rischio. Questo richiede
trasparenza, disponibilità di dati, raccolta delle esperienze
personali, uso delle tecnologie informatiche.
In aeronautica, come anche in sanità, i miglioramenti
nell’ingegnerizzazione, nella formazione e nei sistemi
di sicurezza, stanno portando e porteranno sempre più
a una netta diminuzione degli errori tecnici; quelli che
rimangono invariati sono gli errori umani. Per questo
noi dobbiamo lavorare rafforzando i nostri sistemi per
impedire che l’errore umano faccia danno e diffondere
gli errori, come fossero una lezione, farli circolare.
Dobbiamo anche migliorare la nostra capacità di
apprendere dai segnali deboli: i near miss sono preziosi
per capire dove dobbiamo intervenire per prevenire il
verificarsi di eventi avversi.
Le aziende sanitarie hanno necessità di sviluppare
sistemi proattivi e reti comunicative che permettano
un’efficace condivisione delle criticità e diffusione
delle soluzioni. Si deve imparare ad accettare l’errore,

8

We people | 3 - 2019

renderlo visibile, farlo diventare un elemento di
crescita per tutta l’organizzazione; solo attraverso una
consapevolezza del rischio è possibile esercitare azioni
proattive efficaci dove ogni livello di sicurezza protegga
il precedente quando questo possa, per qualche
motivo, anche indipendente, ridursi o venire meno.
È fondamentale sviluppare sistemi avanzati costruiti
insieme agli operatori per gli operatori, per il loro
benessere e per la sicurezza loro e dei pazienti.
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La simulazione in situ durante
la pandemia COVID-19:

uno strumento proattivo per testare nuove procedure
PREMESSA
Nel corso della pandemia COVID-19 nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Meyer (AOU Meyer), come in
tutti gli ospedali in Italia, sono stati ridefiniti i percorsi del
paziente ricoverato e in particolare è stato previsto un
Cristiana Benucci1, Lapo Dallai2
Dirigente Medico, Pediatria Medica A, AOU Meyer, Firenze;
2
Infermiere Coordinatore, Pediatria Medica A, AOU Meyer, Firenze
c.benucci@meyer.it, l.dallai@meyer.it

1

Conflitto di interessi
Gli Autori dichiarano nessun conflitto di interessi.
© Copyright Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus
Open Access
L’articolo è open access e divulgata/o sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative
Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale).
L’articolo o il fascicolo può essere usata/o indicando la menzione di paternità adeguata e
la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

percorso dedicato per il paziente infetto da SARS-Cov-2
o sospetto tale.
Il Centro di Simulazione dell’AOU Meyer (SIMMeyer)
da anni si occupa di organizzare programmi di
simulazione in situ o presso l’adiacente Meyer Health
Campus per garantire la formazione e l’aggiornamento
scientifico degli operatori sanitari, per rafforzare il
team building, ma anche per testare la funzionalità
delle strutture e dei percorsi progettando scenari di
simulazione ad alta fedeltà, richiesti a seguito di criticità
emerse nella gestione di un paziente, o per testare la
funzionalità di nuove procedure prima di applicarle nel
contesto quotidiano di lavoro, quindi come sistema di
individuazione di criticità in maniera proattiva.
In occasione della stesura della procedura aziendale
riguardante il percorso del paziente con infezione da
SARS‑Cov-2 o sospetto tale con necessità di ricovero in
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reparto di degenza o in ambiente intensivo, la Direzione
Aziendale ha dato mandato al Centro SIMMeyer di
progettare e realizzare una simulazione in situ per testare
quanto definito in procedura ed evidenziarne funzionalità
ed eventuali criticità.
È stato costituito un gruppo di facilitatori (Gruppo
di Facilitatori del Progetto di Simulazione Emergenza
COVID-19§) operanti nei reparti e nei servizi coinvolti,
che ha contribuito alla progettazione e realizzazione
della Simulazione In Situ ad Alta Fedeltà che si è tenuta
il 9 marzo 2020 e che prevedeva il ricovero di un
paziente con sospetta infezione da SARS-Cov-2 dal
Pronto Soccorso (PS) alla stanza di degenza di isolamento
del reparto, l’esecuzione del tampone naso-faringeo e
prelievo ematico al paziente, l’esecuzione di RX torace a
letto e, infine, la gestione di un’emergenza con arresto
respiratorio e intervento degli anestesisti con successivo
trasferimento in Rianimazione.
Il personale sanitario aveva già effettuato un training
sulla procedura di vestizione e svestizione con i DPI come
da procedura aziendale che ha fatto proprie le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
OBIETTIVI
Obiettivo del test era di verificare eventuali difformità
nell’applicazione della procedura o l’emergere di aspetti
non previsti e in particolare testare: la funzionalità
dell’allestimento della stanza di isolamento a pressione
negativa per l’accoglienza del paziente COVID-19 o
sospetto tale; l’aderenza alla procedura di vestizione e
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svestizione dai DPI degli operatori sanitari del reparto,
radiologia e rianimazione, coinvolti nella gestione del
paziente; la gestione dell’esecuzione di una radiografia
del torace a letto del paziente con apparecchio mobile e
la gestione di un’emergenza nel paziente COVID-19 in
reparto e il percorso di trasferimento in Rianimazione.
METODOLOGIA UTILIZZATA
Hanno partecipato allo scenario un infermiere del PS,
un medico e un turno infermieristico del reparto di
degenza, un tecnico di radiologia e il Team di Emergenza
Intraospedaliera (un medico e un infermiere della
Rianimazione).
Il paziente era sostituito con manichino ad alta fedeltà.
Lo svolgimento della simulazione è stato condotto da
un supervisore del Centro SIMMeyer e sei facilitatori
di simulazione che monitoravano, con delle griglie di
report precedentemente preparate, i diversi aspetti
oggetto di osservazione (rispetto dei percorsi e delle
modalità di trasferimento del paziente, rispetto della
sequenza di vestizione e svestizione e monitoraggio dei
tempi richiesti). Hanno potuto seguire la simulazione in
qualità di osservatori anche l’Infermiere Coordinatore
del reparto, della radiologia e della rianimazione, un
rappresentante della Direzione Sanitaria, il Clinical Risk
Manager, l’ergonomo aziendale, il responsabile medico
della rianimazione e del reparto.
Ogni percorso è stato videoripreso ed è stata installata
una telecamera fissa nella stanza di degenza.
La simulazione è stata preceduta da briefing specifici con

il personale addetto alla sorveglianza, con gli operatori
del PS, della Rianimazione e del reparto, in totale due
medici, sei infermieri, tre OSS, un tecnico di radiologia.
Sono stati preallertati anche altri servizi dell’ospedale non
coinvolti direttamente nella simulazione ma con possibile
chiamata (addetti alla sanificazione dei locali contaminati
dal passaggio del paziente, laboratorio…).
Ai partecipanti della simulazione è stato anticipato
l’obiettivo della simulazione (test della procedura
paziente COVID-19), ma non i dettagli del caso clinico.
A conclusione della simulazione sono stati condotti dei
debriefing informali con il personale coinvolto che hanno
scandito le 3 fasi salienti del percorso:
• trasferimento del paziente dal PS al reparto e
vestizione degli operatori del reparto con i DPI
previsti, visita medica e procedure infermieristiche
sul paziente in stanza di degenza in isolamento,
svestizione operatori da DPI contaminati, esecuzione
RX a letto del paziente con apparecchio mobile
(vestizione/svestizione tecnico radiologia, sanificazione
apparecchio RX);
• gestione di emergenza respiratoria (arresto
respiratorio) da parte del personale del reparto,
attivazione Team Emergenza Intraospedaliera
(chiamata al 2222), vestizione con DPI del personale
della Rianimazione;
• gestione avanzata delle vie aeree (intubazione
orotracheale) e trasferimento del paziente nel box
di isolamento della Rianimazione, svestizione degli
operatori da DPI contaminati.

Uno dei facilitatori di simulazione provvedeva a riprodurre
l’eventuale contaminazione da droplet con un liquido
reagente alla luce ultravioletta disperso con diffusore
spray in concomitanza con i colpi di tosse del paziente
(manichino) o durante le procedure a maggior rischio di
diffusione di droplet, come la ventilazione con pallone e
maschera o l’intubazione orotracheale.
A conclusione della simulazione è stato valutato quali
superfici risultavano contaminate dal liquido fluorescente
e se questo fosse presente sulle divise degli operatori
nonostante la protezione dei DPI.
DISCUSSIONE
La simulazione finalizzata a testare la procedura
aziendale riguardante il percorso intraospedaliero
del paziente SARS-Cov-2 positivo ha permesso di
identificare in maniera proattiva alcune criticità e punti
di miglioramento, poco prevedibili prima dell’attuazione
sul campo di quanto predisposto teoricamente e ha
permesso di pensare a una maggiore razionalizzazione di
alcune risorse.
Il coinvolgimento diretto, pur se con diversi ruoli, degli
operatori sanitari coinvolti nella gestione quotidiana di
tali pazienti e dei responsabili medico e infermieristico
dei reparti coinvolti, nonché del personale della Direzione
Sanitaria e del Rischio Clinico Aziendale, ha permesso
il confronto con una prospettiva pluridisciplinare per
ipotizzare eventuali modifiche organizzative o variazioni
di alcuni punti della procedura.
In particolare, il debriefing svolto subito dopo le 3 fasi della
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simulazione ha permesso un confronto “a caldo” sulle
criticità emerse e sui dubbi di applicazione della procedura
da parte degli operatori che ha portato alla formulazione
di soluzioni organizzative e suggerimenti di punti di
miglioramento in tempi molto rapidi. La partecipazione
dei rappresentanti della Direzione Sanitaria e del Rischio
Clinico ha permesso di confrontarsi sull’applicabilità e
validità del percorso teorizzato nella procedura, di testarne
i vantaggi e i limiti e poter procedere a un’eventuale
revisione prima dell’afflusso più numeroso di pazienti
COVID-19 sospetti o accertati.
Le ricadute immediate su alcuni aspetti organizzativi
in reparto hanno riguardato i seguenti aspetti:
• Difficoltà nella vestizione e svestizione da DPI,
soprattutto in regime di urgenza
Il tracciante reagente alla luce ultravioletta non
ha evidenziato contaminazione degli operatori
intervenuti sul paziente una volta rimossi i DPI, pur
essendo stato rilevato sul manichino, sulla superficie
del letto e sui presidi utilizzati sul paziente.
Nonostante quindi siano stati evidenziati nella fase di
vestizione e svestizione dai DPI alcuni comportamenti
potenzialmente a rischio, sono stati per lo più
intercettati e corretti in tempo utile a una gestione del
paziente in sicurezza.
Da segnalazioni degli operatori stessi è emerso
subito l’opportunità di un double check per garantire
un’ottimale aderenza allo schema corretto di uso dei
DPI ed è stata proposta e attuata in tempi rapidi una
modifica organizzativa: la vestizione degli operatori
inizialmente prevista nella zona filtro della stanza
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isolamento, è stata predisposta al di fuori di essa,
in modo da preparare prima i DPI e permettere un
supporto alla vestizione anche da parte di operatori che
non prevedono di entrare nella stanza di isolamento.
Riguardo la rimozione dei DPI, che rappresenta la fase
più a rischio per la contaminazione dell’operatore e
delle superfici adiacenti, dovendo necessariamente
avvenire nella zona filtro, è stato predisposto il double
check da parte di un operatore esterno alla stanza,
ma che segue la procedura attraverso la finestra, ed è
stato organizzato il piano di appoggio della zona filtro
suddividendolo in una parte dedicata a “presidi puliti”
e una a “presidi da sanificare” ben indicato da apposita
cartellonistica. La Direzione Aziendale e il Rischio Clinico
hanno inoltre predisposto nella zona filtro di tutte le
stanze degenza di isolamento una cartellonistica con la
sequenza della procedura di svestizione.
La registrazione dei tempi delle varie fasi di
intervento, invece, ha dimostrato un tempo medio
per la vestizione di circa 3 minuti e ha fatto emergere
in fase di debriefing la necessità di comprimerlo per
garantire un intervento in massima sicurezza per il
paziente (tempestività) e per l’operatore (completezza
DPI). È stato pertanto predisposto un operatore
in aiuto alla vestizione di chi deve intervenire
nell’emergenza sul paziente (garantendo quindi
maggiore rapidità e contemporaneamente verifica
dell’aderenza alla procedura) e successivamente
è stata allestita in reparto una postazione fissa,
adeguatamente segnalata, con i presidi già pronti
(camice lavabile, maschera FP2, guanti, visiera,
copriscarpe, fonendoscopio) riservati all’urgenza.

• Intervento del Team di Emergenza nelle stanze
di degenza di isolamento
La simulazione ha consentito di sperimentare
sul manichino anche l’intervento del Team di
Emergenza su un paziente potenzialmente infetto
da SARS‑Cov-2, prima di affrontarlo su un paziente
reale, permettendo di confrontarsi sulle migliori
modalità di gestione e di posizionamento del carrello
dell’emergenza e dello zaino del Team di Emergenza,
definendo i ruoli dei vari operatori in caso di

emergenza e testando la procedura di intubazione
orotracheale in urgenza in stanza di degenza. Nel
corso del debriefing sono state discusse e definite
le procedure più efficaci per limitare al massimo la
contaminazione degli operatori e dei presidi che
necessitano successivamente di sanificazione.
Riguardo invece ai percorsi del paziente infetto o
sospetto tale dal PS al Reparto di degenza e da
questo alla Rianimazione, dall’analisi della simulazione
è originata una revisione della procedura da parte della
Direzione Aziendale.
I principali aspetti modificati dopo la simulazione sono stati:
• migliore razionalizzazione dei percorsi definendo
con maggior dettaglio le modalità di sanificazione
di questi dopo il passaggio del paziente: personale
dedicato alla sorveglianza del percorso durante il
passaggio del paziente infetto e degli operatori
potenzialmente contaminati, attivazione rapida da
parte del reparto ricevente del personale dedicato alla
sanificazione, disposizione di segnaletica più evidente
e chiara di zone eventualmente da sanificare e quindi
temporaneamente precluse all’uso o al passaggio
(ascensori);
• esecuzione esami radiologici su paziente infetto:
durante la simulazione sono emerse problematiche
inerenti la definizione degli spazi e del personale
dedicato alla sanificazione per l’apparecchio mobile
della Radiologia evidenziandosi l’eccessivo ingombro
di questo nella zona filtro della stanza di degenza.
L’attuazione di tali accertamenti sono stati quindi
modificati definendo i criteri per l’esecuzione di RX a
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letto del paziente o presso ambiente della Radiologia
dedicato che è stato costituito presso il PS.
CONCLUSIONE
La Simulazione in situ costituisce un importante strumento
non solo di formazione e aggiornamento del personale
sanitario, ma anche di verifica di percorsi e strutture.
Il Centro di Simulazione dell’AOU Meyer ha predisposto
un team di facilitatori per l’allestimento di scenari di
simulazione ad alta fedeltà e conduzione del relativo
debriefing attivabile su richiesta (simulazione on demand)
da parte di ogni reparto o servizio dell’ospedale a seguito
di criticità emerse nella gestione di un paziente. Questo
tipo di simulazione permette di riprodurre l’evento critico
nello stesso ambiente in cui si è verificato e analizzarne in
sede di debriefing gli aspetti organizzativi, di processo, di
comunicazione e interazione tra gli operatori, con lo scopo
di individuare e condividere interventi di miglioramento
ed elaborare delle proposte operative di miglioramento.
Un’altra applicazione della simulazione on demand
è quella di testare una nuova procedura o un nuovo
percorso assistenziale in uno scenario con manichino,
prima dell’applicazione con il paziente reale per verificarne
l’efficacia e valutarne, anche con il contributo degli
operatori, la possibilità di implementazione prima di
renderla operativa. Uno strumento quindi importante per
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ridurre il rischio clinico e prevenire criticità sul paziente
derivanti soprattutto da fattori organizzativi o strutturali e
che permette una maggiore condivisione delle procedure
con gli operatori che dovranno applicarle nell’attività
lavorativa quotidiana.
Il Gruppo di Facilitatori del Progetto di Simulazione Emergenza
COVID-19 AOU Meyer: Abagnale E., Bakolis E., Benucci C., Dallai L.,
de Luca M., Frangioni G., Greco C., Guasti M., L’Erario M., Semoli C.,
Severi F., Stivala M.
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essuno dovrebbe essere danneggiato mentre
riceve assistenza sanitaria. Eppure a livello globale,
almeno 5 pazienti muoiono ogni minuto a causa
di cure non sicure, ha affermato il dott. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
È quanto rileva l’OMS in occasione della Giornata
Mondiale della Sicurezza del Paziente, che è stata
celebrata per la prima volta lo scorso 17 settembre 2019,
e sarà commemorata lo stesso giorno di ogni anno in
futuro.
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Con la risoluzione WHA72.6 del 28/05/2019 l’Assemblea
Mondiale della Salute dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite ha approvato la proposta dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di istituire il 17 settembre di ogni
anno il World Patient Safety Day – Giornata Mondiale
della Sicurezza del Paziente – impegnando l’OMS e
tutti gli stati del mondo a riconoscere la sicurezza delle
cure come una priorità fondamentale per la salute e ad
adottare le azioni necessarie per ridurre i danni ai pazienti
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
La sicurezza del paziente è un’emergenza globale.
Nei paesi a risorse limitate ogni anno si verificano 134
milioni di eventi avversi legati a cure insicure e di bassa
qualità. Questo causa più di 2,6 milioni di decessi ogni
anno. Molti di questi eventi avversi sono in ampia misura
prevenibili perché frutto di sistemi di cura non sicuri e
non determinati dalla patologia dei pazienti. Prevenire gli
eventi avversi significa anche contenere i costi economici
a essi correlati. Nei paesi ad alte risorse l’incidenza degli
eventi avversi è di circa il 9%. L’Italia si colloca al di sotto
della media internazionale, con una incidenza di circa il
5%. Di questi circa il 60% potrebbero essere prevenuti.
Il Ministero della Salute ha recepito la risoluzione
dell’ONU e ha indetto la Giornata Nazionale per la
Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita (Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile
2019), per promuovere a livello nazionale e locale
iniziative di sensibilizzazione e diffusione di buone
pratiche di prevenzione dei rischi, giornata rivolta agli
operatori sanitari e alla cittadinanza per migliorare
e assicurare la sicurezza delle cure. Con l’adesione a
questa giornata, lo stato e le regioni italiane si sono
impegnate a riconoscere la sicurezza delle cure come
una priorità fondamentale per la salute e ad agire per
ridurre i potenziali danni ai pazienti nelle strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
Lo slogan della prima giornata mondiale promosso
dall’OMS è stato “speak up for patient safety”, ovvero
parla per promuovere la sicurezza delle cure, un vero
e proprio appello alla società civile per mobilitarsi per
migliorare le condizioni di qualità dell’assistenza. In
Toscana il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza
del paziente – in collaborazione con il settore regionale
Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, con l’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana e con il Consiglio dei
Cittadini per la Salute – ha promosso la giornata con
il motto “La cura sicura” per sottolineare la necessità
che la sicurezza sia una condizione intrinseca della
cura. Il Centro ha coordinato l’organizzazione di una
serie di iniziative per promuovere, in occasione della
giornata mondiale, le azioni concrete che il SST sta
implementando per migliorare la sicurezza dell’assistenza
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sanitaria. I focus tematici della prima giornata sono stati:
la sicurezza di terapia, l’uso consapevole degli antibiotici
e il lavaggio delle mani. Le iniziative in Toscana sono
state realizzate grazie al coinvolgimento delle Aziende
sanitarie, degli Ordini dei medici e delle professioni
infermieristiche, dei Medici di medicina generale, dei
Farmacisti pubblici e privati e delle associazioni dei
pazienti.
Sono stati prodotti da ARS e Centro GRC, alcuni
strumenti per la formazione e l’informazione:
• flashmob sulla Sicurezza del paziente dedicato
al lavaggio delle mani per la prevenzione delle
infezioni, il pomeriggio del 17 settembre in Piazza
della Repubblica a Firenze, con la partecipazione
di scuole di ginnastica e il coinvolgimento degli
operatori sanitari e dei cittadini presenti. Al termine
della performance è stato distribuito il materiale
informativo sul lavaggio delle mani e sulla sicurezza di
terapia; distribuzione in tutte le farmacie del materiale
informativo/educativo “5 Momenti per la sicurezza di
terapia”;
• consegna ai cittadini dei quaderni e segnalibri “5
Momenti per la sicurezza di terapia” con l’obiettivo
di promuovere un processo più sicuro di assunzione
e gestione della terapia; proiezione dei video per
la sicurezza delle cure “Sicuro. Con te siamo una
squadra” e “Antibiotici, usali bene: combatti i batteri
resistenti!”;
• diffusione alle aziende sanitarie, medici di
medicina generale, ordini professionali, scuole
di specializzazione per la proiezione nelle sale di
attesa, pc e schermi informativi dei video: “Sicuro.
Con te siamo una squadra”, cartoni animati e
vignette dedicati ai temi della sicurezza del paziente
in generale, alla prevenzione delle infezioni, alla
prevenzione delle cadute, al passaggio di consegne,
all’uso corretto degli antibiotici;
• “antibiotici, usali bene: combatti i batteri resistenti”
sull’uso corretto degli antibiotici, progettato e
realizzato da ARS Toscana; slideshow “La Giornata
Mondiale della Sicurezza del Paziente” proiettato sugli
schermi delle farmacie e aziende sanitarie e diffuso
tramite i social media, siti internet; slideshow “La
Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente” per la
promozione delle tre principali azioni per la sicurezza
del paziente scelte per la Prima Giornata: la sicurezza
di terapia, l’uso corretto degli antibiotici, l’igiene delle
mani. La narrazione dello slideshow ha avuto come
filo conduttore la sicurezza della cura attraverso i
momenti più rilevanti per renderla efficace: l’ascolto,
la comprensione, l’azione; distribuzione degli adesivi
“Sì! Mi sono lavato le mani”;

• distribuzione agli operatori sanitari, ai rappresentanti
di associazioni di pazienti e alla cittadinanza
dell’adesivo “Sì! Mi sono lavato le mani” da poter
indossare in occasione della Giornata.
La Giornata mondiale ha avuto una grande rilevanza
in tutta Europa. Facendo eco alla richiesta dell’OMS, la
Dichiarazione per la Sicurezza dei Pazienti, lanciata da
Health First Europe presso il Parlamento Europeo, invita
i decisori politici, le autorità e gli operatori sanitari, i
pazienti e i cittadini a unirsi per costruire sistemi di cura
che possano aiutare i professionisti sanitari a lavorare al
meglio per la salute del pazienti. L’obiettivo è prevenire il
verificarsi di eventi avversi derivanti dalle attività clinicoassistenziali per focalizzare le risorse nel ridurre l’impatto
della malattia, promuovendo sistemi sanitari più sicuri e
standard di qualità più elevati per la sicurezza dei pazienti
in Europa. La Dichiarazione intende promuovere una
cultura europea della sicurezza del paziente, partendo
dalle pratiche di sicurezza e dallo scambio di prassi
efficaci per ridurre gli eventi avversi derivanti dalle attività
sanitarie.
La regione Toscana si è impegnata fortemente in
questa direzione. Il Centro Gestione Rischio Clinico
e Sicurezza del Paziente (Centro GRC) della Regione
ha come propria missione lo sviluppo, la promozione
e trasferibilità di pratiche per la sicurezza, la
sensibilizzazione alla segnalazione e l’analisi degli eventi
avversi per il miglioramento costante dell’assistenza
e il coinvolgimento attivo di cittadini e pazienti nella
gestione della propria salute e nella partecipazione al
cambiamento organizzativo rivolto al miglioramento. Uno
dei punti cardine delle politiche sanitarie per la sicurezza
e la qualità delle cure della Regione Toscana è, infatti, la
promozione delle pratiche per la sicurezza del paziente:
una serie di schede tecniche relative a pratiche clinicoassistenziali fondamentali per prevenire i rischi di eventi
avversi derivanti dalle attività di cura. Sono costruite
insieme ai professionisti sanitari e specificano gli elementi
essenziali a livello operativo e gestionale per un’adeguata
applicazione della soluzione di prevenzione. Auspichiamo
che tali esempi possano essere condivisi a livello europeo,
per mostrare l’importanza della promozione di pratiche
per la sicurezza, nonché i risultati che si possono ottenere
attraverso la loro applicazione.
In quanto Centro Collaboratore dell’OMS sul fattore
umano e la comunicazione per la sicurezza e la qualità
delle cure, il Centro GRC sta lavorando alla realizzazione
di una piattaforma per la raccolta e condivisione a

livello globale della conoscenza sulla sicurezza e qualità
delle cure (i.e. Global Knowledge sharing platform
for Patient Safety - GKPS). La piattaforma si propone
di essere uno spazio aperto dove condividere da un
lato l’apprendimento strutturato al miglioramento
dell’assistenza dall’analisi gli incidenti, dall’altro le
esperienze di successo e le pratiche di sicurezza per la
prevenzione dei rischi applicate in base alle caratteristiche
specifiche dei diversi contesti sociotecnici.
Lo sviluppo di una cultura della sicurezza per il Centro
GRC passa dall’utilizzo di metodi e soluzioni basate
sull’approccio multidisciplinare centrato sui fattori
umani (HF/E) e sulla comunicazione per la sicurezza e la
qualità delle cure. Il centro GRC propone e dà l’impulso
a percorsi formativi per la formazione di base e continua
degli operatori sanitari, per l’educazione dei caregiver e
dei pazienti.
L’Azienda Ospedaliera Meyer ha partecipato attivamente
e con grande entusiasmo alle iniziative promosse a
livello regionale, e ha ospitato per la prima Giornata
Mondiale un seminario sui “Casi clinici per la sicurezza
in chirurgia”, che ha coinvolto anche ospiti nazionali
provenienti da altre organizzazioni ad alta affidabilità,
come l’aviazione con la partecipazione del Tenente
Colonnello Luca Coppola, Ufficiale Sicurezza Volo della
46ª Brigata Aerea, che ha realizzato un intervento
sul fattore umano, e il Team Resource Management,
ponendo l’accento sulla centralità del fattore umano
per la definizione di strategie di prevenzione dei rischi.
L’evento ha ospitato anche il collegamento con il
Ministero della Salute per partecipare alla rete virtuale
delle regioni che si sono collegate dando visibilità alle
iniziative in corso nelle aziende.
In giornate come questa è importante rimarcare
l’importanza delle realtà regionali e aziendali e delle
loro storie di successo per aiutare il rafforzamento
dei sistemi sanitari più fragili dal punto di vista della
sicurezza. Progettazione condivisa, scambio di pratiche
per la sicurezza ed esperienze, nonché la costruzione
di reti di relazioni tra professionisti possono portare un
reale cambiamento, migliorando la qualità e la sicurezza
nelle cure.
La sicurezza delle cure è parte costituiva del diritto alla
salute e deve perciò essere riconosciuta come una priorità
per le politiche sanitarie nazionali e locali. Rendere
le organizzazioni sanitarie più attente a riconoscere i
rischi delle cure non sicure è il primo passo. Agire per la
sicurezza dei pazienti è possibile e necessario.
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INTERRUZIONI E INTERAZIONI
o studio delle interruzioni nasce nelle organizzazioni
ad alta complessità (Aeronautica, Centrali Chimiche
e Nucleari, Piattaforme Petrolifere, Trasporti terrestri
e marittimi) e si attua in area sanitaria soprattutto
nell’ultimo decennio, pur essendo una criticità conosciuta
da tempo dagli operatori sanitari.
Le aziende sanitarie sono contesti ad alto tasso di
interruzioni, determinate dalla complessità degli
ambienti, delle organizzazioni e dei comportamenti di
pazienti, familiari e operatori.
Le interruzioni possono generare fallimenti cognitivi con

L

conseguenti cali di attenzione, di memoria o percezione.
L’aumento del carico cognitivo può accrescere lo stress e
l’ansia, riducendo i processi decisionali nelle performance
e generare errori.
Cosa sono le interruzioni? Le definizioni in letteratura,
non sono mai esaustive e spesso si limitano ad alcuni
elementi fisici o cognitivi. Le interruzioni possono
essere ben comprese se le analizziamo rispetto ai fattori
umani e le mettiamo in relazione alle interazioni con cui
convivono.
La parola interruzione deriva dal latino interrùmpere,
“Rompere nel mezzo”, la parola interazione da interàgere, “Agire nel mezzo”. Si agisce quindi su un’azione,
prodotta da un evento esterno che può sviluppare una
dinamicità, una contemporaneità (multitasking), una
sospensione (interruzione temporanea o mediazione) o
un blocco (interruzione) del compito svolto.
Le interazioni rappresentano una costante negli esseri
viventi e si verificano tutte le volte che un corpo si
relaziona con l’ambiente esterno (il semplice atto di
respirare è un’interazione con l’esterno), a partire dalla
singola cellula che, per mantenere le proprie funzioni
vitali, necessita di scambiare sostanze con l’esterno e con
l’organismo.
L’ambiente costruito e i prodotti che utilizziamo possono
favorire o limitare l’interazione tra le persone; gli Open
Space facilitano gli scambi tra le persone ma errati
o incontrollati comportamenti possono dar luogo a
interruzioni con ritardi nelle attività e riduzione delle
performance.
La comunicazione, in tutte le sue forme (verbale,
para verbale, non verbale), tra due o più individui, è
il principale elemento di interazione tra le persone, le
interruzioni possono però alterare il corretto passaggio
del messaggio.
Interazioni e interruzioni coesistono in tutti gli ambienti
dove si hanno le attività umane. Queste devono essere
opportunamente gestite affinché vengano favorite le
azioni corrette e impedite quelle sbagliate, introducendo
sistemi che attraverso i metodi e gli strumenti di analisi
e intervento ergonomico pongano la persona al centro
della progettazione e dello sviluppo di prodotti e servizi,
con le sue limitazioni e bisogni.
Le interruzioni determinano così una rottura dell’azione,
una prioritizzazione del compito in atto, un momento
di riflessione che può interrompere la routine del
lavoro e aumentare o diminuire il carico mnemonico
dell’operatore.
LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI DA INTERRUZIONI
Lo studio delle interruzioni si attua presso l’Ospedale
Pediatrico Meyer dal giugno 2013 e si sviluppa negli anni

successivi in quasi tutti i reparti di Degenza, Day Hospital
(DH), Alta intensità di cure e Ambulatori specialistici.
Il lavoro integra la delibera 730 del settembre 2013 della
Regione Toscana che, a seguito di alcuni eventi avversi
trasfusionali, ha richiesto a tutte le aziende sanitarie
di identificare sistemi di prevenzione degli errori da
interruzioni, dedicati a operatori e luoghi e un’opportuna
comunicazione. La delibera introduce la Pratica per la
Sicurezza del Paziente (PSP) per la “Prevenzione degli
errori da interruzioni”.
Lo sviluppo è stato condotto da un gruppo
multidisciplinare attraverso l’applicazione di strumenti
e metodi d’intervento ergonomico e il coinvolgimento
degli operatori sanitari in un processo continuo di
miglioramento. Per ogni unità operativa il processo ha
interessato più fasi successive di analisi e sviluppo:
1. la mappatura del processo farmacologico;
2. la formazione dei referenti e degli operatori sanitari;
3. l’individuazione dei sistemi di segnalazione per
operatori e luoghi;
4. la comunicazione.
Le fasi sono state condotte progressivamente,
attraverso una formazione dei referenti e “a cascata”
degli operatori, tramite Audit proattivi nelle unità
operative dove si sono individuati gli opportuni
strumenti di segnalazione per operatori e luoghi,
condivise le modalità di implementazione e i mezzi di
comunicazione (Il processo è descritto in We people
4-2017).
Tutti gli strumenti sono costantemente aggiornati e
condivisi in due incontri periodici annuali in aula, dove si
analizzano e discutono insieme ai referenti gli eventuali
sviluppi e tramite Audit proattivi nei reparti.
Il processo attuato consente di raggiungere risultati
positivi in termini di contenimento delle interruzioni e
coinvolgimento degli operatori sanitari, ottimizzando gli
strumenti di osservazione e sperimentando metodi diretti
di rilevazione delle interruzioni.
DALL’OSSERVAZIONE ESTERNA A QUELLA
DIRETTA
Il coinvolgimento costante degli operatori ha permesso
alla fine del 2017 di passare da una gestione esterna
delle osservazioni, effettuata da un operatore esterno
all’attività, a una diretta, effettuata dell’infermiere
coinvolto nella prescrizione e somministrazione della
terapia.
La richiesta di un capovolgimento dei punti di
osservazione è venuta direttamente dagli infermieri dei
Centri di eccellenza di Neuroscienze e Neurochirurgia che
hanno rilevato la necessità di determinare le interruzioni
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durante la terapia, per aumentare la consapevolezza al
problema.
Obiettivo è stato sviluppare uno strumento
compilabile direttamente dagli infermieri al momento
dell’interruzione, che ne permettesse la rapida
segnalazione, senza rallentare ulteriormente l’attività.
Le osservazioni esterne, iniziate nel 2014, sono state
affiancate da questionari somministrati al termine degli
orari in cui si gestisce un numero elevato di terapie (7.009.00, 13.00-15.00, 20.00-22.00), per la valutazione
dell’efficacia degli strumenti di prevenzione introdotti, in
termini di presenza, fonti e frequenza delle interruzioni.
Le schede di osservazione diretta sono state realizzate
partendo dal questionario e sviluppando le domande:
Durante la preparazione e somministrazione dei farmaci,
sei stato interrotto? Se sì, in quale fase; Quali e quante
sono le fonti che ti hanno interrotto?
La scheda di osservazione diretta (Fig. 1) è stata
sviluppata predisponendo una griglia riportante i
seguenti campi: Fase interruzione (preparazione,
somministrazione); Fonte interruzione (infermiere,
medico, OSS, genitore, campanello, …); Tipologia
interruzione (evitabile, non evitabile); Esito interruzione
(multitasking, interruzione, interruzione temporanea).
La necessità di integrare tipologia ed esito, non richieste
nel questionario, è nata durante le fasi di formazione
degli operatori e implementazione degli strumenti, al fine
di avere una rilevazione qualitativa oltre che quantitativa
alle interruzioni ricevute. L’evitabilità permette di
qualificare l’interruzione, l’esito e il risultato sulle nostre
azioni.

Figura 1. Scheda osservazione diretta 2018.

Figura 2. Scheda osservazione diretta 2019.
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Criterio base nella progettazione della scheda è stato che
fosse facilmente compilabile in pochi passaggi, così da
evitare il prolungamento dell’interruzione.
I risultati ottenuti nel 2018 hanno inoltre consentito
di ottimizzare la scheda di osservazione diretta (Fig. 2)
espandendo il campo fonte di interruzione ed escludendo
quello dell’esito, in quanto di difficile valutazione da
parte degli infermieri impegnati nella terapia. L’aumento
e l’affinamento dell’area fonte d’interruzione è risultato
fondamentale nell’individuazione degli opportuni
strumenti di prevenzione sugli specifici flussi di
interruzione (ad es. la fonte “telefono” è stata suddivisa
in interruzioni da chiamate interne, esterne e della sala
operatoria).
La rilevazione interna
Il monitoraggio con la nuova scheda è stato avviato
nel 2018 presso la degenza dei Centri di eccellenza di
Neuroscienze (NS) e Neurochirurgia (NC) dell’AOU Meyer.
L’area di degenza NS interessa prevalentemente pazienti
dalle Unità di Neurologia Pediatrica e dalle Malattie
Metaboliche. Quella di NC i pazienti delle Unità di
Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria e Neuroanestesia e
Neurorianimazione.
I letti sono 18 in NS e 14 in NC. Il numero dei ricoveri per
il 2018 è 1.183 in NS e 1.663 in NC, per il 2019 è 1.187
pazienti in NS e 1.917 in NC.
Le due unità operative coesistono su ambienti adiacenti,
e organizzativamente hanno un comune gruppo e
coordinamento infermieristico e diversi team medici
specialistici.

La rilevazione è stata condotta per tre settimane
suddivise nei mesi di marzo, maggio e ottobre.
La scheda di monitoraggio è stata posizionata sulle
postazioni mobili infermieristiche, dotate di portatile,
dedicate alla preparazione e somministrazione della
terapia. La compilazione è stata effettuata dagli stessi
infermieri che svolgono l’attività di preparazione e
somministrazione del farmaco, escludendo la presenza di
osservatori esterni.
Nel 2018 (Tab. I) sono state rilevate 247 interruzioni
totali, di cui il 69% in NR. La fase che risulta più critica è
la preparazione, con 171 (88%) interruzioni. Tra le fonti
di interruzioni il numero maggiore è rappresentato dai
campanelli, con 129 (52%) segnalazioni.
214 (86%) interruzioni sono risultate evitabili, ovvero
improprie. Con il termine evitabile si intende che la
richiesta, motivo dell’interruzione, può essere risolta in
quel momento da un’altra figura sanitaria (ad es. l’OSS
nella richiesta del latte) o posticipata (ad es. “come si
spenge la luce sopra il letto?”).
Il monitoraggio 2019, effettuato con la stessa frequenza
del 2018, ha individuato un aumento delle interruzioni
per l’area NS che si può spiegare sia con un aumento dei
carichi di lavoro, sia con un aumento della sensibilità e
consapevolezza degli operatori. Il totale delle interruzioni
è risultato di 309.
Le interruzioni durante la preparazione rimangono
pressoché costanti, mentre durante la somministrazione
risultano aumentate (n. 84). Queste sono concentrate
durante l’identificazione del paziente tramite lettore
ottico, perché l’infermiere entrando con il carrello e

PC nella camera, aumenta i tempi di permanenza e,
conseguentemente, le possibili richieste da parte dei
genitori. Tale criticità è stata ridotta con l’introduzione di
lettori barcode wi-fi.
Le maggioranza delle interruzioni deriva dalle persone
(n. 186), con distribuzione analoga tra personale sanitario
(n. 93) e genitori (n. 93). Per il personale sanitario vi
sono valori simili tra medici e infermieri, superiori per gli
OSS (n. 31) e inferiori per il Coordinatore infermieristico
(n 15). A differenza di quanto abitualmente espresso
dagli operatori, questi dati ci danno un numero analogo
delle interruzioni prodotte da loro e dai genitori sugli
infermieri che stanno gestendo la terapia farmacologica,
richiedendo azioni sui comportamenti e un’opportuna
comunicazione e formazione.
La rilevazione del 2019 ha visto un leggero incremento
delle interruzioni legate ai campanelli. La tabella
2019 permette, rispetto alla precedente, di rilevarne
puntualmente le fonti di interruzioni e incidere sulle
stesse.
247 (80%) interruzioni sono risultate evitabili;
confrontate con tutti gli elementi analizzati ci forniscono
un ampio margine di miglioramento e intervento.
La distribuzione settimanale delle interruzioni nei due
anni di rilevazione ha visto il martedì come giorno più
critico; mentre per le fasce orarie, quella con tasso
maggiore è la 20.00-22.00 e a seguire con valori simili,
7.00-9.00 e 13.00-15.00.
I risultati ottenuti pongono come obiettivo per il 2020
l’aumento dell’integrazione tra i vari strumenti introdotti
(pettorine gialle, cartelli semaforici sulle porte delle

Tabella I. Monitoraggio interruzioni.
Fonte Interruzione
Telefono

Campanello

31%

88%

12%

8%

6%

20%

7%

7%

52%

86%

14%

Monitoraggio
parametri

69%

Urgenza

33

Richiesta
di terapia

214

Dispositivi
camere

129

Pompa Infus/
Enterale

17

Latte

17

Chiamate
esterne

49

Chiamate
interne

15

Sale
operatorie

20

Genitori

29

Coordin. Inf.

217

OSS

76

Infermieri

171

Medici

Non evitabili

Persone

Tipologia int.

Evitabili

Somministrazione

Fase int.

Preparazione

Neuroscienze

Neurichirurgia

Unità
Operativa

2018

2019
170

139

225

84

22

25

31

15

93

18

12

6

22

28

18

15

1

3

247

62

55%

45%

68%

32%

7%

8%

10%

5%

31%

6%

4%

2%

7%

9%

6%

5%

0%

1%

80%

20%
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medicherie, opuscoli genitori, infermiere di processo,
scheda di rilevazione, form per il monitoraggio dei dati)
al fine di migliorare la comunicazione e la formazione
degli operatori.
Tra queste è in programma la riorganizzazione delle
medicherie per le aree di NS e NR, con una suddivisione
e ottimizzazione delle funzioni, riservandone una alla
preparazione farmaci e l’altra alle procedure sui pazienti.
Per le comunicazioni dalle Sale Operatorie si prevede
l’introduzione dell’interfono, che permetterà una migliore
gestione delle chiamate.
Gli operatori sanitari per la prevenzione
degli errori da interruzioni
L’utilizzo di una scheda di rilevazione diretta delle
interruzioni ha aumentato la consapevolezza degli
infermieri, divenendo uno strumento di autoeducazione
e di analisi del contesto. L’interruzione da fattore
ambientale, prima considerato fisiologico, si trasforma
così in un’occasione di miglioramento per gli
operatori che si sentono effettivamente coinvolti
nell’individuazione degli strumenti di prevenzione.
L’operatore diventa così un elemento centrale
nell’analisi del sistema e con la sua esperienza e vissuto,
l’ideatore delle nuove soluzioni che, insieme al supporto
del risk management, possono diventare azioni di
miglioramento continuo.
Nei prossimi sviluppi la scheda potrà essere sperimentata
anche nelle altre unità operative.
HEALTHCARE NO INTERRUPTIONS MODEL
La prevenzione degli errori da interruzioni necessita
di una valutazione sistemica e interdisciplinare
dei contesti ambientali dove si svolgono le attività
lavorative, attraverso il coinvolgimento e il confronto
attivo degli operatori in tutte le fasi di analisi e
sviluppo. Gli operatori rappresentano il soggetto
principale con cui individuare le corrette azioni di
miglioramento.
Il processo condotto dal 2013 ha permesso di definire
e testare un “Modello di prevenzione delle interruzioni
in sanità”, nella versione aggiornata denominato
“Healthcare No Interruptions model” (HNI), che
riassume gli elementi operativi da individuare quando ci
occupiamo di interruzioni (Fig. 3):
• si prevengono tramite sistemi di identificazione
per operatori e luoghi, che devono essere
opportunamente integrabili;
• gli elementi identificativi, indipendentemente
dalla tipologia, devono essere un deterrente alle
interruzioni e non una barriera alla comunicazione,
garantendo l’assistenza al paziente;
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Figura 3. Healthcare No Interruptions model.
• le interruzioni si prevengono intervenendo su tre livelli
progressivi in termini di tempi e risorse:
- Livello Comportamentale: prima di tutto
dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Gli errati
comportamenti rappresentano le maggior causa
di interruzioni durante le attività degli operatori
sanitari (processo farmacologico, handover,
identificazione del paziente, gestione cartella
elettronica, distribuzione del vitto, …);
- Livello Organizzativo: dobbiamo ripensare
le nostre attività e procedure. Lavoriamo in
sistemi complessi dove attività e processi non
sono quasi mai pensati rispetto ai fattori umani.
Le interruzioni trovano il loro terreno fertile
all’interno di processi non organizzati con ritardi
e confusione nelle performance e conduzione dei
compiti;
- Livello Strutturale: è il livello più complesso
in termini di tempo e risorse (Fig. 4), dove solo
conoscendo gli obiettivi di miglioramento è
possibile pianificare le future implementazioni.
Una cattivo design degli ambienti ospedalieri può
generare criticità latenti che sono difficili da eliminare
una volta realizzati. Un buon design degli ambienti (luci
naturali e artificiali, tecnologie, temperatura e umidità
adeguate, qualità dell’aria e acustica degli spazi) può

Figura 4. Livelli, coinvolgimento e mezzi.
prevenire le interruzioni, migliorando il benessere di
operatori e pazienti.
L’obiettivo è gestire le interruzioni, riducendole al livello
minimo ammissibile durante le varie attività critiche, in
relazione alle risorse e agli ambienti presenti; non creare
aree isolate come le cabine di pilotaggio degli aerei, ma
strutturare e organizzare sistemi che rispondano alle
interruzioni.
Capire quali sono le interruzioni positive e negative, saper
gestire le interazioni, individuare gli opportuni strumenti
di segnalazione, formare gli operatori e informare
pazienti e famiglie, sono gli elementi da considerare e
implementare per una corretta “Prevenzione degli errori
da interruzioni.
Dal modello allo strumento
Lo sviluppo e applicazione del HNI model ha permesso in
questi anni di sviluppare presso l’AOU Meyer numerosi
strumenti per la prevenzione degli errori da interruzioni
su tutti i livelli dell’assistenza sanitaria. Questi vanno
dagli interventi di identificazione di operatori (pettorine)
e luoghi (slide semaforici, porte vetrate, cartelli, ecc.),
alla comunicazione (poster, cartoon, articoli, …), alla
ridefinizione dei luoghi (sala attesa DH Oncologico,
porte con accesso numerico alla Degenza Oncologica)
e postazioni (terapia farmacologica, accettazione, …),
all’organizzazione (centralino, giri visite, passaggi di
consegne, …). Tutte le implementazioni sono state
precedute da una formazione degli operatori delle unità
operative e supportate nei vari passaggi dal Rischio
Clinico aziendale nella componente di Ergonomia e
fattori umani (ERGOMeyer).

La scheda realizzata rappresenta quindi uno strumento
funzionale alla rilevazione delle criticità presenti sui
tre livelli del HNI model, gli operatori diventano parte
attiva ed emotiva nella riprogettazione degli ambienti
e supporto principale al management aziendale per il
miglioramento continuo.
Le interruzioni prima considerante un elemento
inscindibile dal contesto ambientale ospedaliero, sono
oggi identificabili, riducibili e prevenibili.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Bailey B. On the need for attention-aware systems: measuring effects
of interruption on task performance, error rate and affective state.
Computers in Human Behavior 2006; 22:685-708.
Coiera E. When conversation is better than computation. Journal of the
American Medical Informatics Association 2000;7:277-86.
Westbrook JI, Woods A, Rob M, et al. Association of interruptions with
increased risk and severity of medication administration errors.
Archives of Internal Medicine 2010;170:683-90.
Westbrook JI, Coiera E, Dunsmuir WT, et al. The impact of interruptions
on clinical task completion. Quality & Safety in Health Care
2010;19:284-9.
Eyrolle H, Cellier JM. The effects of interruptions in work activity: field
and laboratory results. Applied Ergonomics 2000;31:537-43.
Frangioni G, Savelli A, Biermann KP, et al. Prevenire le interruzioni
per assicurare la terapia farmacologica/Prevent interruptions
to ensure drug administration”. In: Ergonomia: sfide sociali e
opportunità professionali dalla creatività alla pratica per aumentare
l’impatto dell’ergonomia nella società. XI Congresso nazionale
sie 2016. Rivista italiana di Ergonomia - Special Issue 1/2016,
pp. 111-6.
Frangioni G, Biermann KP, Savelli A. Prevention of Interruptions and
Safety in Drug Administration. In: 2018 Quality and Safety in
Children’s Health Conference. www.childrenshospitals.org (ultimo
accesso 2019/02/19).
Frangioni G, Biermann KP, Savelli A, et al. L’esperienza applicata in
Pediatria: la prevenzione degli errori da interruzioni al Meyer. We
people 2018; 4/2017:6-13.
Frangioni G, et al. Ergonomics in Hospital: Prevention of Interruptions
and Safety in Drug Administration. In: Bagnara S, Tartaglia
R, Albolino S, et al. Proceedings of the 20th Congress of the
International Ergonomics Association (IEA 2018). IEA 2018.
Advances in Intelligent Systems and Computing: Springer, Cham
2019; 818:238-47.

We people | 3 - 2019

23

PRIMO PIANO

La riduzione del dolore
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attraverso la realtà virtuale
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egli ultimi anni la Realtà Virtuale (VR) è approdata
anche in Italia come tecnologia prevalentemente
impiegata a scopi ludici e commerciali. Non tutti
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sanno però che si tratta di un dispositivo innovativo
che può essere applicato in ambito sanitario in maniera
versatile per migliorare la qualità di vita dei pazienti
e rendere le procedure medico-infermieristiche meno
dolorose e fastidiose, sia per i bambini che per gli
adulti 1-4.
La letteratura internazionale dimostra già da almeno
un decennio come la VR possa essere efficacemente
utilizzata come tecnica di distrazione per la riduzione
del dolore in età pediatrica, addirittura durante
procedure particolarmente invasive, come la
medicazione delle ustioni, in abbinamento all’analgesia
farmacologica o come esclusiva tecnica per il controllo
del dolore 5,6. Nel nostro Paese, a causa soprattutto
degli elevati costi di produzione, la VR ha cominciato a
essere impiegata solo di recente, ma stiamo assistendo
a un sempre più crescente interesse nell’utilizzo di

questa nuova tecnologia in ambito clinico-ospedaliero.
La distrazione tramite VR richiede l’utilizzo di due
principali dispositivi: l’head mounted display, un visore
dotato di sistema audio e di due piccoli schermi che
proiettano davanti agli occhi del soggetto l’ambiente
virtuale, e un software, che caratterizza l’ambiente vero
e proprio e con cui il paziente può interagire tramite
joystick, mouse o tastiera. Indossando il visore di VR
si favorisce un’esperienza immersiva e interattiva che
permette a chi lo indossa di distaccarsi dalla realtà e
di focalizzare la propria attenzione su ciò che vede e
sente all’interno dell’ambiente virtuale. Ciò rappresenta
un potentissimo strumento per tutti quei pazienti che
sono sottoposti a procedure dolorose e invasive perché
permette loro di provare esperienze piacevoli e addirittura
divertenti mentre devono affrontare situazioni di dolore
e sofferenza, in totale sicurezza e senza alcun tipo di
effetto collaterale.
Nonostante i meccanismi alla base dell’efficacia della
riduzione del dolore tramite VR siano ancora oggetto di
ricerca, alcuni autori suggeriscono che la sua efficacia
analgesica possa essere in parte spiegata attraverso il
modello di interpretazione del dolore e della distrazione
di Eccleston e Crombez 7: poiché la VR richiede un alto
livello di concentrazione sul compito, le risorse attentive
di cui il paziente dispone per percepire il dolore sono
ridotte, con il risultato di una minore percezione algica.
Ciò che distingue la VR dalle tradizionali tecniche di
distrazione (ascolto della musica, lettura, conversazione
non medica ecc.) e anche dai più comuni e diffusi
videogames (e probabilmente favorisce una maggiore
efficacia analgesica rispetto a esse) è la percezione del
soggetto di essere all’interno dell’ambiente virtuale,
invece che nel luogo fisico in cui si trova, la cosiddetta
“presenza” 8. Anche la possibilità di interagire
attivamente con l’ambiente virtuale, aumentando la
richiesta attentiva del paziente, e la sperimentazione di
emozioni positive risultano correlate con una maggiore
efficacia analgesica della VR 9,10. Inoltre, studi in cui
i pazienti erano sottoposti a risonanza magnetica
funzionale durante l’utilizzo della VR evidenziano
una ridotta attività delle aree cerebrali coinvolte nella
percezione algica, mettendo in luce come l’utilizzo di
questo dispositivo agisca non solo a livello percettivo ma
anche a livello centrale 11.
LA REALTÁ VIRTUALE AL MEYER DI FIRENZE –
UN PROGETTO SPERIMENTALE
Metodo e obiettivi
Sulla base delle evidenze di letteratura e il crescente
interesse all’utilizzo di nuove tecnologie per il controllo

del dolore, nel 2013, grazie a un progetto sperimentale
in partnership tra la Scuola di Psicologia di Firenze, il
prof. Hunter Hoffman della Washington University e
il supporto dell’Associazione Toscana per la Cura e la
Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche, la VR è stata
introdotta presso l’AOU Meyer all’interno degli interventi
non farmacologici promossi dal Servizio di Terapia del
Dolore & Cure Palliative. Una delle mission di questo
servizio è da sempre la conduzione di indagini scientifiche
volte alla valutazione dell’efficacia degli interventi
proposti. I risultati ottenuti hanno sempre dimostrato, in
termini statisticamente significativi, l’utilità e la validità
dei vari progetti introdotti negli anni (clown, musicisti,
attività assistita con gli animali, tecniche di rilassamento,
bolle di sapone, ecc.) mettendo in evidenza l’importanza
di un costante aggiornamento, anche al passo con i
1,2-20
.
tempi, per poter coinvolgere bambini e adolescenti
Pertanto, anche per quanto riguarda la VR, trattandosi di
una delle prime applicazioni sperimentali per la riduzione
del dolore nel paziente in età pediatrica e adolescenziale
in Italia, si è resa necessaria la partecipazione di figure
professionali specifiche che hanno lavorato in maniera
sinergica per quasi un anno.
L’avvio del progetto ha richiesto fin da subito il
coinvolgimento delle tecnologie informatiche, i sistemi
sanitari e il personale medico-infermieristico, i quali
hanno valutato, secondo le proprie competenze,
l’idoneità della strumentazione hardware e software per
l’impiego in ambito sanitario pediatrico e l’adeguatezza
degli spazi sanitari disponibili. Un team di psicologi
ha poi valutato l’impatto psicologico dell’utilizzo
della VR da parte di pazienti pediatrici sottoposti a
procedure dolorose, definendo i criteri di inclusione
ed esclusione. Si sono dunque identificati i reparti
più adatti all’introduzione dell’analgesia tramite VR
e le procedure medico-diagnostiche compatibili con
l’utilizzo di questa tecnica. A seguito dell’approvazione
da parte del Comitato Etico, si è passati a una seconda
fase di implementazione della VR all’interno dell’AOU
Meyer. Prima dell’inizio della procedura uno psicologo
presentava al paziente e al caregiver accompagnatore
il progetto di ricerca e si occupava della raccolta del
consenso informato. Subito dopo veniva eseguita
la procedura necessaria. Secondo un disegno entro
i soggetti, i pazienti che necessitavano di essere
sottoposti alla stessa procedura dolorosa per almeno
due volte in un anno utilizzavano la VR (condizione
sperimentale) e la tecnica per il controllo del dolore
prevista di routine (condizione di controllo) secondo
un ordine randomizzato (la prima volta con la VR e la
seconda volta senza o viceversa). Prima dell’utilizzo della
VR venivano dedicati circa 5 minuti alla spiegazione
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della VR in modo che al momento della procedura
il paziente avesse già indossato il visore e potesse
interagire in maniera adeguata con l’ambiente virtuale.
Nella condizione sperimentale il paziente interagiva
con la VR per l’intera durata della procedura, con la
possibilità di rimuovere il dispositivo in caso di necessità
in qualunque momento. Al termine della procedura
i pazienti compilavano un questionario self-report su
Scala Likert 0-10 basato su quello utilizzato in studi
precedenti negli Stati Uniti 21. Il questionario era
finalizzato a valutare la componente affettiva del dolore
(“Quanto spiacevole è stata la procedura?” da 0 = per
niente spiacevole a 10 = terribilmente spiacevole),
quella cognitiva (“Per quanto tempo hai pensato al
tuo dolore durante la procedura?” da 0 = per niente a
10 = tutto il tempo) e quella percettiva (“Indica il tuo
peggior dolore durante la procedura” da 0 = nessun
dolore a 10 = terribile dolore), i livelli di divertimento
(“Quanto ti sei divertito durante la procedura?” da 0
= per niente divertimento a 10 = estremo divertimento)
e la nausea (“In che misura hai provato – se l’hai
provata – nausea durante la procedura?” da 0 = per
niente a 10 = vomito); dopo l’utilizzo della VR veniva
valutata inoltre la qualità dell’esperienza virtuale
percepita indagando il realismo degli oggetti virtuali
(“Quanto ti sono sembrati reali gli oggetti? da 0 =
completamente finti a 10 = indistinguibili dagli oggetti
reali) e i livelli di presenza (“Mentre utilizzavi la VR,
quanto ti è sembrato di essere entrato dentro al mondo
generato dal computer?” da 0 = non mi è sembrato
per niente di essere entrato dentro a 10=sono entrato
completamente dentro). In entrambe le condizioni è
stata anche rilevata la durata della procedura.
Complessivamente il progetto si è posto due obiettivi
principali: 1) valutare l’applicabilità della VR per la
riduzione del dolore durante le procedure medicoinfermieristiche; 2) valutare l’efficacia analgesica della
VR in bambini e adolescenti sottoposti alle procedure
dolorose rispetto al metodo standard di controllo del
dolore previsto.

indossare il visore di VR e interagire con l’ambiente
virtuale tramite mouse wireless, che necessitavano di
procedure medico-diagnostiche a carattere doloroso che
non comportassero l’immersione in acqua.
La VR è stata introdotta presso i servizi di Oncoematologia, Reumatologia, Odontostomatologia,
Nefrologia e il Centro Ustioni dell’AOU Meyer durante
il prelievo del sangue, il posizionamento dell’accesso
venoso, l’artrocentesi, le procedure odontoiatriche
di base e il cambio del bendaggio. Gli spazi dove
venivano svolte di prassi le procedure sono risultate
idonee anche all’utilizzo della VR, senza la necessità di
particolari accorgimenti se non la messa a disposizione
di una presa della corrente e un piano di appoggio per i
dispositivi di VR.
In base alle disponibilità di mercato e all’adeguatezza dei
contenuti, è stato impiegato l’ambiente virtuale “Snow
World”, un gioco 3D appositamente pensato e realizzato
per trattare il dolore da procedura dei pazienti ustionati
(www.vrpain.com). Il software, donato dalla Washington
University, riproduce un canyon ghiacciato all’interno
del quale il paziente può interagire in maniera attiva
con pupazzi di neve e pinguini colpendoli con palle di
neve tramite mouse wireless. Le caratteristiche del visore
permettevano al paziente di essere isolato visivamente
e anche acusticamente dall’ambiente medico grazie alla
riproduzione di immagini e un sottofondo musicale con
effetti audio (Fig. 1).
I professionisti coinvolti nella valutazione dei dispositivi
hanno definito la distrazione tramite VR fattibile e sicura e
sulla base di tali conclusioni è stato definito un protocollo
di ricerca sperimentale finalizzato a valutare l’efficacia
analgesica della VR presso l’AOU Meyer. Si è stabilito
che i dispositivi di VR venissero gestiti da una psicologa
formata in maniera specifica sull’applicazione della VR

RISULTATI
L’applicabilità della VR
Sulla base dei dati di letteratura e le osservazioni dei
professionisti coinvolti, sono stati definiti i criteri di
inclusione per l’utilizzo della VR in età pediatrica e
adolescenziale e si sono identificati tempi, spazi e
procedure per utilizzarla come tecnica psicologica per
il controllo del dolore. Sono stati considerati idonei i
pazienti tra i 7 e i 17 anni, che non avessero diagnosi
di epilessia e in condizioni psico-fisiche tali da poter
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Figura 1. Dispositivi di VR utilizzati nel progetto.

Immagine 1 Dispositivi di VR utilizzati nel progetto

Hai notato delle differenze rispetto al prelievo senza la VR?
 Utile per controllare il dolore e l’ansia, favorisce le emozioni positive (42:53)

Non ho neanche
sentito quando è
entrato l’ago (M,13 aa)

È stato più divertente.
Le altre volte piangevo:
stavolta non ho avuto
paura (F,14 aa)

Di solito giravo la testa.
Questa volta non ho
provato nemmeno il lieve
dolore che provo di solito
(F, 17aa)

Gli altri prelievi ci
mettevo tre ore, avevo
più paura (M,14 aa)

L’ultima volta ha anche
pianto. Di solito è
abbastanza una tragedia
(madre di M, 12 aa)

Non me ne sono
accorta che ero a fare
il prelievo (F,17 aa)

Il dolore era lo stesso
però mi ha dato meno
noia (M, 12 aa)

Figura 2. Alcuni esempi di risposte.
Immagine 2 Alcuni esempi di risposte

durante le procedure dolorose e che per motivi di sicurezza
fossero riposti in un armadietto chiuso a chiave al termine
della procedura. Poiché i dispositivi di VR potevano
essere impiegati in molteplici reparti anche con pazienti
potenzialmente immunodepressi, si è prestata particolare
attenzione agli aspetti legati all’igiene prevedendo
specifiche norme di pulizia: igienizzazione tramite gel
igienizzante dopo ogni utilizzo di tutte le parti a contatto
con il paziente e/o le superfici e igienizzazione delle mani
prima e dopo il contatto con i dispositivi. Inoltre, per
favorire l’utilizzo della VR al maggior numero di pazienti
idonei si è provveduto all’utilizzo di auricolari latex-free.
L’efficacia analgesica della VR
In linea con i dati di letteratura, i pazienti che hanno
utilizzato la VR hanno riportato livelli di dolore
minori rispetto a quelli che sono stati distratti tramite
conversazione non medica (tecnica di routine per
il controllo del dolore). L’uso più esteso della VR è
stato all’interno dei reparti di Oncoematologia e di
Nefrologia, dove i pazienti sottoposti a prelievo del
sangue o posizionamento dell’accesso venoso hanno

riportato una significativa riduzione algica, soprattutto
nella componente affettiva del dolore (spiacevolezza)
riferendo inoltre livelli significativamente più alti di
divertimento mentre erano sottoposti alla procedura con
la VR rispetto alla condizione standard 22. I dispositivi
di VR sono risultati di semplice utilizzo e il loro impiego
non ha provocato effetti avversi nei pazienti (nausea
o fastidio del visore), né un prolungamento dei tempi
della procedura. Le risposte all’intervista semistrutturata
hanno evidenziato come la VR sia stata percepita utile
per il controllo del dolore e dell’ansia e abbia, inoltre,
favorito emozioni positive (Fig. 2). Il personale coinvolto
nel progetto ha riferito una maggiore compliance del
paziente e del caregiver accompagnatore durante le
procedure: i pazienti apparivano più rilassati, accettavano
più volentieri di essere sottoposti alla procedura e i
genitori si mostravano meno preoccupati.
CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati emersi la VR risulta una tecnica
facilmente implementabile in molteplici setting
ospedalieri per la riduzione del dolore nel paziente in
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età pediatrica e adolescenziale. A oggi, la maggiore
disponibilità di dispositivi e l’abbattimento dei costi
fanno sì che i dispositivi di VR (hardware e software)
siano sempre più accessibili e personalizzabili per un uso
sempre più efficace. Nel prossimo futuro la distrazione
tramite VR sarà dunque sempre più facilmente
implementabile all’interno dei contesti sanitari per
favorire il benessere psico-fisico dei pazienti adulti e
pediatrici. Future applicazioni potranno riguardare
l’utilizzo della VR con i pazienti in setting di isolamento
o durante gli interventi chirurgici. A tal fine si rende
necessario l’inserimento di tali dispositivi da parte di
figure professionali preparate sia nella gestione della
strumentazione che nella gestione della relazione con il
bambino e l’adolescente ospedalizzato. La distrazione
promossa attraverso la VR, rientrando negli interventi
non farmacologici per la riduzione dell’ansia, della paura
e del dolore durante procedure medico-infermieristiche,
non può essere inserita come un elemento passivo
lasciando al paziente la manipolazione del gioco/
attività proposta, ma deve essere proposta attraverso un
coinvolgimento attivo, anche dell’operatore, in modo che
possa modulare l’intervento sulla base della vulnerabilità
e delle condizioni cliniche del bambino o dell’adolescente
coinvolto. Inoltre, ancora numerose variabili, come la
tipologia dell’ambiente virtuale, i livelli di attivazione
cognitivo-affettiva e le caratteristiche psicofisiche del
paziente necessitano di ulteriori approfondimenti per
applicare la VR in modo sicuro ed efficace. Pertanto,
considerando anche la natura innovativa della VR in Italia
e nell’ambito pediatrico, si rende necessario ampliare la
ricerca scientifica con lo scopo di validarne l’efficacia e di
identificarne i migliori campi di applicazione.
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INTRODUZIONE
a sicurezza in chirurgia è un importante problema
di salute pubblica: nel mondo annualmente
si effettuano circa 234 milioni di interventi
chirurgici, con un tasso di mortalità dello 0,4-0,8% e
di complicanze del 3-16%. Questo significa che ogni
anno vi sono almeno 1 milione di morti e 7 milioni di
complicanze che causano disabilità.
Presidiare la sicurezza del percorso chirurgico implica
essere consapevoli che si sta gestendo, anche nei casi
più semplici, un processo molto complesso, ad alto
contenuto tecnologico, dove entrano in gioco numerosi
fattori che vanno dalla varie professionalità coinvolte alle
condizioni cliniche dei pazienti, in molti snodi del quale
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si possono creare situazione di potenziale criticità. In
questo senso, particolare rilevanza assumono i processi
di comunicazione all’interno dell’équipe, per garantire
elevati standard di sicurezza.
Ormai da più di venti anni la sicurezza del percorso
chirurgico è diventata una “conditio sine qua non”
per poter lavorare in effettiva qualità e sicurezza.
Questo risultato si può ottenere non solo attraverso
una costante formazione degli operatori, ma anche
progettando sistemi e adottando strumenti che presidino
la complessità dell’attività chirurgica.
Check-list operatoria
Uno degli strumenti principali utilizzati per controllare
e garantire la sicurezza del paziente chirurgico, è la
check-list di sala operatoria (CSO). Questo strumento,
come molti utilizzati nella gestione del rischio clinico,
proviene dal mondo dell’aviazione dove è stata messa a
punto con l’intento di contenere i possibili errori umani
(eventi sentinella), al fine di elaborare percorsi utili alla
prevenzione dell’evento stesso.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2009
ha portato avanti una campagna mondiale nell’ambito
della “Patient Safety”, promuovendo l’adozione della
CSO, inserendo questo strumento nelle linee guida per la
sicurezza in sala operatoria.
Lo Stato Italiano ha recepito le direttive del OMS
promulgando una raccomandazione ministeriale e
inserendo la CSO nel “Manuale per la sicurezza in sala
operatoria” (2009).
La CSO ministeriale identifica 3 tappe critiche per il
contenimento del possibile errore: 1) Sign-in; 2) Timeout; 3) Sign-out.
Di fatto, non esiste una check-list universale, ma uno
schema base per renderla perfettamente idonea a
ogni singola realtà e facilmente utilizzabile da tutti i
professionisti coinvolti. La CSO consente di seguire un
percorso ben preciso, dove gli operatori svolgono parti del
processo e le documentano attraverso strumenti, cartacei
e/o informatizzati, migliorando la completezza delle
informazioni e garantendo una migliore presa in carico da
parte degli operatori nei vari passaggi di setting di cura.
CHECKLIST PER LA SICUREZZA IN CHIRURGIA:
ESPERIENZA DELLA “FONDAZIONE
G. MONASTERIO (FTGM)”
La Fondazione Monasterio ha adottato la CSO già
nel 2009, utilizzando uno strumento cartaceo che si
inseriva in una cartella di sala operatoria, per molti
aspetti già informatizzata, con significativi limiti legati
all’interpretazione, alla difficoltà di inserire nuove
informazioni ed estrarre dati per la ricerca.
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Di qui l’esigenza di sviluppare uno strumento in formato
elettronico che potesse superare tutti i limiti legati al
supporto cartaceo.
La CSO elettronica, inserita nel 2012, è stata il frutto
di un lavoro multidisciplinare tra Clinical Risk Manager,
Infermieri, Medici, OSS, Farmacisti e Informatici, che
ha portato a uno strumento semplice ed efficace,
rispondente ai requisiti della CSO ministeriale.
Vengono pertanto riportate informazioni (per anagrafica
e tipologia di correzione cardiaca), a garanzia delle
funzioni vitali, gestione degli impianti e delle tecnologie
di sala operatoria, controllo e gestione rischio
emorragico, corretto posizionamento, prevenzione delle
reazioni allergiche e degli eventi avversi della terapia
farmacologica, prevenzione di ritenzione del materiale
nel sito chirurgico, di invio dei campioni biologici e
loro tracciabilità e prevenzione delle infezioni del sito
chirurgico.
Con il gruppo multidisciplinare sono state identificate
le informazioni essenziali che gli informatici avrebbero
dovuto inserire nella CSO elettronica, che sono state
testate nell’area di prova e successivamente inserite
definitivamente, previa formazione e affiancamento sul
campo. L’adesione da parte del personale è stata alta in
quanto già abituato all’informatizzazione e consapevole
che questa avrebbe reso più semplice, sicura e lineare
l’implementazione.
A oggi, il percorso è al 99% informatizzato mentre
rimane ancora un documento cartaceo di rintracciabilità
del materiale risterilizzabile. Tutte le etichette dei
ferri sterilizzati e il loro processo, quelle del materiale
monouso, come il lotto delle piastre elettrobisturi, il
codice degli elettromedicali usati durante l’intervento e
gli impiantabili vengono conservate nel cartaceo, anche
se per questa parte è in sviluppo l’informatizzazione.
LE TRE FASI DELLA CHECK-LIST
Sign-in
La fase del “sign-in” si svolge prima dell’induzione
dell’anestesia. Tutti gli attori coinvolti in Anestesia,
Chirurgia, e Circolazione Extracorporea (CEC) eseguono i
controlli sul corretto funzionamento della strumentazione
di Sala, allestiscono il materiale necessario al tipo
d’intervento seguendo i protocolli in uso. Una prima fase
di preparazione del materiale, sul programma chirurgico
nelle zone dedicate, viene anticipata al pomeriggio
precedente.
Il paziente arriva in prossimità del comparto operatorio
dopo essere stato valutato per la prima fase del
percorso, attraverso valutazione pre-anestesiologica,
chirurgica (con spiegazione dell’intervento e firma dei

consensi), richiesta di emoderivati e somministrazione
di premedicazione, viene accolto e ne viene confermata
l’identità dall’infermiere di anestesia e dall’anestesista. Nel
caso in cui il paziente sia un neonato o abbia difficoltà
a comprendere, il genitore o il tutore legale si fanno
carico di rispondere alle domande poste. Si richiedono
i dati anagrafici, vengono controllati i documenti
presenti nella cartella clinica di riferimento, sul tipo e
quantità degli emoderivati, viene riletto l’estratto della
visita anestesiologica e valutati i consensi alle procedure
chirurgiche programmate e alla trasfusione. Si accede al
programma informatizzato con codici utente, valutazione
dell’identificazione vocale e da bracciale identificativo e
nella cartella clinica del paziente dedicata all’intervento
chirurgico, si compilano le fasi della CSO. Viene registrata
tutta l’équipe che è stata prevista e ogni professionista può
aggiornare le informazioni inerenti l’intervento.
In questa prima fase di posizionamento del paziente
l’infermiere di sala prosegue con un’attenta valutazione
dello stato generale, valutando dalla cartella i device
presenti per numerosità e stato che risultano già
registrati, considerando la continuità della cartella clinica.
La documentazione permette di visualizzare lo storico
rispetto ai giorni di degenza e alle attività riguardanti il
paziente stesso.
Time-out
Questa parte della CSO monitora le azioni svolte dopo
l’induzione dell’anestesia e prima dell’incisione chirurgica.
Viene confermata l’identità del paziente, la posizione
e il sito chirurgico. Oggi le procedure cardiochirurgiche
hanno raggiunto importanti risultati sulla riduzione delle
dimensioni dell’incisione chirurgica, garantendo un livello
di mini invasività notevole.
Per la cardiochirurgia il problema non è quindi sbagliare
il sito, ma il tipo di incisione e/o la tipologia di correzione
che potrebbe subire degli aggiornamenti durante il
ricovero rispetto alla pianificazione in ingresso, dopo
l’approfondimento clinico. Le alternative sul tipo di
incisione (sternotomia, mini sterenotomia, incisione
toracica destra, sinistra, minitoracotomia e ulteriore
riduzione dell’incisione) comportano una dotazione
strumentale diversa, contemplando comunque sempre
in sala lo standard per eventuali criticità chirurgiche.
Conoscere l’anamnesi del paziente è fondamentale.
Pertanto la consultazione della visita anestesiologica
deve essere costante e continua, per sapere se il paziente
ha avuto già precedenti interventi cardiaci, precedenti
infezioni da multi resistenti, per il rischio di eventuali
reazioni allergiche, difficoltà all’intubazione o altre
problematiche che potrebbero influenzare l’esito della
correzione chirurgica.

La posizione del paziente viene controllata più volte
dall’intera équipe. Viene posta l’attenzione alla
protezione delle linee venose e arteriose, degli arti
superiori e inferiori e tutte le zone cutanee più a
rischio di compressioni o possibili ustioni da piastre del
defibrillatore esterne ed elettrobisturi.
Particolare attenzione a questi aspetti viene posta
per la chirurgia in ambito pediatrico: il monitoraggio
del posizionamento è pressoché costante per tutta
la durata della procedura. Il materiale utilizzato e
appoggiato sul “piccolo paziente” e viene vigilato
costantemente l’utilizzo dei taglienti, in quanto le
dimensioni degli aghi e dei fili di sutura risultano
essere un notevole rischio se non governati per tutto il
percorso.
Il corretto posizionamento del paziente consente
di prevenire danni causati da posture non corrette,
riguardanti il sistema respiratorio, circolatorio,
nervoso/muscolare, l’apparato tegumentario e
l’apparato visivo. Il controllo testa/piedi, vista la
durata delle procedure di cardiochirurgia, deve essere
attento perché per un lungo periodo il paziente non
potrà essere valutato “de visu” considerando la totale
copertura chirurgica.
La testa e gli accessi venosi che sono sempre a massima
copertura per infusioni di inotropi e di emoderivati,
oltre ai farmaci di routine, devono rimanere visibili e
continuamente controllati. La parte anestesiologica
registra i vari step nella cartella informatizzata così
come vengono registrate le attività dei tecnici della
circolazione extracorporea. Il controllo degli emoderivati
deve rispettare in maniera severa e puntuale gli step di
controllo previsti. La dotazione degli emoderivati per
FTGM prevede una gestione autonoma delle sacche in
giacenza.
Prima dell’incisione lo strumentista procede alla conta dei
ferri chirurgici, garze aghi, tappi, fettucce, elasticini, aghi
cannula, tamponcini e di tutto il materiale presente sul
tavolo operatorio radiopaco e non.
Tutto il materiale d’interesse è stato valutato insieme alla
Farmacia per identificare il materiale radiopaco. Come
per il passaggio sicurezza paziente allergico al lattice
che è stato quasi eliminato, anche il materiale per le
procedure chirurgiche dovrebbe ottenere l’obbligo della
radiopacità.
Il materiale viene condiviso con l’intera équipe
operatoria ponendo attenzione all’integrità dello
strumentario chirurgico. Ogni anomalia viene segnalata
e il materiale rinviato tempestivamente alla centrale di
sterilizzazione con apposito modulo. La conta iniziale
dello strumentario viene documentata nella CSO
informatizzata come “fase iniziale”.
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Ogni posizionamento di device viene registrato in
cartella descrivendone le caratteristiche, le procedure
eseguite per l’inserimento e/o l’eventuale rimozione. Le
informazioni contenute nelle varie schede mettono in
evidenza caratteristiche, tipo di materiale, dimensione
e motivo dell’inserimento e adesione ai bundle di
riferimento.
Terminata la fase dell’inserimento dei dispositivi e
completata la monitorizzazione del paziente, il chirurgo
coadiuvato dal personale necessario esegue il primo
passaggio sulla zona interessata all’incisione con
disinfettante alcolico.
Nella CSO informatizzata l’infermiere documenterà
anche la ferita chirurgica. Alla prevenzione delle infezioni
del sito chirurgico viene dedicato uno spazio strutturato
contenente tutte le informazioni necessarie, condivise e
implementate con il Team AID dell’Azienda.
Questo passaggio, adottato già dal 2007, ha consentito
un’analisi degli esiti in termini di infezioni del sito
chirurgico anche grazie a follow-up telefonico post
dimissione. I dati inerenti le infezioni del sito chirurgico
vengono raccolti e analizzati con restituzione annuale agli
operatori per conoscenza e per definire eventuali azioni
di miglioramento.
Sign-out
Come viene sottolineato nelle Raccomandazioni n. 2
“per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o
altro materiale del sito chirurgico”, la ritenzione del
materiale durante l’intervento chirurgico rappresenta
l’evento sentinella più noto in letteratura. Tra le cause
più frequenti, c’è la necessità di eseguire l’intervento in
urgenza e/o la conversione non prevista di un intervento
da mini-invasivo a sternotomia oppure interventi che
vedono coinvolte diverse équipe.
Risulta, dunque, di fondamentale importanza il
coinvolgimento dell’intera équipe nel conteggio del
materiale utilizzato. La preparazione dei vari tavoli
viene strutturata con la stessa modalità e disposizione
e chiunque può subentrare al tavolo, trovando lo
strumentario e il materiale nella stessa posizione. La
ripetitività in questo processo permette allo strumentista
di anticipare l’attività del chirurgo (1° o 2° operatore),
di valutare direttamente la situazione stando a fianco
del 1° operatore e di avere sempre consapevolezza
delle fasi e degli eventi, partecipando attivamente nel
predisporre il materiale o nelle azioni preventive. La
procedura viene dettata ad alta voce, inoltre tutto il
materiale usato durante l’intervento viene contato e
aggiunto al conteggio iniziale e registrato nella CSO
informatizzata. L’integrità dello strumentario viene
verificata all’inizio della procedura, durante e dopo
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l’utilizzo da parte del chirurgo. In qualsiasi momento
della procedura il conteggio è visibile da tutta l’équipe
perché in continua visualizzazione.
A ogni cambio turno l’infermiere di sala operatoria
deve trasmettere le informazioni relative alla procedura
chirurgica, alla tempistica e al conteggio relativo alla
specifica fase dell’intervento compilando la check-list
predisposta. Tutto è tracciato garantendo un adeguato
handover per persone e/o materiali.
Nel caso in cui si verifichino discrepanze nel conteggio
finale, si procede nuovamente con il conteggio, si avvisa
tempestivamente l’équipe in modo da apportare gli
opportuni provvedimenti.
Viene avvisato il 1° operatore che procede con il
controllo a vista della cavità chirurgica, mentre gli altri
operatori fuori campo controllano le altre zone: l’équipe
è impegnata al controllo sul campo chirurgico, mentre
il circolante controllerà altre zone, il pavimento e la
teleria. Se il materiale risulta alla fine mancante, dopo
avere eseguito gli step descritti dalla procedura dedicata,
la non conformità viene segnalata nella CSO e viene
richiesto il controllo radiografico in sala operatoria, con
relativa lettura prima che il paziente esca dalla sala. Per
decisione condivisa è stata strutturata dal gruppo di lavoro
e dai relativi Responsabili un’affermazione condivisa di
attestazione nel caso in cui il materiale non venga reperito.
Successivamente a un problema di questo tipo viene
fatta la segnalazione al facilitatore di riferimento per
un’eventuale successiva analisi.
In questa fase l’obiettivo principale è il controllo della
correttezza delle informazioni raccolte e documentate
per facilitare il passaggio delle informazioni all’équipe e al
personale responsabile per l’assistenza del paziente dopo
l’intervento. Questa deve essere completata prima che il
paziente lasci la sala operatoria.
Relativamente alla completezza della documentazione,
nel caso vengano prelevati campioni istologici/
biologici, l’infermiere, su indicazione medica, procede
all’etichettatura controllando la correttezza delle
informazioni.
Per ogni invio il personale di sala registra la procedura
sul registro e scheda di rintracciabilità, sul registro
“Anatomia patologica” (modello Team AID che segue
tutto il ricovero del paziente e sul quale vengono scritti
tutti i prelievi eseguiti durante il ricovero) nella cartella
condivisa e nella checklist informatizzata. L’intervento
informatico anche in questa fase potrebbe ridurre
possibili errori.
La richiesta di invio per l’anatomia patologica viene,
fotocopiata e archiviata nella cartella insieme alla
richiesta di invio, mentre l’originale viene inviato in
segreteria e archiviato nella cartella clinica del paziente.

A fine intervento viene compilata la Checklist finale
ricontrollando lo stato della cute e registrando eventuali
modifiche dallo stato iniziale.
Le checklist, i referti e la cartella di anestesia vengono
archiviati nel “Raccoglitore S.O” e il chirurgo 1°
operatore procede con la compilazione del Registro
Operatorio. Ogni quindici giorni il personale della sala
verifica la corretta completezza del materiale e, se
completo, provvede all’invio alle Segreterie di pertinenza
per archiviazione.
CONCLUSIONI
Ogni anno l’OMS avvia programmi e progetti volti a
migliorare la qualità della sicurezza delle cure in sala
operatoria. Il programma “Safe Surgery Saves Lives”
mette in evidenza la stretta relazione intercorrente
tra sicurezza delle attività chirurgiche e vite umane
potenzialmente salvate. Il tema della sicurezza in sala
operatoria è ancora fonte di importanti discussioni e
revisioni. Documentare gli step del processo attraverso
l’adozione di check-list significa minimizzare gli
errori, sia di natura tecnica, umana che organizzativa.
Adottare questi strumenti in modalità informatizzata
potrà consentire di migliorare gli obiettivi di sicurezza,
garantendo l’operatività.
Le competenze richieste ai professionisti sono molte
e sono divise in tecniche pratiche “skills” e abilità
cognitive definite come “non technical skills”, che
permettono di lavorare in maniera efficace, sinergica
e sicura. Queste competenze vengono acquisite
mediante un accurato sistema di tutoraggio basato
non solo su attività pratiche, ma anche su attività di

studio che permettono al personale neo inserito di
apprendere le varie procedure e protocolli utilizzati in
maniera graduale, con la finalità di ottimizzare l’attività
lavorativa in un ambiente a elevato stress e complessità
assistenziale.
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PRIMO PIANO

La Checklist per la sicurezza
della nascita: dal modello OMS
all’esperienza della Regione Toscana
INTRODUZIONE
a sicurezza e la qualità delle cure sono priorità
che a oggi detengono una posizione di primaria
importanza nei principali dibattiti internazionali
in tema di salute e rivestono un ruolo centrale nelle
agende delle agenzie che definiscono le priorità per
la salute a livello globale. La risoluzione che approva
l’Agenda Globale sulla Sicurezza del Paziente, discussa
e ratificata durante la 72° World Health Assembly a
maggio del 2019, rappresenta la più recente espressione
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dell’importanza attribuita al tema nel dibattito
internazionale. Nel giugno del 2018 la Lancet Global
Health Commission on High-Quality Health Systems, nella
Dichiarazione di Bellagio, individua come prerequisiti
fondamentali perché si possa parlare di assistenza
sanitaria di alta qualità che essa sia centrata sui pazienti
e sulle loro aspettative, garantisca equità di accesso, sia
efficiente, sicura e resiliente 1.
La sicurezza e la qualità delle cure in ambito maternoinfantile rappresentano alcune tra le aree di maggior
attenzione alla quale la comunità scientifica internazionale
ha dedicato e continua a dedicare molti degli sforzi in
termini di ricerca e interventi, non solo con l’obiettivo
di ridurre mortalità e morbilità, ma anche per garantire
che ogni donna e ogni bambino possano sperimentare
un’esperienza di assistenza alla nascita sicura e centrata
sulle loro esigenze di salute e aspettative. La riduzione
della mortalità materna e neonatale si inseriscono infatti
a livello globale nello scenario disegnato dagli Sustainable
Development Goals (SDGs) 2016-2030 nell’ambito
dell’obietto 3 “Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages”, che si pone come obiettivo
quello di prevenire morti materne e perinatali evitabili e di
assicurare che le donne, i neonati e i bambini raggiungano
il più elevato livello di salute possibile 2.

Sebbene in paesi con alti livelli di risorse economiche
come l’Italia, la mortalità e la morbosità grave legate alla
gravidanza e al parto rappresentano eventi rari, ancora
oggi si registrano casi di morti materne e neonatali legate
a eventi che potevano essere prevenuti.
I risultati del progetto di sorveglianza attiva della
mortalità materna coordinato dall’Istituto Superiore di
Sanità (ItOSS) ha messo in evidenza le principali cause e
i processi che possono contribuire al verificarsi di morti
materne. A ItOSS hanno partecipato 10 Regioni italiane
che coprono il 77% dei nati del Paese.
Il primo rapporto, uscito alla fine del progetto a marzo
2019, riporta che il rapporto di mortalità materna nelle
regioni prese in esame (Mmr) è pari a 9,18 per 100.000
nati vivi negli anni 2006/2012, ed è in linea con quello di
altri Paesi dotati di un sistema avanzato di sorveglianza
della mortalità materna, come il Regno Unito e la Francia,
che registrano un Mmr di 10 morti/100.000 nati vivi.
L’analisi dei 106 casi di morti materne segnalate nel
periodo 2013-2017 ha fatto emergere che circa il 75%
delle morti materne si sono verificate in occasione del
parto e che la modalità di espletamento del parto che
ha fatto registrare il più alto livello di morti materne è il
taglio cesareo, per lo più in emergenza (61/80). Sul totale
delle 106 morti materne prese in esame, il 59,8% (n. 58)
è stato classificato come morte diretta, attribuibile cioè a
complicazioni ostetriche.
Le cause principali delle morti dirette sono l’emorragia
ostetrica (37,9%) e la patologia cardiovascolare (15,5%).
La sepsi, che negli anni 2006-2012 era al quarto posto
per frequenza fra le cause di morte diretta e al settimo
fra quelle di morte indiretta, negli anni 2013-2017 risulta
la seconda delle morti dirette (19%) e la prima delle
indirette.
Il 45,5% dei decessi segnalati dalla sorveglianza attiva
e sottoposti a revisione critica è stato giudicato evitabile
con assistenza inappropriata; il 16,7% inevitabile
con assistenza migliorabile e il 37,8% inevitabile con
assistenza appropriata. In Francia e nel Regno Unito,
dove ogni morte materna viene analizzata attraverso
indagini confidenziali, stimano che il 40-60% delle morti
materne sia prevenibile 3.
Rispetto alla mortalità perinatale, a oggi è ancora in
corso lo studio dell’ISS basato sulla base della stessa
metodologia della sorveglianza attiva. Al momento
sono disponibili solo alcuni dati preliminari presentati a
gennaio del 2020: i dati raccolti dal 1° luglio 2017 al 30
giugno 2019 confermano il tasso di mortalità perinatale
prodotto dall’ISTAT di circa 4 decessi ogni 1000 nati,
che ci colloca in linea con paesi, come la Francia e il
Regno Unito, che hanno sistemi socio-sanitari analoghi al
nostro. In oltre la metà dei casi di morti avvenute durante

il travaglio e il parto la causa è riconducibile a eventi acuti
(distacco della placenta) e tra le morti avvenute dopo la
nascita, 1 su 5 è riconducibile ad analoghi eventi acuti
intra-partum. Le cause più frequenti delle morti neonatali
entro i primi 7 giorni di vita sono invece i disturbi
respiratori e cardiovascolari del neonato, le infezioni e le
malformazioni congenite 4.
Nell’ottica del miglioramento continuo della sicurezza e
della qualità dell’assistenza alla nascita, il Centro GRC
delle Regione Toscana ha messo a punto pratiche per la
sicurezza del paziente dedicate alla prevenzione e gestione
di alcune delle principali cause di mortalità e morbilità
materna e neonatale, come l’emorragia post-partum, la
distocia di spalla e la sepsi materna. Si tratta di schede
tecniche che, oltre a contenere indicazioni rispetto a
standard minimi clinici e organizzativi che possono aiutare
nella prevenzione dell’evento, mettono a disposizione
degli operatori strumenti di supporto alla presa di decisioni
o strumenti di supporto cognitivo come algoritmi e poster.
Dal punto di vista della sicurezza materna e infantile, la
presenza di protocolli, procedure e strumenti di supporto
cognitivo, decisionale e di verifica delle scelte fatte,
rappresenta un elemento determinante di un’assistenza
qualificata. Questo pacchetto di pratiche per l’assistenza
alla gravidanza e al parto è stato arricchito con l’ultima
delle pratiche di sicurezza approvate a livello regionale,
ovvero la Checklist per la sicurezza della nascita 5.
LA CHEKLIST PER LA SICUREZZA DELLA NASCITA
PROMOSSA DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITÀ
Nei Paesi ad alto reddito l’uso di strumenti di supporto al
lavoro degli operatori sanitari nell’ottica della gestione del
rischio clinico e della sicurezza del paziente è consueto.
Ne è un esempio l’adozione della checklist nella pratica
clinica in terapia intensiva, medicina e chirurgia che ha
dimostrato una riduzione di decessi e complicanze 6. Al
contrario, in ambito materno infantile poche sono le
esperienze di utilizzo di checklist per l’assistenza durante
il parto fisiologico e di conseguenza anche dati relativi
all’impatto di programmi basati sull’applicazione di
checklist nei processi assistenziali in sala parto e in sala
operatoria ostetrica sono molto limitati.
In questo contesto l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha messo appunto la Safe Childbirth Cheklist
(Cheklist per la sicurezza della nascita) per supportare
gli operatori sanitari nel fornire cure di alta qualità dal
momento in cui la madre accede al punto nascita, fino al
momento in cui viene dimessa insieme al neonato 7.
La Safe Childbirth Cheklist (SCC) è una lista di pratiche
evidence-based per l’assistenza al parto, organizzate
in quattro diverse sezioni: quelle relative al momento
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dell’ammissione, quelle relative al periodo antecedente
al periodo espulsivo o al taglio cesareo; quelle per il
periodo subito dopo la nascita e quelle per prima della
dimissione. Gli item che sono contenuti nelle 4 sessioni
della SCC coprono tutte le principali cause di morte
materna a livello globale: emorragia post-partum,
infezioni e ipertensione arteriosa durante la gravidanza.
A seguito del lancio della SCC da parte dell’OMS,
una serie di studi sono stati condotti soprattutto nei
paesi a risorse limitate al fine di valutarne l’impatto
dello strumento sulla mortalità e morbilità materna
e sull’adesione degli operatori alle pratiche clinicoassistenziali fondamentali per l’assistenza al parto.
Il principale studio è stato quello condotto da Atul
Gawande nella regione dell’Uttar Pradesh in India. Si
tratta di uno studio multicentrico randomizzato condotto
in 60 coppie di strutture, finalizzato a valutare l’impatto

del Better Birth Program, ovvero di un programma
strutturato di implementazione della Safe Childbirth
Checklist, nelle strutture del gruppo di intervento,
rispetto al gruppo di controllo. È stata eseguita una
valutazione degli outcome relativi alla mortalità
perinatale, alla mortalità materna e alle complicanze
materne severe verificatesi entro 7 giorni dal parto.
Sono state inoltre valutate nel gruppo di intervento e
di controllo l’aderenza dei professionisti sanitari alle
pratiche essenziali previste per la nascita a 2 mesi e a 12
mesi dall’intervento. Lo studio ha rilevato che l’adesione
dei professionisti sanitari alle pratiche di nascita essenziali
era più alta nelle strutture che utilizzavano il programma
di implementazione della SCC dell’OMS rispetto a quelle
che non utilizzavano questo strumento. Le pratiche
clinico-assistenziali che hanno riportato un più alto livello
di adesione tra operatori in relazione all’introduzione

BEFORE BIRTH

WHO Safe Childbirth Checklist

1

On Admission

Does mother need referral?
No
Yes, organized
Partograph started?
No, will start when ≥4cm
Yes

BEFORE BIRTH

WHO Safe Childbirth Checklist

2

Just Before Pushing
(OrBIRTH
Before Caesarean)
AFTER

Check your facility’s criteria

WHO Safe Childbirth Checklist

3

Start plotting when cervix ≥4 cm, then cervix should dilate ≥1 cm/hr
• Every 30 min: plot HR, contractions, fetal HR
• Every 2 hrs: plot temperature
Ask for allergies before administration of any medication
•Does
Every 4mother
hrs: plotneed
BP to start:
Give antibiotics to mother if any of:

Does mother need to start:
Antibiotics?

No
Yes, given
Magnesium sulfate and
antihypertensive treatment?

No
Yes, magnesium sulfate given
Yes, antihypertensive medication given

Confirm supplies are available to
clean hands and wear gloves for each
vaginal exam.
Encourage birth companion to be present
at birth.

Confirm that mother or companion will call
for help during labour if needed.

Soon After Birth (Within
1 Hour)
AFTER
BIRTH

• Mother’s temperature ≥38 °C
• History of foul-smelling vaginal discharge
• Rupture of membranes >18 hrs
• Caesarean section

Antibiotics?

WHO Safe Childbirth Checklist

Noallergies before administration of any medication
Ask for
GiveYes,
antibiotics
givento mother if any of:
• Mother’s temperature ≥38°C
If bleeding abnormally:
Is mother bleeding abnormally?
• History of foul-smelling vaginal discharge
• Massage uterus
No Give magnesium sulfate to mother if any of:
•Magnesium
Rupture of membranes
>18 hrs
sulfate and
• Consider more uterotonic
• Diastolic
BP ≥110 mmHg and 3+ proteinuria
Yes, shout
for help
antihypertensive treatment?
• Start IV fluids and keep mother warm
• Diastolic BP ≥90 mmHg, 2+ proteinuria,
GiveNo
magnesium sulfate to mother if any of:
• Treat
and any: severe headache, visual disturbance, epigastric
paincause: uterine atony, retained placenta/fragments, vaginal tear,
uterine rupture
• Diastolic
BP ≥110 mmHg
and 3+given
proteinuria
Yes, magnesium
sulfate
• Diastolic BP ≥90 mmHg, 2+ proteinuria,
Give antihypertensive medication to mother if systolic BP >160 mmHg
Yes, antihypertensive medication given
and any: severe headache, visual disturbance, epigastric pain
Confirm stay at facility for 24 hours after delivery.
Ask for allergies before administration of any medication
• Goal:need
keep BP
Does mother
to <150/100
start: mmHg
Give antibiotics to mother if placenta manually removed or if
Give antihypertensive medication to mother if systolic BPAntibiotics?
>160 mmHg
Ask for allergies before administration of any medication
mother’s
temperature
≥38to
°Cstart
and any
of:
Does mother
need
antibiotics?
• Goal: keep BP <150/100 mmHg
No
Give antibiotics to mother if any of:
• Chills
No
Yes, given
• Mother’s temperature ≥38 °C
• Foul-smelling
vaginal discharge
Confirm essential supplies are at bedside and
• Foul-smelling vaginal discharge
Yes, given and delay discharge
prepare for delivery:
Prepare to care for mother immediately after birth:
If the mother has a third or fourth degree of perineal tear give antibiotics
Confirm single baby only (not multiple birth)
For mother
to prevent infection
1. Give oxytocin within 1 minute after birth
Give magnesium sulfate to mother if any of:
Gloves
2. Deliver placenta 1-3 minutes after birth
Is mother’s blood pressure normal?
• Diastolic BP ≥110 mmHg and 3+ proteinuria
Alcohol-based handrub or soap
Give magnesium sulfate to mother if any of:
3. Massage
Magnesium
sulfate uterus
and after placenta is delivered
• Diastolic BP ≥90 mmHg, 2+ proteinuria, and any: severe headache,
and clean water
No, treat
and
delay
discharge
• Diastolic
BP ≥110
mmHg
and
3+ proteinuria
4. Confirmtreatment?
uterus is contracted
antihypertensive
visual disturbance, epigastric pain
• Diastolic
Oxytocin 10 units in syringe
Yes BP ≥90 mmHg, 2+ proteinuria, and any: severe headache,
No
visual disturbance, epigastric pain
Give antihypertensive medication to mother if systolic BP >160 mmHg
Yes, magnesium
sulfate
given
Prepare to care
for baby
immediately after birth:
•
Goal:
keep BP <150/100 mmHg
For baby
1. Dry baby, keep warm
Give antihypertensive medication to mother if systolic BP >160 mmHg
Yes, antihypertensive
medication given
Call Clean
for helptowel
if any of:
2. If not breathing, stimulate and clear airway
• Goal: keep BP <150/100 mmHg
• Bleeding
3. If still not breathing:
Tie or cord clamp
Is mother bleeding abnormally?
• Severe abdominal pain
• clamp and cut cord
If pulse >110 beats per minute and blood pressure <90 mmHg
Sterile
blade or
tovisual
cut cord
Does baby• clean
need:airway if necessary
Check your facility’s criteria.
• Severe
headache
disturbance
• Start IV and keep mother warm
No
• Unable
to urinate
Suction
device
Referral? • ventilate with bag-and-mask
• Treat cause (hypovolemic shock)
Yes,
treat
and
delay
discharge
• Urge
to
push
•
shout
for
help
Bag-and-mask
No

4

Before Discharge

Yes, organized
Antibiotics?

Assistant identified and ready to help at birth No
if needed.

Yes, given

Special care and monitoring?

No

This checklist is not intended to be comprehensive and should not replace the case notes or partograph. Additions and modifications to fit local practice are encouraged.
Yes, organized
For more information on recommended use of the checklist, please refer to the “WHO Safe Childbirth Checklist Implementation Guide” at: www.who.int/patientsafety.
© WHO 2015
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Completed by

Give antibiotics to baby if any of:
Does baby need to start antibiotics?
Give baby antibiotics if antibiotics given to mother for treatment of • Respiratory rate >60/min or <30/min
No
• Chest in-drawing, grunting, or convulsions
maternal infection during childbirth or if baby has any of:
Yes, give antibiotics, delay discharge,
• Poor movement on stimulation
• Respiratory rate >60/min or <30/min
• Baby’s temperature <35°C (and not rising after warming)
specialgrunting,
care or convulsions
• Chestgive
in-drawing,
or baby’s temperature ≥38°C
• Poor movement on stimulation
• Stopped breastfeeding well
• Baby’s temperature <35 °C (and not rising after warming)
• Umbilicus redness extending to skin or draining pus
or baby’s temperature ≥38 °C
Arrange special care/monitoring for baby if any:
Is baby feeding well?
• More than 1 month early
• BirthNo,
weight
<2500 grams
establish
good breastfeeding practices and delay discharge
• Needs antibiotics
Yes
• Required resuscitation

Discuss and offer family planning options to mother.
Started breastfeeding and skin-to-skin contact (if mother and baby are well).

This checklist is not intended to be comprehensive and should not replace the case notes or partograph. Additions and modifications to fit local practice areArrange
encouraged.follow-up
For more information on recommended use of the checklist, please refer to the “WHO Safe Childbirth Checklist Implementation Guide” at: www.who.int/patientsafety.

and confirm mother / companion will seek help if danger signs appear after discharge.

Confirm mother / companion will call for help if danger signs present.
Danger Signs

WHO Safe Childbirth Checklist

Completed by

Mother has any of:

Baby has any of:

•

•

Bleeding

Responsibility for the interpretation and use of the material in this checklist lies with the
In no event
shall the World
Health Organization be liable for damages arising
• reader.Severe
abdominal
pain
•
from its use. For more information visit www.who.int/patientsafety.

WHO Safe Childbirth Checklist

•
•
•
•
•

Severe headache or visual disturbance
Breathing difficulty
by
Fever orCompleted
chills
Difficulty emptying bladder
Epigastric pain

•
•
•
•

Fast/difficult breathing
Fever
Unusually cold
Stops feeding well
Less activity than normal
Whole body becomes yellow

Responsibility for the interpretation and use of the material in this checklist lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising
from its use. For more information visit www.who.int/patientsafety.

WHO Safe Childbirth Checklist

Figura 1. WHO Safe Childbirth Checklist.
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Completed by

Check list sala parto
EQUIPE

IDENTIFICAZIONE FIGLIO

IDENTIFICAZIONE MADRE
Cognome:

Cognome:

Nome:

Nome:

Data di nascita:

Data e ora di nascita:

N° braccialetto:

N° braccialetto:

/
/
/
/
/
/
/

I Ostetrica:
II Ostetrica:
I Ginecologo:
II Ginecologo:
Anestesista:
Pediatra:

PRE PARTO

Data

/

/

Data

/

/

Parto vaginale

Accoglienza
Presentazione staff

NA

Chiamata del ginecologo

NA

Chiamata del pediatra

NA

Presenza presidi necessari all’assistenza del neonato

Compilazione partogramma

NA

Valutazione Terapia antibiotica

NA

Valutazione Terapia antipertensiva

NA

Valutazione Terapia retrovirale

NA

Esecuzione emogas

NA

Versione 3_ASF_10/2016

Raccomandazione alla madre principali rischi del post-parto
Compilazione scheda neonato
Chiamata del pediatra

NA

Valutazione perdite ematiche
Valutazione parametri vitali

Valutazione perdite ematiche
Valutazione tono uterino
Chiamata del ginecologo (perdite > 500ml)

NA

Chiamata dell’anestesista

NA

Chiamata del ginecologo

NA

Chiamata dell’anestesista

NA

Valutazione VAS

NA

Dopo 2 ore / Neonato
Valutazione parametri vitali

Valutazione parametri vitali

Compilatore:

/

Valutazione tono uterino

Secondamento

Chiamata del ginecologo

/

Dopo 2 ore / Madre

Posizionamento braccialetto madre e neonato

Richiesta partoanalgesia

Data

Valutazione parametri vitali neonato

Somministrazione Bolo 10UL ossitocina

Compilazione modulistica

POST PARTO

Spiegazione brochure segni di rischio neonatale

Chiamata seconda ostetrica

Identificazione rischio
Rilevazione parametri vitali

OSS:

Nelle 2 ore

Presenza presidi necessari all’assistenza al parto

Identificazione della madre

Rilevazione BCF
Posizionamento tracciato
cardiotocografico

INTRAPARTO

Consegne ostetriche
STU
Compilazione STU neonato
Partogramma
Registro parto
Cartella Argos (es. PAI)

Compilatore:

Esecuzione profilassi
NA
NA

Compilazione scheda neonato
Spiegazione check list allattamento
Chiamata del pediatra

NA

Telefonata reparto di degenza

Compilatore:

Figura 2. Checklist per la sicurezza alla nascita, Regione Toscana.
della SCC erano: valutazione della pressione arteriosa
e della temperatura, corretta igiene delle mani e cure
neonatali precoci 8.
L’APPROCCIO DELL’ERGONOMIA E DEL FATTORE
UMANO PER LA PROGETTAZIONE DELLA
CHECKLIST NEL CONTESTO
Il Centro Gestione Rischio Clinico, nell’ambito del
programma regionale per il miglioramento, ha avviato un
progetto di ricerca-intervento finalizzato all’adattamento
al contesto locale della SCC promossa dall’OMS e a una
sperimentazione dello strumento. L’obiettivo era quello di
valutare se la sua introduzione apportasse miglioramenti
a riguardo di sicurezza e qualità delle cure in termini di:
maggiore adesione da parte degli operatori alle pratiche
fondamentali evidence based, standardizzazione dei
processi assistenziali, comunicazione all’interno del team,
lavoro di squadra e consapevolezza situazionale.
L’approccio al lavoro di contestualizzazione dello
strumento si è incentrato sui principi della ricercaintervento (Implementation science) 9 e dell’ergonomia

e del fattore umano. I principi della ricercaintervento rappresentano a oggi uno dei framework
di riferimento per la realizzazione di interventi di
sicurezza e qualità in ambito sanitario maggiormente
applicato. A questo l’ergonomia e il fattore umano
aggiungono una prospettiva di analisi sistemica,
attraverso cui pianificare e realizzare interventi
per migliorare le performance delle organizzazioni
complesse, quali i sistemi sanitari.
Nel caso specifico del processo di adattamento della SCC
al contesto toscano si è seguito un modello adattato
del Collaborative Breakthrough proposto dall’Institute
for Healthcare Improvemnt 10. Il principio che sottende
all’uso di questo modello è che ogni intervento per avere
successo deve essere adattato al contesto, tenendo in
considerazione le peculiarità organizzative e culturali e le
risorse disponibili sia umane che economiche. Sulla base
di questo modello, un gruppo multidisciplinare di esperti,
composto da tutte le professionalità cliniche e organizzative
che partecipano all’assistenza al parto, ha valutato la SCC
promossa dall’OMS rispetto alla letteratura disponibile, a
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Tabella I. Distribuzione delle misure di processo
preparto, intraparto e postparto dei gruppi di studio
prima e dopo l’introduzione della checklist (%) - Ospedale San Giovanni di Dio Hospital, Firenze.
Prima
Dopo
N = 100 N = 100 p-value* OR IC 95%
(%)
(%)
31 (31,0) 53 (53,0) < 0,01 2,51 1,41-4,47

Partogrammi
compilati
correttamente
Terapia
8 (100) 13 (100)
ipertensiva
quando
PAD > 100
mmHg
43 (100) 41 (100)
Terapia
antibiotica in
caso di tampone
vaginale +,
TC > 38° o
PROM
2 (100) 14 (100)
Terapia
antibiotica
in caso di
secondamento
manuale
Valutazione
100 (100) 100 (100)
dolore

Trattamento
100 (100) 100 (100)
antalgico se
VAS > 4
Massaggio
NA
NA
uterino esterno
se PE > 500 ml
Farmaci
100 (100) 100 (100)
uterotonici se
PE > 500 ml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

standard di riferimento e alle caratteristiche del contesto di
applicazione, ovvero ai punti nascita della Regione Toscana.
Competenze proprie delle scienze sociali, organizzative,
antropologiche, economiche, dell’ergonomia e del fattore
umano unite a quelle cliniche fanno si che l’intervento sia
pianificato tenendo in considerazione tutta la complessità
del sistema. Si è proceduto pertanto alla riprogettazione
dello strumento originale per arrivare a un modello di
checklist che tenesse in considerazione le caratteristiche
organizzative del contesto toscano.
L’approccio del Collaborative Breakthrough ci ha poi
condotti verso la definizione di un progetto pilota per
valutare lo strumento in termini di usabilità, fattibilità e
impatto sulla qualità e sicurezza. In questa fase il modello
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del Plan-Do-Study-Act ci ha permesso di rivalutare e
rimodulare periodicamente lo strumento e, nel suo
complesso, l’intervento di miglioramento in relazione a
quanto emerso dalla fase di study.
IL PROGETTO PILOTA E L’IMPATTO
SULLA SICUREZZA E QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
AL PARTO
La checklist per la sicurezza alla nascita è stata introdotta
in via sperimentale in vari punti nascita della nostra
Regione 11. La valutazione del suo impatto è stato a oggi
condotta in due punti nascita dell’USL Toscana Centro:
il Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato 12 e l’Ospedale
San Giovanni di Dio di Firenze 13. Altri studi sono in corso
di realizzazione ma ancora non sono disponibili i risultati
finali.
La fase di valutazione ha visto impiegati metodi qualiquantitativi di analisi: un questionario di valutazione da
parte degli operatori rispetto all’usabilità dello strumento
e al suo impatto su organizzazione e carichi di lavoro
e un’analisi prospettica pre- e post-intervento di un
campione di cartelle sulla base di indicatori di esito
e processo. L’analisi pre-post-intervento dell’impatto
dell’introduzione della checklist di sala parto sulla qualità
e sicurezza dell’assistenza ha mostrato una correlazione
statisticamente significativa tra l’introduzione della
checklist e la presenza in cartella clinica di partogrammi
correttamente compilati in entrambi i punti nascita.
LA CHECKLIT PER LA SICUREZZA ALLA NASCITA
A oggi la checklist per la sicurezza alla nascita
rappresenta una Pratica per la Sicurezza del Paziente
validata dalla Regione Toscana e a disposizione di tutti i
punti nascita della nostra Regione.
La checklist è accompagnata da un manuale d’uso che ne
esemplifica l’utilizzo e definisce le aree di responsabilità tra
le varie figure professionali che prendono parte all’evento
nascita. L’uso multidisciplinare della checklist prevede
infatti che alla compilazione della stessa partecipino tutti i
professionisti ognuno per il proprio ambito di competenza
e responsabilità. Si tratta quindi di uno strumento che
non vuole limitarsi a svolgere il compito, sicuramente
fondamentale, di supportare cognitivamente gli operatori
nella verifica dell’esecuzione dei controlli fondamentali per
l’assistenza al parto nei momenti di urgenza o di grande
carico cognitivo, ma vuole anche essere di supporto
e facilitare il lavoro di équipe, la comunicazione e la
condivisione delle peculiarità di determinate situazioni al
fine di fronteggiare eventuali criticità.
La checklist a oggi disponibile è il risultato di vari
adattamenti e semplificazioni che si sono resi necessarie
in corso di sperimentazione per rispondere alle esigenze

Tabella II. Distribuzione delle misure di processo preparto, intraparto e postparto dei gruppi di studio prima e
dopo l’introduzione della checklist (%) - Ospedale Santo Stefano, Prato.
Prima
N = 141
106 (75,2)
1(50)
24 (100,0)
2(50)
139 (98,6)
41 (29,1)
0 (0)
7 (70,0)

Partogrammi compilati correttamente
Terapia ipertensiva quando PAD > 100 mm Hg
Terapia antibiotica in caso di tampone vaginale +, TC > 38° o PROM
Terapia antibiotica in caso di secondamento manuale
Valutazione
Trattamento antalgico se VAS > 4
Massaggio uterino esterno se PE > 500 ml
Farmaci uterotonici se PE > 500 ml

degli operatori, emerse chiaramente solo al momento
in cui lo strumento è entrato nell’uso della pratica
quotidiana. Lo strumento è stato adattato ai reali flussi
di lavoro dei diversi punti nascita mantenendo però
inalterata la sua struttura portante:
• la suddivisione nelle tre macro-aree: “Pre-parto”,
“Intraparto” e “Post-parto”;
• spazio per l’identificazione della donna e del
bambino;
• firme di tutti i componenti dell’équipe;
• firma del compilatore della cheklist per ogni macroarea.
La checklist può essere utilizzata anche nel caso in cui
il parto da fisiologico si trasformi in taglio cesareo di
urgenza: le aree pre-parto e post-parto sono adatte
anche all’assistenza delle donne che hanno avuto un
parto con taglio cesareo mentre il blocco centrale –
intraparto – non può essere utilizzato in questo caso, a
favore della checklist per la sicurezza in sala operatoria a
disposizione sul retro della checklist per l’assistenza alla
nascita.
Indispensabili ai fini di facilitare l’introduzione della
checklist nei reparti sono stati i momenti di formazione
e condivisione con tutti gli operatori rispetto al supporto
che tale strumento avrebbe potuto dare al lavoro
di équipe, oltre che per la prevenzione e gestione
delle principali cause di eventi avversi sia materni che
neonatali: emorragia post-partum, distocia di spalla,
utilizzo dell’ossitocina, lettura/interpretazione del
tracciato cardiotocografico e relativi pitfall, individuazione
precoce dei quadri settici e della pre-eclampsia.
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Dopo
N = 98
96 (98,0)
1(50)
31 (100,0)
1(100)
97 (99,0)
26 (26,5)
0(0)
10 (83,3)

p-value*
<0,001
1,000
0,361
0,243
0,207
0,457

BIBLIOGRAFIA
Al-Janabi A, Al-Wahdani B, Ammar W, et al.Bellagio Declaration
on high-quality health systems: from a quality moment to a quality
movement. Lancet Glob Health 2018;6:e1144-5.
Hogan MC, Foreman KJ, Naghavi M, et al. Maternal mortality for
181 countries, 1980-2008: a systematic analysis of progress towards
Millennium Development Goal 5. Lancet 2010;375:1609-23.
Dell’Oro S, Maraschini A, Lega I, et al., eds. Primo Rapporto
ItOSS. Sorveglianza della Mortalità Materna. Not Ist Super
Sanità 2019;32 (Suppl. 1, n. 1-2). 69 p. www.epicentro.iss.it/itoss/
pdf/ItOSS.pdf.
www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-conegno-2019
www.regione.toscana.it/pratiche-per-la-sicurezza
Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, et al. A surgical safety checklist
to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J
Med 2009;360: 491-9.

World Health Organization. WHO safe childbirth checklist
implementation guide. Improving the quality of facilitybased delivery for mothers and newborns. World Health
Organization - ARIADNE LABS. Dicembre 2015.

Semrau KEA, Hirschhorn LR, Marx Delaney M, et al. BetterBirth
Trial Group. Outcomes of a Coaching-Based WHO Safe Childbirth
Checklist Program in India. N Engl J Med. 2017;377:2313-24.
Eccles MP, Mittman BS. Welcome to implementation science.
Implementation Sci 2006;1:1.
The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving
Breakthrough Improvement. IHI Innovation Series white paper.
Boston: Institute for Healthcare Improvement 2003.
Albolino S, Dagliana G, Meda M, et al. Safety and quality of maternal
and neonatal pathway: a pilot study on the childbirth checklist in 9
Italian Hospitals. Procedia Manufacturing 2015;3:242-9.
Albolino S, Dagliana G, Illiano D, et al. Safety and quality in
maternal and neonatal care: the introduction of the modified WHO
Safe Childbirth Checklist. Ergonomics 2018;61:185-193.
Albolino S, Bellandi T, Gargiani N, et al. Safety and Quality of
Maternal and Neonatal Pathway: Implementing the Modified
WHO Safe Childbirth Checklist in Two Hospitals of Italy Through
a Human Factor Approach. In: Cotrim T, Serranheira F, Sousa P,
eds. Health and Social Care Systems of the Future: Demographic
Changes, Digital Age and Human Factors. HEPS 2019. Advances
in Intelligent Systems and Computing, vol 1012. Springer, Cham.

We people | 3 - 2019

39

Scopri di più sul sito www.meyerpiu.it

www.retepediatrica.toscana.it

