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Figura 2. Il progetto ergonomico

Una disciplina scientifica unica, trasversale e fortemente antropocentrica che interessa a 360 gradi tutti gli
ambiti della progettazione intorno all’uomo, finalizzata
alla realizzazione di prodotti ergonomici, sia che siano
dispositivi, servizi o ambienti di vita o lavoro, usabili e
sicuri(1,2,3).
La peculiarità dunque dell’approccio ergonomico
sta nella capacità di convertire in metodi e strumenti di
valutazione e progettazione quelle che sono conoscenze proprie di discipline culturalmente distanti, al fine
di garantire compatibilità tra le esigenze, le capacità e
le aspettative dell’utilizzatore e le performance dell’ambiente e del prodotto.

Il Chirurgo e l’ergonomia
La Figuraura del chirurgo dei nostri giorni, alle prese con la gestione di complesse situazioni strumentali, ambientali e organizzative sembra evocare quella più famosa di Charlot
nel film “Tempi Moderni”, stritolato da un soverchiante sistema di ingranaggi(4). In effetti
così è per certi versi, a causa dell’incalzante sviluppo tecnologico e informatico, della crescente complessità ambientale, del peso di oneri finanziari e sociali; molte sono le affinità
con gli schemi di lavoro industriale e militare, ma l’attività chirurgica, fortemente creativa e
comunque artigianale se pure di alto livello, non è affatto assimilabile a quella della catena di
montaggio, che pure ha avuto i suoi meriti nello sviluppo della produzione industriale così
come la conosciamo [Figura 3]. La chirurgia richiede alto livello di preparazione intellettuale, abilità motorie, resistenza fisica, abilità
nella risoluzione dei problemi e nella gestione delle emergenze, ambienti di lavoro efficienti e controllati, tutto ciò gravato da crescente peso dei costi in termini economici
ed umani: sono necessarie sempre maggiori
risorse finanziarie ed anche gli errori hanno
una ricaduta in termini di danno personale
e risarcimenti. Tutti questi requisiti diventano un naturale presupposto per considerare
il metodo ergonomico adatto all’analisi lavorativa del chirurgo [Figura 4].
Figura 3. Tempi moderni
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Figura 4. Fattori esterni che condizionano la sanità

La domanda di “tecnologia” in chirurgia è
stata relativamente bassa, con eccezione di specialità come la cardiochirurgia o l’ortopedia, fino
all’introduzione delle procedure mini-invasive,
che hanno sicuramente incentivato l’interesse
verso lo studio ergonomico dei sistemi, superando una certa naturale riluttanza del chirurgo a
fare analizzare il proprio ambiente lavorativo da
altri: le procedure chirurgiche diventano sempre più tecnologia-dipendenti, per cui, al fine di
massimizzare efficienza e sicurezza delle prestazioni, è necessario analizzare ambienti di lavoro, performance personali, carichi di lavoro tra i
componenti del team chirurgico(5).

Le dimensioni dell’ergonomia
Le dimensioni dell’ergonomia [Figura 5]
non sono equamente rappresentate e rilevanti
nello specifico sistema operativo che regolano,
bensì il rispettivo peso varia a seconda della
specialità chirurgica, delle complessità tecnologiche, organizzative, ambientali, della fase progettuale, del livello di competenza professionale richiesto, del momento storico o evolutivo
della procedura cui si riferiscono. Esse sono tra
Figura 5. Le dimensioni dell’Ergoloro strettamente connesse ed interagenti, quali
nomia
espressione di un progetto ergonomico unitario, finalizzato a garantire confort e sicurezza
dell’utente in base all’applicazione delle evidenze scientifiche e delle conoscenze tecnologiche. Il prodotto ergonomico è quindi dato dalla risultanza del complesso delle reazioni
dell’uomo verso il sistema e delle risposte che questo restituisce all’uomo stesso. Si riconoscono tre differenti dimensioni dell’ergonomia, ognuna di pari dignità, e in ciascuna di esse
differenti aspetti(3) [Figura 6].
Ergonomia fisica - Si occupa della compatibilità tra l’anatomia, le caratteristiche biomeccaniche, fisiologiche ed antropometriche dell’uomo ed i parametri statici e dinamici che
caratterizzano le varie attività lavorative: competono a questa componente gli aspetti relativi
allo studio della postura che i soggetti assumono durante l’attività lavorativa, degli sforzi e
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della movimentazione dei carichi, della manipolazione di strumenti ed attrezzature, delle
condizioni di salute e benessere, degli spazi
lavorativi, del layout delle attività.
Ergonomia perecettivo-cognitiva - Con
le trasformazioni del lavoro si passa da una
condizione di tecnologia segnata da uomini
che “fanno delle attività” ad una tecnologia
caratterizzata da uomini che “controllano
delle macchine”. Questa dimensione dunque è orientata alla osservazione di processi
mentali come la percezione e la elaborazione
delle informazioni, l’attenzione, la memoria,
il linguaggio e l’attivazione delle risposte motorie da parte dell’uomo nell’interazione con
il sistema. Appartengono a questa dimensione
gli aspetti che riguardano la percezione degli Figura 6. Gli aspetti dell’ergonomia
stimoli, la comprensione dei segnali, l’attivazione dei controlli e della regolazione dei sistemi da parte dell’uomo in rapporto alle capacità
di valutazione del carico di lavoro mentale e di decision making (il processo che conduce ad
una strategia di azione tra alternative possibili).
Ergonomia organizzativa - Si occupa della interazione uomo-organizzazione, detta
anche macro ergonomia per distinguerla dalla cosiddetta microergonomia (le precedenti
dimensioni), con riguardo alla ottimizzazione dei sistemi socio tecnici, delle strutture organizzate, delle politiche e delle strategie che sottendono lo svolgimento delle attività dell’uomo. Competono a questa dimensione gli aspetti relativi alla gestione, alla comunicazione, ai
tempi e ritmi dell’attività, al work design.

Aspetti dell’ergonomia in chirurgia
Visualizzazione - Nella chirurgia a cielo aperto una condizione fondamentale è rappresentata dalla adeguata esposizione del campo operatorio e dalla intensità di illuminazione,
per cui sono fondamentali la corretta posizione del paziente sul tavolo e l’uso di idonei
retrattori e/o divaricatori autostatici. Molto è stato pubblicato circa le raccomandazioni a
proposito della corretta illuminazione, mentre relativamente rare sono le indicazioni circa le
dimensioni, la posizione e il numero delle luci in sala. La chirurgia video endoscopica ha sfidato il chirurgo sulla visualizzazione del campo operatorio, compromessa dalla variabilità di
illuminazione all’interno delle cavità, dai movimenti dell’aiuto che sostiene la videocamera
e, non ultima, dalla mancanza di profondità dell’immagine sul monitor, che rappresenta una
171

Michele Montinari

Figura 7. Criticità ergonomiche
in corso di chirurgia laparoscopica: posizione del monitor, altezza
del letto operatorio, appoggio per
l’operatore. Da: Albayrak A. Ergonomics in the operating room6

Figura 8. Postura instabile
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limitazione oggi in parte superata grazie agli innovativi sistemi ad alta definizione (HD) e con tecnologia
tridimensionale (3D). Un requisito basilare è la corretta posizione del monitor rispetto agli occhi di chi
lo usa; infatti è consuetudine posizionarlo sulla colonna video endoscopica, ad un livello superiore rispetto
all’angolo ideale che deve essere compreso tra i 10°
ed i 25° inferiormente alla linea degli occhi [Figura
7]. Una conseguenza di questa situazione lamentata
da molti chirurghi laparoscopisti è rappresentata dalla
rigidità della nuca e del dorso. Condizioni peggiorate
sia dalla posizione del/dei monitor rispetto ai vari attori dell’intervento, costretti spesso a prolungate posizioni statiche innaturali, necessarie per seguirlo su un
unico monitor o su monitor mal disposti, sia dalla disponibilità di letti operatori tradizionali per chirurgia
open che sono naturalmente più alti di quelli dedicati
alla chirurgia laparoscopica. Una posizione scomoda
dell’operatore può compromettere la propria performance, una posizione scomoda degli aiuti compromette il lavoro di squadra(5,6).
Postura - La chirurgia a cielo aperto richiede quasi
sempre posture statiche, erette, scomode, senza punti
di appoggio, ed occasionalmente anche di eseguire notevoli trazioni sui tessuti: il tronco, ma in particolare il
collo e la testa sono protesi verso il campo operatorio,
nella naturale tensione a vedere meglio, “sentire”, manipolare i tessuti attraverso l’incisione, per cui sono
proprio queste due regioni quelle maggiormente interessate [Figura 8]. Lo stress posturale è riconosciuto
essere responsabile di affaticamento e disabilità, con
maggiore compromissione del cingolo scapolare e del
collo5. La transizione verso la chirurgia laparoscopica
ha modificato il rapporto chirurgo-campo operatorio,
alterando di fatto anche la postura e di conseguenza
l’impegno dei differenti distretti muscolo scheletrici
[Tabella 1]: se l’operatore in chirurgia a cielo aperto gode ancora di relativa libertà di movimento, in
chirurgia mini invasiva i movimenti sono molto più
limitati, il busto eretto e rigido sostiene il collo flesso
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Tabella 1
Distretto
corporeo
Collo

Spalla
braccio

Chirurgia
open
Chirurgo: flessione e rotazione sul campo
operatorio per una più sicura
manipolazione dei tessuti.
Aiuto e ferrista: flessione e torsione per
migliorare la visuale del campo occupata
dal primo operatore; ricorso al
“panchetto” per migliorare la visuale.
Carico statico sul cingolo scapolare:
braccia abdotte, fisse, senza appoggio.

Chirurgia
laparoscopica
Chirurgo, aiuto, ferrista: estensione,
rotazione, torsione secondarie ad un
posizionamento errato del monitor o ad un
numero insufficiente di essi.

Strumenti lunghi e punti fissi di inserzione:
difficoltà nella manipolazione. Tavolo
operatorio alto: ampie escursioni delle
estremità con sofferenza delle spalle.
Varietà di manipoli (assiali, angolati,
multifunzione, rotanti): scarso feedback
tattile e della forza applicata. Non c’è
sostanziale differenza tra differenti tipi.
Impugnature con anelli: compressione delle
dita, deviazione ulnare.
Movimenti molto meno frequenti: maggiore
sollecitazione statica e affaticamento
muscolare.

Mano

Strumenti corti, design e meccanica
semplici: contatto diretto con i tessuti,
buon feedback tattile. L’uso improprio:
dolore al polso ed al gomito,
compressione delle dita.

Dorso

Inclinazione sul campo operatorio:
sollecitazione statica ed affaticamento
muscolare della regione lombare per
bilanciare il tronco.
Il bordo del tavolo operatorio costituisce l’unico appoggio durante l’intervento: possibili
traumatismi superficiali.
Pedaliere per forbici e pinza bipolari, Pedaliere per diatermia, pinza bipolare,
ultracision:
possono essere causa di ultra cision: piede a lungo in flessione,
instabilità.
postura statica , instabilità.

Pelvi
Piede

e ruotato, gli arti superiori costretti ad ampie escursioni per manipolare strumenti lunghi in
media 30 centimetri, che riducono il feedback tattile e la sensazione delle forze applicate, e
sono inseriti in cavità attraverso porte fisse (trocar). Per un migliore confort dell’equipe chirurgica è necessario adeguare numero e disposizione dei monitor alla procedura da eseguire
e quindi alla posizione dei membri del team chirurgico: di fronte a ciascuno di essi dovrebbe
essere posizionato un monitor, allineato con l’asse motorio avambraccio-strumento per evitare sollecitazioni in rotazione assiale della colonna vertebrale, e disposto su un piano sagittale più basso rispetto al livello degli occhi per evitare l’estensione del collo(6) [Figura 9-10].
Manipolazione - Gli strumenti della chirurgia tradizionale a cielo aperto si sono evoluti
rapidamente nelle forme note e tuttora in uso [Figura 11], dal design ormai ben standardizzato, semplici, universalmente usabili, adatte alla produzione di massa, di rapida sterilizzazione: lo sviluppo è stato così rapido e l’acquisizione da parte del chirurgo è ormai così
consolidata, che relativamente pochi sono i lavori pubblicati sulla loro biomeccanica(5). Lo
strumento chirurgico rappresenta una naturale estensione della mano dell’operatore, adatto
a trattare i tessuti, con funzioni di presa, taglio, dissezione, divaricazione, sotto visione e
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Figura 9. Disposizione errata del monitor in chirurgia laparoscopica

Figura 10. Disposizione corretta del monitor in chirurgia laparoscopica
controllo diretto del campo e con la possibilità di manipolare direttamente i tessuti. Così
non è in chirurgia laparoscopica, dove lo strumento rappresenta sempre un prolungamento
naturale dell’arto di chi opera, in condizioni ergonomiche però ben diverse sia dal punto di
vista fisico che percettivo.
Le abilità personali nella manipolazione dei tessuti invece si acquisiscono lentamente
lungo una precisa e paziente learning curve, regolata da interazione di fattori motori, percettivi e cognitivi. L’aspetto percettivo, unico e intrigante,
è alla base dei cosiddetti “trucchi del mestiere” (tricks
of the trade), elementi di performance personale consolidata sulla base di esperienza maturata sul campo,
quasi inconsciamente, che possono sembrare insignificanti al giudizio degli esperti, ma senza i quali quella
procedura non sarebbe possibile o sarebbe particolarmente difficile. I trucchi del mestiere si apprendono
provando e riprovando, rientrano nell’ambito di quelle
tecniche, cosiddette euristiche (dal greco εὑρίσκω,
Figura 11. Trousse chirurgica mi- trovo), ideate per risolvere un problema ignorando che
litare francese di fine ottocento se ne possa dimostrare la correttezza, pur conducendo
(Drapier & Fils)
alla soluzione del problema stesso. Sono le cose che si
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fanno così, perché così e più semplice, più sicuro, più facile: come nella dissezione, nel taglio
secondo angoli e linee di tensione, nel controllo del tremore delle mani, eccetera(8,9).
Da un questionario inviato a 1292 chirurghi europei centrato sul rispetto di raccomandazioni ergonomiche in chirurgia mini-invasiva si evince che l’80% degli intervistati (di 284
su 1292) lamenta disturbi del collo, delle spalle e della colonna, l’89% ignora linee guida ergonomiche, pur ritenendo il 100% degli intervistati che l’ergonomia in sala operatoria abbia
un ruolo importante(10). I disturbi maggiormente lamentati(11), soprattutto dopo prolungati
interventi laparoscopici sono agli avambracci, ai polsi, alle mani, al pollice per una insoddisfacente posizione nell’anello dell’impugnatura, al tendine del pettorale per una posizione
di presa prolungata.

Qualità dell’immagine
La chirurgia mini-invasiva, sempre più tecnologia-dipendente e con un tasso maggiore di complicanze rispetto a quella tradizionale, ha modificato il modo in cui il chirurgo
interagisce con il campo operatorio e con il paziente, non solo da un punto di vista fisico,
ma anche percettivo e cognitivo, richiedendo una serie di abilità, addizionali rispetto alla
chirurgia tradizionale, motorie, visive, di apprendimento, che sono indispensabili per un
idonea integrazione con la macchina, con il computer, per la corretta ricostruzione mentale
delle fasi di diagnosi ed intervento. Il confronto tra i modelli mentali, immagazzinati nella
memoria a “lungo termine” del chirurgo e i dati osservati elabora grazie alla percezione visiva
una stima della realtà, non una copia esatta. La qualità dell’immagine diventa così di capitale
importanza per ridurre le possibilità di illusione, e quindi di errore, dovute alla mancanza
di profondità tridimensionale, alla conseguente magnificazione del campo operatorio e alla
definizione di un’immagine comunque degradata dell’anatomia(5). Il campo operatorio, che
viene osservato indirettamente attraverso un’immagine sul monitor, è collocato all’interno di
una cavità oscura, che deve essere innanzitutto illuminata, l’immagine poi deve essere catturata, trasmessa e visualizzata sul monitor: il modello concettuale di tutti i fattori che regolano
il sistema di creazione dell’immagine costituisce la cosiddetta imaging chain (catena dell’immagine, applicabile a tutte le situazioni, lì dove il display può essere tanto il monitor, quanto
la tela di un quadro o la lastra fotografica) [box 3], rappresentata nel nostro caso dai cosiddetti “magnifici sette”(12): sorgente luminobox 3 sa, cavo ottico, laparoscopio, videocamera,
Imaging chain
processore di immagine, cavo di connessioSistema visivo umano
ne, monitor. L’illuminamento della cavità
Soggetto dell’immagine
addominale dipende dalla qualità di emissioDispositivo di cattura
ne della sorgente luminosa e dalla qualità di
Processore
trasmissione della luce lungo il cavo ottico e
Display
il laparoscopio: dunque fondamentali sono
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lo stato della sorgente luminosa e delle fibre
ottiche e la compatibilità dei sistemi utilizzati. La luminosità all’interno della cavità
addominale dipende anche dalla capacità che
hanno organi e tessuti di assorbire/disperdere
luce, infatti si distinguono “tessuti luminosi”
(grasso, stomaco, intestino), “semiluminosi”
(diaframma, vescica), e “scuri” (fegato, milza,
sangue) che riducono molto la brillantezza
dell’immagine.
Il modello concettuale che esprime la
qualità dell’immagine è rappresentato nel
cosiddetto Image Quality Circle (IQC), teoFigura 12. Engeldrum's quality image circle rizzato e perfezionato da Engeldrum(13), che è
strutturato intorno a 4 termini, due di pertinenza del cliente, il chirurgo nel nostro caso,
due di pertinenza della tecnologia applicata [Figura 12], che fornisce una visione unitaria e
integrata di tutti gli elementi che concorrono a definire la qualità dell’immagine e dei link
che ne regolano le interazioni. Chiave di volta è costituita dal Customer Image Quality
Rating, che rappresenta il giudizio di qualità d’immagine attribuita dal cliente in quanto osservatore oggettivo, vista in un contesto astratto ed indipendente, secondo una scala
assoluta di valori. Technology Variables, variabili tecnologiche, rappresentano la “cose che
controlliamo”, una lista in pratica senza fine di voci, di attributi, di cose concrete, tangibili,
che descrivono le tecnologie dei sistemi di imaging. Customer Perceptions - “The Nesses”
rappresentano gli attributi sensoriali, per lo più visivi, che sono alla base del giudizio formulato dal cliente, risultanza di sensazioni o impressioni registrate nella mente attraverso i sensi;
Engeldrum li definisce nesses dal suffisso anglosassone-ness (essere in un certo modo…) che
si utilizza per rendere un sostantivo astratto a partire da un aggettivo (per esempio: bright/
brightness, sharp/sharpness, ecc.), anche se poi non tutti i cosiddetti nesses contengono in
realtà questo suffisso. Physical Image Parameters (PIP) rappresentano misurazioni oggettive
della qualità di immagine, possono essere qualsiasi aspetto misurabile di una immagine o di
un file relativo all’immagine. I quattro termini dell’IQC interagiscono tra di loro secondo
tre sistemi di connessione, rappresentati nella figura 12 dalle ellissi. Ci interessano, per il
ruolo dell’operatore, Visual Algorythms ed Image Quality Models. Gli algoritmi visivi servono a quantificare le percezioni sensoriali del chirurgo secondo formule, modelli, codici e
quant’altro, collegandole in doppio senso ai PIP, mentre i modelli di qualità dell’immagine
rappresentano il collegamento con il giudizio di qualità oggettivo formulato dal cliente. System/Image Models, modelli di sistema, collegano in doppio senso le variabili tecnologiche
ai parametri fisici e sono costituiti da algoritmi, formule, modelli, codici.
I vecchi Maestri raccomandavano di usare in sala operatoria le mani, gli occhi e la te176

Ergonomia e fattore umano:
concetti base ad uso del chirurgo

9

sta [Figura 13], cioè impegnare tre funzioni
nervose: tatto, vista, cognizione, tutte indispensabili, necessariamente e reciprocamente
integranti, che si realizzano rispettivamente nella visualizzazione dell’immagine, nel
feedback tattile, nella creazione di modelli
mentali: questi ultimi, risultato di studio e
applicazione costante (esperienza) devono
essere particolarmente robusti quando siano
ridotti i primi due(14).

Analisi ergonomica

Figura 13. In sala operatoria usare
la testa, le mani, gli occhi

Si riferisce alla valutazione di quei fattori in grado di influenzare gli uomini ed il loro
comportamento, che in un contesto lavorativo si distinguono in ambientali, organizzativi,
occupazionali, o rappresentano caratteristiche individuali che possono condizionare il comportamento sul lavoro. Dei fattori umani(17) si tratta un un’altra sezione di questo libro alla
quale si rimanda. Utile per una immediata comprensione del contesto può essere la presentazione di due situazioni aneddotiche, un episodio storico del risorgimento italiano, “case
study 1”, riportato nel Collegium Istoricorum Chirurgiae(15) ed un fatto di cronaca, “case
study 2”, riportato in un video di Institute for Innovation and Improvement di NHS(16).
Entrambe fanno riferimento a circostanze ad alta pressione in cui lo stress contribuisce non
poco all’errore e all’incidente, condizionando il comportamento individuale in particolare
dal punto di vista percettivo e cognitivo. Il “Modello del Formaggio Svizzero” di Reason
fornisce un’applicazione concreta del concetto di fattore umano nella genesi degli incidenti:
ogni sistema ha differenti livelli di difesa e ciascun livello può presentare falle o buchi (condizioni latenti), quando queste falle sono allineate si crea la condizione predisponente all’errore
e quindi all’incidente(7).

Case study 1
Quella strana febbre…
Quando una procedura errata può cambiare il corso della storia.
Ferdinando II di Borbone nel febbraio del 1859 era a Bari [box 4] per accogliere Maria
Sofia di Baviera, sposa per procura del figlio Francesco; già durante il lungo viaggio attraverso la Puglia, prima di giungere nella seconda città del Regno, erano comparsi i primi sintomi
di una subdola malattia: febbre alta, astenia, dolori. Fu chiamato da Napoli il medico personale del sovrano, il Professor Pietro Ramaglia, illustre clinico, il quale diagnosticò una “feb177
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bre reumatico-biliosa”. Pur sospettando che il caso
potesse essere più serio, avendo tutto il tipo del
medico cortigiano, cercava di illudere innanzitutto
se stesso sulla gravità della situazione, persistendo
nella terapia medica della febbre. Solo quando si
rese conto, insieme al suo assistente, il futuro Professor Capozzi, che le condizioni di Ferdinando II,
affetto da diabete, peggioravano, fece chiamare a
consulto i migliori medici baresi, Nicola Longo,
Bari, 3 febbraio 1859: Francesco
Vincenzo Chiaia ed Enrico Ferrara, vietando loro
Duca di Calabria accoglie Maria
però di visitare il paziente: costoro non poterono
Sofia proveniente da Trieste.
fare altro che concordare sulla inesattezza della diagnosi e andarono via. Le condizioni però peggiorarono ancora e comparvero i segni evidenti
di un esteso flemmone della regione inguinale, per cui fu richiamato il Longo, chirurgo di
fama, e questa volta ci furono visita e consulto. Il medico barese consigliò l’uso di risolventi
e, qualora inefficaci; l’intervento, il Ramaglia però, pur convenendo, riteneva l’ascesso secondario per importanza alla sua diagnosi. Col passare dei giorni le condizioni peggioravano, il
Longo, su insistenza del Duca di Calabria, tornò al capezzale del Re e senza mezzi termini
consigliò l’intervento chirurgico: “Maestà, la sventura vostra in questa contingenza è l’essere
re. Se foste un infelice, gettato in un ospedale, a quest’ora sareste probabilmente guarito!”.
Costui dopo una pausa rispose: “Don Nicola, è vero che so’ re, però mo me trovo sotto... facite chello che vulite”. L’intervento non fu però eseguito, il sovrano il 7 marzo partì via mare
per Caserta. Qui tutti i medici di corte, Trinchera, Capone, De Renzis, Lanza, Palasciano,
concordarono con la diagnosi del Longo, e soprattutto che l’operazione era necessaria dal
primo momento; tutti i tentativi successivi furono vani, il Re spirò il 22 maggio.
Un’analisi ergonomica mette in evidenza i seguenti fattori:
1. Controllo della situazione: il Ramaglia è un illustre clinico, ma perde di mano il
controllo della situazione.
2. Lavoro di squadra: c’è diffidenza nei confronti dei nuovi ingressi in squadra: Longo,
Chiaia, Ferrara. La leadership è troppo forte.
3. Comunicazione: difficoltà di trasmissione delle informazioni.
4. Cultura: a voler strafare, si finisce con il non fare le cose che altrimenti si farebbero
di routine.
box 4
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Case study 2
Solo un intervento di routine...
Fattore Umano e sicurezza del paziente.

box 5

Elaine Bromiley è una giovane donna di
37 anni che il 29 marzo 2005 [box 5] si sottopone ad un intervento naso-sinusale; in precedenza era stata sottoposta ad altri interventi:
appendicectomia, ernioplastica inguinale, due
cesarei. Nelle fasi iniziali dell’anestesia presenta Il caso Elaine Bromiley, 29 marzo 2005.
improvvisamente disturbi respiratori, tanto da
rendere necessaria l’intubazione tracheale, ma
trascorrono 10’ di tentativi infruttuosi e poi altri 5’ ancora, sempre senza ventilazione, un’emergenza per la quale esistono precise linee guida anestesiologiche. Si succedono altri 15’
durante i quali tre anestesisti si alternano in vani tentativi di intubazione, prolungando la
durata di una ipossiemia pericolosa. Gli infermieri, inascoltati, informano subito gli operatori che è pronta la strumentazione di emergenza per eseguire una tracheotomia e che è stato
bloccato un letto in terapia intensiva (ICU). Dopo complessivi 35’ i sanitari decidono di
svegliare la paziente, ma il tentativo fallisce, così Elaine viene trasferita in ICU. Morirà dopo
13 giorni senza riprendere coscienza. Dopo alcuni giorni Martin Bromiley, marito della
donna e pilota civile esperto in “Human Factors (HF) training programs”, incontra Bernard
Ribeiro, Presidente del Royal College of Surgeons dell’epoca, che, interrogato, risponde così:
“Professional failures are more often due to behavioral difficulties, personal conflict, lack of insight, systems failure or defective infrastructure than technical failings or lack of knowledge …
Accidents are rarely caused by a single individual. They are more often the result of a sequence of
avoidable errors or organisational defects.”
Un’analisi ergonomica mette in evidenza i seguenti fattori:
1. controllo della situazione: i Medici, tutti professionisti esperti, nella condizione di
stress sono concentrati nei vani tentativi di intubare la paziente, ma perdono la visione di insieme del quadro, non percepiscono il trascorrere del tempo;
2. percezione e cognizione: le procedure non sono concordi con le linee guida dell’emergenza;
3. lavoro di squadra: non è chiaro il ruolo di leader, con conseguenti azioni scoordinate
dal punto di vista decisionale (decision making) e cattiva comunicazione;
4. cultura: Gli Infermieri si rendono conto della situazione, preparano l’occorrente alla
tracheotomia e allertano la Terapia Intensiva, ma non rimarcano a sufficienza il loro
parere per deferenza nei confronti dei Medici: la gerarchia professionale nel team
vanifica la comunicazione, nonostante la gravità della situazione.
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Usabilità
È un neologismo derivato dall’inglese “usability”, oggi ampiamente
utilizzato, ma di non facile ed univoca
interpretazione: intuitivamente possiamo ritenere per usabilità di un prodotto la facilità con cui l’utente svolge un
compito per mezzo dello stesso, concettualmente definisce la coerenza tra il
modello del progettista, con le relative
modalità d’uso che costui possiede e
che ha incorporato nel prodotto, ed il
Figura 14. Grado di usabilità, (A) basso, (B) buo- modello dell’utente, frutto di una elano. Quello ideale è dato dalla piena sovrapposizio- borazione mentale personale dell’utilizzatore, finalizzata a regolare l’interane dei due insiemi.
zione uomo-oggetto [Figura 14].
Secondo le Norme ISO 9241/11
rappresenta la “condizione con la quale un prodotto può essere utilizzato da specifici utilizzatori per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno
specifico contesto d’uso”. Una definizione che racchiude in sé i concetti di adoperabilità
ed utilizzabilità, lì dove adoperabile è un oggetto idoneo all’uso per cui è stato progettato e
realizzato, utilizzabile è un oggetto facile da usare18 [box 6].
L’usabilità rappresenta un requisito base per misurare gli artefatti ad uso umano e riguarda le interazioni uomo-oggetto, strettamente legato a specifici utenti, a specifici compiti e
contesti. Quando si valuta o si progetta un prodotto o un sistema, è necessario tenere presenti le caratteristiche antropometriche e biomeccaniche delle persone che lo utilizzeranno,
ma anche livello culturale, abilità, livello di
box 6 esperienza con il compito in questione, al
Normativa
fine di prevedere possibili difficoltà da parCEI EN 60601-1-6: “norme generali per la sicu- te dell’utente tipo e determinare il livello di
rezza - Norma collaterale: Usabilità”.
complessità tollerabile nel contesto del sisteISO 13407 - ISO 9241-210: “user experience”.
ma per cui è stato progettato(19,20) [Figura 15];
Direttiva 2007/47/Ce.
in fase di progettazione un design adeguato
ISO/IEC 9126-1: “supportare l’utente a svolgere
deve essere attento a prevenire errori d’uso o
il proprio lavoro con efficacia, efficienza, sicurezza
mettere l’utilizzatore in condizione di poter
e soddisfazione”.
ISO 9241-11: “la capacità di un prodotto di age- correggere l’errore o perlomeno contenerne le
volare uno specifico utente nel raggiungimento di conseguenze: spesso un errore d’uso è dovuto
specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddia motivi prevedibili, come il fraintendimento
sfazione in uno specifico contesto d’uso”.
di segnali su un monitor o l’aver premuto un
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pulsante sbagliato nel momento sbagliato, né del resto è corretto dare per scontato un adeguato livello culturale e di preparazione dell’utilizzatore e considerarlo in grado di intervenire
autonomamente. Il modo migliore per ridurre i gli errori d’uso è quello di analizzare in fase
di progettazione le esigenze degli utilizzatori, coinvolgendoli direttamente, e sottoporre il
prodotto a test di valutazione di usabilità non solo in fase di primo modello e di prototipo,
ma anche in “after market”. Un dispositivo usabile migliora la cura del paziente e ne riduce
i rischi, migliora la soddisfazione dell’utente, riduce le azioni di sostegno (formazione ed assistenza tecnica), accelera i tempi di esecuzione. Le norme internazionali hanno reso di fatto
obbligatori i test di usabilità, che sono fortemente raccomandati, pur mancando una richiesta
giuridicamente normata in tal senso da parte delle organizzazioni governative.

Take a message
•

•

•

•

L’ergonomia è dunque una disciplina che abbraccia ambiti diversi del sapere, coinvolge molteplici profili professionali e si propone di convertire conoscenze proprie
di settori tradizionalmente distanti in modelli, strumenti e metodi di valutazione e
progettazione, per cui richiede figure professionali dedicate;
detta anche scienza del fattore umano, è centrata sull’analisi dei cosiddetti fattori
umani, quegli elementi in grado di condizionare le attività ed il comportamento
umani, la consapevolezza21 dei quali contribuisce a: capire “perché si fa un errore” e
“quali sono gli errori di sistema”, capire “what went wrong” (che cosa è andato male)
e prevenire “what could go wrong”
(che cosa potrebbe andare male),
promuovere comunicazione e lavoro
di squadra, migliorare la realizzazione di sistemi di cura e dispositivi medici, implementare la cultura della
sicurezza, riducendo le probabilità di
rischio per il paziente;
è una disciplina “giovane”, cioè di
recente acquisizione, sostenuta dalle
incalzanti necessità poste dallo sviluppo frenetico della tecnologia e dei
sistemi di comunicazione e informazione, per cui è suscettibile di ulteFigura 15. Le dimensioni dell’usabiliriori cambiamenti;
tà,
modificato da Rubin J, Chisnell D,
nel corso degli ultimi anni ha allarHandbook of Usability Testing, Whiley
gato il suo spettro di competenza,
Publishing, Indianapolis 2008.
estendendola ai processi di valutazio181
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•

ne e realizzazione della struttura (progettazione) di dispositivi e sistemi, nonché alle
dinamiche della loro applicazione e integrazione a programmi d’uso;
sostiene la consapevolezza del lavoro del chirurgo nella sua globalità, promuovendo
una “graduale progressiva ascesa di coscienza”.
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Introduzione
I sistemi socio tecnici complessi rappresentano un’entità organizzata composta di elementi interdipendenti che attraverso mutue relazioni e processi, supportati da mezzi tecnologici anche eterogenei, costituiscono l’entità complessiva(1). Il frame work del sistema
è rappresentato dalle componenti (elementi costituenti che svolgono ciascuno un particolare compito concorrente allo svolgimento della funzione complessiva) e dai collegamenti
(connessioni, relazioni tra le singole componenti oppure trasferimenti di energia, materia,
comunicazione).
Gli albori dell’approccio sistematico agli Human Factors(3,4), quale elemento fondamentale per la garanzia di elevate prestazioni di sicurezza di sistemi socio tecnici complessi, si
hanno di fatto con la conferenza di Istanbul della IATA del 1975: per la prima volta, infatti,
l’impostazione dell’analisi della tematica sicurezza viene concettualizzata includendo anche
componenti della organizzazione superando così il concetto di “pilot error”, e introducendo
piuttosto gli human factors quale fattore primitivo che può originare l’incidente; tale elemento causale viene poi riconosciuto direttamente correlato alla interfaccia uomo – macchina(4).
Gli human factors rappresentano dunque le variabili della componente di sistema “Uomo”
tale che la sicurezza del sistema può essere garantita soltanto attraverso la progettazione di
sistemi perfettamente aderenti a quelli che sono i limiti, gli stereotipi, le capacità e le trasformazioni delle persone che ne diventeranno utilizzatori(4,5).
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Il comportamento inidoneo dei piloti, in precedenza genericamente denominato “pilot
error”, viene invece analizzato dal punto di vista percettivo, ergonomico e comportamentale;
il pilota utilizza infatti la propria capacità cognitiva(4) per lo svolgimento di cinque processi
fondamentali:
1. esplorazione dell’ambiente circostante;
2. memorizzazione di impulsi e dati;
3. reminiscenza dei medesimi impulsi e dati nel breve e lungo termine;
4. analisi degli impulsi, dati e loro correlazione; definizione ed adozione dei processi di
adattamento alle condizioni ambientali assunte come variabili;
5. esecuzione degli atti di comportamento per conseguire gli adattamenti così determinati.
In quest’ottica è possibile dunque che un malfunzionamento della attenzione(3,4) possa
comportare un’azione non conforme a quanto richiesto dal contesto e dunque ad un errore
e/o evento critico.
Da allora diversi studi sono stati implementati e nel 1986 la XXVI assemblea Generale
dell’ICAO ha avviato un programma di sviluppo dei fattori umani in aviazione deliberando
di voler “migliorare la sicurezza in aviazione rendendo gli Stati più consci e più rispondenti al
fattore umano nell’aviazione civile rendendo disponibili materiali sul fattore umano e le misure
adottate sulla base dell’esperienza degli Stati”, nella consapevolezza, maturata attraverso l’analisi del sistema e dei dati di incident reporting, che l’operatore può sbagliare anche per un
errore di sistema riguardante per esempio:


La formazione ed i suoi limiti.



Le pratiche operative e di gestione della mansione.

 L’interfaccia uomo-macchina.
I risultati sono volti all’individuazione delle cause radice della dispercezione degli input
da parte degli operatori e della loro erronea interpretazione.
Il presente capitolo descrive pertanto gli approcci più funzionali allo studio delle interazioni e correlazioni tra le componenti dei sistemi socio tecnici complessi e il loro impatto
sulla gestione degli eventi avversi(2), con particolare riferimento alle implicazioni ed evidenze
per il settore sanitario.
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Materiali e Metodi
Nel 2001 la Flight Safety Foundation (USA) ha pubblicato la Human Factor Accident/
Incident Checklist(6), un interessante strumento di supporto all’analisi degli eventi avversi
nel settore della aviazione civile1.
Gli studi sul fattore umano(4) hanno quindi portato a suddividere in due categorie semantiche le abilità dei professionisti: tecniche e non tecniche.
Il termine abilità vuol dire capacità ad eseguire un’attività, o per innata destrezza oppure
per opportuno addestramento, che permetta l’esecuzione di specifiche operazioni finalizzate
al raggiungimento di un obiettivo(4).
Si sottolinea la differenza tassonomica: le abilità non tecniche sono abilità cognitive e relazionali da coniugare con le abilità tecniche che sono correlate allo specifico know-how per
la specifica attività, per raggiungere efficacemente ed efficientemente l’obiettivo individuale
o di team.
Infatti le Technical Skills (TS) sono le abilità intese come conoscenze, capacità ed esperienza di un professionista; le Non-Technical Skills (NTS), come già accennato, sono capacità cognitive, comportamentali ed interpersonali che non sono specifiche della competenza
tecnica di una singola professione, ma trasversali alle professioni degli operatori in prima
linea ed ugualmente importanti per la sicurezza e la prevenzione degli errori e degli eventi
avversi(7), sia che si consideri il settore, aeronautico, dell’industria nucleare o sanitario.
In letteratura, la qualità e la sicurezza delle cure sono principalmente imputate alla capacità dei team di comportarsi come una unica intelligenza collettiva, tale che la gestione
del rischio sia assicurata da modelli comportamentali standardizzati volti a obiettivi fra loro
collegati(8,9,10):
• la riduzione dei rischi;
• l’utilizzo di sistemi di monitoraggio continuo dei processi erogativi;
• la intercettazione degli errori;
• l’identificazione di azioni correttive efficaci;
• l’intercettazione delle insufficienze del sistema.
Le strutture sanitarie infatti sono ambienti estremamente complessi in cui anche le più
semplici delle procedure risultano essere la sommatoria di processi articolati e dunque di
diversificate interazioni umane in un contesto tecnologicamente in costante evoluzione.
Soltanto un approccio sistemico e sistematico alla gestione delle vulnerabilità dovute alle
insufficienze determinate dalle due abilità (tecniche e non tecniche) può ridurre pertanto i
rischi di errore, così come è accaduto nel mondo aeronautico.
____________________
1. Si ritiene utile qui specificare che semanticamente l’ICAO e FSF considerano “accident” l’incidente
che comporta perdita di vite umane e/o danni gravi all’aereo che ne impediscano il volo, mentre denominano “incident” qualsiasi inconveniente che influenzi o possa influenzare le usuali operazioni di volo.
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Nel mondo della aviazione la classificazione delle NTS è denominata metodo NOTECH
ed individua le seguenti categorie tassonomiche(7) con i relativi elementi qualificanti:
Categorie Tassonomiche

Elementi Qualificanti

Cooperazione

Formazione e mantenimento del team
Valorizzazione altrui
Sostegno agli altri
Risoluzione dei conflitti

Competenze dirigenziali e leadership

Autorevolezza e assertività
Adesione alle procedure standard
Pianificazione e coordinamento
Gestione del carico lavorativo

Consapevolezza della situazione
(situation awareness)

Conoscenza del sistema
Conoscenza dell’ambiente
Anticipazione

Capacità di prendere decisioni coerenti ccon
il contesto (decision making)

Definizione del problema/diagnosi
Sviluppo di opzioni
Valutazione del rischio/scelta dell’opzione
Analisi dell’esito

Per ogni elemento qualificante della singola categoria, il metodo NOTHEC identifica
specifici marcatori comportamentali, con la descrizione di quanto l’osservatore deve rilevare
per poter dare una valutazione della performance osservata.
Come vedremo in seguito, la scuola di Aberdeen che ha supportato l’implementazione
degli strumenti osservazionali delle NTS nel mondo dell’aviazione, negli anni 2000 ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della Sanità, in particolare all’approccio della sicurezza in
chirurgia, ed ha lavorato con anestesisti e medici per identificare tassonomie di NTS applicabili a questi specifici settori. Anche l’Università di Oxford e l’Imperial College di Londra
hanno iniziato a lavorare nei primi anni 2000 a modelli di valutazione di implementazione
delle NTS dei team del blocco operatorio.
La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato infatti che l’efficienza di un team
multi professionale in Sanità si basa su caratteristiche individuali quali lo specifico know
how, la motivazione professionale, le capacità personali di decision making, task management,
situation awareness, gestione dello stress e team working insieme con la specifica capacità di
un determinato team a cooperare, rispettare i ruoli e gestire efficacemente la comunicazione
e il monitoraggio del processo(7,8,9,10,11).
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Discussione
È evidente quindi che soltanto dall’integrazione delle caratteristiche e competenze individuali e delle competenze di gruppo che si possono assicurare performance con elevati
standard di qualità e dunque garantire la sicurezza del paziente.
Al momento le TS sono garantite dalla formazione universitaria e post laurea. Purtroppo
però non risultano progettati corsi di formazione delle abilità non tecniche (NTS), relegati
a corsi post laurea. Inoltre è ancora poco utilizzata la formazione in laboratori di simulazione, attraverso cui riprodurre settings appropriati per l’analisi e lo sviluppo delle abilità non
tecniche(7).
Eppure il ruolo delle NTS ed il loro impatto sugli errori umani è noto sin dagli anni ’80
in ambienti complessi come quello della aviazione, dove sono stati sviluppati appositi sistemi
di Incident Reporting volti alla sistematica analisi degli eventi ed alla identificazione delle cause radice gli eventi avversi al fine di ridurne il riaccadimento. Si pensi per esempio al NASA
Aviation Safety Reporting System, esempio virtuoso di raccolta dati al fine di garantire la
prevenzione delle collisioni attraverso l’implementazione di sistemi automatizzati, ma anche
al Crew Resourse Management (CRM) ovvero un training specifico degli equipaggi dell’aviazione civile al fine di migliorarne gli aspetti psicologici/relazionali per prevenire e ridurre
i possibili errori e, dunque, gli eventi(4). Corre l’obbligo qui ricordare che il CRM ha subito
una logica evoluzione del training che negli anni ’80 era destinato al solo equipaggio che
si interfacciava con i passeggeri per estendersi all’intero equipaggio(4). Il CRM oggi include
pertanto il training delle competenze interpersonali quali la comunicazione e la leadership,
competenze cognitive quali la capacità di riconoscere e mantenere il proprio ruolo lavorando per compiti, la capacità di prendere decisioni adeguate al contesto, la capacità di analisi
del contesto con consapevolezza dell’ambiente e delle situazioni, la gestione dello stress e la
consapevolezza dei propri limiti personali(4,5).

Conclusioni
Da 5-6 anni il training sulle NTS sta prendendo piede anche nel mondo sanitario, proprio nel riconoscimento della trasversalità delle competenze e del loro impatto sulla sicurezza
delle cure.
Metodologicamente, l’implementazione delle abilità non tecniche è raggiunta attraverso
le attività di simulazione, con individuazione e progettazione di scenari di crisi.
Gli scenari di crisi servono ad abituare il team a rispondere all’inatteso in maniera coordinata e secondo gli standard di sicurezza, implementando le capacità del gruppo di comportarsi come una intelligenza collettiva e superando gli individualismi.(7)
Le tecniche di training riconoscono strumenti osservazionali e griglie di valutazione
che permettono un’analisi condivisa con il team attraverso le tecniche di briefing e debrie189
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fing(7,13,14,15,16,). Le simulazioni sono infatti oggetto di debriefing attraverso cui si vanno ad
analizzare, con il supporto di strumenti di valutazione (es. check list), le performance degli
operatori durante l’evento simulato. Dal punto di vista pratico, gli osservatori hanno a disposizione una check list in cui sono individuati i marcatori comportamentali da indagare e
le modalità con cui assegnare un punteggio, tale che vengano misurate le abilità individuali
e di gruppo e si possano poi progettare azioni correttive mirate(7). Le check list variano in
funzione della differente tassonomia di NTS (ANTS, NOTS, NOTECH, OTAS, etc).
Un efficace percorso per l’implementazione delle NTS, sia individuali che di team, pur
dovendo iniziare attraverso specifici studi già nel corso di laurea di tutti gli attori del sistema
sanitario, deve includere peculiarità il cui sviluppo è fortemente dipendente e radicato nelle
specificità tecniche e culturali di differenti specialità, setting organizzativi, tecnologie adottate, ecc., tutti elementi che si specificano adeguatamente solo durante l’effettivo esercizio
della professione. In quest’ambito, interlocutori privilegiati, oltre alle strutture sanitarie di
appartenenza del professionista, sono le società scientifiche che hanno fra gli scopi sociali
anche la formazione. In particolare, sarebbero di grande importanza ed utilità iniziative
scientifiche intersocietarie per la realizzazione di spazi formativi comuni per un miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure in chirurgia.
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Introduzione
La camera operatoria è un ambiente caratterizzato da procedure sempre più complesse,
staff multiprofessionali e multidisciplinari ed attrezzature sofisticate. Frequentemente le fasi
di un intervento chirurgico vengono paragonate ad un viaggio aereo con decollo, fase di
crociera ed atterraggio ed il setting di camera operatoria ad un aeroplano per le somiglianze
in termini di complessità e rischi. Lo staff di camera operatoria può anche essere paragonato
ad una orchestra nella quale ognuno deve conoscere perfettamente modi e tempi del proprio lavoro e anche una nota stonata di un solo componente può far fallire il lavoro di tutti.
L’errore umano è infatti la causa principale (30-80%) degli eventi avversi nei sistemi dove
è presente una interfaccia fra uomo e macchina(1) e l’esistenza stessa di sistemi complessi
nei quali vi è interazione fra operatori, utenti, tecnologie, procedure per raggiungere scopi
comuni comporta un incremento dell’errore umano(2).
Fortunatamente, ad un numero molto elevato di errori umani, che quotidianamente vengono commessi, corrisponde un numero estremamente ridotto di eventi avversi alla cui base
si trovano gli errori senza conseguenze e gli errori intercettati.
È necessario individuare le insufficienze latenti del sistema per poter eliminare/ridurre i
fattori di rischio e rendere il sistema stesso meno vulnerabile all’errore umano(3). L’analisi degli eventi avversi in sanità dimostra che i fattori umani, le difficoltà a lavorare in gruppo ed i
deficit di comunicazione sono più frequentemente all’origine degli eventi rispetto alla insufficienza di conoscenze e di esperienza tecnica(4,5). In questo ambito è opportuno sottolineare
che, per la buona riuscita di un intervento chirurgico, sono necessarie sia le competenze
tecniche di ogni componente dello staff (chirurgo, anestesista, infermiere) che le competenze
non tecniche (non technical skills).
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Definizione
Le Non-Technical Skills (NTS) sono capacità cognitive, comportamentali ed interpersonali che non sono specifiche della competenza tecnica di una singola professione, ma trasversali alle professioni degli operatori in prima linea ed ugualmente importanti per la sicurezza
dei pazienti e la prevenzione degli errori e degli eventi avversi.
Secondo Flin e Maran(6) l’organizzazione si basa sulle caratteristiche individuali (conoscenze, motivazioni e personalità), le competenze non tecniche individuali (capacità decisionale, gestione dei compiti, consapevolezza della situazione, gestione dello stress e lavoro di
gruppo) e le competenze non tecniche di gruppo (cooperazione, coordinazione, leadership
e comunicazione). Dall’integrazione delle caratteristiche individuali e delle competenze individuali e di gruppo hanno origine la performance dell’individuo e del team e la soddisfazione dell’operatore; da questi tre fattori dipendono la qualità delle performance e quindi la
sicurezza del paziente.

Sviluppo delle Non Technical Skills
Come già riportato in altre sezioni, il ruolo degli errori umani e delle NTS è stato evidenziato per la prima volta negli anni ’80 in ambito di aviazione quando l’analisi degli
incidenti ha dimostrato che il maggior numero di eventi era dovuto ad errori ed a problemi
di comunicazione all’interno dell’equipaggio piuttosto che a guasti tecnici o ad incompetenze tecniche individuali. L’analisi degli eventi ha portato all’istituzione dell’addestramento
definito CRM, dapprima “Cockpit Resource Management” destinato ai piloti e successivamente “Crew Resource Management” destinato all’intero equipaggio. L’aumento continuo
del contenzioso ha spinto i sistemi sanitari ad interessarsi in modo sempre più approfondito
degli eventi avversi in sanità e dalla pubblicazione di “To err is human” nel ’99 l’interesse si
è allargato a comprenderne le cause per cercare di prevenire gli errori e gli eventi. Nasce così
la cultura “no blame” e la necessità sia di raccogliere informazioni che di gestire la rischiosità
delle strutture sanitarie, ovvero il “Clinical Risk Management”, che si diffonde rapidamente in tutti i paesi. Al suo interno, considerati i risultati ottenuti dall’aviazione e dagli altri
sistemi complessi nel ridurre il numero degli incidenti è sorto, negli ultimi due decenni,
l’interesse per le NTS.
La diffusione del training sulle competenze non tecniche conferma come le NTS siano
trasversali agli operatori di molti sistemi in quanto attengono direttamente alla psicologia
umana ed al mondo delle relazioni interpersonali. Nonostante la trasversalità delle NTS il
loro insegnamento non è e non può essere standardizzato, in quanto è necessario individuare, sulla base degli obiettivi fissati di qualità e sicurezza, quali competenze non tecniche sono
rilevanti per ogni area critica ed ogni singolo lavoro usando appropriate analisi dei compiti
che ciascuno deve svolgere. Inoltre, è necessario individuare dei criteri di valutazione delle
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competenze per fornire un accurato feed back ai discenti e comprendere se l’addestramento
è stato efficace. Il CRM, che viene eseguito in simulazione, prevede l’utilizzo di alcuni markers comportamentali strutturati in tassonomie: i markers comportamentali, raggruppati in
categorie, forniscono uno strumento per valutare le competenze non tecniche e diventano
schemi di lavoro per l’insegnamento ed il debriefing in ambito di simulazione.
In ambito sanitario l’interesse per le NTS è maturato in ambito chirurgico e più precisamente nell’ambiente di camera operatoria dove anestesista, chirurgo ed infermieri lavorano
insieme per lo svolgimento dell’intervento chirurgico. I primi ad occuparsi di NTS sono stati
gli anestesisti che, dai primi anni ’90, hanno iniziato ad affrontare il problema dell’integrazione fra competenze tecniche e non tecniche, integrazione necessaria alla corretta gestione
delle situazioni critiche.

NTS per anestesisti
I compiti svolti dall’anestesista in camera operatoria sono molteplici e comprendono il
mantenimento di un’anestesia caratterizzata da analgesia ed amnesia del paziente, la possibilità per il chirurgo di lavorare nel modo più comodo e tranquillo possibile, la gestione delle
urgenze ed emergenze, la somministrazione sicura di farmaci, il controllo della disponibilità
e funzionamento delle apparecchiature, il mantenimento dell’omeostasi del paziente indipendentemente dalla durata dell’intervento, un risveglio pronto e dolce, un ripristino della
coscienza ed una stabilità cardiovascolare che permettano il ritorno al reparto di degenza ecc.
Ovviamente questi compiti non vengono svolti in un ambiente isolato bensì all’interno di
una camera operatoria frequentata da tanti altri professionisti con un livello di interdipendenza molto alto. Di qui la necessità che l’anestesista sia in grado di comunicare, delegare ed
organizzare il lavoro, evitando i conflitti “su chi deve comandare”.
Alla precedente questione non è possibile dare una risposta univoca, perché dipende dalla
singola situazione e dal singolo paziente. È questo un punto molto delicato soprattutto in
corso di situazioni critiche, quando è indispensabile che l’intero team lavori al meglio e
l’anestesista sappia comunicare e negoziare al fine di mantenere la propria autorità. Si pensi
infatti alle difficoltà che può incontrare un giovane anestesista che lavori con il primario di
chirurgia che può usare il potere del suo ruolo.
ACRM - Anesthesia Crisis Resource Management
Nel 1992 Gaba e Howard al Veterans Affairs Stanford School of Medicine colgono la
mancanza di insegnamento nei corsi universitari e di specializzazione post laurea di molti
aspetti critici relativi alla capacità decisionale ed alla gestione delle crisi(7). Le mancanze,
secondo gli AA, potevano essere così sintetizzate:
• mancanza o inadeguatezza di acquisizione di procedure di gestione di eventi perioperatori;
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•

inadeguata capacità di metacognizione (regolazione e controllo del processo cognitivo proprio e altrui) e di allocazione dell’attenzione;
• inadeguate competenze di comportamento gestionale delle risorse incluse leadership, comunicazione, gestione del carico di lavoro, monitoraggio e controllo incrociato di tutte le informazioni disponibili.
Si era sempre pensato che l’anestesista acquisisse queste competenze per osmosi, ma l’esperienza dell’aviazione ha dimostrato che questo non avviene e che sono necessari appositi
corsi di CRM. Partendo da questa esperienza il gruppo di Stanford ha ideato l’ACRM che
si è diffuso nel mondo ed attualmente eseguito in altri ambiti come la Terapia Intensiva, la
medicina d’emergenza, il travaglio ed il parto, la neonatologia, la pediatria e le emergenze
extraospedaliere. Sulla base di precise caratteristiche logistiche/strutturali / tecnologiche, di
formazione degli istruttori e dei principi di riferimento delle NTS il Gruppo di Stanford ha
stabilito alcune caratteristiche dei corsi in simulazione, che, solo se rispettate, permettono
la definizione di ACRM ad un corso di simulazione. Nel rispetto dell’impostazione di base,
sono al momento disponibili, a livello mondiale, varie versioni sia in termini di durata che
di ambito di applicazione.
Nei corsi ACRM circa il 40% è dedicato alla gestione medica e tecnica di situazioni perioperatorie specifiche ad alto rischio (ad es. ipertermia maligna, aritmie cardiache, ipotensione
arteriosa, arresto cardiocircolatorio ecc), mentre il restante 60% dei lavori e dell’attenzione
è dedicato ai principi generali di gestione della crisi, principi idonei praticamente a tutte le
situazioni di trattamento dei pazienti critici.
Negli anni sono stati definiti ed aggiornati i punti cardine dell’ACRM(8), costruiti sul
principio che distingue le NTS nelle due categorie “cognitive e mentali” e “sociali ed interpersonali” come nel modello delle ANTS(6), che verrà trattato successivamente. I principi
presentati nella tabella 1 vengono enfatizzati durante i corsi di simulazione e la loro omissione od applicazione evidenziate e discusse nelle sessioni di riproduzione dei video, ripresi durante lo scenario di crisi, e nel debriefing, che è il cuore di questa modalità di insegnamento.
Tabella 1. ACRM – punti cardine
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Punti cardine
Conoscere l’ambiente
Anticipare e programmare
Chiamare rapidamente per un aiuto
Esercitare la leadership e la collaborazione da parte dei sottoposti in modo assertivo
Distribuire il carico di lavoro (10 secondi per 10’)
Utilizzare tutte le risorse disponibili
Comunicare efficacemente
Usare tutte le informazioni disponibili
Prevenire e gestire l’errore di “fissazione” (non rivedere la gestione del caso nonostante i
campanelli d’allarme)
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12
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14
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Controllo incrociato e doppio check delle informazioni
Utilizzare strumenti informativi (check list, calcolatori ecc)
Rivalutare la situazione ripetutamente (applicare il concetto dei 10 secondi per 10’)
Coordinarsi e supportare il team
Allocare l’attenzione in modo adeguato (ad es. alternativamente ai dettagli ed alla visione d’insieme)
Definire di volta in volta, in modo dinamico, le priorità

I marker comportamentali individuati nel modello di Gaba(8) sono riportati nella Tabella 2.
Tabella 2. ACRM - marker comportamentali
Numero

Marker comportamentali

1

Orientamento al caso

2

Leadership

3

Programmazione

4

Distribuzione del carico di lavoro

5

Anticipazione e vigilanza

6

Preparazione e rivalutazione

7

Indagare ed asserire

8

Feed back nella comunicazione e clima del gruppo

9

Collaborazione da parte dei sottoposti

10

Comportamento non tecnico del I anestesista

11

Comportamento non tecnico dell’intero team di anestesista

Traduzione dell’adattamento di Rall M., Gaba DM Human performance and patient safety. In Miller RD
(ed): Miller’s Anestesia, 6th ed. Philadelphia, Elsevier Churchill Livingstone, 2005.

ANTS – Anesthetists’ Non-Technical Skills
Nel luglio 2003 viene pubblicato dall’Università di Aberdeen il lavoro di riferimento
per le NTS in medicina che è fondamentale per comprendere lo sviluppo e la metodologia
impiegata per la validazione della tassonomia e dei punteggi correlati(9). Il prototipo di tassonomia dei markers comportamentali degli anestesisti (ANTS – Anesthetists’ Non-Technical
Skills) è stato costruito sulla base della tassonomia NOTECH dell’aviazione.
Il progetto è riconducibile alla stesura di una tassonomia di NTS, che sono caratteristiche delle performance di anestesisti esperti. Infatti le competenze non tecniche conoscitive
(capacità decisionale e consapevolezza della situazione) e interpersonali (comunicazione e
lavoro di gruppo) sono necessarie allo svolgimento del lavoro di routine dell’anestesista in
camera operatoria, ma assumono una importanza particolare all’insorgere di una crisi inaspettata. Nelle fasi critiche l’anestesista deve, non solo, rivedere il caso, adattare l’anestesia
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alla nuova situazione, intervenire d’urgenza per la correzione di problematiche acute, ma
anche delegare incarichi e coordinarsi con l’equipe chirurgica e lo staff infermieristico. Gli
autori assimilano queste modalità di lavoro ad altre professioni caratterizzate da rapidi cambi
di intensità di lavoro: si passa cioè da periodi a basso carico di lavoro (in anestesia le fasi di
monitoraggio e sorveglianza) ad altri ad altissimo carico di lavoro (problematiche acute)
nei quali è indispensabile avere le capacità di gestire al meglio le risorse proprie e quelle del
team. Non necessariamente l’esperienza può consentire all’anestesista lo sviluppo di queste
capacità gestionali nei momenti di crisi: un training mirato, invece, può aiutare gli anestesisti
a sviluppare le competenze necessarie sia acquisendo conoscenze sui fattori umani sia attraverso la pratica ed il debriefing in simulazione.
All’inizio dei lavori fu elaborato un prototipo di tassonomia basato sulle NOTECHS e
rivisto alla luce dei dati degli IR, degli studi cognitivi, di modelli teorici, di interviste svolte
e da osservazioni dirette in camera operatoria. Il prototipo è riportato nella tabella 3.
Tabella 3. Tassonomia delle Anesthetists’ Non-Technical Skills (ANTS)
Categorie

Elementi

Gestione dei compiti

Pianificare e preparare
Prioritizzare
Provvedere e mantenere gli standard
Identificare e utilizzare le risorse
Coordinare attività con componenti
del team

Lavoro di gruppo

Consapevolezza della situazione

Capacità decisionale
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Esempi

Indicatori di buona pratica:
-confermare ruoli e responsabilità
-discutere con chirurgo e colleghi
-considerare le necessità degli altri
prima di agire

Scambiare le informazioni
Usare autorità ed assertività
Valutare le capacità
Supportare gli altri

Raccogliere informazioni

Riconoscere e comprendere
Anticipare
Identificare le opzioni
Fare bilancio rischi e benefici
Rivalutare

Indicatori di cattiva pratica:
-ridurre il livello di monitoraggio
per distrazione
-non introdurre modifiche di assemblaggio per vedere meglio
-non fare domande durante le consegne per meglio orientarsi
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Il prototipo è stato successivamente validato, come strumento esaustivo ed idoneo per
l’identificazione delle NTS in anestesia, attraverso l’osservazione e la proiezione di video
di scenari in simulazione mediante i quali sono state confermate sia la tassonomia che la
modalità di punteggio dei comportamenti in relazione ad ogni singolo elemento. Lo score
utilizzato prevede 5 voci: 1=scarso, 2=marginale, 3=accettabile, 4=buono, “non osservato”
e la possibilità di esprimere commenti sul comportamento visionato. Si precisa che la definizione “non osservato” è da utilizzare quando quel determinato elemento non è necessario
alla gestione del caso, mentre nel caso di un elemento necessario e non praticato si utilizza
il punteggio 1. Dati i risultati positivi il prototipo riportato in tabella 3 è stato approvato
ed inserito all’interno la “Review of human factors research in anesthesia” versione 1.2 del
manuale ANTS scaricabile dal sito dell’Università di Aberdeen(10).
Le ANTS, quindi, possono essere utilizzate sia per l’addestramento in simulazione che
come strumento di valutazione nell’ambito di lavoro e le esperienze fatte nel Regno Unito
hanno dimostrato che risulta ben accettato dagli anestesisti. L’utilizzo delle ANTS come
strumento di assessment in ambito lavorativo deve però essere ben ponderato in quanto gli
AA stessi sottolineano il rischio che il sistema di punteggio possa risultare estremamente
semplice e di facile utilizzo, mentre è invece indispensabile che gli osservatori abbiano considerevoli competenze per essere in grado di fare valutazioni e dare punteggi. In un certo
senso l’aver costruito un sistema di punteggio semplice è stato come “aver messo il carro
davanti ai buoi”, in quanto lo strumento, per essere utilizzato in modo affidabile nell’ambito
dello sviluppo professionale e della valutazione dei professionisti, richiede che gli osservatori
ricevano un addestramento di base sulle NTS e successivamente un training approfondito
sull’utilizzo delle ANTS.

NTS per chirurghi
NOTSS – Non Technical Skills for Surgeons
Anche in ambito di chirurgia un’alta percentuale di errori ed eventi avversi è dovuta a problematiche correlate alle competenze non tecniche piuttosto che a fallimenti di carattere tecnico(11,12). A fronte di questa realtà la formazione dei chirurghi è incentrata sulle competenze
tecniche e non contempla l’insegnamento e l’aggiornamento su comportamenti che, in camera operatoria, giocano un ruolo fondamentale per il buon esito dell’intervento chirurgico.
Nell’ottica dell’importanza delle NTS nel 2006 l’Università di Aberdeen ha pubblicato
l’Handbook per “The Non –Technical Skills for Surgeons System” vol 1.2 scaricabile dal sito
dell’Università(13).
Come nel caso delle ANTS è stato preparato un prototipo di tassonomia e di score utilizzando però una strategia differente da quella impiegata per l’elaborazione della tassonomia delle
ANTS. Nel caso dei chirurghi la tassonomia è stata derivata dalla revisione della letteratura sulle NTS dei chirurghi, da una survey sull’attitudine del personale di camera operatoria rispetto
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al lavoro di gruppo, all’errore ed alla sicurezza e dalla analisi delle interviste fatte a 27 consultant chirurghi su casi critici avvenuti in camera operatoria. Integrando le informazioni raccolte
ed in accordo con i criteri per lo sviluppo delle NOTECHS per l’aviazione, è stata elaborata la
tassonomia NOTSS v 1.1(5), che prevedeva 5 categorie: consapevolezza della situazione, capacità decisionale, gestione dei compiti, leadership, comunicazione e lavoro di gruppo. La scala per
la valutazione delle performance è identica a quella utilizzata nel sistema ANTS.
Lo sviluppo successivo di ricerca ha ripercorso le tappe del sistema ANTS: 11 video di
scenari illustranti competenze non tecniche dei chirurghi sono stati mostrati, previa formazione sulle NTS e sulle NOTSS, a 44 consultant chirurghi di 5 ospedali scozzesi al fine
di validare lo strumento(14). L’analisi dei punteggi dati dai chirurghi ha evidenziato una affidabilità accettabile, ma hanno suggerito, insieme al feed back dei chirurghi, di togliere la
categoria “Gestione dei compiti”. La classificazione definitiva delle NTS nella versione 1.2
delle NOTSS attualmente in uso è riportata nella tabella 4.
Tabella 4. Tassonomia delle Non –Technical Skills for Surgeons (NOTSS)
Categorie

Elementi
Raccogliere informazioni

Consapevolezza della situazione

Comprendere le informazioni
Progettare e anticipare la situazione futura
Identificare le opzioni

Capacità decisionale

Selezionare e comunicare le opzioni
Implementare e rivedere le decisioni
Scambiare le informazioni

Comunicazione e lavoro di gruppo

Condividere le conoscenze
Coordinare le attività del team
Definire e mantenere gli standard

Leadership

Supportare gli altri
Controllare la pressione

I limiti sia per gli studi di ANTS che NOTSS sono stati individuati dagli autori nell’aver
validato gli strumenti in simulazione, con video proiettati e nella scarsa formazione degli
osservatori sia rispetto alle problematiche dell’errore cognitivo e delle competenze non tecniche che all’utilizzo dello strumento di rating.
Gli Autori concludono, anche in questo caso, che è necessaria un’idonea preparazione di
coloro che devono valutare le performance e che solo la diffusione di ANTS e NOTSS nella
pratica clinica potrà testare la loro usabilità in camera operatoria.
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NTS per strumentisti
SPLINTS - Scrub Practitioners’ List of Intraoperative
Non-Technical Skills
La figura dello strumentista gioca un ruolo fondamentale nell’equipe di camera operatoria in quanto prepara il materiale necessario allo svolgimento dell’intervento chirurgico,
maneggia e passa i ferri ed i presidi sterili, agisce rapidamente in caso di emergenze intraoperatorie, controlla e condivide la responsabilità della conta finale di garze e ferri chirurgici.
Anche per questo professionista sono fondamentali sia le competenze tecniche che quelle
non tecniche al fine di integrarsi con successo nel team chirurgico e garantire al massimo la
sicurezza del paziente.
Nel 2011 l’Università di Aberdeen ha validato, con la stessa tecnica usata per ANTS e
NOTSS ovvero la valutazione statistica di affidabilità, validità e fruibilità, la tassonomia
SPLINTS(15), che prevede tre categorie di NTS come riportato nella tabella 5.
Tabella 5. SPLINTS – categorie ed elementi di NTS
Categorie

Elementi
Raccogliere informazioni

Consapevolezza della situazione

Riconoscere e comprendere informazioni
Anticipare la situazione futura
Agire in modo assertivo

Comunicazione e lavoro di gruppo

Scambiarsi informazioni
Coordinarsi con gli altri
Programmare e preparare

Gestione dei compiti

Provvedere e mantenere gli standard
Far fronte alla pressione

SPLINTS adotta la medesima scala a 4 punteggi di comportamento (1. povero, 2. marginale, 3. accettabile e 4. buono) con l’opzione addizionale di “non richiesto” nel caso in cui
una determinata NTS non fosse necessaria nello svolgimento dello scenario.

Nts per equipe chirurgica
Sistema NOTECHS rivisto
Vincent e Sevdalis del Dipartimento di Bio-Chirurgia e Tecnologia Chirurgica dell’Imperial College di Londra hanno affrontato nel 2008(16) il problema delle NTS del team
di camera operatoria nel suo complesso riprendendo la tassonomia NOTECHS originale dell’aviazione che prevede le 4 categorie: cooperazione, leadership e capacità gestionale,
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consapevolezza della situazione e vigilanza e capacità decisionale. Gli AA hanno modificato
l’impianto NOTECHS dell’aviazione (di qui il nome del modello) aggiungendo alle 4 categorie una quinta ovvero la “Comunicazione ed interazione”, definendo, per ogni categoria,
i markers comportamentali adatti all’attività dei professionisti di camera operatoria ed adottando una scala a sei punteggi (da “non fatto” a “fatto molto bene”) invece che a 5, con la
possibilità, per ogni marker, dell’opzione “non applicabile”.

Sistema NOTECHS di Oxford
Nel 2009 è stato pubblicato uno studio eseguito a Oxford per elaborare una tassonomia
di NTS da utilizzare in camera operatoria(17). In questo studio la tassonomia di riferimento è
quella delle NOTECHS dell’aviazione e lo scopo quello di sviluppare un sistema di valutazione e score in grado di misurare il comportamento, in relazione ad eventi e procedure, oltre
che del singolo individuo del team nel suo complesso. Una accurata analisi di processo e la
consultazione con un gruppo di esperti, costituito da 4 chirurghi, 2 anestesisti, un esperto
di comportamenti umani e 2 istruttori di CRM in aviazione, hanno permesso agli Autori di
definire la scala a punteggio ed una tassonomia di competenze non tecniche ispirate a quelle
dell’aviazione, ma adattate al setting di camera operatoria (Tabella 6); lo strumento è stato
testato positivamente in chirurgia cardiaca pediatrica ed ortopedica. Per la misurazione delle
performance è stata adottata una scala a 4 punti: 1 = sotto lo standard, 2 = standard di base
(comportamento che in altre situazioni potrebbe arrecare danno al paziente), 3 = standard,
4 = eccellente.
Al fine di individuare uno strumento idoneo per la valutazione del contributo dei singoli
sottogruppi (chirurgico, anestesiologico ed infermieristico) alla prestazione dell’intero staff,
sono stati aggiunti ulteriori elementi di giudizio (positivi o negativi) per ognuna delle 4 aree,
chiamati “modificatori positivi” e “modificatori negativi” ovvero caratteristiche specifiche
di ogni sottogruppo nelle varie categorie. Ad esempio nella categoria leadership un marker
positivo per il sottogruppo chirurgico è “sollevare il morale del team”, per il sottogruppo
anestesiologico “prendere il controllo quando necessario” e per quello infermieristico “la
strumentista dà istruzioni chiare all’infermiera di sala”. Utilizzando la scala di punteggio
riportata, il valutatore ha la possibilità di dare un punteggio individuale (da 1 a 4), da aggiungere ai punteggi di ogni singolo sottogruppo (da 3 a 12) o di formulare un punteggio
complessivo dell’intero team (da 12 a 48). Lo studio, eseguito da vari osservatori (chirurghi
ed un esperto di fattori umani), ha dimostrato un’alta affidabilità intraosservatori sia per
i punteggi totali che per i punteggi dei sottogruppi. La validità dello strumento è anche
stata dimostrata dal miglioramento dei punteggi rilevabili dopo un periodo di training del
team a lavorare in gruppo, dalla correlazione inversa fra i punteggi NOTECHS e gli errori
chirurgici e dalla forte correlazione fra i punteggi di lavoro di gruppo delle NOTECHS e
contemporanei punteggi di ANTS, NOTSS ed il Safety Attitude Questionaire - SAQ(18).
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Tabella 6. Tassonomia delle NOTECHS di Oxford
Categorie

Elementi
Leadership
Mantenimento degli standard

Leadership e gestione

Pianificazione e programmazione
Gestione del carico di lavoro
Autorevolezza e assertività
Costruzione/mantenimento del team

Lavoro di gruppo e cooperazione

Supporto agli altri
Comprensione delle necessità del team
Risoluzione dei conflitti
Definizione e diagnosi

Risoluzione dei problemi e capacità decisionale

Produzione di opzioni
Valutazione dei rischi
Revisione degli esiti
Osservazione

Consapevolezza della situazione

Comprensione
Prevedere

OTAS - Observational Teamwork Assessment for Surgery
OTAS è uno strumento osservazionale per la valutazione nell’ambiente lavorativo dei
comportamenti dell’equipe chirurgica, messo a punto dal Clinical Safety Research Unit
dell’Imperial College di Londra nel 2006(19). Prevede una check list di processo contenente
106 item relativi a tre macrofasi che coprono l’intero iter chirurgico del paziente (preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria) e la valutazione dei comportamenti di chirurgo, anestesista ed infermiere da parte di uno psicologo. Il metodo OTAS verrà trattato diffusamente
in un’altra sezione del libro.
La simulazione nell’addestramento e nella valutazione degli specializzandi
e dei professionisti
In aviazione, dove le NTS hanno trovato la prima applicazione a seguito degli studi di
Rhona Flin e del gruppo dell’Università di Aberdeen, la metodologia osservazionale sui comportamenti dei piloti si applica sia durante le prove al simulatore che nei controlli di linea per
i quali costituiscono un fattore di riuscita/fallimento di tipo valutativo e fiscale. In tal senso,
è diventata norma e consuetudine per gli Istruttori e Controllori delle compagnie aeree usare
i concetti e gli schemi legati alle NTS tanto da diventare quasi sinonimo stesso di CRM.
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Inoltre, non da sottovalutare, la formazione alle NTS costituisce la parte finale del percorso
di studio sui Fattori Umani (Human Factors) che nel curriculum del pilota è presente sin
dalle prime fasi addestrative.
Le differenze tra aviazione e sanità sono numerose, per cui vi è dibattito a livello mondiale
sulla possibilità di utilizzare queste metodologie per la valutazione degli anestesisti ad es. negli Stati Uniti per la Certificazione dell’American Board of Anesthesiologists. Il primo ostacolo è l’attuale mancanza di uno standard condiviso per la valutazione delle performance;
un secondo è che frequentemente il candidato esegue la propria performance in una camera
operatoria diversa da quella nella quale lavora abitualmente (diverse apparecchiature e diversi protocolli). Difficoltà che, nell’uso formativo della simulazione, possono essere tollerate in
nome della sospensione dell’incredulità ovvero del patto d’aula che deve essere attuato per
massimizzare i benefici della simulazione, ma che possono alterare i risultati in caso di uso
valutativo. In questo ambito devono essere considerate sia problematiche legate alle modalità
di validazione degli strumenti che alle modalità di esecuzione dei test. Rispetto alle prime,
nello svolgimento degli studi di validazione del modello (vedi ANTS) gli esperti giudicarono
dei video più corti e più semplici di quelli che usualmente vengono ripresi in una normale
simulazione di crisi e questo può avere influito sui risultati di affidabilità e accordo intraosservatori. Relativamente alle seconde, una problematica è rappresentata dalla maggiore
difficoltà di valutare le competenze non tecniche rispetto a quelle tecniche in quanto il
problema più complesso è raggiungere un accordo fra gli osservatori relativamente all’alta
variabilità di un comportamento durante l’intero scenario: ad es. il team può comunicare in
modo adeguato in una fase della simulazione ed inefficace in un’altra fase. Aggregare in un
solo punteggio, come avviene nei modelli a punteggio come ANTS e NOTSS, il comportamento dell’intero scenario è difficile anche se si disaggregano le varie parti dello scenario.
Questo implica che la valutazione fatta da più osservatori, indipendentemente dalla loro
preparazione in NTS, può esitare in punteggi molto diversi da quelli di un altro osservatore. Nonostante queste difficoltà è presumibile che la diffusione dell’utilizzo dei simulatori
porti all’incremento dell’adozione dei test in simulatore al posto di test scritti ed orali. Al
momento attuale i test in simulazione sono adottati in Israele come parte del processo di
Certificazione del Board di Anestesia.

Conclusioni
Le NTS hanno suscitato interesse in sanità dal momento in cui si è diffusa la consapevolezza che, dato il grande miglioramento della tecnologia degli ultimi decenni, l’errore umano
è alla base della maggioranza degli eventi avversi in chirurgia ed anestesia. In sanità è stato
quindi ripetuto il percorso avvenuto in aviazione dove è stato introdotto ormai da molti anni
il CRM al fine di sfruttare al meglio le risorse degli equipaggi e gestire le situazioni di crisi.
Essendo la camera operatoria il setting più a rischio nelle strutture sanitarie, in questo ambi204
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to sono sorte le prime esperienze di NTS, di CRM e dei sistemi di valutazione professionale
a punteggi. Le esperienze sono iniziate con Gaba, Vincent, ed i gruppi dell’Università di
Aberdeen e di Oxford. Gli anestesisti sono stati i primi ad affrontare il problema delle NTS
e del CRM con le prime iniziative di Gaba ed attualmente l’ACRM e le sue varianti sono
il metodo di addestramento in simulazione più diffuso a livello mondiale. Gli altri metodi
presentati possono essere utilizzati sia come strumenti di formazione in simulazione che
come strumenti osservazionali in camera operatoria a fini di miglioramento della qualità e/o
valutativi.
Se il dibattito dell’utilizzo del CRM come strumento valutativo è vivace ed aperto nelle
varie nazioni, vi è invece accordo sull’utilità in sanità del CRM come strumento formativo.
La realtà italiana ha caratteristiche e mentalità notevolmente diverse da quelle dei paesi dove
la simulazione è strutturalmente inserita nella formazione universitaria e post universitaria.
La simulazione di NTS e CRM, ovvero argomenti poco noti alla maggioranza dei discenti, è
poco conosciuta nel nostro paese e risulta difficile o meglio poco proficuo utilizzare le scale
di valutazione dei modelli presentati. Risulta quindi più efficace in simulazione dare il maggior spazio possibile al debriefing, successivo allo scenario di crisi simulato, cioè “occuparsi di
analizzare il processo di simulazione piuttosto che i risultati della stessa”.
I tempi del debriefing normalmente eccedono quelli della simulazione stessa; ad esempio,
per una simulazione di 10-15 minuti è auspicabile un debriefing che non superi i 30-45
minuti. Le prime esperienze di debriefing nascono in ambito aeronautico a seguito dell’adozione di tipologie addestrative a basso rischio legate appunto all’uso sempre più estensivo dei
simulatori di volo. L’istruttore di volo, una volta terminata la fase di simulazione, diventa un
facilitatore nei confronti dei colleghi e li guida nel ripercorrere ed analizzare gli accadimenti
vissuti per permettere ai discenti di spiegare, analizzare e sintetizzare le informazioni acquisite durante la simulazione e di esplicitare gli stati emozionali vissuti, allo scopo di migliorare
la performance in situazioni future similari nella loro realtà aziendale.
Molti dei partecipanti alle simulazioni si trovano spesso per la prima volta di fronte a
questo tipo di esperienza e dunque una delle condizioni necessarie a favorirne l’efficacia è
quella di creare un setting di simulazione/debriefing che sia stimolante e che venga al tempo stesso percepito come “sicuro” da interferenze quali le critiche ed i giudizi di colleghi o
formatori d’aula. In sintesi, i docenti dovrebbero sempre giocare un ruolo di “facilitatori”
d’aula piuttosto che di istruttori, favorendo la discussione e il dialogo aperto, confidenziale
e “non giudicante” in cui anche gli errori o le mancanze sono benvenuti in quanto portatori
di miglioramento.
Una situazione da controllare, e quando possibile da contenere, è la tendenza da parte
dei partecipanti a far prevalere durante il debriefing gli elementi di tipo “clinico” (Technical
Skills) sulle aree comportamentali e di lavoro di gruppo (Non-Technical Skills). Anche in
questo caso il docente svolgerà il suo ruolo di guida, ricordando di applicare i concetti base
della “facilitazione d’aula” che di seguito riassumiamo nella tabella 7 e la differenza tra “facilitare” e “istruire”.
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Tabella 7. Caratteristiche di istruzione e facilitazione
Istruzione

Facilitazione

Ruolo del discente

Principalmente passivo

Principalmente attivo

Chi parla di più?

L’Istruttore

I partecipanti

Chi detta l’agenda?

L’Istruttore

Concordata

Ruolo delle Informazioni

Fornite dall’Istruttore

Estrapolate dall’aula

Valutazione dei progressi

Fornita dall’Istruttore

Valutata dai partecipanti

Il CRM quindi può diventare un tassello importante nel miglioramento continuo della
qualità e nella formazione in sanità: indispensabili perciò coinvolgere l’intero team nelle
simulazioni, costruire scenari idonei alle esigenze della struttura, facilitare simulazione e
debriefing, motivare i discenti nell’applicazione delle NTS nella loro realtà clinica, correlandole opportunamente al proprio campo di attività ed alle proprie mansioni.
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La comunicazione: etimologia, semantica, prossemica
Etimologicamente, il termine comunicazione rimanda sostanzialmente al concetto di
“spazio comune fra noi”: la reciprocità e la co-costruzione dei significati sottesi ad ogni scambio di messaggi risulta essere significante e significato della dinamica comunicativa(1,2).
La comunicazione è infatti definita da qualsiasi comportamento che avviene in presenza
di uno spettatore poiché il contenuto della comunicazione non è necessariamente verbale
né tanto meno deve essere necessariamente intenzionale, tanto è vero che Paul Watzlawick(8)
ha affermato e dimostrato che, quando immerse in un medesimo contesto, più persone non
possono non comunicare anche se stanno zitte perché il loro essere presenti in quel contesto
è, di fatto, comunicazione.
La comunicazione dunque è una relazione che riconosce una serie di elementi distinti
che la qualificano e significano. Si definisce emittente chi avvia la comunicazione attraverso
un messaggio, ricevente invece chi lo accoglie lo decodifica, lo interpreta e quindi lo comprende. È invece definito codice la modalità con cui il messaggio è stato composto, ovvero la
parola scritta o parlata, il tono con cui è stato modulato, l’immagine che è stata proposta; il
canale invece è il mezzo fisico di propagazione del codice (onde sonore, elettromagnetiche,
etc.), mentre il contesto è rappresentato dall’ambiente all’interno del quale avviene il processo comunicativo(6). Va inoltre sottolineato che il processo comunicativo ha una intrinseca
natura bidirezionale, pertanto non va dimenticato che in un processo comunicativo tutti gli
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attori coinvolti sono a un tempo emittenti e riceventi messaggi. Lo strumento con cui l’individuo decodifica il messaggio comunicativo è l’emozione che ne permette la valutazione,
ovvero ci consente da un lato di attribuire un significato (appraisal primario) e dall’altro di
far fronte allo stimolo ricevuto (appraisal secondario o coping). Le emozioni infatti colgono
la prossemica, decodificano il messaggio non verbale, verbale e paraverbale(7). Pertanto una
condivisione culturale del significato delle parole, dei gesti e dei modelli è fondamentale per
costruire una comunicazione efficace(2).
Watzlawick(8) ha dimostrato nel 1967 che il processo della comunicazione fra due esseri
umani ha due dimensioni: il contenuto della comunicazione o semantica, e la relazione intesa come modalità che qualifica e dà significato alla comunicazione stessa.
Studi successivi hanno ulteriormente approfondito il tema della comunicazione; nel
1981 Friedemann Schulz von Thun(12) ne ha sviluppato un modello chiamato “quadrato
della comunicazione”. Secondo questo paradigma tra l’emittente della comunicazione ed il
ricevente vi sono in realtà 4 lati di un quadrato, anzi 4 orecchie, che impattano sulla efficacia
del processo e che sono rappresentati da:
• il contenuto della informazione;
• la relazione che si stabilisce;
• la rivelazione di sé che l’emittente permette nel messaggio;
• l’appello inteso come obiettivo del contenuto della comunicazione.
Queste 4 orecchie, o questi 4 lati della comunicazione, sono dunque lo spazio all’interno
del quale avviene l’ascolto e si gioca l’efficacia dell’ascolto. Nella nostra vita quotidiana ed
ancor più nella vita lavorativa di un team work, soprattutto se multisciplinare, la comunicazione interpersonale non avviene solo tra due persone ma viene invece declinata tra più
attori e dunque vi è un influenza reciproca dei vari interlocutori, nonché dei vari lati della
comunicazione che vengano a realizzarsi e che impattano quindi sull’efficacia della stessa.
Semanticamente, la comunicazione interpersonale di un team ha 3 momenti coincidenti
che sono la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. La prima si avvale dell’uso del
linguaggio sia scritto che orale e presenta regole grammaticali e sintassi precisa. La seconda
non usa le parole scritte o pronunciate ma utilizza il linguaggio del corpo, con canali diversificati quali la mimica del volto, lo sguardo, i gesti e la postura. L’ultima tipologia di comunicazione si avvale dei contenuti percettivi quali il tono della voce, l’inflessione, le pause, il
ritmo dell’emittente e del ricevente.
L’analisi del processo comunicativo in un team pertanto individua la presenza di un’interazione tra i diversi componenti; tale interazione presuppone la capacità del gruppo a cooperare, ovvero quella capacità attraverso cui i componenti del team “costruiscono insieme”
una realtà e una verità condivisa mediante la decodifica del messaggio, che è supportata dalla
condivisione di know how, best practice e comportamenti standardizzati.
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La pragmatica della comunicazione del team
È evidente dunque come l’area tassonomica delle NTS, ed in particolare la Comunicazione, di fatto coaguli categorie concettuali quali la comprensione della situazione, la capacità di trasmettere informazioni consapevoli del proprio ruolo, funzione e compito, la padronanza delle attività di rilevazione e monitoraggio dei parametri qualitativi e quantitativi di
erogazione del processo e la decodifica delle informazioni.
I riferimenti teorici di fondamentale importanza per la progettazione di strumenti idonei
a favorire l’efficacia della comunicazione all’interno delle strutture sanitarie, fanno dunque
riferimento allo studio della pragmatica della comunicazione umana realizzato dalla Scuola
di Palo Alto, che individua 5 pilastri la cui consapevolezza facilita una maggiore competenza
relazionale(3,8).
Il primo pilastro afferma l’impossibilità di non comunicare. Qualunque comportamento
è infatti una forma di comunicazione: si pensi, ad esempio, all’espressione facciale o all’atteggiamento di chi non risponde ad una domanda o sceglie di non rivolgere la parola ad un
collega. Non essendo di fatto possibile decidere di “non comportarsi”, è impossibile non
comunicare. Capire la portata del primo assioma conduce a monitorare il proprio comportamento, anche nei suoi aspetti più spontanei ed ingenui, affinché non venga interpretato
in modo diverso rispetto alle intenzioni o alle best practice in termini di cooperazione e
monitoraggio reciproco. Una transcodifica non coerente rispetto alle attese, dunque, si operazionalizza in scelte comportamentali spesso disfunzionali, compromettendo la relazione
fra i due interlocutori.
Il secondo assioma fa riferimento alla compresenza del livello di contenuto e del livello di relazione. Infatti, ogni interazione è costituita dal contenuto veicolato che assume diverso significato
ed importanza a seconda delle modalità espressive utilizzate, che vengono naturalmente percepite
ed interpretate dall’interlocutore che ne sarà poi influenzato nella produzione del messaggio di
feedback. La capacità di esprimersi in modo chiaro ed emozionalmente positivo, indiscutibilmente, favorisce la collaborazione soprattutto durante gli eventi critici ed inaspettati.
Il terzo pilastro riguarda il concetto di “punteggiatura” assegnata alla sequenza di eventi:
la comunicazione è infatti costituita da numerosi scambi di informazione e il modo di percepire e dare significato a tale dinamica è strettamente correlato alla natura della relazione.
È evidente cioè che la relazione si gioca tra i contenuti scambiati tra emittente e ricevente e
relative prossemica ed emozionalità. Discrepanze dunque relative alla punteggiatura rimandano a visioni diverse della realtà. È in effetti possibile osservare come all’interno di relazioni
conflittuali ciascuno giustifica il proprio comportamento come conseguenza delle azioni
compiute dall’altro o dei messaggi ricevuti dall’altro, in un’ottica di costante giustificazione
e difesa del proprio sé, pubblico e privato che la comunicazione distorta ha innescato.
In un’organizzazione sanitaria è invece molto importante che professionisti di diversa
estrazione professionale si confrontino affinché ogni informazione sia correttamente condivisa dai membri del team che prende in carico il paziente. La condivisione garantisce che non
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vi siano interpretazioni diverse: tale discrepanza condurrebbe ad una sostanziale flessione
delle potenzialità dell’intelligenza collettiva circolante.
Il quarto pilastro fa riferimento al codice numerico (o digitale) e analogico, modalità
che si riferiscono rispettivamente al livello di contenuto e al livello di relazione. Il livello di
contenuto riguarda la parte verbale, intesa come sequenza di parole organizzate secondo una
sintassi logica; il livello di relazione, invece, fa riferimento ai messaggi non verbali (ritmo e
tono della voce, postura, sguardo ed espressioni facciali, gesti, contesto fisico in cui avviene
l’interazione). È proprio l’aspetto non verbale della comunicazione che trasmette informazioni sulla natura effettiva della relazione evidenziando le criticità e che, per sua natura,
risulta ambigua e priva di coordinate razionali.
Durante un intervento assistenziale, ad esempio, se gli operatori dell’equipe non si guardano negli occhi e non si fanno cenni di alcun tipo, probabilmente condurranno un intervento poco integrato. In tal caso, l’eventuale stato di crisi sarà gestito in modo confuso senza
che le diverse professionalità creino sinergie adeguate ad un’efficace riconoscimento della
leadership e consapevoli della valenza del monitoraggio reciproco.
L’ultimo pilastro fa riferimento al ruolo ricoperto dagli interlocutori in termini di rapporti di potere che si configurano in simmetria o complementarietà. La presa di coscienza di tali dinamiche così come il riconoscimento della specificità dei ruoli professionali in
un’ottica di integrazione dell’equipe consente di prevenire logiche competitive disgreganti o
atteggiamenti individualistici di subordinazione o rivalsa.
Sinteticamente, secondo gli autori della Scuola di Palo Alto, le relazioni possono essere
concepite come un vero e proprio sistema in cui gli interlocutori si influenzano reciprocamente secondo un processo circolare e retroattivo.
La complessità degli aspetti che determinano il processo comunicativo evidenziano come
non sia affatto garantito che le intenzioni dell’interlocutore trovino piena realizzazione nelle
modalità di percezione del messaggio. La causa radice di eventuali distorsioni sono di natura
psicologica o fisiologica e possono essere a carico di entrambi gli interlocutori. Dunque,
essere un buon comunicatore significa non tanto avere doti di oratore, ma accertarsi che l’interlocutore abbia compreso esattamente ciò che si voleva veicolare, cogliendo con efficacia e
tempestività il messaggio di ritorno o feedback (a volte semplicemente ravvisabile in un gesto
nell’espressione facciale).
Ad esempio, nelle situazioni di stress indotto dalla percezione di alta rischiosità, gli individui tendono ad agire secondo comportamenti automatici e pertanto abituali, anche se
non sempre il modo di agire scelto dall’individuo e dal team risponde alle esigenze imposte
dalla situazione inaspettata; la comunicazione all’interno dell’equipe, indifferentemente dal
codice verbale o non verbale, consente il monitoraggio e la condivisione durante la gestione
dell’emergenza che per definizione richiede l’utilizzo del pensiero fluido e il coordinamento
di un leader riconosciuto dal team.
Nelle organizzazioni ad alta complessità, la formazione sulle Non Technical Skills (NTS)
è indispensabile per garantire eccellenza qualitativa e prestazioni sicure in contesti ad alto
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rischio, in quanto strumento di monitoraggio dei determinanti di rischio di tipo comunicativo e comportamentale(13,14,15).
Infine, la comunicazione consente di veicolare a tutti i livelli organizzativi la cultura della
sicurezza; in particolare l’utilizzo corretto dei canali di diffusione dei principi sottesi alla
ricerca dell’eccellenza delle cure da parte del management consente l’effettiva adesione al
modello cognitivo-comportamentale sotteso e dunque il sostanziale cambiamento in termini
di miglioramento continuo.

Conclusioni
Sono elementi costitutivi della comunicazione efficace la disponibilità all’interazione,
la capacità di empatia e di ascolto, la congruenza, il saper osservare ed auto monitorarsi(11).
Le premesse al fare formazione mirata al miglioramento della comunicazione intra-team,
intendendo la comunicazione come lo strumento principe per aumentare la sicurezza e la
qualità delle azioni in ambito chirurgico, sono:
• la formazione specifica sui fattori umani che porta alla consapevolezza delle dinamiche proprie della comunicazione;
• il modello andragogico che favorisce la percezione del ruolo che la comunicazione
efficace occupa in seno ai progetti di risk management, come barriera per l’occorrenza del rischio;
• l’utilizzo del metodo osservazionale, strumento tipico dei modelli formativi in NTS
a supporto della didattica in simulazione che permette all’individuo di apprendere
come e cosa guardare per diagnosticare punti di forza e di debolezza del team e per
formulare ipotesi funzionali al cambiamento;
• l’attività osservazionale che ha per soggetto ed oggetto il gruppo che insieme riflette
e si auto-osserva pertanto indipendentemente dai risultati ottenuti; l’osservazione
supporta il sense making e potenzia così la capacità del gruppo di lavorare consapevolmente insieme.
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Introduzione
La letteratura scientifica mette sempre più in evidenza che gli eventi avversi in seguito ad
intervento chirurgico rappresentano ancora una delle principali cause di morte e disabilità
nei pazienti.
Dal punto di vista epidemiologico, i dati della letteratura internazionale giustificano la
crescente attenzione al problema, di prioritaria importanza per la gestione della sanità pubblica, sebbene vi siano delle difficoltà di comparazione dei dati pubblicati perché gli articoli
presentano coorti differenti e modelli di analisi differenti soprattutto rispetto ai requisiti di
ammissione dei pazienti (variabilità del case mix, dei setting e della classificazione dei fattori
di rischio).
Nel 2008, a conclusione di una collaborazione tra la JCHO e l’OMS, sono state diffuse
le “Guidelines for Safe Surgery”, prontamente recepite nel 2009 dal Ministero della Salute
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italiano, che ha dato in questo modo unità organica anche ad una serie di iniziative già intraprese negli anni precedenti(1, 2).
Sempre nel 2008, il Ministero della Salute ha finanziato il progetto “Sicurezza in ambito
chirurgico”, al fine di creare un percorso standardizzato per la formazione alla sicurezza dei
team multiprofessionali di sala operatoria.
Il progetto ha portato alla redazione di un manuale didattico ed alla progettazione di
un corso di formazione per team multidisciplinari in camera operatoria con l’obiettivo di
implementare le sicurezza in chirurgia. Scopo del Manuale è quella di offrire indicazioni
progettuali per la realizzazione di corsi di formazione rivolti a figure selezionate in azienda,
che svolgano il ruolo di osservatori/valutatori e che supportino la diffusione della cultura
della sicurezza in ambito chirurgico.
Il progetto è stato coordinato dalla Direzione Generale (DG) Sanità della Regione Lombardia e ha visto la partecipazione della Regione Sicilia, della PA di Trento, della Regione Puglia, delle Società Scientifiche ACOI, AICO, SIAARTI SIC, SIFO, SIQUAS e del
Politecnico di Milano. Il Gruppo di Lavoro tecnico è stato costituito dai risk managers e
dai rappresentanti delle direzioni aziendali delle aziende coinvolte - AO di Bergamo, AO
Vittorio Emanuele di Catania, AO Carlo Poma di Mantova, AO Niguarda Ca’ Granda di
Milano, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, AO di Rovereto (TN) - dai
rappresentanti dalle Società Scientifiche e del Politecnico di Milano, oltre che i responsabili
di progetto della DG Sanità di Regione Lombardia.
Il presente capitolo riporta le motivazioni, i contenuti e i principali risultati del progetto
“Sicurezza in ambito chirurgico”.
Il capitolo è articolato nel modo seguente: nella prima sezione vengono descritti gli
obiettivi e lo scopo del progetto, anche rispetto al contesto della ricerca internazionale e delle politiche nazionali sul tema; viene poi presentato lo strumento e quindi successivamente
si descrivono la metodologia didattica prescelta, i criteri adottati per la progettazione del
percorso formativo e le modalità di erogazione dello stesso ai fini di una sua prima valutazione; nella sessione Risultati sono quindi riportati i riscontri ottenuti nelle cinque edizioni
del corso e i risultati della validazione, per poi concludere con i requisiti di progettazione
degli scenari di simulazione a supporto della metodologia didattica scelta e le prospettive di
sviluppo dell’approccio proposto.

Scopo dello studio
Il funzionamento della sala operatoria è caratterizzato da procedure complesse, staff diversificati nella preparazione tecnico-professionale e disciplinare, strumentazioni e dotazioni
tecnologiche sofisticate; il tutto determina un elevato tasso di rischiosità.
In un contesto che ritiene la sicurezza del paziente un elemento imprescindibile delle
moderne organizzazioni sanitarie, soprattutto in un’ottica di miglioramento continuo delle
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cure, i metodi e le tecniche di risk assessment (5) consentono di implementare azioni correttive
e/o preventive finalizzate a garantire la presenza di barriere in grado di ridurre le vulnerabilità
del processo clinico. Infatti, solo una strategia di prevenzione degli eventi avversi, fondata su
basi sistemiche e sistematicamente implementata, può portare ad una riduzione significativa
di incidenti in ambito chirurgico. La cultura della sicurezza è il pilastro fondante e significante l’accountability del singolo professionista e del gruppo, ed è per questo motivo che
l’implementazione di questa cultura gioca un ruolo importante nella sicurezza dei pazienti.
Va aggiunto tuttavia che i dati epidemiologici dimostrano come la maggior parte degli
errori in chirurgia sia dovuto a deficit delle abilità non tecniche, individuali e di gruppo,
piuttosto che da deficit di abilità tecniche(6,7,8,9,10). Infatti, in un’organizzazione complessa, il
talento individuale non è mai sufficiente a garantire la sicurezza dei processi e gli standard
qualitativi di risultato. È invece l’intelligenza collettiva che, di fatto, garantisce la capacità di
intercettare ed evitare potenziali errori gestendo efficacemente i rischi inevitabilmente occorrenti, risulta essere il prodotto dell’efficace interazione fra le diverse individualità. L’attenzione distribuita consente dunque di reagire con la massima prontezza e competenza davanti al
pericolo inaspettato o alla criticità emersa(8,13, 17,22,25,26,27,28).
Dal punto di vista cognitivo-comportamentale il concetto che meglio descrive il funzionamento del team chirurgico è quello di intelligenza collettiva, descritta da Levy1 come la
capacità di co-costruire conoscenze da parte di un gruppo di individui abili nel valorizzare
costantemente punti di forza, capacità critiche ed intuitive di ciascuno; per queste caratteristiche l’intelligenza collettiva porta ad una mobilitazione effettiva ed immediata delle competenze anche e soprattutto nella gestione della criticità. Il riconoscimento della diversità
individuale conduce all’ottimizzazione del capitale epistemico e al rifiuto di una collettività
massificata, uniformata e uniformante. La soggettività trova pertanto esaltazione all’interno
del team(22,32). Il Canadian Patient Safety Institute (CPSI)2 ha identificato sette domini di
abilità che tutti gli operatori dovrebbero possedere per promuovere la Sicurezza del paziente:
creare una cultura della Sicurezza, lavorare in squadra, comunicare efficacemente, utilizzare
strategie di Sicurezza per migliorare la pratica professionale, gestire i fattori umani ed i processi cognitivi, gestire le situazioni ad alto rischio, gestire gli eventi avversi.
La competenza deve infatti riguardare tutti gli ambiti della Sicurezza, ma anche le cosiddette “abilità non tecniche” (Non Technical Skills), di natura cognitiva e relazionale, quelle
capacità non specifiche ma complementari alla esecuzione dell’atto medico che comprendono la comunicazione, il decision making (e sense making), la gestione del compito, la
leadership e la conduzione del gruppo.

____________________
1. Lévy P L’Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Paris, 1994.
2. Canadian Patient Safety institute (CPSI), “The Safety Competencies”, 2008, ISBN 978-1-92654115-0.
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L’esigenza di controllo degli errori si inscrive nell’approccio “learning from error”: conoscere quali sono gli errori commessi, indipendentemente dai danni arrecati o gli eventi
potenzialmente pericolosi corretti prima che potessero elicitare conseguenze, consente di
individuare le vulnerabilità del processo nei suoi sistemi di controllo ed autoregolazione,
secondo un’ottica sistemica(12).
La cultura della patient safety, riconosce i seguenti assunti:
• la fallibilità del comportamento umano è la norma non l’eccezione, indipendentemente dall’eccellenza della competenza tecnica;
• commettere errori è inevitabile e pertanto è fondamentale scindere il concetto di
colpa dal concetto di errore poiché biasimare il presunto responsabile non permette
di cogliere le fragilità del sistema che in qualche modo hanno concesso la concretizzazione dell’errore e dunque la transizione fra potenzialità ed attuazione;
• la tendenza a sbagliare, connaturata all’essere umano e connessa a variabili di diversa
natura fra cui l’imprevedibilità delle variabili in gioco, la rischiosità intrinseca all’attività, lo stress, eventuali criticità connesse ad elementi strutturali come la tecnologia
a disposizione, fattori emotivi intercorrenti, va intercettata e scongiurata nei suoi
effetti dannosi dal sistema, vanno introdotti nel sistema spazi e tempo per discutere
degli errori in modo da costruire barriere sistemiche idonee.
Si sottolinea l’importanza della comunicazione intesa come lo scambio di informazioni,
indicazioni ed idee attraverso messaggi di tipo verbale e non verbale; una comunicazione
efficace del team va costruita attraverso:(8,10,12,16,17,19,33)
• la standardizzazione dei requisiti informativi nei vari setting (elezione, urgenza,
emergenza) e le modalità di tracciabilità dei requisiti minimi informativi su strumenti condivisi all’interno della documentazione sanitaria;
• l’implementazione della decodifica del linguaggio non verbale e l’implementazione
della capacità di mitigare i conflitti;
• l’utilizzo di altri strumenti nati a supporto della Patient Safety possono essere supporto al miglioramento della comunicazione intrateam;
• la metodologia SBAR3 può aiutare la costruzione di moduli predefiniti la cui compilazione durante le attività lavorative garantiscano i requisiti minimi delle informazioni necessarie alla corretta gestione della qualità e della sicurezza delle cure;
• le check list(11) sono mezzi di intercettazione delle insufficienze e dunque barriere ai
bias comunicativi;
____________________
3. SBAR è l’acronimo di Situation, Background, Assessment, Recommendations; è uno strumento per
la sicurezza dei pazienti che definisce i requisiti minimi della comunicazione efficace in situazioni critiche
ovvero descrivere la situazione così come è iniziata e come è adesso, identifica cosa è accaduto eventuali
problemi e definisci cosa sia utile fare per evitare che accada. Queste aree devono definire come costruire gli
strumenti di comunicazione intra-team ed inter-team.
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•

gli strumenti osservazionali per le NTS permettono di testare i requisiti minimi della
comunicazione per la riduzione dei rischi dei pazienti in chirurgia, permettendo ai
team di predisporre nella propria documentazione strumenti tarati sulle esigenze
emerse(28,30); le osservazioni avvengono in tutti e tre i momenti principali, di accesso
alla sala operatoria, durante l’intervento chirurgico e nella fase di dimissione dalla
sala.
Obiettivo dunque primario del progetto “Sicurezza in ambito chirurgico”, che il Ministero della Salute ha finanziato nel 2008, è stato quello di progettare e validare un percorso
standardizzato per la formazione alla sicurezza dei team multiprofessionali di sala operatoria.
In particolare il progetto ha portato alla redazione di un manuale di progettazione didattica di corsi di formazione, rivolto principalmente ad Aziende Sanitarie e alle Regioni, in
quanto potenziali organizzatori o committenti di questa tipologia di formazione. Scopo del
Manuale è quella di offrire indicazioni progettuali per la realizzazione di corsi di formazione
rivolti a figure selezionate in azienda, che svolgano il ruolo di osservatori/valutatori e che
supportino la diffusione della cultura della sicurezza in ambito chirurgico.
Gli obiettivi e i contenuti formativi del Manuale sono stati indirizzati all’utilizzo di uno
specifico strumento di valutazione della patient safety in chirurgia, l’Observational Tool for
Assessment in Surgery (OTAS).
Le OTAS sono un metodo osservazionale supportato da 8 check list di valutazione del
processo di erogazione delle attività di chirurgia, compatibili con i 16 obiettivi della sicurezza riportati dal Manuale del Ministero della Salute, e da 5 check list dedicate alla misura delle
abilità non tecniche (Non Technical Skills) dei team di sala operatoria.

La presentazione dello strumento individuato: OTAS
Come già accennato, l’attività del Gruppo di Studio ha assunto come principi base sia
il contesto metodologico dell’approccio alla Patient Safety, sia le istanze che l’OMS ed il
Ministero avevano esplicitato nei propri documenti a supporto della Sicurezza in Chirurgia
(1,15)
. L’analisi dunque della letteratura scientifica nel campo della sicurezza in chirurgia ha
individuato come elementi portanti sia il recepimento dei 16 obiettivi della sicurezza implementati dall’OMS e dal Ministero della Salute, sia l’approccio alle NTS.
Si è cercato quindi di individuare uno strumento che:
1. cogliesse le istanze della analisi di processo, volte a definire se i requisiti minimi della
sicurezza nelle attività chirurgiche fossero gestite dalle strutture chirurgiche;
2. permettesse una analisi contestuale di:
a. procedure e best practice correlabili alle TS;
b. comportamenti e competenze legate alle NTS;
avendo così possibilità di tracciare per ogni intervento osservato le aree da implementare per
migliorare.
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Altro criterio di selezione della metodologia è stato quello di avere uno strumento validato ovvero capace di rilevare i dati attendibilmente superando la soggettività dell’osservazione,
ma anche in maniera comparabile ed affidabile.
Obiettivo della ricerca è stato individuare un metodo che fornisse alle aziende l’opportunità di effettuare analisi di risk assessment e di risk evaluation delle performance chirurgiche
andandone a valutare tutte le variabili descritte in letteratura (TS e NTS), sia episodicamente, sia reiterando l’analisi a valle degli step formativi, sia con la possibilità di effettuare
un’analisi di benchmerking laddove il pacchetto informativo fosse recepito in tutte le aziende
italiane. La scelta quindi delle variabili fondamentali dello strumento (risk assessment in
chirurgia, risk evaluation, analisi del processo di erogazione di una procedura chirurgica,
analisi delle NTS, individuali e del team, durante l’erogazione delle procedure chirurgiche)
ha costituito la denominazione dei vincoli posti nell’albero Mesh per la ricerca bibliografica;
ulteriore elemento di valutazione qualitativa della letteratura è stata la preferenza accordata a
quella anglofona ma implementata in ambiente Inglese viste le peculiarità similari del NHS
al SSN rispetto agli USA, Canada ed Australia.
Ciò premesso è stata effettuata la prima ricerca bibliografica, con una iniziale selezione degli strumenti di risk assessment dei team chirurgici, andando a selezionare solo gli
strumenti che fossero stati rivolti all’intero team. Uno degli output di progetto era infatti
rappresentato dalla produzione di un progetto formativo volto alle equipe multidisciplinari e
dunque lo strumento di analisi del risk assessment (di processo e di NTS) era fondamentale
nella scelta dello strumento da utilizzare(27,28).
Vincent nel 2001 aveva infatti dimostrato che un significativo numero di pazienti chirurgici subiva danni durante l’erogazione di una prestazione che non erano direttamente
correlata con la malattia o la gravità del quadro, ed ancora aveva dimostrato che tali eventi
erano correlabili soltanto a deficit di abilità non tecniche in più del 70% dei casi. Tali dati
erano inoltre stati suffragati da Gwande e collaboratori nel 2003, e da Flin e collaboratori
nel 2006(12,13).
Nel 2005 erano stati pubblicati strumenti di Assessment degli SKill Chirurgici quali
quelli proposti dal General Medical Council (GMC) Performance Procedures (Beard et al) e
le Procedure based Assessment ed Objective structurated Assessment of Technical Skills(12).
Quest’ultimi due strumenti nel 2008 sono stati considerati strumenti di assessment nella
formazione post laurea inglese ma il recepimento italiano non era stato ancora effettuato, né
la validazione degli strumenti che avrebbe necessitato dell’osservazione di un gran numero
di interventi chirurgici per ogni specialità.
Quindi per rispondere coerentemente agli output progettuali quali l’identificazione di
uno strumento usabile in qualsiasi contesto italiano, in ognuna delle 21 regioni nonché
nelle Province Autonome, si è identificato quale strumento versatile l’Observational Tool of
Assessment in Surgery perché validabile in 6-8 mesi in lingua italiana con tecnica di back
traslation e per la sua peculiarità di approccio sia al processo erogativo (requisiti organizzativi
e professionali) sia alle NTS(4).
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In particolare vanno infine evidenziati altri due punti di forza: l’approccio dello strumento OTAS è rappresentato dal modello input – output di Dickinson e Mc Intyre(19,20,21),
tale che gli step osservazionali siano suddivisi in tre momenti (in conformità anche a quanto
proposto dal Ministero della Salute) ovvero osservazione delle attività prima, durante e dopo
l’intervento chirurgico(3,32).

Come viene usato lo strumento OTAS
Lo strumento dal punto di vista pratico è costituito da liste di osservazione differenziate
per i tre step ed individua la presenza in sala durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico
(oppure in caso di training durante l’attività di simulazione) di due osservatori opportunamente formati, uno necessariamente chirurgo, un altro invece psicologo oppure figura
opportunamente formata all’osservazione delle aree tassonomiche delle NTS.
Il primo osservatore (chirurgo) utilizza negli step rispettivamente le check list relative al
processo e relativi sottoprocessi nelle fasi pre, durante e dopo l’intervento (tab.1). Tali check
list identificano come l’organizzazione ha provveduto a presidiare quelle aree di rischiosità
riconosciute dalla letteratura e, laddove siano previste best practice l’adesione degli operatori
a quest’ultime. Come è possibile notare dalla tabella 1, l’osservazione è guidata e la raccolta
informativa standardizzata con riduzione del giudizio soggettivo e massimizzazione dell’oggettività del dato essendo la risposta “si/no”; la risposta “si” va usata per la totale presenza
dell’elemento misurabile e “no” per qualsiasi eventuale riduzione con offerta di aree di miglioramento dalla colonna commenti che permette all’osservatore di tracciare le rilevazioni
non conformi. Il secondo osservatore, che deve osservare le NTS individuali e di team nei tre
step, per ciascuno dei tre momenti ha a disposizione la medesima check list di indagine delle
5 aree tassonomiche. Le 5 aree tassonomiche sono rappresentate dalle seguenti categorie e
nella tabella 2 sono riassunti gli elementi misurabili:
1. comunicazione;
2. leadership;
3. coordinamento;
4. monitoraggio;
5. cooperazione;
Lo strumento prevede che in base agli elementi misurabili rilevati venga assegnato
un punteggio da 0 a 6. La descrizione degli elementi misurabili ed il relativo punteggio
pre-assegnato dallo strumento riduce la soggettività della valutazione.
Le checklist di osservazione sono descritte graficamente nelle figure (1-9)
[Per gentile concessione dell’editore, figure tratte da Ig Sanita Pubbl. 2010 May-Jun;66
(3):357-74. Le 8 check list di monitoraggio del processo di erogazione di una prestazione
chirurgica dello strumento OTAS]
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Figura n. 1. Check list relativa alla Fase 1 Preoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente

SI/NO

Commenti

Cartella clinica del paziente compilata
Attività relative agli strumenti
Disponibilità specifici presidi e per la specifica tipologia di
intervento
Disponibilità specifici strumenti per la specifica tipologia di
intervento
Presenza di registro segnalazione guasti delle apparecchiature
presenti in sala e report di manutenzione accessibile
Attività di comunicazione
Il paziente ha acconsentito all’intervento
Il chirurgo ha informato il team delle comorbidità
Il chirurgo ha segnalato al team la necessità di apparecchiature
speciali
L’anestesista ha discusso le necessità del paziente
L’anestesista ha condiviso le condizioni cliniche del paziente
con il team
Il programma operatorio è stato esposto e condiviso
Cambiamenti o cancellazioni dalla lista operatoria sono stati
comunicati

Figura n. 2. Check list relativa alla Fase 2 Preoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente
Paziente è stato inviato in CO
Corretta identificazione del paziente verificata
Verificato lato e sito chirurgico
Verificata procedura chirurgica richiesta
Presenza cartella e radiografia
Monitoraggio delle condizioni del paziente da parte del team
anestesiologico
Attività relative agli strumenti
Attrezzature anestesiologiche controllate e validate funzionanti
Ferri chirurgici e presidi controllati e funzionanti
Specifici strumenti o tecnologie controllate e funzionanti
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Farmaci per l’anestesia prescritti preparati e verificati
Attività di comunicazione
Il chirurgo aggiorna il team sulla tipologia di intervento
L’Anestesista discute le necessità specifiche del paziente
L’equipè infermieristica ha confermato che le apparecchiature
sono state controllate
Confermata verbalmente l’identificazione del paziente
Confermata verbalmente la specifica procedura
Confermati verbalmente il sito ed il lato della procedura

Figura n. 3. Check list relativa alla Fase 3 Preoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente

SI/NO

Commenti

Trasferimento del paziente sicuro sul tavolo operatorio
Punti di appoggio protetti
Applicate le calze antitrombo
Verificate dall’anestesista le vie aeree del paziente
Definito corretto posizionamento del paziente con il team
Betadine applicato
Adeguato campo sterile preparato
Attività relative agli strumenti
Piastra diatermica applicata correttamente
Posizionamento dei ferma polsi ai bordi del letto operatorio
Aspiratore preparato e pronto
Protezione diatermica applicata
Catetere correttamente inserito
Diatermocoagulatore controllato e pronto
Applicata coperta riscaldante
Attività di comunicazione
Stabiliti antibiotici e comunicati verbalmente
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Figura n. 4. Check list relativa alla Fase 1 Intraoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente

SI/NO

Commenti

Monitoraggio del paziente da parte dell’anestesista
Monitoraggio liquidi/perdite sangue con dati condivisi con il
team
Attività relative agli strumenti
L’infermiere rende disponibile pedale dell’elettrobisturi secondo
indicazioni del chirurgo
La scialitica illumina correttamente il campo perché opportunamente posizionata
Connessione cavi e sistemi di aspirazione
Set diatermico disponibile se necessario
Arcella per il passaggio senza trasferimento diretto dei taglienti
per ridurre il rischio di infortunio
Sistemati gli strumenti e i presidi
Disponibilità di manopole sterili per l’eventuale spostamento
della scialitica
Attività di comunicazione
Il chirurgico si informa se è tutto pronto per iniziare l’intervento
Condivisione con il capo equità dell’avvio dell’intervento
Il chirurgo informa con chiarezza la ferrista sui ferri che necessita

Figura n. 5. Check list relativa alla Fase 2 Intraoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente
Monitoraggio del paziente da parte dell’anestesista
Esecuzione della procedura chirurgica come da standard
Monitoraggio liquidi/perdite sangue con dati condivisi con il
team
Attività relative agli strumenti
Passaggio dei taglienti con arcella in modalità sicura
Disponibilità del numero necessaro di strumenti e presidi (tamponi, garze, pezze,etc)
Attività di comunicazione
L’anestesista socializza con il team di sala le condizioni del paziente
Il gruppo anestesiologico controlla l’andamento dell’anestesia
Il chirurgo informa il team di sala operatoria di ogni eccessivo
sanguinamento
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Figura n. 6. Check list relativa alla Fase 3 Intraoperatoria dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente

SI/NO

Commenti

Analisi delle perdite ematiche e relative cause
Esecuzione corretta delle suture
Esecuzione corretta della medicazione
Mantenimento del monitoraggio del paziente da parte dell’anestesista
Monitoraggio liquide/perdite ematiche socializzate con il team
Attività relative agli strumenti
Disponibilità in CO di drenaggi richiesti per tipologia e numero
Effettuata conta garza e strumenti prima dell’inizio della chiusura
Approvvigionamento corretto del materiale di sututra in CO
(non si deve uscire per andare a prendere nulla)
Passaggio con trasferimento su arcella di taglienti
Attività di comunicazione
Il chirurgo comunica al team l’inizio della chiusura, chiede la
conta garze quindi finita la conta procede
L’anestesista conferma l’aver recepito l’informazione di inizio
attività chiusura intrvento
Il chirurgo informa il team del materiale di sutura necessario
L’anestesista comunica l’avvio della fase conclusiva dell’anestesia
(reversal)
L’equipè infermieristica ha confermato la conta finale di garze
e strumenti

Figura n. 7. Check list relativa alla Fase I Post intervento dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente

SI/NO

Commenti

Controllo indennità cute da ustioni da piastra
Controllo punti di appoggio e pressione
Controllo pervietà e funzionamento cateteri e drenaggi
Mantenimento e monitoraggio pervietà vie aeree
Spostamento sicuro sulla barella per uscita da CO
Pulizia del paziente
Rimozione placche
Rimozione telini
Estubazione
Posizionamento della maschera di ossigeno
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Attività relative agli strumenti
Taglienti riposti e/o smaltiti in modo sicuro
Scollegamento delle apparecchiature
Sistema di aspirazione
Supplemento ossigeno in funzione
Posizionamento saturimetro
Riordino CO
Puliazia della CO
Attività di comunicazione
L’Anestesista conferma la pervietà delle vie aree
L’anestesita conferma al team di camera operatoria l’idoneità
del paziente al trasferimento fuori sala
Il tema di CO comunica con il paziente in fase di risveglio

Figura n. 8. Check list relativa alla Fase II Post intervento dell’osservatore chirurgo
Attività relative al paziente
Cartella r radiografie del paziente
Prescrizione fluidi ed istruzioni postoperatorie
Prescrizione adeguata analgesia ed eventuale avvio di analgesia
controllata in camera di risveglio
Confort del paziente assicurato
Attività di comunicazione
Registrazione in cartella delle attività effettuate, compilazione
registro operatorio e cartella anestesiologica
Compilazione foglio di terapia e registrazione in cartella delle
istruzioni al team di accoglienza del paziente al trasferimento
dalla CO
Assicurarsi che tutta la documentazione del paziente, cartella e
immagini diagnostiche siano prese in carico contestualmente al
paziente
Consegne infermieristiche per i colleghi che seguiranno il paziente in reparto degenza
Consegne anestesiologiche per i colleghi che seguiranno il paziente in reparto degenza
Consegne del chirurgo ai colleghi che seguiranno il paziente
Conferma del team di accoglienza del paziente dell’aver preso
in carico le informazioni del team di CO
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Strumenti di analisi delle NTS di OTAS durante l’esecuzione di un intervento chirurgico
gentile concessione dell’editore, figure tratte da Ig Sanita Pubbl. 2010 May-Jun;66 (3):35774.
Area tassonomica

Comportamento osservato in base ai seguenti standard

Punteggio
da assegnare

La comunicazione del team è stata altamente efficace nell’incrementare il lavoro di gruppo.
Il team ha scambiato informazioni in anticipo ed in modo preciso. La comunicazione relativa al caso è stata chiaramente udibile
e ben articolata. Il team ha fatto un condiviso e consistente sforzo
per mantenere una comunicazione efficace per garantire il lavoro
di gruppo.
Alto livello di rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la comunicazione
Modesto rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la comunicazione.
La comunicazione del team non ha favorito né impedito il lavoro
di gruppo. La comunicazione relativa al caso è stata accettabile,
sebbene i componenti del team abbiano talora chiesto chiarimenti. Le modalità e l’impegno della comunicazione è stato ragionevole
Lieve danno al lavoro di gruppo attraverso la mancanza di comunicazione
Lavoro di gruppo compromesso attraverso la mancanza di comunicazione
La comunicazione del team ha severamente impedito il lavoro di
gruppo. La comunicazione relativa al caso è stata non chiara e i
componenti del team hanno ripetutamente chiesto chiarimenti e
ripetizioni oppure non hanno chiesto alcuna spiegazione. La modalità di comunicazione è stata negativa e inaccettabile. Il team ha
evidenti problemi di comunicazione

6

Comunicazione

5
4
3

2
1
0

Cooperazione
I componenti del team hanno recepito ed agito immediatamente 6
ed adeguatamente sulla base di suggerimenti e richieste di ogni
altro componente. I componenti hanno offerto e dato assistenza e
supporto l’uno all’altro, compensando le debolezze e le difficoltà
provate dagli altri. I componenti hanno fatto uno sforzo condiviso e consistente per cooperare con tutti gli altri. La cooperazione
ha aumentato il funzionamento del team.
Alto livello di rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la coopera- 5
zione.
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Modesto rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la cooperazione

4

I componenti hanno agito sulle richieste, ma non riconoscendole
sempre. I componenti hanno dato assistenza agli altri ma non
hanno compensato completamente le debolezze e le difficoltà. I
componenti del team hanno cooperato l’un l’altro senza fare un
extra sforzo
Lieve danno al lavoro di gruppo attraverso la mancanza di cooperazione
Lavoro di gruppo compromesso attraverso la mancanza di cooperazione
I componenti non hanno accolto tutte le richieste degli altri componenti e sono stati chiaramente non collaborativi. I componenti
hanno fatto piccoli o nessuno sforzo per aiutare o compensare la
debolezza e le difficoltà degli altri. I componenti sono stati non
collaborativi per gli altri. La mancanza di cooperazione ha severamente danneggiato il funzionamento del team.

3

2
1
0

Coordinazione
I componenti hanno coordinato le attività individuali con le atti- 6
vità condivise. I componenti sono stati presenti in ogni fase quando richiesti per coordinare le attività. I componenti hanno fatto
uno sforzo condiviso e consistente per assicurare che le attività del
team fossero coordinate.
Alto livello di rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la coordina- 5
zione.
Modesto rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la coordinazione 4
I componenti hanno coordinato la maggior parte delle loro attività con quelle degli altri componenti. Non tutti i componenti
sono sempre stati presenti ad ogni fase quando richiesti.
I componenti si hanno fatto qualche sforzo per assicurare che le
attività del team fossero coordinate.
Lieve danno al lavoro di gruppo attraverso la mancanza di coordinazione.
Lavoro di gruppo compromesso attraverso la mancanza di coordinazione
I componenti non hanno coordinato attività ed eventi. La mancanza di coordinazione ha danneggiato il processo di attività del
team. Il team ha fatto pochi sforzi per assicurare che le attività del
team fossero coordinate. La coordinazione è stata inefficace ed ha
severamente danneggiato il funzionamento del team.

3

2
1
0

Leadership
I componenti provvedono a dare direttive, istruzioni e spiegazioni 6
al team. I componenti si impegnano completamente nel dare
attenzione ai processi del team ed allo svolgimento degli eventi.
Essi sono proattivi nel loro sforzo di dirigere il team nei processi e
nelle attività di rilievo.
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Alto livello di rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la leadership. 5
Modesto rinforzo al lavoro di gruppo attraverso la leadership.

4

I componenti danno una certa evidenza di condurre il team. Essi
hanno dato consigli per governare l’attenzione del team ai processi ed eventi.
Lieve danno al lavoro di gruppo attraverso la mancanza di leadership condivisa e il non essere abbastanza assertivo per dirigere il
lavoro di gruppo.
Lavoro di gruppo compromesso attraverso la mancanza di leadership.
I componenti non hanno praticato la leadership quando avrebbero dovuto. Essi hanno fatto piccoli sforzi per istruire il team
quando avevano la responsabilità di farlo. Non hanno fatto alcun
sforzo nella direzione del team quando gli eventi lo imponevano.
La loro mancanza di leadership ha danneggiato gravemente il
lavoro di gruppo

3

2

1
0

Monitoraggio
Il team ha dimostrato in modo evidente il monitoraggio e la con- 6
sapevolezza dei compiti individuali e degli altri componenti del
team. Essi sono stati attenti, vigili ai processi ed all’evolversi degli
eventi. Essi si sono impegnati in modo condiviso e consistente nel
monitorare gli eventi, Il monitoraggio è stato altamente efficace
nel rinforzo del lavoro di gruppo.
Alto livello di rinforzo al lavoro di gruppo attraverso il monito5
raggio.
Modesto rinforzo al lavoro di gruppo attraverso il monitoraggio. 4
I componenti hanno mostrato con una certa evidenza di consapevolezza e monitoraggio del lavoro di gruppo e delle attività. Essi
sono stati attenti e responsivi all’evolversi degli eventi, ma avrebbero potuto esercitare maggiore attenzione. Essi sono stati ragionevolmente attenti ed hanno fatto alcuni sforzi nel monitoraggio
del lavoro di gruppo. La consapevolezza non ha danneggiato né
favorito il lavoro di gruppo.
Lieve danno al lavoro di gruppo attraverso la mancanza di monitoraggio.
Lavoro di gruppo compromesso attraverso la mancanza di monitoraggio.
I componenti non hanno dato evidenza di consapevolezza e
monitoraggio del lavoro degli altri componenti del team e degli
eventi. La loro anticipazione è stata scarsa e la risposta agli eventi
è stata ritardata ed inaccettabile. La mancanza di monitoraggio e
consapevolezza ha danneggiato severamente il lavoro di gruppo.

3

2
1
0
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Le rilevazioni ottenute dai due osservatori devono essere oggetto di debriefing post prestazione (intervento chirurgico oppure simulazione) al fine di permettere al team di prendere
coscienza dei propri punti di forza e di eventuale debolezza per implementare azioni correttive per introdurre barriere più efficaci e migliorare la qualità e la sicurezza delle cure.
Le attività di validazione del 2009 con tecnica di back traslation hanno permesso di identificare nell’utilizzo di OTAS un efficace strumento di assessment con possibilità di misurare
il rischio in caso di insufficienze e soprattutto di intercettare eventuali situazioni critiche
permettendone la pronta risoluzione(4). Lo strumento inoltre ha il vantaggio di poter essere
usato anche per misurare sia il fabbisogno formativo di un team sia l’eventuale impatto della
formazione laddove, emerso il bisogno si fosse provveduto a progettare ed erogare un evento
formativo. È evidente che lo strumento è versatile e di facile utilizzo tale che l’introduzione
ed il relativo uso possa essere implementato da ogni organizzazione in quanto non è richiesto
alcun prerequisito di setting.

Materiali e Metodi
La letteratura più recente sulla implementazione della sicurezza in chirurgia individua
quali fondamentali criteri di progettazione di interventi formativi il pieno coinvolgimento di
tutti gli attori del teatro operatorio e l’erogazione della formazione in tecnica andragogica4,
preferibilmente in tecnica di simulazione medica avanzata al fine di valorizzare le competenze preesistenti ed aumentare la motivazione al cambiamento dei comportamenti personali e
collettivi (comportamento organizzativo).
La competenza, infatti, si configura come una struttura mentale in grado di attivare e
trasferire la portata della conoscenza in contesti diversificati, generando così una spirale di
altre conoscenze e competenze che si autoalimentano(23,29,33).
Elaborare un progetto formativo che abbia come obiettivo la competenza, indipendentemente dalla natura della competenza stessa, significa mirare all’acquisizione di una forma
mentis utilizzabile nelle più diverse situazioni poiché flessibile ed adattabile. La formazione
dei professionisti si costruisce infatti sulla base di obiettivi pertinenti ai compiti, mirati alla
soluzione dei problemi ed alla soddisfazione dei bisogni educativi, e deve recepire metodologie basate sull’apprendimento attivo e sulla valutazione continua(23,31).
Il rapporto UNESCO ‘Learning: the treasure within’(34) evidenzia infatti quattro pilastri
a supporto della costruzione delle competenze metodologiche, personali e sociali, alla base
della costruzione della competenza di un professionista:
• imparare a conoscere;
• imparare a fare;
____________________
4. Si definisce pedagogia la scienza che si occupa della formazione del bambino e del giovane e andragogia la scienza che si occupa della formazione dell’adulto.
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• imparare ad essere;
• imparare a vivere insieme.
Infatti, se le abilità tecniche fanno sostanzialmente riferimento a quanto acquisito durante la formazione professionale e specifica per il ruolo ricoperto in termini di capacità
(capability) ed esperienza (expertise), le Non Technical Skills (NTS) rimandano a capacità
cognitive, comportamentali e relazionali che non sono riconducibili o rintracciabili all’interno della competenza tecnica di una specifica professione, ma sono invece trasversali. Come
precedentemente evidenziato, sono anche eccezionalmente importanti per la prevenzione
degli errori e degli eventi avversi. La competenza, dunque, va intesa come insieme di capacità
personali che portano a gestire e controllare non solo conoscenze, abilità e comprensione, ma
anche emozioni appropriate.
In sintesi il concetto di competenza (skill) coniuga(23):
• le risorse (conoscenze, abilità, attitudini) necessarie ad affrontare e gestire diverse
tipologie di situazioni con versatilità e flessibilità;
• la capacità cognitiva di elaborare conoscenze ed applicarle ai diversi problemi e situazioni, facendo riferimento a specifiche teorie, oltre che alla propria storia ed esperienza;
• l’abilità psicomotoria di agire con destrezza e sufficiente velocità;
• la maturità emotiva di affrontare con padronanza di sé le diverse situazioni, che si
estrinseca in atteggiamenti ed abilità relazionali nonché nella capacità di affrontare
l’emergenza;
• l’adozione di principi etici nelle scelte e nelle azioni secondo valori propri dell’attività professionale intrapresa;
• la capacità di trasformare l’ambiente e di trasformarsi in relazione agli stimoli recepiti, in una dinamica costruttiva.
Sul piano metodologico, si è dovuto poi operare una chiara scelta all’interno agli approcci educativi che la letteratura oggi documenta con particolare riferimento al contesto
professionale oggetto di studio. Il target principale del processo formativo da progettare e
validare sono stati infatti gruppi di adulti con elevata competenza ed esperienza, quali le
equipe multidisciplinari di sala operatoria. Un effettivo e misurabile miglioramento delle
competenze sottese alla corretta prevenzione e gestione degli errori è legato in questo caso
a interventi formativi che adottino un approccio andragogico come leva al cambiamento,
ovvero alla modifica di quei comportamenti inveterati che sono risultati ad alto rischio in
fase di pre-assessment.
Il modello andragogico supera infatti i limiti intrinseci del modello formativo basato
soltanto sull’incremento delle conoscenze e delle abilità per l’acquisizione di un ruolo o di
una professione ottenuto con un approccio lineare o curriculare; prevede invece tecniche di
formazione che comportino un mutamento consapevole dei comportamenti della persona
rispetto ad obiettivi e ruoli cui è chiamata a rispondere. I pilastri fondanti il modello andragogico sono pertanto(23,34):
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•

•
•

•
•
•

il formatore deve tenere conto dell’autonomia, intesa come esigenza di affermare il
proprio sé all’interno del percorso formativo e di utilizzare nel percorso di apprendimento la propria capacità critica e la propria individualità;
l’esperienza risulta essere una variabile decisiva del processo di apprendimento poiché di fatto impatta sulla percezione dei contenuti presentati;
i contenuti appresi devono poter essere immediatamente applicabili per poter essere
giudicati fruibili ed interessanti e dunque catalizzare la concentrazione dell’operatore;
per le stesse ragioni di concretezza e spendibilità, l’apprendimento deve essere centrato sul problema e non può poggiare su contenuti astratti e speculativi;
il clima d’aula deve essere caratterizzato da collaborazione, informalità e reciprocità.
la pianificazione degli obiettivi di apprendimento e la negoziazione devono caratterizzare il percorso formativo.

In questo quadro di riferimento, la formazione mirata all’adulto come persona che
deve modificare se stessa è centrata innanzitutto sulla validità dei processi piuttosto che
sui contenuti. La nuova conoscenza diventa piuttosto ristrutturazione di saperi e comportamenti.
Il panorama della letteratura scientifica rispetto alla metodologia di apprendimento andragogico presenta quattro diversi approcci formativi(23,31):
• l’approccio psicosociale: si utilizza quando l’obiettivo è il miglioramento dell’individuo attraverso il miglioramento delle capacità di comunicazione tra l’individuo e
il gruppo;
• l’approccio clinico: nasce dall’applicazione di modelli psicoanalitici al gruppo piuttosto che all’individuo;
• l’approccio dello sviluppo organizzativo: il formatore lavora direttamente sul posto
di lavoro, opera sulla diagnosi delle problematiche dell’azienda e sul supporto individuale per il management, intervenendo sui gruppi, sulle relazioni tra gruppi e sui
compiti;
• l’approccio dell’apprendimento organizzativo: basato sulla lettura dell’ambiente,
cioè dei contesti culturali e organizzativi dell’impresa; muove dalle teorie eco-psicologiche di Bateson.
Ai fini del progetto, l’approccio prescelto è stato quello dello sviluppo organizzativo.
Tale scelta si giustifica pensando alla necessità di progettare un prodotto flessibile ai diversi
contesti italiani ed alle diverse politiche regionali e locali in tema di sicurezza in chirurgia.
L’approccio prescelto induce infatti un processo di progettazione ed erogazione del percorso
formativo in cui sono coinvolti tutti gli attori, dal top management all’equipe di sala operatoria, fino ai singoli operatori di reparto, impegnati in specifiche fasi del processo pre e
post-operatorio.
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Per le sue caratteristiche di adattabilità e pervasività in ogni specifico contesto aziendale,
si ritiene tale approccio quello col maggiore impatto potenziale sulla cultura della sicurezza
e dunque sulla compressione del rischio in chirurgia.
Per quanto invece concerne i contenuti della formazione basata sulle NTS come fattore
chiave del miglioramento della sicurezza in chirurgia, è stata determinante la revisione degli
strumenti per l’implementazione delle NTS, tra quelli validati in letteratura(23,24,25). Le NTS
infatti richiedono una specifica metodologia formativa che è il training in simulazione, con
scenari routinari e di crisi, volti a esercitare le proprie abilità e capacità umane contestualmente alle abilità tecniche individuali e di gruppo.
In coerenza con le maggiori esperienze documentate in letteratura e riferite al setting
chirurgico(12,23,19,20,21,25,29,30,31), si è optato per un training in simulazione medica avanzata con
manichino (manikin-based simulation) al fine di ricreare il contesto erogativo reale dei team
e valorizzarne emozioni, vissuti, relazioni.

Articolazione del percorso formativo e modalità di erogazione
Nel dettaglio, l’intero progetto formativo predisposto adotta una formazione in aula
in role playing per la definizione tassonomica e semantica delle singole NTS, oltre che la
declinazione degli standard osservazionali, una formazione con ausilio di filmati didattici
per l’addestramento all’uso delle check-list osservazionali di OTAS e infine l’uso delle check
list e di tecniche di debriefing come strumenti di partecipazione attiva a tutte le sessioni di
simulazione in programma (con scenari differenti).
L’aula è stata dinamicamente divisa in due gruppi durante il training in simulazione: gli
osservatori alloggiati presso un’aula plenaria e i partecipanti al setting di simulazione alloggiati presso una sala operatoria attrezzata o in un laboratorio sperimentale.
La sala operatoria è stata allestita con un manichino connesso con la tecnologia di sala,
dal respiratore allo strumentario chirurgico, e sottoposto a monitoraggio continuo dei parametri vitali (variabili in funzione anche delle scelte tecniche eseguite dal team). Gli operatori, in simulazione, hanno potuto intubare, tracheostomizzare, incidere la cute, pinzare
e clampare o cauterizzare il manichino. Non è stato invece possibile l’uso dell’elettrobisturi
a causa di problemi tecnici correlati alla sicurezza elettrica, essendo il manichino dotato di
circuiti per il circolo ematico valido e organi progettati per interventi chirurgici predefiniti.
Infine, è stata resa disponibile agli operatori tutta la documentazione sanitaria del paziente
da operare.
Un sistema di videoregistrazione ha consentito la trasmissione audio-video in tempo reale dalla sala operatoria all’aula. Il teatro operatorio è stato così partecipato ed agito dal solo
team coinvolto nello specifico scenario.
Al termine di ogni sessione di simulazione, in sessione plenaria, il gruppo che ha simulato lo scenario ha potuto rivedere le scene della simulazione (anche in moviola), descrivere
il proprio vissuto individuale e di gruppo, seguendo le aree tassonomiche delle 5 check list
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comportamentali ed i 108 item delle check list di analisi di processo propri del metodo
OTAS. Il debriefing congiunto dei due gruppi (osservatori e operatori) è servito a consolidare
l’addestramento all’uso delle schede nonché la capacità di valutazione delle singole perfomance e l’individuazione delle aree di miglioramento.
Gli scenari di simulazione sono stati creati in base alla tipologia di interventi e specialità
chirurgiche delle strutture partecipanti ed alle istanze locali individuate in via preliminare
con la Direzione aziendale. Gli scenari sono stati progettati per essere eseguiti con la presenza di un tutor all’interno del setting, standardizzati in 25-30 minuti oltre un tempo di
briefing per il gruppo impegnato nel training in sala operatoria (volto a inquadrare il caso
e consolidare le informazioni sulle regole tecniche della simulazione medica avanzata con
manichino) ed un tempo di debriefing in plenaria pari a 60 minuti a scenario. Ogni scenario
di simulazione è stato corredato di una scheda per la regia, con indicazione per i tutor, per la
gestione del manichino e la risposta ai monitor parametrici, l’indicazione del materiale per
il veloce ma efficiente allestimento della sala, la documentazione sanitaria a supporto della
storia clinica del paziente.

Risultati delle sperimentazioni e validazione
L’obiettivo primario che il gruppo di lavoro si è posto è stato quello di individuare una
metodologia per la valutazione dell’efficacia dei corsi di formazione erogati in tecnica andragogica che consentisse l’analisi congiunta delle valutazioni di impatto e di efficacia relativa.
Metodologicamente, infatti, le analisi di impatto sono finalizzate alla valutazione dell’utilità di un intervento nel suo complesso e pertanto si basano sul confronto tra i risultati conseguiti da individui “trattati” e “non trattati”, utilizzando opportune tecniche econometriche
per correggere le distorsioni connesse al processo di selezione del campione(40). Le analisi di
efficacia relativa, come è noto, sono invece finalizzate ad individuare un ordinamento dei
corsi in base all’efficacia e si basano generalmente sull’impiego di modelli multilivello che
tengono conto dell’appartenenza degli allievi a preconoscenze differenti(38,40).
L’analisi congiunta, da una parte avrebbe consentito una stima più efficiente dei parametri di impatto, tenendo conto della struttura gerarchica dei dati attraverso modelli multilivello, dall’altra, nella valutazione dell’efficacia relativa, avrebbe allargato il confronto anche
al gruppo composto di individui non formati, consentendo di identificare i corsi che hanno
avuto un impatto positivo, nullo o negativo.
In questo caso la soluzione metodologica adottata è rappresentata dall’integrazione di
tecniche per il controllo della selection bias nell’ambito dei modelli multilivello per la valutazione dell’efficacia(40). Un’analisi di stima solo su dati parametrici e non parametrici dell’impatto della formazione, infatti, avrebbe potuto comportare di fatto un bias visto che la selezione del campione dei discenti presenta meccanismi non casuali di selezione, in quanto
scelti dalla Azienda in base alla disponibilità della turistica rispetto alle date proposte. Come
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è noto, la selezione non casuale conduce a stime distorte qualora l’appartenenza al gruppo
dei trattati non fosse esogena rispetto agli esiti del trattamento.
La metodologia pertanto usata è stata quella del propensity score matching6 che esprime
la probabilità di appartenere al gruppo dei trattati(41). Tale scelta è inoltre supportata dalla
considerazione che il modello di Dickinson e McIntire(19,20,21), ovvero il modello cognitivo
comportamentale usato per la gestione del debriefing, e la metodologia osservazionale adottata
(OTAS) correlano tutti con il metodo della massima verosimiglianza, stima in due stadi proposta da Heckman(42). Tale analisi è stata eseguita su una piccola parte del campione ovvero
quello formato a Pavia, questo perché era necessario analizzare la modifica dei cambiamenti
osservati (outcome) rispetto alla formazione erogata (input/output). Nel dettaglio l’8 ed il 9
ottobre 2010 sono state formate 32 unità tra medici, anestesisti e nurse di anestesia, di sala e
strumentisti.
Le perfomance delle equipe formate in ottobre sono state monitorate a maggio 2011 e
sono risultate migliori non solo in termini di gestione delle NTS (con evidenze oggettive nella
qualità dell’esecuzione del time out, delle check list e della gestione documentale e comunicativa dell’intero processo), ma anche di riduzione delle complicanze (outcome) rispetto alle
equipe non formate ma operanti sul medesimo blocco. Allo stesso modo, per le equipe miste
– ovvero formate sia da personale coinvolto nel primo evento formativo sia da personale mai
formato – sono stati osservati comportamenti migliori (NTS) rispetto alle equipe interamente
composte da personale mai formato. La validazione della formazione erogata è stata quindi
effettuata partendo dai dati che gli enti di formazione normalmente raccolgono per la valutazione qualitativa della formazione erogata e dai dati da fornire all’Istituto Eupolis (l’Istituto
superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia) per l’erogazione
dei crediti formativi (ECM). Si sono in questo modo individuate due dimensioni di valutazione delle sessioni di erogazione del corso ai fini della sua validazione:
• efficacia della formazione: misurazione delle performance a caldo (5 corsi su 6) e uno
a freddo con somministrazione del questionario ECM. Indicatore atteso: 73/100
delle risposte esatte nei questionari somministrati, tenuto conto che solo 2 partecipanti su 151 (< 2%) ha avuto formazione pregressa sugli aspetti di human factors in
sanità. La scelta di tale soglia è dovuta al fatto che i parametri normali del provider
regionale che ha accreditato l’evento richiedono uno score di almeno il 70/100 delle
risposte esatte. Il questionario ECM è stato composto di 15 domande ed è stato
quindi necessario provvedere ad un arrotondamento conservativo della soglia di sufficienza;
• customer satisfaction: l’obiettivo individuato è quello di misurare la percezione della
qualità della formazione da parte degli utenti (pacchetto erogato in tecnica andragogica), con analisi della coerenza tra la customer generale del corso e dei singoli
docenti. Indicatore atteso: valutazione media di customer satisfaction almeno pari
a “buono” (ovvero 3,0 su scala Likert da 0,0 a 4,0) nel 90% dei questionari somministrati.
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È importante sottolineare che la validazione del corso è stata al momento limitata alla
misura di raggiungimento degli obiettivi formativi di partenza, focalizzati sulla sensibilizzazione e sviluppo professionale degli operatori, e non all’incremento delle prestazioni di
sicurezza delle strutture coinvolte (outcome clinico).
Per un piccolo gruppo di discenti, ovvero il gruppo di professionisti dell’IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia che ha partecipato nel 2010 alla validazione iniziale del pacchetto
e poi alla sperimentazione dello stesso, si è proceduto anche alla rivalutazione dei video di
simulazione e debriefing rispetto al rating ottenuto dal pool di persone in addestramento
attraverso lo strumento osservazionale (OTAS). Tale attività, condotta da parte di uno dei
docenti del corso, ha comportato una valutazione puntuale, per tutte le aree tassonomiche,
della performance in simulazione e della performance del gruppo durante tutte le attività
inerenti l’addestramento. In particolare, la disambiguità della stringa osservazionale nel campo cognitivo-comportamentale, (ovvero la percezione del pool osservazionale della differenza
tra NTS individuale e NTS di team) ha documentato una correlazione media pari allo 0.75
al test dell’alpha di Chronbach tra le aree tassonomiche di team ed una correlazione media
di 0,76 nella capacità di disambiguità semantica e tassonomica delle NTS individuali e di
gruppo. I risultati ottenuti sono statisticamente significativi di una buona correlazione tra
formatore e formando, potendo così supportare l’ipotesi di efficacia del pacchetto formativo.

Analisi di customer satisfaction
L’analisi di customer satisfaction è stata compiuta con il supporto delle schede fornite
da Eupolis, nell’ambito delle procedure di accreditamento ECM del corso. Ogni modulo
ha visto la somministrazione delle stesse tipologie di schede di valutazione. In particolare, le
macro-aree di valutazione presentate sono state le seguenti:
• progettazione del corso;
• docenza (scheda apposita);
• didattica;
• organizzazione;
• valutazione complessiva.
Ciascuna macro-area, ad esclusione di quella finale usata per il controllo di coerenza, è
stata approfondita con 3-4 domande specifiche, come di seguito illustrato nella presentazione dei risultati.
Per la valutazione è stata utilizzata una scala Likert con valori che oscillano fra 0,0 (gravemente insufficiente) e 4,0 (ottimo). Come detto si è assunta una valutazione media di 3,0
(buono) come soglia di validazione del corso, considerando che Eupolis considera 2 come
soglia di sufficienza. In figura 2 sono mostrati i valori medi della sezione di valutazione complessiva, mentre in Tabella 1 è stato riportato il dettaglio di tutte le aree di valutazione (in
Allegato è riportato il questionario completo).
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Figura 2. Valori medi della valutazione complessiva del corso per le cinque sessioni di
validazione (Sessione da 1 a 5); Domanda E1: Come giudica nel suo complesso l’iniziativa
formativa?

Nell’ambito delle segnalazioni e dei commenti scritti dei partecipanti si nota la richiesta di
una durata maggiore del corso e della possibilità che la partecipazione sia maggiormente diffusa
nelle singole Aziende (aumentare la % di personale aziendale coinvolto). Oggetto di commento positivo da parte dei partecipanti è stata infine la capacità di coinvolgimento dei docenti
(che si contrappone al modello di didattica frontale) e la verosimiglianza degli scenari. È stata
inoltre segnalata l’utilità della simulazione, al fine di rivedersi e “conoscersi/riconoscersi”.

Tabella 1. Valori medi e deviazioni standard delle valutazioni di customer satisfaction
nelle cinque edizioni di validazione (AO da 1 a 5)
Domande

Valori
medi

Deviazione
Standard

a.1 Ritiene che nell’iniziativa formativa da Lei frequentata ci sia stata
corrispondenza agli obiettivi dichiarati?

3,57

0,22

a.2 Ritiene che nell’iniziativa formativa da Lei frequentata il rapporto tra
lezioni teoriche e momenti esercitativi sia stato adeguato?

3,65

0,10

a.3 Quale è stato glibalmente il livello di gradimento dell'iniziativa formativa?

3,69

0,16

A. PROGETTAZIONE
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B. DOCENZA
b.1 Padronanza del tema

3,87

0,12

b.2 Chiarezza espositiva

3,81

0,17

b.3 Impegno

3,85

0,11

b.4 Interazione con l’aula

3,81

0,18

c.1Ritiene che i contenuti acquisiti durante l’iniziativa formativa Le saranno
utili nello svolgimento del suo lavoro?

0,12

0,27

c.2 - Come valuta le metodologie didattiche utilizzate?

0,17

0,15

c.3 Come valuta il materiale didattico?

0,11

0,27

c.4 Come valuta la qualità dell’assistenza d’aula?

0,18

0,20

d.1 rispetto alle finalità dell'iniziativa formativa ritiene che la sua durata
complesiva sia stata adeguata?

3,35

0,30

d.2 Come giudica il livello di adeguatezza e funzionalità della strumentazione
didattica utilizzata nel corso dell’iniziativa formativa?

3,70

0,24

d.3 Come giudica la qualità della riproduzione dei materiali didattici?

3,61

0,28

d.4 - Come giudica il livello di adeguatezza delle struttura in cui si è svolta
l’iniziativa formativa?

3,69

0,34

3,65

0,20

C. DIDATTICA

D. ORGANIZZAZIONE

E. VALUTAZIONE GLOBALE
e.1 Come giudica nel suo complesso l’iniziativa formativa?
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Valutazione dell’efficacia dell’apprendimento
Anche la valutazione dell’’apprendimento ha dato riscontri positivi (Figura 3). In tutte e
sei le strutture partecipanti alla sperimentazione il tasso di risposte corrette al test di apprendimento finale supera infatti il 73% fissato come soglia di validazione del corso, con un valor
medio su tutto il campione di 151 operatori pari al 91,4%.
Figura 3. Valutazione dell’efficacia dell’apprendimento. Valori medi per AO e per l’intero
campione di 151 operatori

La creazione di scenari di simulazione e la nostra esperienza d’aula
Come già descritto il pacchetto formativo progettato è stato erogato in tecnica andragogica secondo la metodologia di Knolwes e con la modalità d’aula di simulazione avanzata
manikin based (23,29,31,38).
Come è noto le abilità tecniche e non tecniche si misurano con metodo osservazionale e
dunque durante l’esecuzione delle prestazioni.
L’implementazione delle abilità sia tecniche che non tecniche necessita di una specifica
modalità formativa che è rappresentata dalla simulazione medica avanzata con l’ausilio di
un manichino.
Tale modalità permette infatti di ricreare, o con l’ausilio video oppure con l’allestimento
fuori dell’orario di routinario funzionamento, il setting abituale dei team a cui è possibile
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offrire, al di fuori dell’erogazione istituzionale di prestazioni chirurgiche, setting di simulazione operatoria che permettano l’addestramento all’uso dello strumento per poi poter
procedere all’introduzione nella propria azienda ed implementazione delle attività di assessment, evaluation, management e miglioramento delle attività in chirurgia (38,39).
Ovviamente accanto ad un manichino che possa simulare attività cardiaca e respiratoria
occorre che si possa simulare anche un intervento chirurgico con l’utilizzo delle correlate
tecnologie.
Se pensiamo ai simulatori oggi disponibili nonché alle immagini usuali dei medical drama americani spesso presenti nelle programmazioni televisive settimanali possiamo facilmente intuire che riproporre su un manichino interventi chirurgici, sanguinamenti e utilizzo
di strumentario chirurgico non sia impossibile sebbene necessiti di opportuna preparazione,
scelta dei materiali e di quegli effetti, noti come speciali, tipici del set cinematografico ma
facilmente accessibili presso i laboratori di simulazione.
Ovviamente oltre al manichino grande importanza riveste la costruzione dello scenario
di crisi oggetto della simulazione dei team (12,31,38,39) che può nascere metodologicamente
attraverso due strategie:
1. scenari generici all’interno del quale trovano spazio situazioni che richiamino alcuni dei 16 obiettivi della sicurezza e risposte comportamentali descritte nelle 5 aree
tassonomiche;
2. scenari specifici che nascano da eventi avversi occorsi in Azienda che vogliano formare i team all’imprevisto ed alla risposta coerente ad un imprevisto attraverso la
sperimentazione e la gestione emotiva dell’inatteso.
Le due strategie danno però origine ad un copione aperto all’improvvisazione del team.
Ovvero viene preparato il setting e lo strumentario, la documentazione clinica e viene
individuata una prestazione che viene ricostruita sul manichino perché possa essere effettuata dal team.
In base alle esigenze formative vengono identificate le situazioni che il team deve affrontare e i relativi mutamenti dell’ambiente di simulazione ai comportamenti individuali e di team.
Obiettivo dello scenario è far si che i discenti sperimentino situazioni critiche e si addestrino a risposte coerenti per un buon esito della prestazione. A garanzia di flessibilità dello
scenario che permetta quindi la creatività del singolo team c’è la presenza di un tutor e di un
regista che deve fornire ai tecnici del manichino gli input di risposta del “paziente”.
Di norma un corso di formazione in simulazione dovrebbe prevedere al massimo 4-5
scenari da proporre ai discenti, della durata media di 20-30 minuti (quindi la prestazione
di norma è parzialmente eseguita dal team), con altri 30 minuti da dedicare al debriefing,
con assegnazione delle attività di osservazione ai team momentaneamente non impegnati sul
fronte della simulazione con il manichino, al fine di non stancare eccessivamente i partecipanti e ridurne l’attenzione.
La progettazione delle simulazioni da effettuarsi durante un corso di formazione da un
singolo team dovrebbe tener conto di due necessità:
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•
•

essere osservabile dagli altri team al momento non impegnati nella simulazione;
essere rivalutabile dal team impegnato perché il team possa non solo analizzare
la propria percezione delle performance tecniche e non tecniche, ma possa anche
ri-analizzarle nell’oggettivazione del video.
Nel nostro progetto abbiamo erogato tre volte la formazione in un laboratorio di simulazione e 3 volte presso le sale operatorie dei partecipanti. Tutte le volte le attività sono
state non solo videoriprese ma anche visualizzate in real time dai componenti del team non
impegnati nella simulazione cui era stato assegnato il compito di osservare quanto accadeva
nella sala ed analizzarlo attraverso lo strumento di assessment (OTAS). Il vantaggio della sala
operatoria dei partecipanti è sicuramente quello della completa familiarità non solo degli
strumenti, che può comunque essere ricreata in laboratorio, quanto piuttosto la disponibilità
di presidi e strumenti esattamente dove sono allocati nella quotidianità quindi sfruttando la
familiarità quotidiana degli ambienti come elemento di forza della simulazione.
In caso di simulazione in laboratorio è consigliabile del tempo di acclimatamento e conoscenza dell’ambiente e delle tecnologie al fine di ridurre alcuni elementi dell’ansia da
prestazione. Tale acclimatamento necessita di tempo che nel caso in cui debba precedere la
simulazione deve essere definito e possibilmente in un periodo morto per non stancare gli
altri discenti. Laddove questo tempo di acclimatamento possa essere previsto solo prima della erogazione della attività in simulazione allora è opportuno prevedere per gli altri discenti
spefiche attività di gioco volte alla costruzione di un buon clima di aula e ridurre il deficit
attentivo da attesa. L’esperienza del gruppo di lavoro ha individuato in 20-24 i partecipanti
ideali, per una reale efficace partecipazione degli operatori, una ottimale location della sala
di debriefing che deve essere quanto più vicina possibile alla sala di simulazione per una
ottimizzazione dei tempi e mantenimento dell’attenzione.
Il debriefing va guidato da un facilitatore che nella progettazione dello scenario va individuato a priori e che sarebbe opportuno potesse avere la visione in diretta sia di ciò che
accade sul set di simulazione sia nel set di osservazione per cogliere spunti da valorizzare nella
sessione plenaria.
La progettazione dello scenario ha infatti i seguenti requisiti:
• sceneggiatura ovvero la storia con le criticità e in base al comportamento del team
quali possono essere le variabili tecniche che costituiscono gli input tecnici per la
tecnologia software del manichino;
• individuazione del tutor, del regista, del facilitatore del debriefing e relativi compiti,
individuazione delle voci fuori campo e definizione della loro sceneggiatura;
• descrizione del materiale, presidi e tipologia di preparazione del manichino per la
procedura da simulare con lista di quanto deve essere presente sul set perché gli allestitori siano in grado di preparare il tutto rapidamente ed efficacemente;
• campi delle aree di addestramento a supporto del facilitatore del debriefing;
• timer per la gestione dei tempi.
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Conclusioni
L’adozione dell’Observational Tool for Assessment in Surgery (OTAS) come strumento
di valutazione e miglioramento della patient safety nel percorso chirurgico prevede la formazione di componenti delle equipe quali osservatori e di tutti gli operatori come conoscitori
dello strumento e formati al tema delle NTS.
I risultati della sperimentazione del progetto formativo elaborato durante i due anni di
progetto, dimostrano la sua adeguatezza nel garantire la presenza nelle Aziende di facilitatori
all’uso diffuso del metodo. Ciò garantisce che sotto la guida e la supervisione dei valutatori
le equipe di sala operatoria interessate al programma di miglioramento possono essere impegnate sia in simulazione sia durante la normale attività del Blocco Operatorio, al fine di
implementare quelle aree risultate meno performanti e dunque error prone. Essendo infatti
OTAS uno strumento di valutazione, la sua applicazione ripetuta nel tempo consente un’analisi longitudinale dei progressi ottenuti all’interno dei singoli BO.
Dal punto di vista metodologico, un programma di miglioramento con l’utilizzo di uno
strumento osservazionale validato quale OTAS(30,32,37) deve prevedere almeno:
• formazione d’aula su obiettivi di sicurezza in chirurgia, introduzione agli human
factors e overview dello strumento osservazionale proposto;
• la valutazione su più scenari critici in setting chirurgici differenti, scelti in base elle
esigenze delle singole Aziende;
• individuazione di aree critiche di miglioramento, definizione di azioni correttive e
tempi di attuazione;
• ripetizione della valutazione con OTAS dopo un periodo congruo al fine di misurare
l’impatto delle azioni correttive progettate.
Per quanto concerne la valutazione complessiva di impatto del programma di miglioramento basato sull’introduzione di OTAS i parametri da tenere in considerazione sono i
seguenti:
• analisi longitudinale su tipologia e % delle criticità rilevate con OTAS;
• analisi longitudinale di indicatori di patient safety sul percorso chirurgico;
• analisi outcome paziente (es. incidenza complicanze).
A conclusione del progetto “Sicurezza in ambito chirurgico” è stato redatto e reso disponibile un manuale didattico, pensato come strumento di supporto alla realizzazione di corsi
di formazione sulla patient safety in chirurgia, con specifico riferimento alle Non-Technical
Skills e all’utilizzo di uno specifico strumento osservazionale, l’Observational Tool for Assessment in Surgery (OTAS). L’articolazione del manuale ha consentito di evidenziare il
ruolo sempre più rilevante delle NTS per la sicurezza in Sala Operatoria e le caratteristiche
essenziali di una formazione finalizzata allo sviluppo e al monitoraggio di tali competenze in
ambito lavorativo (come si dice on-the-job).
Nel presente capitolo sono stati quindi messi in luce gli elementi essenziali di un corso
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progettato e sperimentato all’interno del progetto Ministeriale al fine di validarne i contenuti
propositivi. Ciò è avvenuto mediante una validazione del corso rispetto ai suoi obiettivi formativi, che sono stati limitati a: 1) incrementare il grado di consapevolezza dei professionisti
sui temi delle NTS e della loro rilevanza per la sicurezza in Sala Operatoria; 2) incrementare
la consapevolezza di sé e dei comportamenti attivati in scenari clinici complessi; 3) favorire
una discussione sull’applicabilità, nella realtà clinica italiana, di strumenti di osservazione
come le OTAS. Non è stato possibile all’interno del progetto giungere ad una vera validazione di efficacia del corso in termini di miglioramento della cultura della sicurezza aziendale
e direttamente dell’outcome clinico delle equipe chirurgiche. Tali elementi rappresentano il
contenuto dei passi futuri della ricerca.
Va infine messo in evidenza come la progettazione ed erogazione di percorsi formativi
sulle NTS, in particolare su strumenti osservazionali, per una loro valutazione in contesti
reali richieda da parte della struttura proponente competenze specifiche e la capacità di
governare fattori di contesto favorevoli e sfavorevoli. L’esperienza maturata nell’ambito del
progetto ministeriale ha permesso di metterne in luce alcuni particolarmente significativi.
Innanzitutto il grado di committment della direzione aziendale, che rispetto a tali tematiche non può essere ambiguo o sporadico. Anche all’interno delle aziende partecipanti alla
sperimentazione si è partiti talvolta da un contesto di sostanziale scetticismo o disinteresse
da parte dei professionisti, posizioni che si sono poi drasticamente mutate durante la preparazione e soprattutto l’erogazione del corso. La determinazione e chiarezza di intenti della
direzione aziendale è stato però un elemento essenziale a che la “freddezza” iniziale non
avesse forza di inibizione del progetto.
Un secondo fattore di successo è relativo alla qualità della tecnologia di simulazione e dei
servizi tecnici impiegati per la formazione manikin-based. La verosimiglianza delle procedure
chirurgiche ed anestesiologiche, così come del contesto di Sala Operatoria sono cruciali per
la qualità delle simulazioni. Così come la qualità della progettazione degli scenari di crisi e la
successiva rapidità della regia tecnica nella selezione e nel montaggio dei passaggi significativi
durante la simulazione gioca un ruolo fondamentale nell’efficacia del debriefing.
Infine, la simulazione manikin-based è senza dubbio una formazione costosa; sotto questo profilo la programmazione di piani di formazione consorziati tra Aziende o tra società
scientifiche, così come la possibilità di sfruttare esperienze pregresse e scenari già progettati, sono tutte modalità implementative che possono favorire un contenimento significativo
dell’onere economico (29,30). Come ebbe a ricordare il Professor Arthur L. Bloomfield (18881962): “There are some patients whom we cannot help… There are none whom we cannot
harm”. Questa consapevolezza è forse il miglior viatico per un percorso di miglioramento e
potenziamento continuo di tutte quelle caratteristiche professionali, personali ed organizzative che possono garantire al paziente una chirurgia sicura.
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Introduzione
La simulazione in ambito sanitario, applicata come valido strumento didattico fin dal
1910 per formare operatori singoli ed in team al miglioramento della sicurezza ed alla riduzione degli errori umani, è oggi sempre più frequentemente utilizzata in molti ambiti clinici
specialistici (NCEPOD 2002; Bryson2008).
Cohen and Bailey hanno definito il team come: “A collection of individuals who are interdependent in their tasks, who share responsibility for outcomes, who see themselves and who
are seen by others as an intact social entity embedded in one or more larger social systems (for
example, business unit or corporation), and who manage their relationships across organizational
boundaries” (Cohen 1997).
Il perfezionamento di manichini a media o bassa fedeltà, dai part-task training (vene
incannulabili, vie aeree esplorabili e ventilabili, cavità utilizzabili per le tecniche chirurgiche
mini-invasive…), ai sistemi computer-based, passando per la realtà virtuale, rende oggi potenzialmente alla portata di molte realtà didattiche e percorsi educazionali l’utilizzo dei simulatori, fino al loro utilizzo per migliorare il teamworking (Seropian 2003). Ciononostante
sarebbe riduttivo considerare la simulazione solo una tecnologia; per i sistemi ad alto rischio
di complessità, così come lo sono quello sanitario o quello dell’aeronautica o dell’industria
nucleare, la simulazione manikin based va intesa come una “tecnica utile alla rappresentazione
artificiale del mondo reale applicabile per il raggiungimento di obiettivi formativi e l’apprendimento esperienziale (D.Gaba)”.
L’utilizzo della simulazione manikin based in ambito multidisciplinare e multi professionale è alla base di molta letteratura, aumentata con il crescere dell’attenzione alla gestione
del rischio clinico, che ha assimilato il sistema sanitario alle High-Reliability Organizations
(HROs) (Baker 2006; Salas 2005; Levati 2007).
La ricerca sulle applicazioni della simulazione condotta da singoli e da istituzioni negli
ultimi 25 anni, ha favorito questa evoluzione ed oggi i sistemi di simulazione possono essere
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così sofisticati da rendere altamente realistiche le simulazione “full-scale”, scenari clinici credibili da permettere quella “sospensione dell’incredulità” alla base dell’efficacia della metodica. Il percorso mentale che viene innescato nei partecipanti di una sessione di simulazione
è un requisito fondamentale per determinare azioni e reazioni di risposta analoghe a quelle
che si determinano nella realtà fisiologica.
Seguendo i principi del team-training adottati dagli HROs, l’anestesiologia è stata innovatrice nell’applicare il paradigma del Crew (originariamente “Cockpit”) Resource Management (CRM) adottate routinariamente in aviazione. Interessante notare che la stessa
aviazione, nonostante l’istituzionalizzazione del training su simulatore ripetuto nel tempo
e l’applicazione della CRM, manchi di evidenza di Livello 1A per sostenere l’efficacia ai
fini dell’outcome. Indiscutibile, tuttavia, che in questo settore la sicurezza sia enormemente
aumentata anche per la capacità dell’equipaggio di affrontare situazioni di emergenza rare se
non uniche (Bryson 2008).
Il quartiere operatorio e più in generale tutto l’ambito sanitario della chirurgia, dell’emergenza e dell’intensivologia, si prestano particolarmente alle tecniche di simulazione e
CRM, utili per accrescere le potenzialità professionali del singolo ed il teamwork (Mickan
2000; Sundar 2007; Gaba 2010; Gallagher 2008). La simulazione consente di allenare pilota ed equipaggio e si deve accettare che l’ambito sanitario non sia troppo diverso, con le
conseguenti implicazioni per la formazione che alcune Società Scientifiche hanno ben colto
(Petrini 2009).

Materiali e metodi
Gli obiettivi della simulazione manikin based possono essere considerati assimilabili a
tre grossi capitoli:
• la formazione e l’aggiornamento professionale continuo alle abilità, del singolo e del
team;
• la ricerca sul comportamento delle persone in un contesto professionale;
• la valutazione delle performance.
L’ambito clinico si presta perfettamente allo sviluppo di manichini e sistemi di simulazione (inteso in senso lato) che permettano l’applicazione delle tecniche necessarie alla diagnosi
ed alla cura, necessarie a far crescere le competenze richieste ai singoli professionisti del
settore, medici o infermieri che siano, ma soprattutto alle equipe che operano in settore ad
alta rischiosità. Evidente la lunga serie di vantaggi offerti dalle molte tecniche di simulazione
oggi disponibili:
• possibilità di imparare a usare “devices” e tecniche operative (technical skills) direttamente sul simulatore, senza pericolo di arrecare danno;
• assenza di rischi per i pazienti reali quando si commettono errori;
• possibilità di mettere in pratica procedure ed eventi routinari, così come la gestione
248
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di eventi meno comuni ma pericolosi per la salute dei pazienti;
ripetitività;
possibilità di essere interrotta temporaneamente, per permettere la discussione della
situazione e del trattamento più adeguato da mettere in pratica;
• possibilità di insegnare a migliorare la comunicazione nel teamwork;
• possibilità di rimettere in discussione l’operato grazie alla visione delle registrazioni
degli interventi terapeutici effettuati (critica costruttiva personale e di gruppo sotto
la guida di un istruttore: debriefing).
Nonostante la simulazione manikin based possa essere incorporata in una grande varietà di modalità didattiche, gli approcci che sembrano riscuotere maggiore attenzione sono
quello focalizzato sulla performance di procedure cliniche (skills) fisiologiche, e quello che fa
emergere il ruolo dei fattori umani e le tecniche di crisis resource management, sviluppando
capacità di comunicazione e leadership (Bryson 2008).
La fedeltà dei simulatori disponibili è crescente andando dai part-task trainer, ai sistemi
che erogano computer-based-skills, passando per sistemi di realtà-virtuale, simulated-patients, simulated-environments, fino ai sistemi di simulazione integrati, guidati automaticamente secondo schemi predefiniti o dall’istruttore.
Tutti i modelli di simulazione sono disegnati per accelerare l’esperienza dell’apprendimento e migliorare l’acquisizione dei saperi ottenuti dalla formazione frontale e dallo studio
(Morgan 2002; Pittini 2002; Hertel 2002).
Mano a mano che aumentano le condizioni alle quali la competenze mediche devono
essere specializzate, la simulazione manikin based viene chiamata in gioco per riempire il
gap incolmabile solo con l’aumento della durata di formazione (Maran, 2003). Anche l’evoluzione delle tecniche operatorie impone di considerare i vantaggi offerti dalla simulazione
su manichino: la sua applicazione viene attribuita a Richard Satava, negli anni ’90, e non
ci sono dubbi che debba essere considerata un’opportunità irrinunciabile sia per il singolo,
che per i sistemi di valutazione delle performances, oltre che per lo sviluppo delle tecniche
robotiche (Gallagher 2008).
La formazione dell’adulto offre inoltre sfide diverse da quella della tipica popolazione
studentesca: l’adulto porta con se un bagaglio di esperienza precostituita e influenzata dai
tratti personali, ma anche dal percorso formativo accumulato e dalle interazioni del vissuto
lavorativo (“knowledge assumptions, feelings”). L’adulto diventa più auto-diretto mano a
mano che matura esperienza, ma si affeziona anche alla propria abitudine comportamentale.
I modelli didattici andragogici sono quindi necessariamente diversi da quelli pedagogici
(Rudolph 2006; Knowles 1980).
Gli adulti imparano meglio quando possono applicare immediatamente quanto appreso
e ormai non ci sono dubbi che la memoria determinata da eventi emozionali sia migliore di
quella associata a stimoli neutri (Bryson 2008).
Il processo educazionale che il simulatore determina è basato sulla pratica dell’atto, sul
riflesso che questa ha sull’atto e sul feedback; gli skill o le procedure da eseguire devono
•
•
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rispondere all’obiettivo didattico (Maran 2003). Il riflesso della pratica in azione può subentrare ad ogni livello clinico, e il simulatore può consentire di praticare procedure comuni o
rare (Maran 2003). Il goal principale della simulazione non è comunque quello di rimpiazzare l’insegnamento consentito dalla pratica clinica, ma piuttosto migliorare la performance
al contatto con il paziente, fornendo al discente una prospettiva più ampia della gamma di
possibilità offerte dalla clinica quotidiana dove le tecniche di training convenzionale difficilmente consentono di trasferire in modo altrettanto efficace conoscenze, skills e abilità.
Nell’imponente mole di letteratura dedicata alla simulazione, la fedeltà della simulazione è
un concetto importante (Klock 2012). Una simulazione può essere così dettagliata da riprodurre esattamente la realtà, oppure può scomporla e raggruppare elementi per fornire solo
un aspetto specifico della realtà (Seropian 2003).
Negli step iniziali della formazione ad uno skill tecnico può essere utile semplificare la
simulazione rimuovendo i distrattori, come movimento del paziente o discomfort. L’enorme
innovazione di questo settore è tuttavia legata a setting fra loro diversi, come l’aviazione, la
rianimazione, l’industria tecnologica e lo sviluppo di materiali plastici, che hanno determinato la svolta dal concetto di utilizzo di un manichino a quello più ampio di “simulatore”
(Rosen 2008).
I“Part-Task Trainers” sono orientati a far esercitare su skills basic psicomotori, possono
anche non riprodurre l’anatomia e focalizzano l’attenzione del partecipante su specifiche
abilità, piuttosto che su situazioni cliniche. La loro qualità è variabile e sarà compito dell’istruttore orientare la didattica alla verifica che siano raggiunti gli obiettivi didattici, fornendo specifici feedback informativi, cosa che si è dimostrata utile a fornire memoria a lungo
termine, facendo emergere le differenze dall’esecuzione in vivo, per evitare tansfer negativi.
Relativamente poco costosi, possono essere adattati alle esigenze di molti ambiti specialistici
(Maran 2008).
La simulazione “Computer-Based” o “Screen-based” induce invece il partecipante a trasformare un’esperienza vissuta in una realtà bidimensionale sullo schermo, in una metafora
della situazione real-life dell’anatomia e della fisiologia. Anche la qualità di questi sistemi
varia notevolmente, ma lo sviluppo negli ultimi anni è stato notevole e l’utilità è legata alla
possibilità di esercitare un autoapprendimento su conoscenze teoriche (per es. modelli farmacocinetici), prendendo decisioni procedurali ed osservandone gli effetti. Questi sistemi
sono altamente riproducibili, adatti alle situazioni ad alto contenuto di decision-making
e mettono in gioco elementi dinamici (Doyle 2002). Pur rendendo possibile varie forme
di autoapprendimento, la qualità didattica di questi programmi è fortemente condizionata
dalla possibilità di abbinarli al feedback, che può essere on line o frontale con l’istruttore,
per consentire approfondimento e esplorazione di dettagli emersi in corso di simulazione, in
modo ottimale abbinando la Problem Based Learning Discussion (Di Matteo 2011).
La simulazione “virtual-based” è lo stadio avanzato della simulazione al computer; sfrutta
il feed-back sensoriale visivo, tattile, uditivo dell’utilizzatore e, acquisendo dati clinici reali
(es. imaging, endoscopie), può combinarli all’utilizzo di part-task trainer, in modo da fornire
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feedback realistici (per es. sensazione di resistenza quando si introduce uno strumento), creando l’illusione che l’operatore sia a contatto col modello. Applicazioni mediche di “Second
life” sono comparse sin dal 2007 (Maran 2008).
Nella “Full-Scale Simulation” il realismo dello scenario allestito è spinto al massimo,
inteso come episodio esperienziale che integra non solo un manichino realistico (adulto o
pediatrico), ma anche tutto quanto necessario a ricreare l’ambiente lavorativo (Sala Operatoria, Pronto Soccorso...), consentendo ai partecipanti di esercitare anche il “role-playing”
ed all’istruttore di mettere in scena l’interazione di tutti gli elementi in gioco nel sistema
complesso. Il realismo della situazione percepita da ogni singolo partecipante dipenderà
dalla possibilità di realizzare scenari credibili, grazie a:
• fedeltà degli strumenti utilizzati (grazie a sofisticati sistemi computerizzati che possono spingersi a riprodurre reali variazioni fisiologiche, anche in reazione a farmaci
riconosciuti dai “sensori”);
• fedeltà funzionale legata all’ambiente (definendolo come evento limitato spaziotemporalmente e socialmente, durante il quale esseri umani interagiscono con il
simulatore);
• fedeltà psicologica (come il simulatore fa sentire il partecipante).
La simulazione integrata diventa quindi il mezzo per rappresentare anatomia e fisiologia,
in uno specifico setting, che rappresenta l’ambiente di apprendimento. Lo scenario diventa
l’episodio di esperienza che usa simulatore, sala e devices, ma soprattutto fa interagire i
partecipanti in role playing. In questo modo si arriva a far trattare un manichino “come se”
fosse un paziente, simulando la realtà fisiologica, consentendo di affrontare complicanze e
ottenendo quella sospensione dell’incredulità che porta al “senso di esserci”.
Entrando in simulazione full scale, i partecipanti stipulano con gli istruttori un “contratto di fiction”: l’istruttore è un elemento fondamentale nella simulazione full-scale, in quanto
deve:
• fornire informazioni tecniche;
• offrire elementi basati su competenze specifiche (cliniche);
• fornire il modello di ruolo;
• esercitare il ruolo di facilitatore;
• programmare lo strumento tecnologico;
• sviluppare le risorse didattiche;
• valutare il partecipante.
Lo scenario andrà selezionato focalizzando gli obiettivi didattici in un determinato contesto clinico e fornendo più di un metodo per mettere in gioco i comportamenti del team
con trigger e tecniche distrattive, analizzando gli skills (competenze tecniche), misurando i
risultati, cogliendo comportamenti del singolo e del team che influenzano la performance. Il
realismo sarà aumentato dall’appartenenza dei partecipanti allo stesso team e nello specifico
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contesto clinico (medici e infermieri dello stesso ospedale, che possono esercitarsi con la “in
situ simulation”). Quindi la realtà dello scenario simulato può essere definita come:
(Realtà Clinica – X) + Y
dove X è il manichino, che per quanto ad alta fedeltà non potrà mai da solo espletare a
tutte le funzioni anatomiche e fisiologiche della natura, ed Y è quel valore aggiunto dalla dinamica di simulazione che gli istruttori riescono a introdurre, facendo sì che il partecipante
tratti il manichino “come se” fosse un paziente, sospendendo la realtà e adottando risposte
comportamentali realistiche sia per le proprie azioni, che nei confronti degli altri partecipanti, sentendo di vivere quella situazione (Dieckman 2007).
La simulazione integrata full-scale impegna un team composto da un istruttore che fornisce il modello di ruolo ed agisce da coordinatore, in genere affiancato da uno con ruolo
tecnico in sala di controllo e da uno che partecipa allo scenario e funge da “talpa” (in comunicazione radio con l’istruttore in sala controllo, introduce indizi chiave utili al realismo).
Nell’aula, collegata in video sullo scenario, un ulteriore facilitatore assume il compito di
raccogliere le reazioni ed i commenti degli spettatori, che non partecipano real time ma sono
coinvolti nel debriefing a termine della simulazione.
Il debriefing conclusivo, cuore e anima della tecnica di simulazione full-scale, deve analizzare gli elementi di insegnamento non solo tecnici, sfruttando i meccanismi di feed-back
forniti da video e dall’esperienza vissuta, utilizzati dagli istruttori per approfondire l’analisi
degli skills tecnici e delle Non Technical Skills (NTS), al fine di migliorare le performance
(Issenberg 2005; Fanning 2007). Gli obiettivi della full-scale simulation sono quindi:
• il feedback e lo stress percepito dai partecipanti in azione;
• l’analisi dei punti di forza e di debolezza;
• l’analisi del “perché” è accaduto;
• la ricerca delle azioni alternative;
• gli elementi trigger per modificare i comportamenti;
• l’integrazione delle esperienze durante lo scenario;
• l’interpretazione delle esperienze in termini di CRM;
• gli insegnamenti desumibili dal debriefing.
Con la full-scale simulation si possono esplorare tutte le dimensioni necessarie a fronteggiare una situazione critica nella pratica clinica (Maran N.J, Glavin R.J.). La simulazione in
CRM, Crisis Resource Management (originariamente “Cockpit”), introducendo lo “stress”
situazionale, mette in gioco conoscenze, skills e attitudes incluse la comunicazione, la situation awareness, il problem solving, il decision making ed il team work. La simulazione in
CRM riesce quindi ad insegnare come modificare l’atteggiamento del singolo, che impara a
lavorare come team member o ad esercitare la leadership, fondamentale nel risolvere la crisi
utilizzando tutte le risorse (Figura 1) (Sundar 2007; Salas 2005; Salas 2008). Per la valuta252
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zione si possono utilizzare diverse tecniche di misura, dalla conta numerica, agli score, anche
adottando check-list di verifica. In base a quanto viene misurato, lo scenario potrà essere
verificato e considerato per efficacia e validità a raggiunge l’obiettivo didattico.
Figura1. Dimensioni esplorabili con le tecniche di simulazione

I principi del CRM sono:
1. conosci l’ambiente;
2. prevedi, anticipa e pianifica;
3. richiedi aiuto in tempi utili;
4. comunica efficacemente;
5. esercita con sicurezza la leadership e il ruolo di team member;
6. utilizza tutte le informazioni e gli strumenti cognitivi (risorse) disponibili;
7. assegna compiti e lavora in team;
8. concentra la tua attenzione in modo saggio e rivaluta periodicamente (10 secondi
per 10 minuti);
9. utilizza tutte le informazioni disponibili;
10. programma le priorità in modo dinamico;
11. evita e gestisci gli errori di fissazione;
12. ricontrolla e usa controlli incrociati e doppi (non dare nulla per scontato);
13. utilizza una buona squadra – coordina e supporta gli altri.
La presenza può essere misurata soggettivamente (realismo della presenza) ed oggettivamente (risposta fisiologica e comportamentale). I risultati saranno valutati con indicatori di
processo (rispondendo alla domanda “Perché è successo?”) e di outcome (“Cosa è successo?”). Il fattore tempo è importante: l’impatto si ottiene rivedendo su filmato la tempistica
delle azioni.
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I simulatori possono essere utili per esercitare percorsi clinici, come le pratiche legate
in algoritmi comportamentali; tuttavia più di uno studio ha dimostrato che la simulazione
screen-based è in grado di preparare altrettanto bene uno studente alle pratiche tecniche.
Viceversa la simulazione full-scale sarebbe in grado di formare agli aspetti comportamentali,
come comunicazione e leadership, trattenendo più a lungo che con altre tecniche le competenze acquisite, anche su skills ad alta complessità (Boet 2011; Klock 2012).
Per il successo della simulazione full-scale è importante:
• creare un ambiente amichevole e aperto;
• incoraggiare l’autoanalisi, stimolando la discussione;
• rinforzare i principi e correggere un numero limitato di errori;
• evitare eccessive critiche;
• sottolineare i punti chiave per la formazione, sia sulla tecnica, che sulle NTS;
• evitare una durata eccessiva;
• usare i supporti visivi, che consentono al partecipante di verificare il proprio operato
in modo più analitico, valutando appropriatezza degli skill tecnici e focalizzando
l’attenzione sulle NTS, che tanto influenzano la performance personale e del team e
così spesso sono alla base dell’errore umano, come più ampiamente precisato in altre
sezioni del testo.
Le aree su cui focalizzare la ricerca simulazione manikin based sono rappresentabili come
in Figura 2:

Figura 2. Ambiti generali di ricerca con/sulla simulazione:
• analisi applicata (integrata) a specifici setting e contesti clinici per la formazione dei
team;
• sistemi di miglioramento attraverso:
– disegno curriculare;
– sviluppo di interventi di “team training”;
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•
•
•
•
•

identificazione degli elementi essenziali a includere in un team training “comprehensive, evidence based” la tecnica;
importazione delle “Best practices” da ambiti esterni a quello sanitario, per es. business, psicologia/psichiatria;
ricerche evidence based, soprattutto insieme, non solo per i medici, ma anche per
il nursing;
ampliamento dei gruppi che la utilizzano;
identificazione delle caratteristiche dell’organizzazione che enfatizzino maggiormente i “team processes” e vadano oltre l’analisi individuale dell’efficacia.

Conclusioni
Il training manikin based è considerato una risorsa importante dalle tecniche di miglioramento della sicurezza clinica, miranti a modificare l’approccio culturale dei professionisti
del sistema complesso sanità (Østergard 2011; Gallagher 2008). Gli step prevedibili in un
futuro che è già iniziato sono:
• standardizzazione dei setting di applicazione della simulazione;
• misurazione degli obiettivi – individuali e di gruppo;
• enfatizzazione del ruolo della simulazione multi-modale;
• valutazione dell’interazione di skills isolati verso l’integrazione di gruppi in contesti
differenti;
• sperimentazione e analisi del ruolo della simulazione manikin based, nel raggiungimento e nel mantenimento delle performance per i professionisti della salute.
Molte professioni sanitarie adottano tecniche di simulazione manikin based e stanno aggiungendo la simulazione alla formazione continua “on site”, oltre che alla valutazione delle
competenze (Seropian 2003; Maran 2003; Gallagher 2008; Byrne 2012).
Nel 2008, l’American Board of Surgery, ha votato per incorporare il simulation-based
training curricula come requisite per la certificazione in chirurgia generale completando
il programma nel 2010; anche l’American Board of Anesthesiology richiede il training in
simulazione come parte integrante del ciclo di “Maintenance of Certification” (M.O.C.A.)
(Gordon 2012). Anche in alcuni Paesi europei gli specializzandi in Anestesia, Rianimazione
e Terapia Intensiva hanno l’obbligo alla tecnica di simulazione; la recente revisione delle
Guidelines e del Syllabus UEMS/EBA (Section and Board of Anaesthesiology) per la formazione specialistica riporta: “Assessment modalities should include both formative and summative
assessments. Formative assessments should take place throughout the 5 year training period, and
include different modalities such as resident evaluation tools based on the Mini-CEx or direct
observations (of clinical encounters or of procedures), and simulation-based training/evaluation”
(UEMS/EBA Guidelines 2010; Østergard 2004).
La difficoltà di far nascere centri di simulazione full-scale (spazi, costi, organizzazione
255

Flavia Petrini

dei percorsi formativi, personale dedicato competente sulle tecniche, ma anche sul patient
safety ed esperto di fattori umani) è aumentata dal fatto che tali centri presentano anche e
comunque limiti di flessibilità: il realismo di un’area allestita come Sala Operatoria male si
adatta a scenari ambientati in una Emergency Room o in una Intensive Care Unit (Seropian
2003; Rosen 2008). Per questi motivi, la S.I.A.A.R.T.I. (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) è impegnata nella creazione di una rete che possa
facilitare i contatti fra i centri di simulazione per favorire la cooperazione specialmente in
ambito scientifico e di scuole di Specializzazione, con la definizione di una serie di criteri
necessari per svolgere attività di simulazione in ambito anestesiologico-rianimatorio (Syllabus di requisiti per la simulazione anestesiologica adattato alla realtà italiana) sul modello
del White Paper dell’ASA (American Society of Anesthesia) per le iniziative che intendano
inserire la tecnica nei percorsi di continuing medical education, come viene regolarmente
offerto da qualche anno in seno al Congresso nazionale S.I.A.A.R.T.I. su ambiti specifici
di rischiosità (per es. gestione delle emergenze, Day Surgery, gestione delle vie aeree ecc.)
(Petrini 2012; Ragazzoni 2012), ma anche per formare alle tecniche di simulazione su manichino, prendendo a modello l’aviazione, senza incorrere nell’errore di immaginare che i
manichini debbano sostituire il modello “live”, bensì immaginando di come applicare on
site la simulazione, integrando i componenti dei team assistenziali (Toff 2010; Klock 2012;
Schebesta 2012).
Tutto ciò, pur accettando il fatto che in ambito sanitario, così come in aviazione, mancano ancora evidenze di “Livello 1A” (RCTs, multiple, well-controlled, randomized trials) a
supporto dell’utilità della simulazione per salvare vite umane, così come per evitare incidenti
aerei. Lo status quo per il training e l’educazione medica continua, d’altra parte, non è infatti
mai stato testato per “efficacy” o “effectiveness” (NCEPOD 2002). Viceversa ogni industria
o sistema complesso che debba fare i conti con lavori a rischio intrinseco, ha adottato strategie di simulazione pur senza poter contare su un’evidenza di Livello 1A (Buljac-Samardzic
2010).
Il tasso di errori e near misses in medicina attesta che si può migliorare: la simulazione su
manichino è ormai entrata in molti percorsi formativi, di singole discipline e team. Perché
dovremmo trattenerci dall’utilizzarla introducendola negli ambiti lavorativi? (Gaba 2004;
Toff 2010; Byrne 2012).
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Gli errori chirurgici:
l’approccio della letteratura scientifica
Gli eventi avversi in Chirurgia(1) sono stati tassonomizzati dal National Quality Forum
(NQF) nel 2002 in una lista denominata “never events”, ad indicare che una tale tipologia
di eventi non dovrebbe mai capitare(2).
Questa lista comprende i seguenti eventi:
1. procedura chirurgica eseguita correttamente in parte del corpo errata;
2. procedura chirurgica eseguita correttamente in paziente sbagliato;
3. Procedura chirurgica eseguita in maniera erronea in paziente correttamente identificato;
4. ritenzione nel sito chirurgico di materiale (garza o strumentario) dimenticato in
seguito a procedura chirurgica;1
5. morte intraoperatoria o nell’immediato post operatorio di pazienti in Classe ASA 1.

___________________
1. I primi quattro mai eventi del NQF corrispondono anche ai primi 4 eventi sentinella identificati
come tali dal Ministero della Salute.
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Come è possibile osservare, i primi 4 eventi sono sostenuti da un errore, mentre il quinto
evento può avere anche cause differenti. Poiché però l’impatto di questi eventi avversi chirurgici descritti dalla NQF era molto imponente ai fini risarcitori(3), fu introdotto nel 2003
dalla Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) un “Protocollo
universale per la prevenzione dell’errore del sito chirurgico, di lato ed errore di paziente”,
protocollo successivamente integrato nel 2009 e nel 2010.
Tali eventi infatti furono considerati da JCAHO quali eventi sentinella, ovvero eventi avversi di particolare gravità che, laddove fossero occorsi, avrebbero potuto creare gravi danni
al paziente e/o minare la fiducia del cittadino nel Sistema Sanitario. Di conseguenza JCAHO
stabilisce la necessità di provvederne sia alla prevenzione, appunto attraverso l’introduzione
di attività di analisi e monitoraggio come proposto dal Protocollo, sia all’analisi della causa
radice dell’evento in caso di accadimento, al fine di progettare immediate azioni correttive
che ne impediscano il ri-accadimento.
Va anche ricordato, che sin dal 2004, la JCAHO ha inserito nei propri standard di accreditamento(6) la sicurezza in chirurgia, considerando prioritario e obbligatorio per le strutture
sanitarie accreditate l’introduzione di strumenti di identificazione attiva del paziente con
almeno due identificativi, la marcatura del lato chirurgico, l’introduzione di check list di
controllo del processo, il time out.
Tali indicazioni inoltre furono recepite anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) che aveva scelto il supporto di JCAHO nella gestione del tema della sicurezza dei
pazienti e definito sei obiettivi internazionali per la sicurezza, tra cui proprio le attività per la
sicurezza in chirurgia declinate dal Protocollo universale:
1. verifica della documentazione e del paziente prima dell’inizio dell’intervento chirurgico;
2. la marcatura del lato;
3. l’utilizzo del time out.
In tale contesto, il 29 gennaio 2009 The New England Journal of Medicine(4) ha pubblicato
un articolo sulle perfomance misurate in 8 ospedali, appartenenti a nazioni sparse in tutto
il mondo, dopo l’introduzione e l’implementazione delle check list proposte dall’OMS; i
dati raccolti dimostravano un miglioramento degli outcome chirurgici in tutti gli ospedali
e in tutti i setting di erogazione analizzati, con la riduzione significativa delle infezioni della
ferita chirurgica e della mortalità associata a procedure chirurgiche. Pertanto i dati osservati
in questo lavoro suggeriscono invero che l’implementazione di un programma di sicurezza dei pazienti e di cultura della sicurezza in chirurgia impatta in maniera importante sui
comportamenti degli operatori, riducendo così l’occorrenza degli errori e dunque dei danni
in chirurgia, sottolineando così il ruolo svolto dell’addestramento all’uso di sistemi di intercettazione delle insufficienze di sistema nel migliorare la qualità e la sicurezza delle cure(5).
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La natura dell’errore chirurgico
L’Institute of Medicine (IOM), recependo gli studi di Reason e Vincent sugli errori in
medicina, ha definito l’errore come il fallimento di una azione pianificata, che comporta un
risultato non atteso e non voluto.
La Patient Safety Foundation (PSF) ha ulteriormente caratterizzato il concetto di errore
in sanità come un risultato non atteso causato da un difetto nella modalità di erogazione di
una cura al paziente(5). In accordo con la teoria consolidata della human reliability, la PSF ha
inoltre sottolineato l’importanza della distinzione tra errori di commissione, di omissione
e di esecuzione al fine di poter progettare azioni correttive mirate ed implementare barriere
sufficienti ad evitare il riaccadimento dell’evento/errore. Infine la PSF documenta che tali
errori in sanità possono essere compiuti da qualsiasi operatore di un team, in qualsiasi setting
assistenziale, ed è quindi importante che la comunità chirurgica ben ritagli il dominio degli
errori chirurgici definendoli univocamente ed in maniera condivisa per poter progettare
azioni di miglioramento del processo erogativo.
A tal fine la letteratura scientifica(6) si pone il problema di una chiara distinzione semantica tra il termine complicanza(8) – quale evento indesiderabile, inatteso, e direttamente
risultante dalla patologia chirurgica da cui il paziente è affetto - e quello di errore chirurgico
– ovvero quell’evento che insorge a causa di un’azione che durante la sua esecuzione comporti un risultato diverso da quanto pianificato oppure la cui esecuzione sia stata erroneamente
pianificata oppure omessa.(10,11,12)
Ne consegue che gli errori chirurgici sono complicanze prevenibili(5), mentre le complicanze non prevenibili sono situazioni inattese(10,11,12) che la corretta esecuzione della procedura non ha potuto evitare; si pensi a titolo di esempio alla lesione del nervo laringeo durante
l’esecuzione della tiroidectomia: se il nervo è incluso in una ganga neoplastica la sua lesione
è complicanza, se è dovuto ad un errore di isolamento è errore chirurgico.(6,7,8)
Bruce et al.(14) nel 2001, hanno studiato e monitorato gli eventi avversi al fine di identificare quelli più frequenti e andando poi ad indagare quegli eventi che avessero poi un
impatto sulla mortalità e morbilità del paziente chirurgico. I loro dati dimostrarono(14) che
sono quattro gli eventi più frequenti sostenuti da errori in chirurgia: l’infezione della ferita
chirurgica, la deiscenza anastomotica, la trombosi venosa profonda2, la mortalità chirurgica.
Rilevarono inoltre che le infezioni delle ferite chirurgiche rappresentano la causa più
comune della morbilità postoperatoria; ciononostante la letteratura scientifica di riferimento
riporta ben 41 differenti definizioni e ben 13 diverse scale di monitoraggio(14).
Nel loro studio, Bruce et al. (2001) documentarono anche una minore frequenza relativa della deiscenza delle anastomosi, ma anche in questo caso rilevarono ben 40 differenti
definizioni nel contesto della letteratura scientifica; presentava invece minori difficoltà di
___________________

2. Tanto è vero che esistono oggi condivisi approcci alla prevenzione e l’introduzione di interventi di
profilassi è considerata elemento indispensabile qualificante un percorso sicuro del paziente chirurgico.
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definizione la diagnosi di trombosi venosa profonda, seppure avesse una grande incidenza
in caso di mancata profilassi. Sempre secondo Bruce et al. (2001) i dati della mortalità
operatoria presentavano invece delle importanti problematiche di analisi e benchmarking;
anche in questo caso le metodologie di classificazione rinvenute in letteratura presentano
significative differenze soprattutto dal punto di vista semantico ed in particolare per quanto
riguarda l’indicazione del range di tempo entro il quale correlare la morte del paziente con
l’intervento chirurgico(14).
Quindi la letteratura scientifica, sebbene abbia individuato gli eventi avversi più frequenti e critici per la chirurgia, di fatto ancora oggi non ha una tassonomia condivisa sui requisiti
minimi classificatori.
Laddove volessimo quindi correlare la mortalità operatoria a categorie temporali, la letteratura sembrerebbe propendere per una distinzione in: intraoperatoria, perioperatoria,
ovvero entro 7 giorni dall’intervento o comunque durante il ricovero e a 30 giorni dall’intervento, ergo postoperatoria che, insieme con il numero dei re-interventi – rappresentano
elementi dunque qualificanti il percorso assistenziale del paziente chirurgico(8,11,12,13).
La letteratura inoltre presenta differenti modalità di risk assessment dei pazienti, tale che
spesso non è possibile confrontare studi e coorti di pazienti perché non sono descritti i fattori
pre intervento oppure le eventuali complicanze postoperatorie che potrebbero aver condizionato l’outcome chirurgico(23,24,25).

Discussione
Da quanto fin qui emerso, quindi, la prima distinzione necessaria per un corretto approccio alla tassonomia degli eventi avversi in Chirurgia è quella tra complicanza e evento
avverso, andando a considerare quale complicanza, come già ricordato, gli eventi inattesi,
non prevenibili, e non correlati ad un errore medico(14).
Gli eventi avversi chirurgici sono invece connotati dalla prevedibilità e dalla causa profonda di un errore attivo dell’operatore che può essere di pianificazione, omissione o commissione3.
Identificato quindi l’evento avverso versus la complicanza e misuratane la gravità del
danno (prolungamento della degenza versus disabilità permanente o morte), classificato l’errore che è alla base dell’evento avverso, la gestione dell’evento comporterà azioni correttive
a supporto del miglioramento del processo e volte a definire barriere che ne impediscano il
___________________
3. In particolare, come descritto nel Glossario del Ministero della Salute (2006), l’errore di pianificazione si concretizza quando si manifesta “il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa di una
errata pianificazione”, l’errore di omissione si ha quando si è in presenza di una “mancata esecuzione di
un’azione che doveva essere eseguita”, ed infine l’errore di commissione è il risultato di “un’azione che non
doveva essere eseguita”.
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riaccadimento. Per tal motivo sarebbe utile l’utilizzo della Tassonomia causale di Vincent
nell’analisi dell’errore attivo, il quale favorisce un approccio sistemico nell’implementazione
di strumenti di intercettazione delle situazioni a rischio; si pensi per esempio all’introduzione di check list(1,2,3,4) con l’obiettivo di tenere sotto controllo le varie fasi del processo
(preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio) e i differenti rischi specifici (anestesiologico,
infermieristico, chirurgico).
È bene a questo punto ricordare che l’errore chirurgico non è sempre soltanto un errore
umano(1,2,3,6,9). A questo proposito risulta molto utile la classificazione proposta da Leape che
identifica la pragmatica dei seguenti errori clinici(15):
1. errori diagnostici ovvero errore di diagnosi oppure ritardo di diagnosi dovuti ai
seguenti fattori causali:
• deficit di test appropriati;
• utilizzo di test o terapie superate;
• insufficienza dei controlli o delle rilevazioni;
2. trattamento (errore nella erogazione di una operazione, procedura o indagine):
• errore di somministrazione del trattamento;
• errore di dose o di metodo di utilizzo di un farmaco;
• ritardo evitabile nell’erogazione di un trattamento o di processazione di un
risultato anomalo delle indagini effettuate;
• cure inappropriate;
3. preventivo (deficit di prescrizione di un trattamento profilattico);
• inadeguato monitoraggio o follow up di un trattamento;
4. altro;
• deficit di comunicazione;
• guasti alle apparecchiature.
La tassonomia di Leape, aiuta infatti a comprendere come spesso un errore in chirurgia(15,16) sia caratterizzato da una sequenza di errori durante l’erogazione dell’intero processo
di cura che determina una catena di eventi oppure una concatenazione di piccole criticità
che insorgono, ma che nella loro sommatoria culminano poi nell’evento avverso.
Ai fini di una possibile generalizzazione della classificazione di Leape è utile considerare
che(16):
• gli errori del periodo preoperatorio sono caratterizzati da un deficit nel percorso
diagnostico con una carenza di appropriate informazioni, che quindi non possono
supportare il corretto processo decisionale e l’appropriata preparazione del paziente
alla procedura chirurgica;
• durante invece l’intervento chirurgico sono i fattori cognitivi (consapevolezza della
situazione, comunicazione, decision making, leadership) e psicomotori (coordinamento occhio mano) ad essere causa di errore;
• in fase post operatoria sono invece i fattori di monitoraggio e gestione della profilassi
che impattano sugli outcome, potendo generarsi un errore in queste attività.
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Pertanto, possiamo concettualizzare l’errore in chirurgia come un evento sorgente da una
compresenza di insufficienze minori dovute al contesto (tipologia di cultura della sicurezza,
modello organizzativo, ambiente, procedura, caratteristiche del paziente) e di possibili errori
dovuti ad abilità tecniche o non tecniche che comportino insufficienze maggiori(17,18).

Conclusioni
La letteratura propone una tassonomia degli eventi avversi condivisa ed una classificazione degli outcome in complicanze ed errori in chirurgia. Gli errori possono essere classificati
come attivi oppure latenti, considerando gli errori attivi quelli correlati al fattore umano e
quelli latenti correlati alle variabili organizzative e di processo. Gli errori in chirurgia possono essere tassonomizzati secondo Leape trovando ampia concordanza in letteratura andando
poi ad analizzare gli errori umani come errori di pianificazione, omissione o commissione.
La tassonomia di Vincent può aiutare l’analisi degli errori latenti in quanto le categorie
tassonomiche permettono di individuare le aree di insufficienza(21,22).
Infine un’analisi sistematica e sistemica delle cause di errore, quale quella garantita
dall’implementazione di tecniche di Root Cause Analysis (RCA), permette di implementare
azioni correttive atte a migliorare la qualità e la sicurezza del processo erogativo(15,16,17,19).
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La sicurezza in Sala Operatoria
e il programma OMS “Safe Surgery Saves Lifes”
Negli ultimi anni, il problema degli eventi avversi in medicina è stato ampiamente analizzato e dibattuto da più punti di vista. Tutti gli studi ne hanno riconosciuto la rilevanza sia
in termini epidemiologici che economici e confermato un importante ruolo causale alla base
del contenzioso medicolegale nella maggior parte dei Paesi avanzati. È stato riportato che essi
provocano un numero di morti superiore a quello causato da tumori e AIDS(1), arrivando
ad interessare un ricovero ospedaliero su dieci(2). Di questi il 40% circa avviene in ambito
chirurgico(1). Il dato che, ad un’analisi retrospettiva, molti degli errori occorsi risultassero
prevenibili ha impresso una forte spinta alla ricerca di metodi di prevenzione anziché di colpevolizzazione degli operatori. La dottrina della gestione del rischio clinico e in particolare
l’analisi delle cause profonde hanno portato a sostituire all’approccio centrato sulla singola
persona come origine dell’errore un approccio di tipo sistemico, secondo il quale gli errori
degli operatori sono intercettati e prevenuti da un sistema a rete interno alle organizzazioni.
Il passaggio dalla persecuzione degli errori ad un’attitudine proattiva volta a prevenirli ha
ampiamente contribuito al costituirsi di una cultura della sicurezza maggiormente costruttiva rispetto al passato e focalizzata sulla ricerca di soluzioni.
Il settore chirurgico e in particolare le sale operatorie sono caratterizzate da elevata complessità operativa e presenza di operatori di estrazioni professionali diversificate, dotati di
abilità complementari. Ciò spiega, da un lato, l’elevato numero di eventi avversi registrato
in tale ambito, e dall’altro la consistenza e la forza – culturale, scientifica ed operativa – che
ha caratterizzato le azioni poste in essere dalla comunità scientifica internazionale in materia
di sicurezza in sala operatoria.
Nel 2002, l’Assemblea Mondiale Sanitaria ha emesso una risoluzione con cui chiedeva
agli stati membri ed all’OMS di porre massima attenzione al problema della sicurezza dei
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pazienti in sala operatoria. Nel maggio 2004, l’OMS avviò la World Alliance for Patient
Safety e lanciò la campagna “Safe Surgery Saves Lifes”, il cui obiettivo principale era quello
di dimostrare la stretta relazione tra sicurezza in chirurgia e vite umane salvate. A seguire,
nel 2008, l’OMS pubblicò le linee guida per la sicurezza in sala operatoria(3) ed elaborò una
checklist basata su 16 punti ritenuti essenziali per la prevenzione degli eventi avversi (Tabella
1). Tra ottobre 2007 e settembre 2008, otto ospedali di otto diverse località (Toronto, New
Delhi, Amman, Auckland, Manila, Ifakara, Londra, e Seattle) e rappresentativi di una variegata serie di situazioni tecnologiche, professionali, socioeconomiche e culturali sono stati
sottoposti a monitoraggio della ricorrenza di eventi avversi in sala operatoria prima e dopo
l’implementazione della checklist. I risultati hanno dimostrato una riduzione della mortalità
da 1.5% a 0.8% e delle complicanze dall’11% al 7%(4), e questa ricerca è divenuta un punto
di riferimento fondamentale in materia di sicurezza in chirurgia.
Tabella 1. I 16 obiettivi per la sicurezza in sala operatoria
Obiettivo 1

Operare il paziente corretto ed il sito corretto

Obiettivo 2

Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

Obiettivo 3

Identificare in modo corretto i campioni chirurgici

Obiettivo 4

Preparare e posizionare in modo corretto il paziente

Obiettivo 5

Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali

Obiettivo 6

Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria

Obiettivo 7

Controllare e gestire il rischio emorragico

Obiettivo 8

Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

Obiettivo 9

Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio

Obiettivo 10

Prevenire il tromboembolismo postoperatorio

Obiettivo 11

Prevenire le infezioni del sito chirurgico

Obiettivo 12

Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria

Obiettivo 13

Gestire in modo corretto il programma operatorio

Obiettivo 14

Garantire la corretta redazione del registro operatorio

Obiettivo 15

Garantire la corretta documentazione anestesiologica

Obiettivo 16

Attivare sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria

L’impatto di questi eventi e di questi dati sui sistemi sanitari è stato enorme ed ha dato
luogo ad una serie di iniziative sia a livello di comunità scientifica che di singole realtà nazionali. Parallelamente, a partire dal 2009 l’OMS ha chiesto agli stati membri di adottare
ufficialmente e implementare nelle linee di politica sanitaria nazionale le linee guida e la
checklist sulla sicurezza in sala operatoria emesse nel 2008. A questo appello ha fatto riscontro, da parte del governo centrale del nostro Paese, la costituzione di un gruppo di lavoro
dedicato, operativo tra marzo e settembre del 2009.
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Checklist: dall’aeronautica alle sale operatorie
In ambito militare, le liste di riscontro, i briefing e debriefing sono strumenti fondamentali della cultura della sicurezza. Essi trasmettono ai singoli individui ed al team che ne
risulta il messaggio che il processo nel quale sono coinvolti è inteso come disciplinato, che
la responsabilità è condivisa all’interno del team e che ciascuno è incoraggiato ad agire per il
meglio e concretamente supportato nei confronti del rischio di errori od omissioni.
Le checklists sono state introdotte in aeronautica dopo un disastro aereo che colpì un
Boeing 299 nel 1934 durante il volo test in occasione di una gara riservata alle industrie
meccaniche che si stavano contendendo la fornitura di un grosso quantitativo di bombardieri all’Aeronautica americana. Nonostante la sua guida fosse affidata a piloti sperimentati,
la ricerca delle cause del disastro evidenziò alla base un errore del pilota, che aveva dimenticato di sbloccare gli equilibratori di coda. Quando la torre di controllo comprese quanto
stava accadendo, oramai era troppo tardi per rimediare: dopo un normale percorso di taxi
e decollo, l’aereo iniziò a sollevarsi, si inclinò di lato e andò in stallo, per poi precipitare al
suolo e incendiarsi. Il destino dei Boeing 299 sembrava segnato irrimediabilmente e la causa
del fallimento identificata nel fatto che il suo funzionamento era troppo complesso per un
solo pilota. Quando alla Boeing fu offerta un’ulteriore chance di testare questo modello, il
Dipartimento di Guerra Americano precisò che un ulteriore incidente ne avrebbe definitivamente escluso la produzione e spianato la strada alle concorrenti industrie Martin e Douglas.
I piloti incaricati di condurre questo volo test si riunirono e si interrogarono su quali misure
di sicurezza adottare. Ciò che era necessario era un metodo che garantisse che tutto quanto
doveva essere fatto venisse effettivamente fatto, che nulla venisse trascurato: ne nacque la
prima checklist (vedi Figura 1), articolata in 4 sezioni (decollo, volo, prima dell’atterraggio e
dopo l’atterraggio). Il Boeing 299 non era “troppo complesso per un solo pilota”, ma “troppo
complesso per la memoria umana”. La checklist dava ai piloti la sicurezza che nulla venisse
dimenticato. Dopo la sua adozione, i 12 primi Boeing 299 percorsero complessivamente
1.8 milioni di miglia senza un solo incidente serio. Da allora, le checklist sono entrate nella
pratica di routine dell’aeronautica ed adottate in tutto il mondo(5). Oggi la maggior parte
delle attività professionali complesse sta attraversando una fase simile a quella attraversata
dal Boeing 299 nel 1934: la complessità dei processi supera la capacità della memoria del
singolo, che si tratti di un ingegnere, di un poliziotto o di un medico(6).
In medicina, il prototipo della complessità è rappresentato dai comparti operatori, visto
il numero elevato di persone coinvolte, il numero delle diverse professionalità implicate,
le condizioni acute del paziente, la quantità d’informazioni che è necessario tenere presente per prendere una decisione, oltre che per l’elevato livello tecnologico che caratterizza le
attività e per le molteplici criticità che si debbono fronteggiare. Una delle prime discipline
che nell’esercizio quotidiano adottarono checklists è stata l’anestesiologia(7,8), e a questo non
sono estranei due fattori importanti: da una parte, la delicatezza e la complessità dei processi

269

Gabriella Bettelli

Figura 1: La prima Checklist adottata in aeronautica, a
seguito dell’incidente occorso al Boeing 299 nel 1934

che governano la sicurezza di uno
stato di coma farmacologicamente indotto quale è un’anestesia,
e dall’altra la complessità tecnologica delle attrezzature e la loro
varietà.
Una delle prime checklist utilizzate su vasta scala in medicina è
stata quella relativa all’inserimento dei cateteri venosi centrali, il cui
utilizzo ha consentito di abbattere
drasticamente l’incidenza delle
complicanze infettive(9). Altri ambiti in cui le checklist hanno dimostrato di migliorare l’outcome
clinico riguardano l’ostetricia(10),
i dipartimenti di emergenza(11) e
le terapie intensive(12).
Che la lezione dei Boeing abbia interessato profondamente la
medicina moderna è oramai un
dato di fatto. Che le checklist siano entrate ubiquitariamente nella
pratica quotidiana e che tutti gli
operatori che le utilizzano o le dovrebbero utilizzare siano convinti
della loro utilità, purtroppo non
può ancora essere affermato.

Il processo di sviluppo della checklist OMS
per la Sicurezza in sala operatoria.
Quando il gruppo di esperti incaricato di sviluppare la checklist iniziò a programmare il
proprio lavoro, per prima cosa vennero identificate, in analogia con i processi posti in essere
in aviazione(13), le fasi principali dello sviluppo di una checklist: contenuto e format, timing
di utilizzo, verifiche e controlli, valutazione formale e modificazioni locali. Lo scopo era
quello di creare uno strumento che supportasse la pratica clinica, ma che evitasse di sostituire
il giudizio clinico dei professionisti con un rigido algoritmo.
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La prima fase (contenuto e format) ha portato ad identificare un primo elenco di quelle
pratiche di sicurezza dotate di sicuri benefici sulla gestione dei pazienti chirurgici. Questo
elenco è poi stato revisionato da un gruppo di esperti individuati a livello internazionale
e rappresentativi di Paesi ad alto, medio e basso tenore economico. I punti considerati da
questi esperti come rilevanti in tutte le sale operatorie del mondo sono poi stati convertiti
in potenziali items per la checklist. Caratteristiche fondamentali di questi items erano che
la loro esecuzione potesse essere controllata e verbalmente confermata, e che fosse possibile
mettere in atto azioni correttive, nel caso in cui la verifica avesse dimostrato che erano stati
trascurati. Alcuni di questi items erano relativamente semplici da confermare (ad esempio
se la profilassi antibiotica fosse stata eseguita o meno); altri richiedevano processi decisionali
più complessi, come l’allestimento dei provvedimenti necessari per affrontare una massiccia
perdita di sangue durante l’intervento programmato. Altri ancora si riferivano a problemi
complessi la cui natura e la cui soluzione fossero difficilmente anticipabili completamente:
per questi ultimi, non essendo possibile anticipare la soluzione, la checklist prevedeva semplicemente che essi venissero identificati preliminarmente dalle équipes e fossero oggetto
di discussione collegiale (briefing). Lo scopo ultimo era quello di focalizzare la checklist su
quegli elementi ritenuti killer potenziali o fonte di alto rischio per il paziente. In tal modo, la
checklist non avrebbe soppiantato il potere e le capacità decisionali dei clinici, ma piuttosto
avrebbe ricordato loro una serie di compiti che, se trascurati, avrebbero potuto portare a serie
conseguenze. Ne sarebbe risultata appunto una checklist e non un algoritmo decisionale,
inevitabilmente limitato rispetto alla infinità varietà delle diverse situazioni cliniche. Soprattutto, ne sarebbe risultato uno strumento che agevolasse la comunicazione e l’interazione tra
i vari professionisti, che fosse in grado di salvare vite umane e il cui uso non richiedesse più
di 60”-90” nella maggior parte dei casi.
La seconda fase (timing di utilizzo) ha identificato tre momenti nella workflow che descrive la gestione del paziente in sala operatoria e che, allo stesso tempo, coincidono con tre
momenti di pausa: prima dell’induzione dell’anestesia (Sign In), prima dell’incisione chirurgica (Time Out) e prima che il malato lasci la sala operatoria per tornare in reparto (Sign
Out). Ciascuno di questi momenti si identifica con una fase nella quale azioni importanti
per la sicurezza debbono essere sottoposte a controllo e vi è ancora tempo, se necessario, per
effettuare azioni correttive. Ancora una volta, la checklist non indica come queste azioni
debbono essere fatte o in quale sequenza, ma semplicemente che esse debbono essere fatte.
La terza fase (verifiche e controlli) ha comportato approfondimenti e modifiche negli
enunciati degli items. Ciò ha consentito di ottenere miglioramenti necessari per ridurre le
resistenze degli operatori e le barriere all’implementazione della checklist.
La quarta fase (valutazione formale) ha coinciso con la sperimentazione descritta nel
report pubblicato sul New England Journal of Medicine(4).
La quinta (modificazioni locali) è quella che deve essere effettuata dai singoli ospedali, in
funzione delle specifiche esigenze, dell’area specialistica di riferimento, delle risorse disponibili e della spinta al miglioramento continuo.
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Questa analisi rende conto di come l’implementazione della checklist si identifichi con
molto di più che introdurre un nuovo strumento per la gestione del rischio. Le azioni che
compongono questo processo, e che verranno descritte successivamente, esigono la messa
in atto di meccanismi concertati che richiedono elevato impiego di energie, allo scopo di
promuovere il lavoro di team, migliorare la comunicazione e incrementare le conoscenze.

Come è nato il Manuale Ministeriale
per la Sicurezza in Sala Operatoria
Tra il 2008 e il 2009, diverse linee di attività sono state poste in essere dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in relazione alla salvaguardia della sicurezza dei
pazienti chirurgici. Tra queste, l’aggiornamento del protocollo degli eventi sentinella con
l’introduzione di una nuova categoria (morte o grave danno imprevisti a seguito di intervento chirurgico), l’avvio di una nuova fase di monitoraggio degli stessi e di un progetto formativo interprofessionale dedicato, ed infine l’elaborazione di un manuale di raccomandazioni.
Scopo di queste raccomandazioni era quello di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari sulle condizioni ad elevato rischio di errore, fornire strumenti per mettere in atto azioni di
riduzione del rischio e, soprattutto, promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli
operatori nell’intento di operare cambiamenti positivi.
Il Manuale Ministeriale per la Sicurezza in Sala Operatoria è stato elaborato dall’Ufficio
III – Qualità delle attività e dei servizi della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, in collaborazione con
un gruppo di esperti in gestione del rischio clinico.
Il documento è poi stato sottoposto ad un processo di consultazione e revisione con
esperti di una vasta gamma di Istituzioni, Società Scientifiche, Ordini e Collegi Professionali direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività di sala operatoria. Chi scrive è
stata uno dei componenti del Gruppo di lavoro Ministeriale, su delega della Società Italiana
di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). L’ampia gamma di
professionalità coinvolte ha permesso la condivisione dei contenuti del manuale in un’ottica di interdisciplinarità e di complementarietà, indirizzata ad una messa a sistema delle
raccomandazioni ministeriali con quelle emesse su argomenti analoghi dalle diverse società
scientifiche di settore e mirante al costituirsi di una visione globale comune tra i vari attori
presenti sul campo.
Le raccomandazioni e la checklist per la sicurezza sono poi state inviate alle Regioni
per essere trasmesse alle Direzioni ospedaliere e successivamente implementate nella pratica
quotidiana.
Il lavoro a valle di questo lungo processo è ora affidato ai professionisti, siano essi direttori sanitari, direttori di dipartimento, direttori di unità operativa, dirigenti, coordinatori,
infermieri o ausiliari, implicati nell’assistenza ai pazienti chirurgici.
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La checklist in sintesi
La checklist per la sicurezza in sala operatoria è stata pubblicata contestualmente al Manuale Ministeriale, di cui è parte integrante. Essa sostituisce la “Scheda preoperatoria per
la verifica della corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della procedura”
contenuta nell’Allegato 2 della “Raccomandazione per la corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della procedura”, pubblicata nel 2006 dal Ministero della Salute ed
aggiornata nel 2008.
Il Manuale Ministeriale suggerisce che tra i componenti dell’équipe operatoria venga
designato un coordinatore della checklist cui compete il compito di verificare che i controlli
previsti siano stati effettuati. Il testo della checklist dovrebbe essere adattato alle esigenza specifiche dell’ospedale che la adotta: essa può pertanto essere modificata, integrata o ampliata.
La figura 2 riproduce la checklist nella formulazione riportata sul Manuale Ministeriale
per la Sicurezza in Sala Operatoria.
Figura 2. Checklist per la sicurezza in sala operatoria
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L’indagine della SIAARTI
Le raccomandazioni in medicina costituiscono un disposto di tipo non cogente ed il loro
primo limite è rappresentato dalle resistenze offerte dagli operatori e dalla relativa indifferenza di molte funzioni direttive.
Idealmente, di una raccomandazione bisognerebbe conoscere e monitorare il livello di
penetranza, per poter affermare che essa sta esercitando concreti e misurabili effetti migliorativi sui sistemi. In riferimento all’implementazione negli ospedali nazionali delle raccomandazioni ministeriali e della checklist per la sicurezza in sala operatoria, il Gruppo di Studio
Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva della SIAARTI ha condotto uno studio che ha
interessato 206 ospedali nazionali(14). Le chiavi interpretative adottate per misurare il livello
d’implementazione del Manuale sono state due: risalire all’organizzazione aziendale sottostante (chi ha la responsabilità del blocco operatorio? come viene gestito il rischio clinico?)
e verificare il livello di coinvolgimento degli attori implicati (sono noti i contenuti del Manuale Ministeriale? è stata adottata/adattata la checklist per la sicurezza?). L’indagine è stata
condotta attraverso un questionario che ha messo in luce i seguenti aspetti:
• il responsabile dei blocchi operatori negli ospedali che hanno risposto al questionario è un anestesista nel 58% dei casi, la direzione sanitaria nel 29% e un
chirurgo nel 13%;
• il dipartimento cui afferisce l’Unità Operativa di Anestesia è quello chirurgico
nel 54% dei casi, non chirurgico nel restante 46%;
• l’analisi delle tabelle di contingenza dimostra che il tipo di dipartimento cui
afferisce l’UO di Anestesia non è significativamente correlato al fatto che la responsabilità del blocco operatorio sia affidata ad un anestesista: in altri termini,
la figura professionale che costituisce il perno dell’organizzazione chirurgica pare
essere quella dell’anestesista, indipendentemente dal dipartimento cui afferisce
tale unità operativa;
• i contenuti del Manuale Ministeriale risultano noti presso la struttura nel 93.5%
dei casi, non noti nel restante 6.5%;
• la Direzione Sanitaria è risultata attiva nella gestione del rischio clinico nel 94%
dei casi, non attiva nel 6%; nell’83% delle strutture esaminate, è presente un
Comitato di Gestione del Rischio Clinico, che è invece assente nel restante 17%;
• la diffusione del Manuale Ministeriale non viene influenzata né dal tipo di dipartimento cui afferisce l’UO di Anestesia, né dall’afferenza dipartimentale del
responsabile della gestione del blocco operatorio e nemmeno dal coinvolgimento
della Direzione Sanitaria nella gestione del rischio clinico; in altri termini, il
ruolo di responsabile del blocco operatorio non si traduce automaticamente nella
conoscenza del documento ministeriale.

274

16

Dal manuale ministeriale per la sicurezza
al manuale dei singoli ospedali

Per la considerazione precedente sono possibili entrambe queste interpretazioni:
• il ruolo di responsabile del blocco operatorio è vissuto, in un certo numero di
casi, disgiuntamente dal dovere “morale” di conoscere le norme applicabili al
contesto di cui si è responsabili e persino da quello di documentarsi in merito;
• la catena dell’informazione, che dalle Regioni ha raggiunto le Direzioni dei singoli ospedali, ha incontrato, a valle di questo livello, blocchi significativi che ne
hanno impedito la progressione verso le figure professionali direttamente implicate nella responsabilità e nella gestione dei blocchi operatori.
L’elemento significativamente correlato alla diffusione del Manuale Ministeriale, all’implementazione della checklist e all’istituzione della figura di coordinatore della checklist è
apparso essere l’esistenza del Comitato Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico, che
però è anche risultato assente nel 16% delle strutture esaminate.
In relazione al campione studiato, è stata comunque riscontrata sul territorio nazionale
una diffusa sensibilità (93.5%) alla necessità di adottare misure di riduzione e controllo
del rischio nei reparti operatori. In molti casi (49.5%), era stata prodotta una checklist per
la sicurezza indipendentemente e anticipatamente rispetto all’emanazione del documento
ministeriale.

Come implementare il manuale Ministeriale
e la Checklist nel proprio ospedale
Coinvolgere attori e direttori nel proprio ospedale
Il Manuale Ministeriale indica in più punti i criteri da seguire per l’implementazione
delle raccomandazioni: esse debbono non essere calate dall’alto come un nuovo obbligo, ma
introiettate come strumento di lavoro comune, contestualizzate nello specifico ambito di
attività e rese compatibili con le caratteristiche e le esigenze dell’organizzazione che le adotta.
Ciò presuppone uno sforzo collettivo da parte di figure e ruoli chiave e l’individuazione
di un coordinatore. Fondamentale è che la sicurezza dei pazienti costituisca un tema che
permei tutta l’organizzazione, a partire dall’Alta Direzione sino ai livelli operativi.
La sfida che la checklist pone in essere è essenzialmente di natura culturale: la sua implementazione non deve essere vissuta come un nuovo obbligo amministrativo o una nuova prassi, ma come un’occasione per rivedere i comportamenti interni all’équipe. Illusorio
quindi pensare che, per ottenere miglioramenti, sia sufficiente dotarsi di una scheda su cui
“spuntare” una serie di “quadratini”, perché dietro ad ogni “spuntatura” deve essere messa a
regime una strategia di tenuta sotto controllo di quel fattore di rischio per il paziente cui il
“quadratino” si riferisce. In uno studio condotto recentemente nel Regno Unito(15), tre elementi sono risultati essenziali per avere successo nell’implementazione della checklist: l’individuazione di “campioni locali”, la leadership organizzativa e il supporto dell’Alta Direzione.
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Individuazione di campioni locali
Un manipolo di entusiasti che eserciti effetto di massa e trascini i riluttanti può essere più
efficace di disposizioni verticistiche estese alla totalità dei membri dell’équipe operatoria. I
risultati positivi conseguiti nel tempo da questo gruppo pilota saranno in grado di esercitare
un efficace effetto di trascinamento sugli scettici.
Leadership organizzativa
La leadership non è autorità, ma un’attitudine che permea i comportamenti: non sono
importanti le abilità o le opere condotte a termine con successo e nemmeno la posizione
gerarchica all’interno dell’organizzazione, mentre lo sono l’autorevolezza, l’essere “ben posizionati” all’interno di un contesto culturale comune, accettati sul piano umano e relazionale
e stimati su quello tecnico professionale. Ciascuno dovrebbe individuare il proprio stile di
direzione, ricercando il giusto equilibrio tra assertività e collaborazione e tra ruolo direttivo
e ruolo di supporto. Essere schierati a sostegno della sicurezza dei pazienti costituisce una
posizione potenzialmente di leadership all’interno dell’organizzazione: ad essa dovranno aggiungersi le componenti fondamentali della leadership (vedi Figura 3), già definite nella
letteratura di settore.(16)
Figura 3. Modello di leadership situazionale secondo Hersey-Blanchard(17)

Supporto dell’Alta Direzione
Le Direzioni degli ospedali dovrebbero decidere che la sicurezza dei pazienti costituisce
obiettivo strategico prioritario e che ciò è chiaramente documentato all’interno dell’impianto organizzativo aziendale. L’implementazione del Manuale Ministeriale e della checklist dovrebbe costituire un obiettivo aziendale da realizzarsi per tappe, e a ciascuna di esse dovrebbe
corrispondere un duplice provvedimento, contemporaneamente vincolante e incentivante
sul piano economico o della qualificazione professionale.
Per indirizzare una corretta applicazione della checklist – che di fatto rappresenta la lista
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di riscontro delle raccomandazioni contenute nel Manuale – ed evitare i più comuni errori,
è stato reso disponibile un filmato, scaricabile dal sito del Ministero della Salute(19).
Superare ostacoli e difficoltà
Non tutti sono convinti che le checklist siano davvero utili in medicina, stante la grande
varietà delle condizioni dei pazienti, delle situazioni organizzative e della tipologia di formazione degli operatori sanitari. Diverse review sull’applicazione della checklist OMS per
la sicurezza in sala operatoria sono state condotte dalla sua introduzione ad oggi. Patterson
ha evidenziato che mentre il 50% circa degli ospedali inglesi l’ha implementata, nel restante
50% ciò ancora non è stato fatto. Il citato studio effettuato da Vats nel Regno Unito ha individuato una serie di barriere culturali, organizzative e strutturali che possono ostacolare lo
svolgimento di questo processo.
Ansia e scarsa familiarità
Per taluni, presentarsi con nome e ruolo al momento del Time Out e poi procedere alle
verifiche richieste dalla checklist può risultare imbarazzante e culturalmente inaccettabile.
La presenza di psicologi all’interno dell’organizzazione può essere utilizzata per analizzare
questa fase e individuarne gli aspetti positivi, da mettere a profitto per migliorare la comunicazione interna.
Gerarchia interna
Per un infermiere a cui è stato attribuito il ruolo di coordinatore della checklist, rapportarsi al primario chirurgo e invitarlo a rispettare i passaggi imposti dal Manuale Ministeriale
può risultare difficile. L’esperienza dimostra che i risultati migliori si ottengono quando
anestesisti e chirurghi collaborano nel supportare il coordinatore. D’altra parte, gli operatori
gerarchicamente superiori potrebbero vivere il ruolo del coordinatore come una minaccia di
perdita di potere e di controllo. Ancora una volta, l’esperienza ha dimostrato che, quando vi
è consapevolezza di questo problema e quando gli operatori sono adeguatamente formati a
lavorare in team, anche questa barriera può essere rimossa(20).
Aspetti logistico-organizzativi
Il rispetto dei tempi previsti dalla checklist può risultare problematico per una serie di
fattori. Uno dei controlli più difficilmente realizzabili secondo i dettati delle raccomandazioni ministeriali riguarda la marcatura del sito chirurgico, che deve essere effettuata prima che
il paziente arrivi al blocco operatorio. Il chirurgo cui questo compito compete (operatore)
può essere occupato in altri compiti nel momento in cui dovrebbe apporre la marcatura; delegare altri membri dell’équipe chirurgica può richiedere accordi interni di difficile
individuazione. Anche l’identificazione del paziente può risultare problematica, se questo
controllo viene effettuato quando il campo sterile è già stato predisposto e il braccialetto
identificativo coperto da teli, magari adesivi.
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Per superare questa barriera è fondamentale un approccio in team, una discussione collegiale tra tutti i componenti dell’équipe e l’individuazione di una soluzione locale, incastonata all’interno del flusso di attività.
Ridondanza
Molti controlli previsti in fase di Sign In si riferiscono ad aspetti fondamentali per la
sicurezza ed è pertanto possibile che essi siano già previsti da altre procedure preesistenti
all’implementazione della checklist per la sicurezza in sala operatoria. La ridondanza che ne
risulta può demotivare gli operatori e creare un atteggiamento di disinteresse e superficialità.
Una soluzione è rappresentata dalla modifica della checklist, rimuovendone i controlli che
sono già previsti dall’organizzazione interna in altre fasi del processo. Di questa modifica
tutti gli operatori debbono però essere informati e consapevoli.
Utilizzo inappropriato della checklist
I più frequenti errori nell’utilizzo della checklist sono stati descritti nello studio di Vats.
In relazione all’incompletezza, la fase che è risultata più spesso trascurata è il Sign Out. La
compilazione affrettata è spesso conseguenza di resistenze opposte da chirurghi o anestesisti
che la considerano una perdita di tempo. Sono anche stati riportati casi in cui le fasi di Sign
In e Sign Out venivano effettuate in assenza delle persone dotate di ruolo chiave per i controlli da compiere.
In uno studio pilota condotto in Canada, è stato messo in evidenza come un utilizzo
non attento della checklist possa portare a tensioni interne, soprattutto in riferimento alla
presentazione dei membri dell’équipe operatoria e alla presenza del chirurgo operatore in
fase di Time Out(21).
In generale, le resistenze sono conseguenti ad una mentalità che rifiuta l’innovazione e
punta sui singoli attori anziché sul team come elementi di successo. Nella dinamica dei team,
gli elementi chiave per il funzionamento sono rappresentati dalla condivisione dei goals e
dalla conoscenza e accettazione delle premesse culturali di riferimento. I risultati migliori si
ottengono quando l’accettazione dei ruoli e dei goal e la coesione interna sono elevati (Figura
4); qualsiasi altra combinazione tra questi singoli fattori porta a risultati parziali e deludenti.
La definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascun membro dell’équipe operatoria
(job description, linee guida, criteri di valutazione adottati) e la creazione di una cultura
condivisa (strumenti per la qualità come procedure o diagrammi di Ishikawa e di Pareto,
analisi delle attività e reingegnerizzazione dei processi) sono strumenti indispensabili per
promuovere l’evoluzione e la crescita personale, come base per lo sviluppo dei team.
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Figura 4: Matrice coesione-accettazione nella dinamica dei team(22)

Le tappe del percorso
Il processo d’implementazione del Manuale Ministeriale e della checklist all’interno di
una specifica organizzazione rappresenta un percorso ricco di sfide ma anche di opportunità.
Le sfide consistono nel superamento delle barriere precedentemente descritte e nel coinvolgimento dell’intera area chirurgica. Le opportunità si estendono dal miglioramento dei
processi interni all’incremento della coesione del gruppo e alla creazione di un’identità culturale specifica.
Il primo elemento, che costituisce anche il filo conduttore dell’intero percorso, è rappresentato dalla motivazione, da quella spinta cioè che – a partire dai “campioni” locali – deve
estendersi al resto del gruppo.
Secondariamente, dovranno essere individuate le specificità (tipologia di azienda ospedaliera, mission, specialità chirurgiche presenti, se ospedale d’insegnamento o meno) che
contribuiscono a definire l’unicità della struttura: è infatti a queste specificità che il Manuale
dovrà dare adeguato riscontro per quanto attiene alla sicurezza dei pazienti chirurgici.
Il terzo punto è rappresentato dal lavoro di squadra, consistente nell’affidamento degli
obiettivi a personaggi chiave nell’organizzazione del dipartimento chirurgico. Individuare
campioni locali di area chirurgica che stendano una proposta in relazione a quegli obiettivi
che coinvolgono specificatamente la figura del chirurgo e i cui contenuti siano ritagliati
sulla base delle specificità di quella struttura ospedaliera – e poi procedere in analogia per gli
obiettivi più specificatamente anestesiologici, infermieristici e di pertinenza delle Direzioni
Sanitarie – consentirà di arrivare ad una prima bozza del manuale. Questa bozza dovrà poi
essere discussa nel corso di riunioni strategiche di coordinamento, estese a tutte le compo279
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nenti del dipartimento, comprese le aree di ricovero. L’interrogativo da porre all’assemblea
che discuterà la bozza dovrebbe essere: come ci organizziamo per implementare nel nostro
blocco operatorio, sui nostri pazienti, con le nostre risorse e il nostro assetto logistico, le raccomandazioni ministeriali e la checklist per la sicurezza?
Strategicamente, è fondamentale l’alleanza tra Alta Direzione e qualche figura di punta
del Dipartimento Chirurgico: a partire da questa alleanza sarà necessario creare un meccanismo contemporaneamente motivante e incentivante, come ad esempio l’attribuzione di ruoli di rilievo agli attori di primo piano (direttori di unità operativa, coordinatori infermieristici) e l’aggancio dell’implementazione della checklist ai criteri di valutazione del personale.

L’esperienza dell’INRCA
l’INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani) è l’unico istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) a vocazione geriatrica presente nel nostro Paese. Nella
sede di Ancona è presente un Dipartimento Geriatrico ad Indirizzo Chirurgico, che tra il
2008 e il 2011 ha intrapreso un percorso di eccellenza in chirurgia geriatrica. Tale percorso
ha implementato nella pratica clinica evidenze scientifiche inerenti le peculiarità di trattamento che è necessario adottare per migliorare l’outcome e ridurre il tasso di complicanze
perioperatorie nel paziente anziano sottoposto a chirurgia(23). In questo percorso di eccellenza sono stati presi in considerazione anche gli aspetti relativi alla sicurezza in sala operatoria
e ciò ha portato all’implementazione del Manuale Ministeriale e della checklist nella pratica
clinica quotidiana.
Spinte motivazionali
Un elemento di forza alla base della spinta motivazionale in tale direzione è certamente
stato fornito dal fatto che, in quella fase, il Dipartimento Chirurgico era diretto da uno degli
esperti che avevano composto il panel ministeriale sulla stesura del Manuale per la Sicurezza
in Sala Operatoria e aveva perciò vissuto da vicino le tappe dello sviluppo delle raccomandazioni ministeriali. Pertanto, quanto riportato in questo capitolo rappresenta una sorta di
“diario di bordo” relativo al percorso effettuato, trovandosi a coincidere nella stessa persona
l’esperienza diretta di membro del panel ministeriale, il ruolo di Direttore del Dipartimento
Chirurgico e quello di coordinatore del Gruppo di Studio sulla Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva della SIAARTI.
Un secondo elemento di forza è stato rappresentato dalla presenza presso l’Istituto di una
Direzione Medica e di un Comitato Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico disponibili a contribuire costruttivamente alla realizzazione di questo obiettivo e culturalmente
aperti all’innovazione.
L’autorevolezza risultante da questo forte asse di convergenza tra Direzione del Dipartimento e Direzione Medica ha permesso di mettere a fuoco una serie di elementi filtro
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motivanti, attraverso il quale sono stati individuati i “campioni locali”: a ciascuno dei potenziali elementi chiave per il successo dell’operazione (coordinatori infermieristici e direttori
di unità operativa chirurgica) è stata fornita adeguata occasione per mettersi in luce come
portatore di leadership relativamente ai propri specifici contenuti professionali, in una serie
di circostanze inerenti la vita scientifica e culturale dell’Istituto (riunioni di dipartimento,
incontri di aggiornamento tecnico scientifico, riunioni di audit clinico). Coloro che a questa
sfida hanno offerto la più entusiastica e competente collaborazione sono stati identificati
dagli altri come gli elementi trainanti del processo, ma soprattutto come colleghi che “potevano insegnare qualcosa”.
Questo gruppo ha poi dato vita ad un corso di formazione sulle raccomandazioni ministeriali, reso obbligatorio per i membri del Dipartimento Chirurgico, durante il quale i 16
obiettivi per la sicurezza sono stati presentati, analizzati e discussi collegialmente. Gli interrogativi chiave che scandivano la discussione sui singoli obiettivi erano: che organizzazione
interna vogliamo adottare a questo proposito? quali peculiarità aggiuntive, proprie della
nostra struttura, dobbiamo tenere presenti? qual è la soluzione che ci trova tutti d’accordo?
Ciò ha di fatto trasformato il corso di formazione in una serie di incontri strategici, condotti
alla luce delle evidenze scientifiche pertinenti, che venivano presentate dai campioni locali
durante la parte espositiva degli incontri.
La tipologia di questi incontri ha stimolato tutti i partecipanti a riflettere sulle specificità
del proprio lavoro, dal volume di attività alla tipologia di pazienti trattati, dall’organizzazione interna ai vincoli logistici e strutturali.
Questi corsi sono stati ripetuti per 3 volte, in modo da permettere a tutti i professionisti del dipartimento di prendervi parte. Ad ogni edizione, per ciascun obiettivo venivano
sottoposte e discusse (per approvazione o rettifica) le decisioni assunte durante l’edizione
precedente. Del processo decisionale che ha portato a ciascuna delle deliberazioni assunte
è stata mantenuta traccia scritta, in modo da ottenere, al termine dell’ultima edizione, un
report puntuale sull’iter seguito per la trattazione di ciascuno dei 16 obiettivi, che riflettesse
un parere condiviso e che contenesse contributi da parte di tutti.
Fondamentale è stato l’apporto fornito dai professionisti delle aree di degenza del dipartimento, ove erano già state elaborate e implementate checklist di reparto a cura dei coordinatori infermieristici. Queste checklist sono state messe a sistema con quella elaborata a livello
ministeriale, e ciò ha contribuito ad aumentare la continuità dei processi, a dimostrazione
del fatto che le azioni per la sicurezza in sala operatoria iniziano e si concludono nelle aree di
degenza e non si esauriscono all’interno dei blocchi operatori.
Le discussioni collegiali hanno consentito di esaminare dettagliatamente la situazione
aziendale reale in relazione ai diversi obiettivi, con evidenziazione delle carenze presenti in
termini di risorse e di sicurezza dei processi. Ciò ha portato la Direzione Medica a confrontarsi con tali carenze e a prenderne atto, approntando ove possibile le soluzioni adeguate in
tempo reale e descrivendo le criticità non sanabili immediatamente come punti di vulnerabilità interna da eliminare in base ad una precisa calendarizzazione delle azioni correttive.
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Ne è uscita una solida base per la stesura del Manuale INRCA per la Sicurezza in Sala
Operatoria, completa, realistica e soprattutto condivisa.
Individuazione delle specificità
La fonte principale di riflessione sulle specificità d’istituto è stata fornita dalla tipologia
di pazienti trattati (mission assistenziale), dalla situazione logistico-organizzativa e dalla tipologia di struttura (IRCCS).
Tipologia di pazienti trattati
Diversi motivi rendono gli anziani una popolazione ad elevato bisogno di chirurgia, dalle
alterazioni genetiche età correlate che sono alla base dello sviluppo di neoplasie(24), a processi
degenerativi che colpiscono le articolazioni e l’apparato muscolo-scheletrico(25), a traumi(26) e
patologie benigne di vario tipo e natura, quali l’ernia inguinale o la cataratta.
La somma dei processi d’invecchiamento, delle comorbidità e dei farmaci necessari a
trattarli può rendere questa popolazione maggiormente esposta a rischi ed incidenti e problematica da trattare, sia sotto il profilo chirurgico che sotto quello anestesiologico. L’età
induce una serie di modificazioni atrofiche o involutive nella maggior parte degli organi e
degli apparati e una riduzione delle relative funzioni, causate dal rallentamento metabolico.
Queste modificazioni possono dare origine ad una serie di situazioni a ricaduta negativa e
a fattori di rischio aggiuntivo per quanto attiene alla sicurezza in sala operatoria di questa
categoria di pazienti(27).
Obiettivo 1: Operare il paziente corretto ed il sito corretto
I fenomeni involutivi o degenerativi a carico della funzione cognitiva possono rendere
difficile ad un soggetto anziano confermare la propria identità o il tipo e la sede dell’intervento chirurgico per il quale è giunto in sala operatoria. Difficoltà possono emergere anche
dalla presenza di ipoacusia o turbe del visus.
Obiettivo 4: Preparare e posizionare in modo corretto il paziente
La presenza di rigidità osteoarticolare, magrezza da denutrizione o ridotto trofismo tissutale espone questi pazienti ad un rischio aggiuntivo di danno da errato posizionamento
sul tavolo operatorio. Ciò richiede che chi tratta questi soggetti conosca molto bene i danni
potenziali generici e specifici da posizionamento non corretto e che siano resi disponibili
presidi adeguati per il fissaggio e l’immobilizzazione degli arti sul tavolo operatorio.
Obiettivo 5: Prevenire i danni da anestesia mantenendo le funzioni vitali
Il rischio di eventi avversi nel corso delle manovre anestesiologiche è aumentato, in
relazione alle modificazioni fisiopatologiche età correlate e alle comorbidità associate, cui
corrisponde un rischio aumentato di complicanze cardiovascolari, respiratorie, cognitive,
renali ed endocrine. Tale rischio è correlabile al mutato contesto farmacodinamico e farma282
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cocinetico, oltre che al frequente riscontro di politerapia. A ciò si aggiungono il rischio di
disidratazione cronica, le difficoltà di gestione della fluidoterapia intra e postoperatoria e la
predisposizione all’ipotermia.
Obiettivo 6: Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria
Nell’anziano sono più frequenti quelle condizioni che possono rendere difficile il controllo delle vie aeree, quali aumento delle patologie età correlate a carico del distretto cervicale, possibile ridotta apertura della bocca, edentulia o processi degenerativi a carico delle
cartilagini laringee indotte dalla malattia diabetica.
Obiettivo 8: Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi in terapia farmacologica
La politerapia che molti soggetti anziani presentano espone questi pazienti ad un rischio
aggiuntivo di eventi avversi in terapia farmacologica, per aumentate possibilità di interazioni, maggiore sensibilità ai farmaci e inattendibilità dell’anamnesi farmacologica raccolta.
Obiettivo 9: Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio
Il risveglio costituisce una fase dotata di rischi aggiuntivi età correlati, in relazione alla
prolungata eliminazione dei farmaci, al rischio di cadute, pneumopatia ab ingestis e ipotermia. Anche il dolore postoperatorio può risultare più difficilmente valutabile e trattabile
rispetto a quello di un paziente adulto, con rischio aumentato di complicanze indotte dalla
presenza di dolore.
Obiettivo 10: Prevenire il tromboembolismo postoperatorio
La difficoltà nell’effettuare adeguata mobilizzazione postoperatoria per presenza di deficit
motori, unitamente ad un’aumentata predisposizione agli incidenti tromboembolici comune nei soggetti anziani, può rendere difficile la prevenzione di tali complicanze.
Obiettivo 11: Prevenire le infezioni del sito chirurgico
Le infezioni chirurgiche possono essere fatali per un anziano fragile. Particolari cautele
a questo riguardo debbono essere riservate ai soggetti con ridotta autonomia funzionale, in
quanto è stato dimostrato che il rischio di infezioni del sito chirurgico risulta significativamente aumentato in tali soggetti(28).
Situazione logistico-organizzativa
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca in cui ha attualmente sede l’INRCA di Ancona è
collocato in una struttura connotata da diversi limiti sul piano logistico e strutturale, da cui
discendono inevitabilmente vincoli di carattere organizzativo.
Tali vincoli sono risultati condizionanti in relazione agli obiettivi seguenti.
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Obiettivo 3: Identificare in modo corretto i campioni chirurgici
Il Presidio è sprovvisto di un Servizio di Anatomia Patologica e quindi si avvale di quello
degli Ospedali Riuniti della città di Ancona. Ciò comporta la necessità di gestire con elevati
livelli di accuratezza la trasmissione di dati e materiali, in quanto parte del personale coinvolto in queste attività dipende da altre strutture e non condivide quindi con INRCA percorsi
formativi, procedure di sistema qualità e regolamenti interni. L’elevato livello di turnover
del personale addetto ai servizi di collegamento tra i due ospedali accentua la delicatezza del
problema.
Obiettivo 7: Controllare e gestire il rischio emorragico
Il Presidio è sprovvisto di un Centro Trasfusionale interno e si avvale pertanto di quello
degli Ospedali Riuniti. Si pongono quindi problemi analoghi a quelli esaminati in relazione
all’Obiettivo 3. L’implementazione del Manuale ha fornito l’occasione di rivedere collegialmente, con il Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti, regole e procedure inerenti le
modalità di gestione del rischio emorragico dei pazienti ricoverati presso INRCA (Cross
Match e Type Screen).
Tipologia di struttura
INRCA è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. In relazione al tema
trattato in queste pagine, sono risultati correlati alla riflessione sulle specificità di struttura i
seguenti aspetti.
Innanzi tutto, il compito istituzionale di effettuare attività di ricerca ha comportato che
tra gli argomenti utilizzati per la consueta attività di tipo scientifico venisse inserita anche
l’esperienza maturata sul tema sicurezza in sala operatoria. Nel corso del 2010 e del 2011,
anni in cui si è realizzata l’esperienza qui riportata, membri del Dipartimento Chirurgico
e della Direzione Medica hanno prodotto pubblicazioni scientifiche e tenuto relazioni in
diverse sedi, che descrivevano questa esperienza. Ciascuna di queste occasioni ha stimolato
approfondimenti sui contenuti dottrinali inerenti il paziente anziano in chirurgia e allo stesso tempo ha rafforzato la cultura d’istituto in relazione alla tematica sicurezza.
Per gli IRCCS, la certificazione di qualità costituisce obbligo istituzionale. La preesistenza di un Sistema di Qualità Aziendale certificato ISO 9000 ha reso agevole l’inserimento
dei 16 obiettivi per la sicurezza e della checklist all’interno dell’impianto documentale del
sistema. Da ciò è scaturito un meccanismo di rinforzo a tutela della corretta e sistematica
applicazione delle Raccomandazioni e della checklist.
Lavoro di squadra
La bozza del Manuale scaturita dai 3 corsi di formazione (in realtà, incontri strategici
dipartimentali, come si è detto) conteneva una serie di assunti e di provvedimenti già validati sul piano scientifico, approvati collegialmente da tutti i professionisti del Dipartimento
Chirurgico e condivisi dalla Direzione Medica.
284

16

Dal manuale ministeriale per la sicurezza
al manuale dei singoli ospedali

Il passaggio da questa bozza al Manuale definitivo è avvenuto grazie ad un lavoro di
squadra, che ha dapprima portato alla redazione conclusiva dei contenuti di ogni singolo
obiettivo. Per ciascuno di essi sono state definite tre sezioni:
• le raccomandazioni ministeriali (cioè i 16 obiettivi);
• le specificità d’istituto;
• le linee guida adottate per l’applicazione delle raccomandazioni, alla luce delle specificità interne individuate.
In questa fase, i campioni locali hanno avuto un ruolo determinante nel traino dei riluttanti. Questa azione di traino è stata resa possibile dall’instaurazione di un meccanismo
premiante e insieme sanzionatorio, costituito dall’inserimento della compilazione di parti
del manuale tra i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale. Come conseguenza delle
azioni di motivazione che erano state poste in essere sul piano culturale, la risposta è andata
ben oltre al semplice adempimento di compiti di servizio richiesti per l’ottenimento della retribuzione di risultato, e ha portato ad approfondimenti culturali significativi, valorizzazione
dei best hints interni e crescita dell’autostima individuale e di squadra.
Il Manuale è poi stato distribuito a tutti gli operatori del dipartimento, come promemoria delle regole adottate e come prova tangibile del lavoro di tutti.
L’aggancio al Sistema Qualità Aziendale ha completato l’opera e creato le premesse per la
continuità nell’applicazione delle regole interne ed il miglioramento continuo.
Questo percorso è stato descritto in forma di “short history” in una recente pubblicazione(29).
Il Manuale INRCA per la Sicurezza in Sala Operatoria
Il testo del Manuale è insieme documento di consultazione, promemoria interno e testo
di riferimento per i neo assunti del Dipartimento Chirurgico, ai quali viene consegnato
assieme alle procedure di Sistema Qualità.
Esso è stato presentato in diverse occasioni nazionali ed internazionali(30) ed indicato
come esempio di buona pratica in medicina.
Il suo testo è scaricabile dal Sito del Ministero della Salute, tra i contributi offerte dalle
Aziende Sanitarie nazionali(31).
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“Mistakes were made’’– Ronald Reagan, 27 January 1987 [1]
‘‘I screwed up” – Barack Obama, 3 February 2009 [2]
1

2

Woolley JT, Peters G. The American Presidency Project. Santa Barbara, CA:
University of California(hosted), Gerhard Peters (database). http:// www.presidency.ucsb.edu/ws/
index.php?pid=34430&st=&st1=
(accessed 26/09/09).
Associated Press. Obama: ‘I screwed up’: Daschle nomination gone. Washington, DC: Washington Times; 4 Feb 2009. http://www.washington times.com/news/2009/feb/04/ obama-i-screwed/
(30/09/09).

Approcci diversi, alla base dei quali probabilmente non sono solo differenze fra i singoli
uomini, ma una modificazione sociale, basata sulla cultura del ‘no blame’ e più utile a
non commettere più lo stesso errore…

A più di 10 anni dalla pubblicazione di “To err is human” (IOM, 1999) ci si deve arrendere al fatto che nonostante il miglioramento della sicurezza generato da linee guida, protocolli, check-list ed attenzione al ciclo di miglioramento continuo della qualità, la gestione
del rischio sia ancora una sfida poco avvertita dai percorsi formativi universitari. Viceversa i
guru della clinical safety raccomandano di acquisire un “mindset” diverso da quello imposto
ancora oggi dall’educazione medica di base o dalla preparazione specialistica (Mellin-Olsen,
2007; Rall 2008; Flinn, 2010).
Lo sforzo richiesto al sistema accademico è quello di re-ingegnerizzare i modelli formativi che incentrano l’attenzione sul ruolo del “fattore umano” come elemento critico per
la rischiosità del sistema sanitario, prendendo quindi iniziative di intervento sulla summa
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dei concetti sociologici ed organizzativi espressi in molte sezioni del presente trattato, per
inserirli nei programmi didattici e nei percorsi tutorati sulle competenze e le abilità tradizionalmente insegnate (knowledge and skills) (Levati, 2010).
Pur avendo acquisito il concetto fondamentale che eliminare completamente l’errore
umano in sanità sia impossibile, mentre WHO e Ministero della Salute hanno acceso i riflettori dei media sulle tecniche di miglioramento del sistema sanitario ed in particolare della
sicurezza chirurgica, si stenta ad introdurre nei piani didattici la formazione sugli strumenti
del governo clinico e della gestione del rischio che sono poi ritenuti fondamentali nei percorsi di ECM-FAD (Ministero della Salute, 2008).
Introdurre i concetti di Clinical Risk Management nella formazione specialistica, ma anche nei programmi dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, potrebbe preparare meglio i
professionisti della salute ad acquisire capacità di management e leadership fondamentali per
una interazione più efficace. Preparare al teamwork (in Camera Operatoria, in area critica,
nella gestione dell’emergenza… ma anche nei percorsi che legano l’ospedale al territorio),
significa contribuire a comporre un puzzle di azioni utili a produrre condizioni lavorative più
sicure, minimizzando l’incidenza dell’errore umano ed i meccanismi a catena che traducono
una piccola disattenzione in un dramma, per il paziente e per l’operatore.
Iniziative in tal senso sono alla base di documenti come quelli redatti dalla ESA (European Society of Anaesthesiology) e dall’European Board of Anaesthesia della UEMS (Unione
Europea delle Specialità Mediche), sottoscritti poi dalle Società Scientifiche Nazionali ad
Helsinki ed a Vienna, destinati a rappresentare la pietra miliare per la formazione specialistica (Mellin-Olsen, 2010; Petrini, 2010; Fioratou, 2010; Rall, 2008).
La formazione deve includere sia l’insegnamento delle competenze tecniche, che quello
delle abilità non tecniche, in quanto gli operatori devono saper gestire anche tutte le problematiche organizzative e gestionali che concorrono al determinismo dell’errore (Safety First,
2006). Gli studenti devono infatti capire che la qualità e l’esito della prestazione in sanità,
quindi la sicurezza del paziente, dipendono dall’interazione di molti fattori per comprendere
i quali è necessario saper:
• discutere e analizzare l’errore;
• identificare e segnalare i rischi;
• applicare strumenti sia proattivi che reattivi di gestione del rischio;
• riconoscere l’importanza dei fattori organizzativi, ambientali, tecnologici, umani
(caratteristiche dei pazienti, della professionalità individuale e del team);
• lavorare in èquipe e in team;
• comunicare in forma efficace;
• riconoscere situazioni critiche, assumere decisioni e leadership;
• coinvolgere ed educare i pazienti, i familiari, gli altri operatori formali o volontari.
Per introdurre sin dai primi anni della formazione universitaria la didattica sui temi
della gestione del rischio clinico vengono raccomandate le tecniche di simulazione descritte
in altre sezioni del trattato, che favoriscono lo sviluppo di quella cultura “blame free” che
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consente di discutere tranquillamente dell’errore, analizzarne le cause, imparare a identificare le criticità, per poi acquisire le conoscenze teoriche e le abilità tecniche da applicare
alle condizioni lavorative della realtà clinica (IOM 1999, Mellin-Olsen 2010, Rall 2008).
Applicando la logica del CRM (Crew o Crisis Resource Management) alla formazione, si
insegna a identificare ed analizzare anche l’errore che non ha avuto conseguenze per il paziente (“near-miss”) perché intercettato o per caso fortuito, in quanto ciò offre l’opportunità
di evidenziare le falle organizzative e migliorare il sistema, progettando e implementando le
barriere utili a prevenire il rischio.
L’introduzione di questi temi fra gli obiettivi di ECM per gli operatori sanitari ha fatto
emergere in Italia una carenza culturale trasversale riconosciuta in tutta la sua drammaticità
dalla letteratura ed indotto il Ministero della Salute e le Regioni a promuovere iniziative
volte a tutte le categorie professionali (Ministero della Salute, 2008; ASSR 2003). A queste
iniziative non sono però seguite azioni coerenti da parte del Ministero dell’Università: le
motivazioni per inserire la “Gestione del Rischio Clinico” nei programmi pur ribadita dal
Consiglio Universitario Nazionale, trova ancora sporadica attuazione (Amore, 2008). Si è
andata così a configurare una variegata mappa culturale la cui disomogeneità non può che
influenzare negativamente i processi assistenziali con conseguente frammentazione dei risultati anche a fronte di strategie istituzionalmente efficaci (Amore, 2008; Levati, 2007).
Seguendo gli input degli organismi internazionali (Commissione Europea, OMS, Consiglio d’Europa e OCSE) e del Piano Sanitario Nazionale 2005-2008, che enfatizzano la
necessità di un cambiamento culturale su questi aspetti, l’Università, centro primario di
formazione ed educazione avanzata, dovrebbe invece fornire gli strumenti indispensabili a
soddisfare quanto sancito dall’art. 14 del Codice di Deontologia Medica (16/12/2006): “Il
medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all’adeguamento dell’organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico
anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento
della qualità delle cure” (Amore, 2008). Indispensabile quindi collocare il tema del rischio
clinico in modo strutturato e strutturale fin dai Corsi di Laurea offerti dagli Atenei, introducendo anche elementi formativi interdisciplinari specialistici.
Fin dalla sua equiparazione alla normativa CEE il riassetto delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria avrebbe in teoria già previsto obiettivi attinenti il miglioramento
continuo della qualità finalizzando la formazione dello specializzando al conseguimento di
una piena e autonoma capacità professionale fondata su una solida base scientifica integrante
ed essenziale nel governo clinico (DM 3 Luglio 1996; G.U. n°258, 5-11-2005, Suppl. Ord.
n°176). Il processo di adeguamento è tuttavia molto lento e richiederebbe maggiore flessibilità negli scambi fra Paesi europei, obiettivo sottolineato UEMS e colto pienamente dal
Board Anestesiologico Europeo (EBA) (Mellin-Olsen, 2010; Petrini, 2009).
L’anestesiologia (termine che EBA/UEMS sancisce per l’ambito europeo come omnicomprensivo di “Anaesthesia, Emergency Medicine, Intensive Care Medicine, Pain Medicine
and Reanimation”) offre a tutto ciò un terreno clinico particolarmente interessante per tra293
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sversalità ed interazioni con altre discipline. Secondo il riassetto del Piano Formativo anestesiologico in Italia (5 anni di Corso), fra gli obiettivi affini o integrativi si legge: “lo specializzando deve conoscere le modalità gestionali proprie della disciplina e le relative implicazioni
manageriali, bioetiche e medico legali nel rispetto delle norme di sicurezza e della qualità delle
cure erogate” (G.U. n°258, 5-11-2005, Suppl. Ord. n°176). Le direttive UEMS vengono
emanate per ogni classe specialistica; le Società Scientifiche e gli organi professionali rappresentati in seno alla UEMS possono riportare in ambito accademico tali indirizzi nelle Scuole
di Specializzazione contribuendo al raggiungimento del“Diploma Supplement”. In tema di
qualità e gestione del rischio la Società Scientifica (SIAARTI) ed il Collegio dei Professori
Ordinari in Anestesia e Rianimazione (CPOAR) hanno quindi programmato iniziative educazionali che le Scuole di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
hanno recepito (Petrini, 2009; Levati, 2006). Dall’esperienza condotta, anche se ancor oggi
a macchia di leopardo, è emersa una revisione degli obiettivi didattici della Classe Specialistica che propone uno standard minimo così articolato:
- I anno:1 modulo di 10 ore
Il rischio: introduzione e concetti generali
Definizione del rischio clinico e la stima del rischio
La gestione del rischio e la clinical governance
Le radici antropologiche del rischio
L’approccio sistemico alla riduzione del rischio
L’errore in sanità
Tassonomia dell’errore
Gli strumenti di identificazione del rischio
Le azioni preventive e correttive volte al contenimento del rischio
- III o IV anno: 1 modulo di 10 ore
Il sistema per la gestione del rischio clinico
Epidemiologia degli eventi avversi in anestesia, terapia intensiva e rianimazione
Ergonomia ed interazione con l’ingegneria clinica
Tecniche di analisi degli eventi: Root Cause Analysis, FMEA
Audit clinico
In teoria, l’area anestesiologica dovrebbe essere avvantaggiata: lo studio degli eventi critici
e degli errori umani in corso di anestesia inizia negli anni ’30 ed ha portato ad una considerevole riduzione di mortalità e morbilità, tanto che l’anestesiologia viene considerata una
specialità leader nella gestione del rischio clinico e nella tutela della safety clinica sin dagli
anni ’90. La complessità delle procedure diagnostico-assistenziali, la crescente complessità
dei pazienti assistiti di età sempre più avanzata, l’ampliamento delle indicazioni terapeutiche a soggetti in condizioni sempre più critiche, i ritmi di lavoro elevato e la pressione alla
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rapida dimissione imposti alle strutture ospedaliere, possono esporre a maggior rischio di
errore soprattutto gli operatori front-line delle aree a maggiore complessità (Flinn, 2010;
Wurz 2007). Non bisogna infatti sottovalutare settori nei quali la ricerca epidemiologica sul
rischio clinico non ha ancora fatto luce a sufficienza: oltre all’intensivologia, il sempre maggiore impulso all’anestesia praticata fuori dalle sale operatorie e lo sviluppo della chirurgia
ambulatoriale ne sono un esempio, come per altro in generale l’ambito dell’emergenza e dei
sistemi di rapida risposta che, internamente agli Ospedali, sono gestiti in larga misura dagli
Specialisti in Anestesia e Rianimazione (De Robertis, 2007; Savoia, 2010; Brindley, 2010).
L’anestesiologia è stata pionieristica nella ricerca su questi aspetti (ANTS; si rimanda al
capitolo dedicato). La formazione specialistica deve quindi confrontarsi con l’insegnamento delle “non-technical skills” (NTS), complemento fondamentale delle capacità tecniche
(skills). La traduzione tassonomica italiana delle ANTS curata del Gruppo di Studio Gestione Rischio Clinico – SIAARTI riporta per ogni categoria (Gestione dei compiti – Lavoro di
gruppo – Consapevolezza della situazione – Capacità decisionale) anche una scala di valutazione, utile complemento nella verifica necessaria in fase didattica (Tabella 1).
Nel marzo 2004 il Ministero della Salute ha pubblicato il documento: “Risk management in Sanità: il problema degli errori”, con l’intento di diffondere metodologie di gestione
del rischio, ma anche la cultura “no blame” necessaria a modificare lo scenario di lavoro.
La Commissione dedicata alla stesura del documento individuava, anche sulla base di dati
epidemiologici, le aree della Chirurgia e dell’Anestesia-Rianimazione fra quelle a maggiore
criticità.
In seguito all’esperienza sperimentale condotta da SIAARTI sulle Check List proposta
dalla Società per la sicurezza in Camera Operatoria, ma anche sulla base di una ricerca condotta con la tecnica della Safety WalkRoundTM, raccomandata dalla JCI e sperimentata dal
Gruppo SIAARTI Gestione del Rischio Clinico sia in T.I. che in SO (Petrini, 2009), è nata
la necessità di approfondire l’educazione dei medici in formazione anche sulle tecniche di
governo clinico e dei Sistemi Qualità in campo sanitario. Le risposte alla SWR avevano infatti evidenziato criticità simili per tipologia e incidenza indipendentemente dalla collocazione
regionale, facendo emergere una insufficiente preparazione alle tecniche di gestione del rischio (Levati, 2009). Analoghe osservazioni sono state rilevate da AA in uno studio condotto
in Toscana sulla disomogenea implementazione fra le istituzioni, all’interno delle stesse e fra
i diversi operatori sanitari in tema di protocolli sull’igiene delle mani (Saint, 2009).
Errori umani non percepiti come tali, errori da fissazione, variabilità procedurale e tendenza alla medicina difensiva, insieme alla scarsa dimestichezza con gli strumenti disponibili
per la gestione del rischio clinico, hanno indotto la Direzione della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara a proporre un’offerta formativa
per il Tronco Comune che, affrontando queste tematiche in collaborazione con lo staff di
Governo Clinico e Gestione del Rischio della ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti si prefiggeva di
offrire le basi culturali adeguate a rispondere alle esigenze del mercato sanitario e degli sta295
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keholders. Lo scopo è stato anche quello di far acquisire allo specialista in formazione, certamente già impegnato nell’assistenza anche se con diversi gradi di autonomia, un linguaggio
oggi necessariamente utilizzato nel processo decisionale sanitario, facendogli meglio comprendere il ruolo ed i doveri del Dirigente Medico, al fine di riuscire a modificare ambiente
ed organizzazione del team work in modo razionale e utile alla riduzione degli sprechi e del
rischio, come peraltro avviene in altri sistemi ad alta complessità (HROs) come l’aviazione
o l’industria nucleare prima di consentire al soggetto in formazione prima l’inserimento in
servizio (Tabella 2).
Lo sviluppo del curriculum formativo su questi temi non è che un ulteriore tassello del
puzzle che rappresenta la sicurezza clinica (Fioratou,2010; Levati, 2009).
In questo senso i documenti intersocietari di consenso sottoscritti da ESA, EBA/UEMS
ed ESICM con le Società Scientifiche nazionali, sottolineando la necessità di curare gli aspetti legati al fattore umano nel percorso formativo anestesiologico, devono essere prese a modello da altre discipline per migliorare la sicurezza: per esempio riorganizzando i percorsi
diagnostico-terapeutici per intensità di cura ed enfatizzando il ruolo delle NTS e del teamwork (ESICM, 2009; Petrini, 2011). Non a caso anche le recenti linee guida europee per la
formazione specialistica approfondiscono questi ambiti alla stessa stregua delle competenze
tipicamente cliniche (UEMS/EBA Guidelines, 2010).
L’Università deve saper cogliere questa sfida e può essere il laboratorio psicologico ideale
per comporre il puzzle di un nuovo approccio medico alla cultura della safety clinica (Rall,
2009).
Tabella 1. Tassonomia delle Non-Technical Skills Anestesiologiche, ANTs (Mod. Levati
da: Flinn, 2010; Petrini F, 2011) - Scale di valutazione
Punteggi

Descrizione

4 - Buona

prestazione di livello elevato, che migliora la sicurezza del paziente e che può
essere utilizzata come esempio positivo

3 - Accettabile

prestazione che rientra negli standard ma che potrebbe essere migliorata

2 - Marginale
1 - Povera
N/A - Non Applicabile
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Tabella 2. Programma Corso teorico-pratico GOVERNO CLINICO – GESTIONE
DEL RISCHIO E QUALITà ASSISTENZIALE, Scuole di Specializzazione dell’area medica, Università G. d’Annunzio
Il corso ha lo scopo di illustrare, far apprendere ed integrare alle competenze specialistiche dei medici in formazione, l’uso delle tecniche e gli strumenti relativi alla qualità,
rischio clinico e clinical governance all’interno di un’organizzazione sanitaria al fine di
garantire una buona qualità dell’assistenza.
Quest’ultima rappresenta oggi probabilmente uno dei maggiori problemi tra i tanti
che i sistemi sanitari si trovano a dover affrontare anche alla luce delle crescenti aspettative
dei cittadini e della sempre maggiore attenzione della comunità scientifica alle tecniche di
buona pratica clinica.
La qualità dell’assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori che
riassumono le capacità di gestione di un sistema sanitario, il grado di razionalità nell’uso
delle risorse disponibili, le sue competenze nel governo delle innovazioni biomediche e di
gestione del rischio tanto quanto la sua capacità di indirizzare i comportamenti professionali degli operatori verso scelte diagnostico-terapeutiche giuste ed efficaci.
In un momento di profonda trasformazione della Sanità italiana, numerosi Piani Sanitari Regionali fanno riferimento al Governo Clinico, alla qualità ed alla gestione del
rischio quale strategia per migliorare la qualità di servizi e prestazioni sanitarie.
Il corso prevede una fase teorica ed una pratica nella quale gli studenti utilizzeranno
gli strumenti nella loro realtà quotidiana, integrando il risultato della propria attività di
tirocinio con i processi di riorganizzazione delle strutture cliniche di tirocinio.
I° Modulo (1 CFU Lezione – 1 CFU Tirocinio)
Evoluzione storica del concetto di qualità/governo clinico
Sistemi di certificazione/Accreditamento d’eccellenza/Accreditamento istituzionale
La documentazione sanitaria
Costruzione di percorsi clinico organizzativi: flow chart, matrici di responsabilità
Strumenti di verifica: audit, chek list, autovalutazione
Piani di miglioramento
Gestione del rischio
Tecniche di analisi del rischio: FMEA, RCA
Sviluppo di modelli applicativi: gli studenti, divisi per gruppo, utilizzeranno gli
strumenti proposti nel I° modulo
II° Modulo (1 CFU Lezione e Tirocinio)
Percorsi clinico organizzativi: piani di miglioramento specifici disciplinari
Esercitazioni sul campo: gli studenti, divisi per gruppo, utilizzeranno gli strumenti
proposti nel I modulo
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Il funzionamento della sala operatoria è caratterizzato da procedure complesse che coinvolgono staff diversificati nella preparazione tecnico-professionale e disciplinare.
In questo contesto, l’eventualità di subire un danno durante o dopo un intervento chirurgico, ovvero il rischio perioperatorio, è un fenomeno dipendente dalla complessa interazione tra l’uomo (paziente, anestesista, chirurgo, infermiere), le attrezzature e i presidi
(ventilatore, apparecchiature di monitoraggio, il materiale chirurgico ed anestesiologico) e
l’ambiente circostante (Tabella 1).
Tabella 1. Influenza delle diverse componenti sull’esito perioperatorio
Paziente

Anestesia e Chirurgia

Esito

Età e sesso

Errore tecnico

Mortalità

Patologia chirurgica

Errore di comunicazione

Morbilità

Comorbidità

Errore di valutazione
Malfunzionamento
apparecchiature

Re-ammissione
Soddisfazione

Insuccessi o errori possono verificarsi in ogni componente di questo articolato sistema
che potrebbe quindi rivelarsi pericoloso per il paziente e favorire lo sviluppo di eventi avversi.
Per evento avverso s’intende un danno non intenzionale causato da un trattamento sanitario;
nel caso specifico significa che nel periodo perioperatorio si è verificato qualcosa di non desiderato. Un approfondimento sulle cause dell’evento avverso, spesso realizzato a posteriori
dalla equipe, può consentire di distinguere tra complicanza, intesa come evento prevedibile
secondario alla malattia che affligge il paziente, ed errore, inteso come evento non previsto,
inaspettato, imputabile alla equipe operatoria.
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La severità dell’evento avverso condiziona la prognosi del paziente, determinando conseguenze che variano da danni transitori senza conseguenze, ad insulti con aumento dei tempi
di ricovero e, nei casi più estremi, decesso del paziente. Studi recenti sottolineano come gli
eventi avversi secondari ad intervento chirurgico rappresentino la più frequente causa di
morte e di disabilità successive a ricovero ospedaliero. A seconda della difficoltà della pratica
chirurgica e della struttura sanitaria le problematiche che determinano disabilità o aumento della durata del ricovero oscillano tra il 3 ed il 25%(1) e la World Health Organization
(WHO) riporta una mortalità perioperatoria compresa tra lo 0.4 ed il 10%(2).
In questo ambito, nel tempo, c’è stata una graduale presa di coscienza dell’importanza
della cultura della gestione del rischio, fondamento essenziale di un’organizzazione sanitaria
che miri al miglioramento continuo delle cure: i metodi e le tecniche di risk assessment consentono di implementare azioni correttive e/o preventive finalizzate a garantire la presenza
di barriere in grado di ridurre le vulnerabilità del processo clinico. Assicurare al paziente
condizioni di sicurezza significa azzerare i rischi evitabili.
Si è aperto quindi un nuovo fronte di approfondimento culturale che ha naturalmente
coinvolto anche le attività proprie delle Società Scientifiche di tipo chirurgico, anestesiologico ed infermieristico a livello mondiale.
Nel 2007 si è costituito nella World Health Organization il gruppo “WHO Patient
Safety”, con la finalità di sviluppare politiche mirate alla sicurezza tramite lo stimolo al
cambiamento e la identificazione e condivisione di processi di crescita culturale sul tema
della sicurezza. In ambito chirurgico WHO ha intrapreso iniziative sia globali sia rivolte
alle singole realtà territoriali quali la Global Initiative for Emergency and Essential Surgical
Care e le Guidelines for Essential Trauma Care, nonché la campagna “Safe Surgery Saves
Lives” con l’obiettivo di standardizzare i livelli di cura nel mondo, anche attraverso la WHO
Surgical Safety Checklist(3).
L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di definire un core set di standard di sicurezza
che possano essere applicati in tutti gli Stati membri dell’Organizzazione, tramite la diffusione di metodiche di sorveglianza e documenti informativi basati sulle evidenze, su standard e
percorsi assistenziali per la sicurezza.
In particolare sono stati individuati i seguenti 16 obiettivi specifici per la sicurezza in sala
operatoria(3):
1. operare il paziente corretto e il sito corretto;
2. prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico;
3. identificare in modo corretto i campioni chirurgici;
4. preparare e posizionare in modo corretto il paziente;
5. prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali;
6. gestire le vie aeree e la funzione respiratoria;
7. controllare e gestire il rischio emorragico;
8. prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica;
9. gestire in modo corretto il risveglio e il controllo postoperatorio;
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10. prevenire il tromboembolismo post operatorio;
11. prevenire le infezioni del sito chirurgico;
12. promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria;
13. gestire in modo corretto il programma operatorio;
14. garantire la corretta redazione del registro operatorio;
15. garantire una corretta documentazione anestesiologica;
16. attivare sistemi di valutazione dell’attività di sala operatoria.
La Surgical Safety Checklist ha trovato accoglimento ed è stata poi declinata nelle diverse
realtà locali.
A livello Europeo nel 2009 membri dell’European Board of Anaesthesiology (EBA) e
dell’European Society of Anaesthesiology (ESA) hanno redatto la bozza iniziale di un documento sulla Sicurezza in Anestesia, coinvolgendo poi nella sua successiva stesura e nel
suo sviluppo rappresentanti delle varie Società Scientifiche Anestesiologiche nazionali. La
Dichiarazione approvata in via definitiva a Helsinki nel 2010 rappresenta un’opinione Europea condivisa sulle evidenze attualmente vigenti su cosa valga la pena fare e migliorare nella
Sicurezza del Paziente, con il motto “Every life counts”(4).
Questo documento supporta la campagna WHO sottolineando step concreti da applicare nella pratica clinica quotidiana.
Recentemente il Ministero della Salute ha emesso un documento per l’applicazione
di una checklist per la sicurezza in Sala Operatoria che riassume gli obiettivi proposti
dall’OMS(5).
A livello Italiano le Società Scientifiche sono state sensibilizzate a collaborare con le istituzioni quali Ministero della Salute e Sistema Sanitario Regionale e le Aziende Sanitarie per
creare progetti di formazione sulla Sicurezza in Chirurgia ed offrire alle strutture sanitarie
e ad ogni singolo operatore sanitario coinvolto nel processo assistenziale Linee Guida di
comportamento. In particolare si cita la pubblicazione in Ottobre 2009 del Manuale Ministeriale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist(5).
Questo tipo di attività si è svolto sostanzialmente con tre diverse tipologie di sviluppo:
• attività formativa residenziale;
• pubblicazioni a stampa mirate;
• produzione di documenti e linee di indirizzo.
Nella gestione del rischio, l’attività di formazione riveste un ruolo cruciale per la strutturazione della consapevolezza degli operatori e per la formalizzazione di strategie di prevenzione che possono riguardare non solo aspetti tecnici, ma anche e soprattutto le abilità non
tecniche, individuali e di gruppo.
Sul fronte chirurgico la Società Italiana di Chirurgia (SIC) ha pubblicato negli ultimi
anni vari volumi sui temi della qualità in chirurgia e della sicurezza in sala operatoria.
Nell’ambito societario è in particolare la “Commissione Verifica e Controllo della Qualità” che si occupa di analizzare le tematiche della sicurezza in sala operatoria approfondendo
in particolare due aspetti: le Non-Technical Skills e l’Accreditamento del Chirurgo.
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Le Non-Technical Skills (NTS) sono capacità cognitive, comportamentali ed interpersonali non riconducibili o rintracciabili all’interno della competenza tecnica di una specifica
professione, ma trasversali e funzionali al coordinamento, alla comunicazione ed al corretto
svolgimento del processo assistenziale, con particolare interesse nella sicurezza dei pazienti e
nella prevenzione degli errori e degli eventi avversi. In considerazione del fatto che l’errore
umano è alla base del 30-80% degli eventi avversi nei sistemi dove è presente una interfaccia
uomo/macchina, si è diffusa anche in ambito chirurgico la cultura “no blame” ed il “Clinical
Risk Management”. Infatti è appurato come un’alta percentuale di errori ed eventi avversi in
chirurgia sia dovuta a problematiche non correlate alle competenze tecniche, su cui peraltro
si incentra la formazione dei chirurghi.
Anche l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), ha promosso varie iniziative in sinergia con organizzazioni di cittadini utenti quali il progetto sulla Carta della qualità
in chirurgia ed eventi formativi sulla qualità e sicurezza del percorso chirurgico considerando
come protagonisti delle cure chirurgiche non solo le aziende sanitarie e i professionisti sanitari, ma anche i cittadini. In particolare sono state realizzate giornate di formazione e attività
di raccolta dati ed informazioni presso le diverse realtà.
Nel 2007 la “Carta della Qualità in Chirurgia”(6) ha sancito una serie di impegni condivisi tra organizzazione sanitaria e utente riconducibili a sette aspetti fondamentali: accoglienza, informazione, organizzazione, consenso informato, sicurezza e igiene, innovazione
e dimissioni. Questi principi sono fondamentali per creare la consapevolezza nell’ambito di
un’organizzazione sanitaria che non occorre solo “curare”, ma soprattutto bisogna «prendersi
cura» dei propri pazienti, consentendo ai cittadini di essere dei soggetti attivi, più informati
e capaci di interagire con il personale e la struttura ospedaliera.
Nel 2009, a quasi due anni dal lancio del progetto “Carta qualità in chirurgia”, più di 80
reparti avevano sottoscritto il documento, impegnandosi, in questo modo, a mettere in atto
azioni per rispettare i 54 standard in essa contenuti.
Sul fronte Anestesiologico la SIAARTI, in ottemperanza al suo Statuto, si impegna a
“Promuovere, curare e gestire i programmi di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche con programmi annuali di attività formativa di Educazione Medica
Continua”.
All’interno della Società Scientifica sono stati istituiti Gruppi di Studio tra cui “Sicurezza
in Anestesia e Terapia Intensiva”, che raccoglie Anestesisti Rianimatori che si occupano delle
problematiche della sicurezza negli ambiti di competenza anestesiologica. Con un lavoro di
confronto e approfondimento, il Gruppo di Lavoro ha preso in esame argomenti considerati
rilevanti ed ha elaborato, in accordo con il Consiglio Direttivo, documenti utili alla riduzione del rischio clinico in sala operatoria, in sala di recupero, in Terapia Intensiva.
In circa 10 anni i documenti prodotti hanno spaziato dal monitoraggio intraoperatorio,
alla medicina perioperatoria – prescrizione esami preoperatori, scheda di registrazione – alle
tecniche di anestesia in specifiche circostanze quali l’ostetricia, in contesti estranei alla sala
operatoria (radiologia, sala travaglio), nella sorveglianza postoperatoria o su specifiche tema304
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tiche prettamente intraoperatorie, il rischio di awareness, gli incidenti in anestesia generale e
loco-regionale, l’ipotermia o su contesti trasversali quali l’etichettatura delle siringhe e l’utilizzo di check list per il controllo delle apparecchiature ed i presidi prima dell’uso (Tabella 2).
Sotto questo profilo, in relazione alla pubblicazione in Ottobre 2009 del Manuale Ministeriale per la Sicurezza in Sala Operatoria, SIAARTI ha recentemente condotto un’indagine
sul livello di applicazione del documento, che ha interessato circa 200 strutture ospedaliere(7).
L’indagine ha evidenziato che:
• i blocchi operatori nazionali sono coordinati nel 60% dei casi da anestesisti, indipendentemente dal tipo di dipartimento cui afferisce l’UO di Anestesia;
• la check list OMS è utilizzata nell’83% degli ospedali esaminati;
• la diffusione del documento non è influenzata significativamente dal coinvolgimento della Direzione Sanitaria nella gestione del rischio, mentre lo è dall’esistenza di un
comitato aziendale di gestione del rischio clinico.
Il ruolo specifico del Coordinatore del blocco operatorio e di tutte le figure professionali
coinvolte nella gestione del rischio risultano quindi fondamentali nella contestualizzazione
dei dettati ministeriali all’interno di una realtà ospedaliera e nel perseguimento di obiettivi
di Buona Pratica Clinica.
Come nelle realtà locali è auspicabile un doveroso contributo multidisciplinare all’obiettivo della sicurezza, così anche alle Società Scientifiche è giusto richiedere uno sforzo di
confronto e collaborazione per un fine comune e risultati più soddisfacenti.
In tal senso SIAARTI partecipa ad un tavolo multidisciplinare intersocietario attivato da
ACOI sulla sicurezza in sala operatoria, denominato TIISO, con l’obiettivo di concordare
strategie in tema di sicurezza del paziente in sala operatoria ed “Health Technology Assessment”.
Per una diffusione quanto più capillare possibile tra i professionisti che popolano le nostre sale operatorie occorre tuttavia che tutte le Società coinvolte siano cooptate non solo per
attività di inter-collaborazione, ma anche di sensibilizzazione sul territorio.
Una proposta di lavoro per il prossimo futuro potrebbe prevedere:
1. istituzione di progetti formativi mirati all’approfondimento delle NTS e della sicurezza in Sala Operatoria;
2. programmazione di opportune sessioni presso eventi scientifici (congressi nazionali)
delle diverse Società in cui Rappresentanti di Regione/Ministero presentano il progetto per sensibilizzare i professionisti;
3. organizzazione di corsi per formatori individuati dalle Società Scientifiche da parte
di Regione/Ministero;
4. organizzazione territoriale da parte delle Società di corsi sulle NTS in ciascuna regione e durante i congressi più importanti sempre con il supporto/controllo di Ministero/Regione;
5. monitoraggio della diffusione a livello nazionale del corso tramite opportuni indicatori (p.e.: N° di professionisti partecipanti).
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In tema di sicurezza quindi, il ruolo delle Società Scientifiche sarebbe quanto mai concreto e puntuale, instaurando un circolo virtuoso di dialogo, confronto e collaborazione
con l’obiettivo comune non solo della promozione, ma anche della tutela della salute del
cittadino.
Tabella 2. Pubblicazioni del Gruppo di Studio SIAARTI per la Sicurezza in anestesia
1. Calderini E, Carrani L. Recommandations for basic anesthesia monitoring. Minerva Anestesiol 1-5; 2001
2. Bisicchia M, Carrani L, Grasso FA, Salvo I, Calderini E. GdS SIAARTI per la Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva. Raccomandazioni
per la compilazione della scheda anestesiologica perioperatoria Minerva Anestesiol 68: 194; 2002
3. Cucchi C, Calderini E, Solca M, Petrini F, Salvo I. Alla ricerca del
consenso sugli esami preoperatori: risultati del questionario SIAARTI
Minerva Anestesiol 68: 192; 2002
4. Gruppo di Studio SIAARTI per la Sicurezza in Anestesia eTerapia Intensiva
Guidelines for completing the perioperative anesthesia record Minerva
Anestesiol. 68: 879-904; 2002
5. Calderini E, Vailati D, Grasso FA. Indagini preoperatorie: quando e
quali Minerva Anestesiol 69 (Suppl 1 - 9): 5-7; 2003
6. Salvo I, Wolfler A, Spadotto E, Zoia E, Calderini E. Come ridurre il
rischio operatorio correlato all’anestesia Minerva Anestesiol 69 (Suppl
1 - 9): 43-5; 2003
7. Calderini E, Adrario E, Petrini F, Salvo I, Solca M, Bonomo M, Vanzulli A, Davini O, Pedicelli G. Indications to chest radiograph in preoperative adult assessment: recommendations of the SIAARTI-SIRM
commission Minerva Anestesiol. 70: 443-51; 2004
8. Calderini E, Losappio S, Scarani R. Raccomandazioni per l’esecuzione
dell’anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori Minerva
Anestesiol 70 (Suppl 1 al n. 9): 217-20; 2004
9. Gruppo di Studio SIAARTI per la Sicurezza in Anestesia e Rianimazione Raccomandazioni per l’esecuzione dell’anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori Minerva Anestesiol 71: 17-20; 2005
10. Margaria E, Salvo I, Calderini E, Castelletti I. Linee-guida per i servizi
di anestesia ostetrica Minerva Anestesiol 71 (Suppl 1 al n.10): 1-3; 2005
11. Calderini E, Losappio S, Scarani R. Sicurezza in sala parto Minerva
Anestesiol 71 (Suppl 1 al n.10): 16-9; 2005
12. Calderini E, Vailati D, Collini R. Sedazione ed anestesia fuori del306
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

la SO: update tra organizzazione, sicurezza ed alta specializzazione di
fuori dei blocchi operatori. Raccomandazioni per l’esecuzione dell’anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori Minerva Anestesiol 71 (Suppl 1 al n.10): 607-10; 2005
Zangrillo A, Di Costanzo E, Torri G. Quale anestesia per il taglio cesareo nella paziente a rischio? Minerva Anestesiol 68:23-5; 2002
Torri G, Bergonzi PC, Vinciguerra F. Should we continue to use nitrous oxide? Minerva Anestesiol 68:299-300; 2002
Torri G. Il tuo apparecchio di anestesia è a norma? Minerva Anestesiol
2002;68:429-31
Cavenago F, Valeri R, Meani R, Deni F, Torri G, Martani C. Effetto
sulla omeostasi termica del pneumoperitoneo per chirurgia laparoscopica Minerva Anestesiol 69:193; 2003
Torri G. Ruolo del protossido d’azoto nella moderna anestesia inalatoria Minerva Anestesiol 69: 414-15; 2003
Torri G. Distribuzione degli incidenti in anestesia generale e loco-regionale Minerva Anestesiol 69: 35-7; 2003
Torri G. Come utilizzo gli analgesici nella moderna anestesia inalatoria
Minerva Anestesiol 69: 65-6; 2003
Torri G. Il tuo apparecchio di anestesia è a norma? Minerva Anestesiol
2003;69:384-6
Torri G. Procedure di trattamento, monitoraggio e dimissione per una
Recovery Room Minerva Anestesiol 70: 262-3; 2004
Torri G. Il corretto uso dei farmaci nell’anestesia bilanciata per prevenire l’awareness Minerva Anestesiol 70: 339-41; 2004
Torri G, Lombardo F. Come bilanciare l’impiego del protossido d’azoto nella moderna anestesia? Minerva Anestesiol 70: 114-15; 2004
Torri G. Rischio in ambito anestesiologico Minerva Anestesiol 71: 3046 2005
Torri G, Colombo S. La NIV in corsia: si può fare? Minerva Anestesiol
71: 218; 2005
Torri G, Cristallo E. Qual è il corretto equilibrio tra gli oppioidi ed
anestetici alogenati? Minerva Anestesiol 71: 158-9; 2005
Cabrini L, Levati A, Adrario E, Astuto M, Bevilacqua L, Borrometti
F, Gregorini P, Paccagnella F, Petrini F, Piacevoli Q, Pietrini D, Torri
G. Rischio clinico: l’errore in anestesia. Prevenzione del rischio in sala
operatoria: utilizzo di due check list complementari Minerva Anestesiol
71: 299-300; 2005
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28. E. Calderini, M. Racagni, S. Neri, E. Basso Ricci, L. Petrò, L. Landi Raccomandazioni per la sorveglianza post-anestesiologica Minerva
Anestesiologica 74 (Suppl 1 al 10): 243-257, 2008
29. Gruppo di Studio SIAARTI per la Sicurezza Syringe labelling in anesthesia and intensive care. Available at: http://www.siaarti.it/documenti/pdf_doc/file_3.pdf
30. Landi L, Losappio S, Calderini E. Il Rischio in Anestesia, in Rischio
Clinico e Anestesia. A cura di A. Gullo e P. Morabito Springer-Verlag
Italia Editore, IN PRESS

Tabella 3. Pubblicazioni SIC per la Sicurezza.
1. Cordiano, Gennaro Favia Sicurezza in chirurgia a cura della Commissione Medico Legale SIC. CLEUP ed 2006
2. Mandalà Cantaro et al Sicurezza in Sala Operatoria a cura della Commissione Medico Legale SIC CLEUP ed. 2008
3. Rischio clinico dalla Teoria alla Pratica a cura della Commissione Verifica e Controllo Qualità CLEUP ed. 2010
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Introduzione
La Formazione e l’aggiornamento rappresentano per l’Organizzazione Mondiale della
Sanità lo strumento fondamentale per il perseguimento della Salute del cittadino, costituendo una leva strategica tendente a migliorare le competenze dei professionisti sanitari per il
raggiungimento degli obiettivi di Salute.
La razionalizzazione delle risorse e le attuali normative hanno provocato una storica modifica nell’organizzazione delle Aziende Sanitarie e ciò ha comportato un diverso coinvolgimento degli operatori della sanità dovendo procurare agli stessi, oltre alla formazione per
lo sviluppo professionale, anche quella relativa alla formazione permanente. Essa dovrebbe
essere organizzata all’interno delle aziende e mirare ad allineare i comportamenti degli operatori al raggiungimento degli obiettivi aziendali in modo da far crescere il senso di appartenenza all’azienda stessa. Una modifica del titolo V della Costituzione con la Legge n° 3
del 2001 introduce il processo dell’E.C.M. La conferenza Stato-Regioni viene riconosciuta
come sede istituzionale per gli accordi da adottare e nel Dicembre 2001 è stato firmato un
accordo nazionale sull’ECM in cui viene demandato alle regioni l’incarico di promuovere
la garanzia della qualità e dei progetti formativi. La formazione diviene pertanto elemento
fondamentale per il miglioramento delle prestazioni da erogare e la sua funzione è prevista
in staff di direzione per rendere attuabile l’integrazione fra la Direzione Strategica, i Dipartimenti e i Distretti Aziendali. Per tale motivo, l’identificazione degli obiettivi aziendali che
indicano le aree di sviluppo, le aree di miglioramento e l’eventuale scelta di nuove attività
con la finalità di valorizzare le esperienze, diviene azione propedeutica per la scelta di indirizzi formativi per favorire il confronto inter pares, per migliorare le conoscenze e scegliere gli
strumenti funzionali e di comunicazione. Tra le strategie formative c’è quella di rendere più
evidente la centralità del paziente, la qualità delle prestazioni frutto della cooperazione delle
risorse umane e dell’aspetto multidisciplinare della presa in carico.

309

Lorenzo Mazzilli - Alessandra Gambi - Adele Rulli

Il compito della funzione di staff “formazione” è pertanto quello di recepire le indicazioni
di programmazione aziendale da un lato e quelle di richiesta formativa delle aree dipartimentali e distrettuali dall’altro, cercando di evitare sovrapposizioni, ripetizioni ed impegno
di energie in processi formativi che non siano in sintonia con la programmazione aziendale.
Pertanto, un progetto formativo aziendale non deriva da una richiesta oggetto di desiderio individuale, ma rientra in un piano più ampio di cui è necessario conoscere il punto di
partenza e, soprattutto, la mèta da raggiungere.
Compito dei Dipartimenti e dei Distretti è l’individuazione di referenti che abbiano
deleghe per il confronto con la struttura centrale della formazione per individuare proposte
formative che siano dirette ai bisogni di salute della popolazione e di cui sia possibile individuare degli indicatori di esito rispetto all’impatto sull’attività dell’azienda sanitaria.
Il gruppo dei referenti deve avere delle capacità specifiche per collaborare ai progetti
formativi, elaborare programmi e diffonderne la conoscenza.
Le capacità dei referenti devono essere rafforzate da eventuali eventi formativi mirati ad
accrescere la capacità degli stessi a coinvolgere e motivare tutto il personale.
Il piano di formazione, pertanto, è uno degli strumenti di programmazione delle aziende
sanitarie, deve avere una previsione di attività almeno annuale, essere in stretta correlazione
con la strategia aziendale e con i piani formativi nazionali e regionali.
In pratica, il piano formativo allinea gli obiettivi che l’azienda ha pianificato con le esigenze di formazione dei professionisti.
L’analisi degli indicatori legati all’implementazione dell’attività derivante dal processo
formativo permette di valutare la congruità della formazione individuale e l’efficacia dell’ufficio di staff “formazione” al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il grado di comprensione dei partecipanti rispetto all’azione formativa, il grado di soddisfazione rispetto all’esperienza ed il giudizio di utilità vengono misurati attraverso la sommistrazione di apposita modulistica che, una volta elaborata, permette all’Azienda di intraprendere azioni di miglioramento.

Programmi di formazione aziendale
Come detto in precedenza è necessario fare una distinzione tra formazione per lo sviluppo professionale e la formazione permanente; quest’ultima dovrebbe essere mirata ad esplicitare la mission e la vision dell’organizzazione aziendale ed approfondire temi di strategia e
management.
Un’azienda avanzata ed in continua evoluzione quale è un’azienda sanitaria ha nel piano
di formazione permanente uno strumento dinamico che da un lato permette di mantenere
aggiornati i propri operatori e dall’altro è la leva attraverso la quale far conoscere gli obiettivi
di performance e di stimolare la partecipazione attiva degli operatori al loro raggiungimento.
In considerazione della costante evoluzione dei ruoli e della continua crescita delle
310
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competenze degli addetti ai lavori, la formazione deve supportare l’evoluzione dei processi
nell’ambito delle organizzazioni sanitarie, con l’obiettivo di produrre cambiamenti nel professionista che è il reale punto di riferimento per l’organizzazione.
Per il chirurgo l’attività di sala operatoria rappresenta il punto cardine della professione,
ma la necessaria gestione per processi delle diverse patologie impone a tutti i professionisti
una diversa visione della presa in carico del paziente che non si limita al mero atto chirurgico, ma va estesa al trattamento clinico ed assistenziale che in alcune circostanze può coinvolgere professionisti di altre specialità ed in modo significativo, per la parte organizzativogestionale, le professioni sanitarie.
Di fatto, questo porta il chirurgo ad occuparsi del paziente per quanto di propria competenza avendo la garanzia che ogni aspetto sanitario dello stesso venga gestito da altre figure
professionali con medesimo spirito di presa in carico e non attraverso un atto consulenziale
troppo spesso limitato nel tempo e nello spazio.
Cambia la visione dell’Ospedale che non deve essere composto da Unità Operative singole che abbiano porte e muri divisori, ma da aree di degenza che si occupino del paziente
in relazione ai propri bisogni assistenziali con riferimenti di dirigenza medica ognuno per la
propria competenza. È ovvio che la resistenza verso il cambiamento nasce da una diffidenza
rispetto ai nuovi ruoli e alla nuova organizzazione che è quasi oggetto sconosciuto.
Quanto esposto non rappresenta una rinuncia alla propria identità, rappresenta al contrario un arricchimento della propria attività mantenendo il principio di base che la sovranità in un’azienda sanitaria è rappresentata dai bisogni assistenziali del paziente.
A garanzia dei professionisti e per il rispetto delle competenze è necessario stabilire delle
regole precise, comprensibili per tutti e finalizzate alla possibilità di monitorare l’attività
attraverso indicatori.
Gli staff di “direzione governo clinico, qualità e risk management” diventano punti di
riferimento per l’elaborazione, condivisione e stesura di tutti quei documenti che, se applicati in modo corretto, garantiscono ad ogni professionista coinvolto nel processo il rispetto
del proprio ruolo.
Infine, la formazione permanente rappresenta il supporto conoscitivo per questa nuova
gestione organizzativa innovativa, ma ormai irrinunciabile ed improcrastinabile.
Infatti, una formazione mirata diventa lo strumento per far crescere la cultura organizzativa all’interno dell’azienda organizzando eventi volti alla promozione delle politiche di
Governo clinico, Qualità, Rischio Clinico e Management.
Per quanto sopra enunciato un piano formativo aziendale rivolto alle unità Operative
chirurgiche dovrà prevedere oltre ad eventi formativi specifici (simulazioni, tecniche chirurgiche, ecc.) per le diverse specialità chirurgiche anche eventi formativi sui seguenti argomenti:
• check list di sala operatoria;
• eventi avversi;
• metodologie di analisi del rischio;
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•
•
•
•
•

cartella clinica;
SDO;
percorsi clinico – organizzativi (PCO);
audit periodici;
nuovi ruoli professionali.

Check list di sala operatoria: determinante per la sicurezza del paziente e della sicurezza
dell’operatore, ma viene spesso interpretata come ingerenza sull’attività chirurgica.
La formazione dei professionisti sul corretto utilizzo di tale strumento e la sua costante
applicazione nella pratica clinica ha dimostrato di avere come risultato un importante contenimento degli eventi avversi di sala operatoria. Inoltre la formazione per l’introduzione della
check list in sala operatoria è fondamentale lì dove l’intento aziendale non si ferma ad un
mero atto formale ma va ad analizzare la corretta utilizzazione dello strumento.
Ciò comporta, dopo un primo incontro formativo per l’introduzione dello strumento,
incontri periodici nei quali devono essere presentati agli operatori report di analisi che consentano di conoscere il grado di applicazione e le criticità emerse.
Figura 1. Check list per la sicurezza in Sala Operatoria
SIGN IN
I sette controlli da effettuare
prima dell’anestesia

TIME OUT
I sette controlli da effettuare
prima dell’incisione della cute

SIGN OUT
I sei controlli da effettuare prima che il
paziente abbandoni la sala operatoria

1) il paziente ha confermato
•
Identità
•
Sede intervento
•
Procedura
•
Consensi
(anestesiologico,
chirurgico,
emocomponenti)

1) tutti i componenti
dell’équipe si sono presentati
con il proprio nome e
funzione

L’infermiere conferma verbalmente
insieme ai componenti dell’équipe:

2) il sito di inervento è stato
marcato/non applicabile
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1) nome della procedura registrata
(quale procedura è stata eseguita?)
2) il conteggio finale di garze, bisturi,
aghi e altro strumentario chirurgico, è
risultato corretto?
3) il campione chirurgico con relativo
contenitore e richiesta è stato etichettato
(compreso l’identificativo del paziente e
descrizione del campione)
4) eventualità di problemi relativamente
all’uso di dispositivi medici
2) il chirurgo, l’anestesista e
5) chirurgo, anestesista ed infermiere
l’infermiere hanno confermato:
revisionano gli aspetti importanti e gli
identità del paziente, sede
elementi critici per la gestione dell’assistenza
d’intervento, procedura, il corretto post operatoria
posizionamento
6) piano per la profilassi del
tromboembolismo post-operatorio
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3) controlli per la sicurezza
dell’anestesia compeltati
4) posizionamento del
Pulsossimetro sul paziente
e verifica del corretto
funzionamento
Identificazione dei rischi del
paziente
5) allergie
Si
No
6) difficoltà di gestione
delle vie aeree o rischio di
aspirazione?
No
Sì, e la strumentazione/
assistenza disponibile
7) rischio di perdita ematica
> 500 ml (7ml/kg nei
bambini)
No
Sì, l’accesso endovenoso
è adeguato e i fluidi sono
disponibili
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Anticipazione di eventuali
criticità o preoccupazioni:
3) chirurgo: durata
dell’intervento, rischio di
perdita di sangue, altro?
4) anestesista: specificità
riguardanti il paziente, scala
ASA, altro?
5) infermiere: è stata verificata
la sterilità (compresi i
risultati degli indicatori) e
ci sono eventuali problemi
relativi ai dispositivi e/o altre
preoccupazioni?
6) la profilassi antibiotica è
stata eseguita negli ultimi 60
minuti?
Si
Non applicabile
7) le immagini disgnostiche
sono state visualizzate?
Si
Non applicabile

Dati del paziente
Nome e cognome
______________________________

Data di nascita
______________________________

Procedura eseguita
______________________________

Fonte: Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali: Raccomandazioni per la sicurezza in sala
operatoria; 2009

Eventi avversi: conoscenze di base su near miss, eventi avversi, eventi sentinella e raccomandazioni ministeriali. Modalità di segnalazione degli eventi sentinella sono necessari
per sensibilizzare il personale. A seguire incontri periodici nei quali gli operatori sono messi
a conoscenza su numero di segnalazioni, tipologia ed azioni di miglioramento conseguite.
Metodologie di analisi del rischio: per favorire il contenimento e la riduzione del rischio
clinico e consentire al personale di acquisire metodologie utili all’analisi degli eventi avversi
ed all’espletamento di audit proattivi e reattivi.
Cartella clinica: la corretta compilazione della cartella clinica diviene strumento essenziale, in sede medico legale, per dimostrare la validità del proprio operato. Pertanto l’omogenizzazione dell’utilizzo dello strumento e di un modello unico aziendale, prodotto di
numerosi incontri con più branche specialistiche, rappresenta un punto di forza in quanto
mezzo di contenimento del rischio e miglioramento della qualità.
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SDO: rappresenta la fonte informativa dell’attività sanitaria. La sua corretta compilazione consente agli organi competenti regionali e ministeriali di effettuare una giusta analisi
per la programmazione e progettazione delle attività sanitarie come, ad esempio, la chiusura
di piccoli Presidi Ospedalieri, Unità Operative ridondanti o riduzione dei posti letto. La
compilazione della SDO a tutt’oggi viene interpretata dal medico come atto amministrativo
e di conseguenza lontano dalla propria attività professionale. È al contrario un atto medico
che rispecchia sinteticamente quanto contenuto nella cartella clinica a sua volta riassunto di
quanto effettuato nell’attività di reparto.
Percorsi clinico – organizzativi (PCO): considerato l’impatto dei PCO sulle diverse
realtà aziendali e sul cambiamento che ne consegue a livello organizzativo, i percorsi, se non
supportati da adeguata formazione, rischiano di fallire o di rimanere un mero esercizio di
scrittura. La struttura “Governo Clinico” è determinate per la creazione di gruppi di lavoro
necessari per l’elaborazione dei percorsi clinico - organizzativi per patologie che prevedono
nel proprio iter gestionale la presenza di diverse competenze specialistiche utili alla gestione
della patologia. È inevitabile che ogni specialista veda nella propria attività il riferimento
principe ed è necessario pertanto che vengano messi in chiaro i confini delle competenze
per evitare sovrapposizioni inutili e conflittuali. A tal proposito le Linee Guida sono lo strumento di partenza in quanto impediscono comportamenti autoreferenziali consentendo ad
ognuno un riferimento specifico. Il metodo più vantaggioso per la scelta della Linea Guida
è quello del “metodo Agree”. L’applicabilità del metodo Agree è facilitata dall’utilizzo di un
manuale operativo che consente un’oggettiva valutazione della Linea Guida di riferimento
applicando scale ed indicatori pre-determinati.
Il “metodo Agree” (Appraisal of guidelines reserch and evaluation in europe) consente ad
un gruppo ristretto di professionisti di scegliere oggettivamente una singola Linea Guida di
riferimento che diviene documento di discussione ponderata in quanto non modificabile per
la parte clinica. Il risultato della discussione è l’elaborazione di Linee Guida aziendali tenendo presente che le stesse hanno il compito di costituire una fonte di indicatori di esito e di
processo per l’attività di audit. Pertanto, la priorità è quella di valutare quanto le Linee Guida esistenti abbiano sufficiente valore scientifico e quanto possano essere esercitate a livello
locale evitando un’applicazione passiva per un lavoro fatto da altri, in un contesto diverso
e pertanto non sempre applicabile. È inevitabile che una realtà universitaria abbia maggiori
probabilità di disponibilità di tecnologia e professionalità rispetto alla realtà o ad una piccola
azienda, ma, poiché è assolutamente inderogabile la garanzia di un trattamento adeguato al
paziente, l’elaborato rappresenta uno strumento attraverso il quale lo stesso gruppo di lavoro può segnalare iniziative per eventuali convenzioni con strutture diverse non presenti in
azienda. Nella pratica si tratta di tradurre le Linee Guida in percorsi clinico-organizzativi definendo l’iter assistenziale di alcune categorie di pazienti, le competenze professionali coinvolte nelle varie fasi e le necessità organizzative per la sostenibilità del percorso assistenziale.
Le figure professionali coinvolte nella loro realizzazione divengono fonte d’informazione
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per definire gli aspetti rilevanti della pratica clinica rispetto al percorso, il loro monitoraggio
e l’individuazione degli indicatori necessari. La rappresentanza multidisciplinare nel gruppo di lavoro rende possibili accordi gestionali in quanto contestualmente all’accettazione
delle necessità cliniche è possibile stabilire modalità di accesso e tempi di esecuzione che
vengono concordati tra chi effettua e chi richiede la prestazione. Utili a questo scopo sono
le rappresentazioni grafiche (figg. 2 e 3) che rendono facilmente individuabili le azioni da
fare, le decisioni da prendere, chi deve fare, dove deve fare, quando deve fare (matrice delle
responsabilità).
Figura 2. Rappresentazione grafica (flow chart) del ragionamento clinico di un percorso
sul trattamento del carcinoma mammario
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Figura 3. Rappresentazione grafica del percorso organizzativo rispetto alla stessa patologia

In sintesi, l’utilizzazione di Linee Guida a livello aziendale può rappresentare motivo di
riflessione per:
• la scelta dell’ambito assistenziale in cui applicare le Linee Guida e la valutazione
dell’impatto a seguito dell’introduzione delle stesse;
• l’individuazione di eventuali Linee Guida locali esistenti comparandole con i riferimenti nazionali;
• la creazione di un tavolo di lavoro imprescindibilmente multidisciplinare e multi-professionale che abbia la capacità di produrre un elaborato frutto di confronto
e condivisione;
• la modifica di eventuali punti di criticità strutturali (qualora possibile) tecnologici e
prevalentemente organizzativi/comportamentali;
• la verifica del cambiamento dei comportamenti a seguito dell’introduzione di una
nuova modalità organizzativa dell’impatto sui comportamenti attraverso la raccolta
di informazioni.
L’utilizzazione di Linee Guida a livello aziendale garantisce omogeneità di trattamenti da
parte di tutti gli operatori delle varie unità operative e nel caso di neo-assunzioni rende più
facile il coinvolgimento del nuovo operatore nel trattamento della patologia e nel rispetto del
percorso (formazione sul campo).
L’elaborato viene chiuso con l’elenco degli indicatori individuati dal gruppo.
Gli indicatori possono essere di esito e di processo; l’esito rispetto alla patologia contem316
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plata nel percorso richiede un’osservazione con risultati a medio - lungo termine e pertanto
inizialmente procrastinabile.
Gli indicatori di processo sono più facilmente e più velocemente analizzabili e verificabili, per cui è opportuno individuare indicatori specifici con le relative fonti d’informazione
(ad esempio cartella clinica, registro di sala operatoria, SDO). Per mantenere vivo l’interesse
degli autori del percorso è necessario espletare audit clinici periodici che tendano ad evidenziare l’andamento dell’attività nelle sue varie fasi in quanto rappresenta il punto essenziale
del concetto di Governo Clinico fornendo informazioni rilevanti sui processi assistenziali e
non rilevabili dalle fonti informative ufficiali.
La vera innovazione nella realizzazione dei percorsi clinico-organizzativi è la costituzione
di Gruppi Interdisciplinari delle Cure (GIC). Il GIC rappresenta l’elemento di forza per
controbattere l’autoreferenzialità e per dimostrare che il paziente non è di proprietà di un
singolo, ma viene preso in carico dall’intero gruppo in cui ogni professionista non è il consulente di passaggio ma il professionista coinvolto nella gestione.
Il GIC ha il compito di riunirsi con cadenza periodica, dipendente dai volumi di attività,
per esaminare ogni caso clinico, stabilire l’iter terapeutico e personalizzare le cure.
Le riunioni possono essere accreditate ECM in quanto la discussione dei casi clinici
rappresenta un momento di alto valore formativo nel quale i professionisti vengono a conoscenza reciprocamente delle problematiche legate alle varie branche e nel quale le soluzioni
vengono condivise.
Anche le figure delle professioni sanitarie sono coinvolte in questa nuova visione della
presa in carico del paziente, anche perché di solito l’infermiere è colui che fisicamente è vicino al paziente del quale diventa anche involontariamente punto di riferimento.
La nuova visione del ruolo delle professioni sanitarie comporta un dichiarato punto di riferimento aziendale per sollevare il paziente dall’incombenza di procurarsi nei tempi previsti
l’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento dell’iter diagnostico e che
vengono invece espletate dal “Case Manager” che risolve problemi logistici ed organizzativi.
Il “Case Manager” è peraltro punto di riferimento anche per i dirigenti medici attori del
percorso con i quali si relaziona continuamente.
Audit periodici: Il processo di audit deve essere possibilmente gestito da un elemento
esterno al processo, esperto dell’attività, che conduca per mano le figure coinvolte chiarendo
in modo assolutamente trasparente che il processo di audit interno rappresenta l’unico strumento per la conoscenza e per la correzione di eventuali criticità tendenti al miglioramento
della qualità e non deve essere interpretata come verifica professionale.
L’audit si conclude con un report riassuntivo di quanto svolto nel quale vengono riportate eventuali azioni per il miglioramento delle performance.
Nuovi ruoli professionali: nuove organizzazioni comportano nuove definizioni dei ruoli. I progetti formativi a tal fine sono propedeutici ai cambiamenti in quanto evitano confu317
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sione di ruoli e fallimento del processo innovativo conseguente allo scarso coinvolgimento
del personale. Tra i nuovi ruoli sono da considerare: il Tutor Medico, il Case Manager, il Bed
Manager, i Facilitatori, il Farmacista di corsia ecc., tutte figure cruciali nella reingegnerizzazione dei processi.

Conclusioni
L’intento di questa breve esposizione è quello di evidenziare come la formazione del professionista attualmente non si limita al ruolo professionale che peraltro può essere facilmente
individuato, codificato e strettamente correlato alle innovazioni tecnologiche.
Nella formazione del professionista è necessario tener presente che, essendo lo stesso un
punto di forza per l’azienda nella quale svolge la propria attività, va assolutamente curata
quella parte che deve evidenziare allo stesso operatore il suo ruolo innovativo e di contributo
rispetto alla programmazione ed agli obiettivi aziendali al fine di rafforzare nella coscienza di
ciascun operatore quanto sostenuto nel 1995 dal The Mount Sinai Medical Center of NY:
“A nessuno piace stare in ospedale”
“Ogni paziente ha tutto l’interesse ad essere trattato il più velocemente possibile”
“Il tempo del paziente non è tempo libero/gratis”
“Occorre costruire il servizio reso in funzione dei bisogni di assistenza del paziente”
La formazione, in conclusione, rappresenta lo strumento per produrre quel cambiamento culturale che porta ad una nuova visione dell’attività sanitaria rispetto al passato, della
figura del medico, dei team multidisciplinari, del ruolo dell’ospedale e del territorio perché:
“We cannot change the past, but you can change the future” (Pat Patfoort).
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Definizione di percorso chirurgico
Per percorso chirurgico si intende l’insieme di procedure e l’organizzazione ad esse connessa che consentono dopo l’arruolamento in ambulatorio, l’esecuzione di una procedura
chirurgica ed il conseguente follow-up.
Il percorso1 ha inizio nel momento in cui il chirurgo o lo specialista interventista decide
di selezionare una procedura chirurgica o interventistica per risolvere un bisogno di salute
del paziente. Fa parte integrante dell’arruolamento:
1. la valutazione rischio-beneficio della procedura segnalata;(2)
2. l’appropriatezza della scelta della modalità di erogazione della medesima.(3)
Infatti, presupposto fondamentale è che al termine del momento decisionale si sia selezionato l’intervento appropriato e che risponda ad una domanda corretta per la quale è stata individuata una corretta risposta organizzativa(4) (Ministero della Salute Progetto Mattoni SSN
Standard minimi di quantità di prestazioni Standard di sistema per le prestazioni di ricovero
Milestone 1.3 1° parte Ricognizione approcci nazionali ed internazionali, concettualizzazione degli obiettivi per la definizione della griglia di analisi e introduzione alla definizione
standard di sistema per le prestazioni di ricovero).
Valutando la recente letteratura sul percorso chirurgico si vede come, in particolare in
Italia, la maggior parte sia stata pubblicata dopo l’introduzione del modello organizzativo
day surgery, ci riferiamo ad esempio al documento dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – Ricerche ex art. 12 D.Lgs 502/92 finanziate dal Ministero della Salute dal titolo
“Implementazione dell’assistenza chirurgica a ciclo diurno (day-surgery) per qualificare la
rete ospedaliera regionale: individuazione di strumenti per la programmazione dei servizi ed
il miglioramento continuo della qualità”(3).
Nell’allegato 2, il gruppo di esperti, al paragrafo requisiti organizzativi, propone un set di
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requisiti di accreditamento per il percorso di day surgery che sono integrazione e completamento di quanto già previsto dal DPR 14/1/97 (“sottosezione dei requisiti ulteriori proposti
per accreditamento dei servizi di Day-Surgery”); si sottolinea la necessità di standardizzare
il percorso chirurgico: “Deve essere definito il percorso assistenziale (comprendente esami e
visite preoperatorie, intervento chirurgico, controlli postoperatori).”
In questo documento per la prima volta si formalizza la definizione di percorso chirurgico; definizione che non trova un corrispettivo nell’ambito anglosassone. Quello che noi
definiamo contenuto del “percorso chirurgico” è compreso nelle due aree del clinical assessment e del perioperative management; altri AA(5): (Castoro& coll.) allargano ulteriormente
l’area includendo nel percorso chirurgico i clinical pathways, care maps o multidisciplinar care
pathways(6).
Gli ultimi venti anni hanno visto un enorme incremento della complessità delle organizzazioni sanitarie per l’innovazione tecnologica, l’aumento della complessità biologica
dei pazienti, l’ampia offerta di nuovi modelli organizzativi(7) e, non ultimo, il blocco delle
risorse disponibili a fronte di un aumento dei bisogni sanitari.(8,9) Potremmo allora, con
Heller(10), sottolineare come sia necessario cambiare completamente la propria ottica: da
chirurgo individualista ad equipe chirurgica pluridisciplinare ed interprofessionale “The increasing complexity of the health care environment has changed the delivery of health care
and has increasingly led to the formation of multidisciplinary provider teams that replace the
more traditional individualistic doctor-nurse-patient relationship”, mutamento di visione
che consente anche una miglior gestione del rischio clinico.
L’introduzione dei regimi a degenza breve ha sicuramente imposto una maggior disciplina dei comportamenti all’interno dell’equipe multidisciplinare interprofessionale favorendo
ulteriormente la cultura del percorso chirurgico e la ricerca di uno standard.(3,5,4)
Il passaggio da un comportamento individualistico ad una gestione in equipe11 interprofessionale multidisciplinare implica ovviamente che il percorso sia definito, strutturato e
facilmente descrivibile in modo da essere compreso e conosciuto da tutti gli attori che interverranno all’interno del processo. Diviso in segmenti ben caratterizzati, in modo da consentire poi alle singole realtà la possibilità di entrare nel merito di una contestualizzazione dello
standard alla propria organizzazione.
Se si effettua una ricerca all’interno di Pubmed utilizzando il termine “surgical clinical
pathways” si ottengono 5222 citazioni che divengono 382 se restringiamo il campo all’ultimo anno. Tutte le pubblicazioni si riferiscono ad un singolo percorso diagnostico terapeutico, nessuna offre una metodica o un modello per ottenere una visione d’insieme del percorso
chirurgico.
È difficile creare una definizione e uno standard del percorso chirurgico che proprio per
la sua peculiarità di percorso necessariamente deve interfacciarsi con l’organizzazione sanitaria locale e la patologia che lo genera.
Un documento abbastanza chiaro sugli step del percorso chirurgico è quello dell’Agenas(2) del 2004 – linee guida per la “Valutazione preoperatoria del paziente da sottoporre a
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chirurgia elettiva. Linee guida nazionali di riferimento” – ove al punto 3.9 nella definizione
del percorso assistenziale non solo vengono ben definiti gli step del processo ma vengono
anche individuati attori e professionalità evidenziando forse per la prima volta questo intersecarsi nel percorso di attività clinica e amministrativa.
Il documento va al di là degli intenti di simili documenti anglosassoni in quanto individua anche le competenze e responsabilità, all’interno del percorso, del paziente, applicando
chiare politiche di empowerment, così come consigliato dall’OMS(12)
Partendo dalla pubblicazione dell OMS sulle cure chirurgiche negli ospedali di distret(13)
to si può suddividere il percorso chirurgico in fasi consecutive ove si svolgono differenti
funzioni. Troviamo questo documento chiaro e lineare, applicabile a qualsiasi struttura sanitaria indipendentemente dalle sue dimensioni; per questo motivo intendiamo utilizzarlo
quale punto di partenza per approfondire il tema, contestualizzandolo solo alla chirurgia
elettiva in pazienti già stabili o stabilizzati.
Figura 1. Fasi del percorso chirurgico e attività svolte

Nel manuale una grande importanza è attribuita alla fase di decision making sia come
analisi di una reale efficacia per la salute del singolo paziente sia quale valutazione delle risorse chirurgiche e assistenziali localmente disponibili per portare a termine il piano terapeutico
correlato a quella scelta chirurgica.
Quello che conta è l’approccio metodologico al percorso chirurgico e dobbiamo già dare
per scontato che una similare fase di valutazione potrebbe portare a differenti conclusioni in
un grande ospedale plurispecialistico, in uno monospecialistico ad alta tecnologia o in un
piccolo “district Hospital”. Nello spirito del manuale non vi è la risposta clinica al bisogno
assistenziale iniziale, ma una metodologia di approccio sistemico al percorso chirurgico.
La valutazione delle risorse disponibili è sicuramente per molti lettori un approccio nuovo e impegnativo che mette in discussione le proprie potenzialità ed il proprio ruolo, ma
dobbiamo realisticamente chiederci se almeno una volta nella vita ci siamo poste queste
domande “can we do the procedure here, can we manage this patient?”, e se ad esse abbiamo
dato una risposta contestualizzata alla realtà in cui operiamo.(13)
Il modello dell’OMS è una modificazione del classico modello di misura della qualità di
Donabedian ed evidenzia le tre aree della misurazione: struttura, processo, outcome.
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Dobbiamo però acquisire consapevolezza che sul percorso chirurgico vi sono delle visioni e priorità differenti per:
• la Direzione Sanitaria e la programmazione del processo
• l’anestesista e la gestione del rischio
• il chirurgo e la risoluzione della patologia chirurgica
Figura 2. Schema della visione del percorso chirurgico secondo le competenze

Da parte delle Direzioni Sanitarie vi è infatti attenzione sulla programmazione del percorso chirurgico, sul corretto utilizzo delle risorse necessarie per attuarlo proprio nell’ottica
di un’equità di distribuzione delle risorse e di pari opportunità di accesso alle cure.14
Brillanti esempi nel merito sono ad esempio l’esperienza dell’USL 6 di Livorno15 e l’“informatizzazione del percorso chirurgico dell’AUSL di Forlì16 che mixa due momenti: programmazione e gestione del rischio accorpandoli nella rintracciabilità del percorso del paziente, individuando gli attori del processo nelle varie fasi.
All’interno delle macro aree di
attività vanno definiti gli attori, gli
standard di technical e non technical
skill, la metodologia di interrelazione fra gli attori, chi fa cosa, come e
quando ricordando che nelle varie
fasi sono interessati differenti tipologie di attori e quindi per una corretta
gestione del rischio clinico è indispensabile definire modalità, qualità e
contenuto della comunicazione, nonché la metodologia di archiviazione
della comunicazione intercorsa.
Figura 3. Schema che evidenzia gli attori del
Questo concetto di multidisciplipercorso chirurgico
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narietà ed interprofessionalità è stato molto sentito nel nostro Paese(3,4), al punto da vedere
la nascita nel 2011 di un gruppo culturale e di ricerca, TIISO (Tavolo Intersocietario Interprofessionale per la Sala Operatoria) che ha come obiettivo, tramite il confronto interprofessionale e multidisciplinare, di affrontare la standardizzazione e l’armonizzazione delle
complessità della fase centrale del percorso chirurgico.

Criticità e punti di forza del percorso chirurgico
La valutazione rischio-beneficio è prassi comune solo in ambito cardiochirurgico(17) e toracico ove esistono specifici score, quali EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation), un metodo per calcolare la mortalità operatoria predittiva per pazienti
che si sottopongono a chirurgia cardiaca. Per pazienti ad alto rischio esiste un differente
modello più accurato denominato logistic EuroSCORE, in grado di tenere in considerazione particolari combinazioni di fattori di rischio.(18) STS score: è un modello di rischio
sviluppato dalla Society of Thoracic Surgeons sulla base di dati demografici e clinici di una
popolazione adulta e utilizzato per la predizione del rischio di mortalità operatoria e morbilità dopo un intervento cardiaco. Tale modello è realistico solo ed esclusivamente per le
procedure considerate come casistica all’interno del modello(19)
L’unico esempio di applicazione degli score di rischio a chirurgia di tipo medio-minore si
ha nel campo della riparazione dell’ernia ombelicale in pazienti cirrotici(20). In tal caso sono
state applicate metodiche (classificazione di Meld) la cui formula di calcolo è facilmente reperibile collegandosi ai siti Mayo clinic(21) e UNOS.(22) La valutazione della modifica dovuta
all’impatto chirurgico sulla sopravvivenza del paziente correlata alla sola malattia di base è
stata studiata solo nel paziente cirrotico(23) ove lo studio evidenziava la possibilità di valutare,
in fase preoperatoria tramite l’utilizzo del Meld score mixato con la classificazione ASA, la
probabilità di mortalità postoperatoria del paziente cirrotico nelle varie fasi del post-operatorio. La Società di Medicina Interna Generale (SGIM) nel suo convegno annuale del 2008
affrontò la maggior parte dei temi del rischio sull’omeostasi di importanti patologie di base,
in particolare quelle cardiovascolari, derivanti dall’esecuzione di un intervento chirurgico e
affronta l’argomento utilizzando un algoritmo costruito sulla base dei dati derivanti dalla
stratificazione del rischio cardiologico per la chirurgia non cardiaca(24) edito come update
delle linee guida AAC/AHA del 2007.
Si tratta di esperienze molto specifiche e non universalmente diffuse(25,26), in genere sono
modelli dedicati a chirurgia ad alto rischio o a chirurgia eseguita su paziente ad alto rischio
per la loro complessità biologica. Rimane invece ampiamente scoperta l’area della valutazione del beneficio sulla qualità di vita del paziente dall’esecuzione di una determinata procedura chirurgica.
Sin dal 1993 Guyatt GH e Coll(27) si posero il problema della misurazione della qualità
della vita del soggetto in particolare qualora venga modificata da una procedura o da una
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terapia medica. Gli AA. sostenevano che già nella fase di discussione con il paziente nella
scelta della procedura da adottare, era utile e doveroso prospettare al paziente l’impatto sia
positivo che negativo sulla qualità della vita.
Tali metodiche non debbono avere spazio solo nelle scelte strategiche a livello istituzionale ma anche nel momento dell’arruolamento del paziente per la procedura chirurgica
o terapeutica invasiva e debbono essere alla base del colloquio fra il clinico ed il cittadino
se vogliamo impostare politiche di empowerment che facilitino l’autodeterminazione del
soggetto.
Concordiamo con Robert Costanza(28) che “While Quality of Life (QoL) has long been
an explicit or implicit policy goal, adequate definition and measurement have been elusive.
Diverse “objective” and “subjective” indicators across a range of disciplines and scales, and
recent work on subjective well-being (SWB) surveys and the psychology of happiness have
spurred renewed interest”. Ovviamente il concetto di “qualità di vita” (QoL) rappresentando il livello qualità di vita in relazione allo stato di salute (Health Related Quality of Life
=HRQoL) è stato per numerosi anni un valore soggettivo qualsiasi scala sia stata utilizzata
per misurarlo.
La HQORL è una valutazione multidimensionale che trae la sua valutazione dal campo sociale fisico e mentale(29), come illustra lo schema seguente tratto da Dr. Giulio Serra
S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche, Milano. Dr. Giulio Serra S.A.V.E. Studi
Analisi Valutazioni Economiche, Milano.

Questi concetti hanno subìto una continua evoluzione nel tempo e nel 1993 la definizione si è trasformata in “… percezione dell’individuo della sua posizione nella vita nel contesto della cultura e del sistema di valori in cui vive ed in relazione ai suoi obiettivi, alle sue
aspettative, ai suoi modelli e rapporti...” (WHO 1993); si passa in tal modo dal soggettivo
all’oggettivo sottolineando come sia sufficiente l’introduzione di parametri comuni per slot
di malattia, ma sia anche indispensabile circostanziare la valutazione al singolo paziente e alla
realtà sociale che lo circonda(30,31).
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Dato lo sforzo importante necessario per acquisire queste informazioni possiamo chiederci quando è necessario/utile effettuare questo tipo di misurazioni(32):
• se la procedura è salvavita in caso di alternative terapeutiche;
• nel caso di procedure rivolte alla cura di patologie funzionali se sussista un alto rapporto benifici/rischi;
• se la procedura non risulta essere definitivamente curativa ma solo in un tempo
limitato imponendo a distanza ripetizione della procedura con aggravio dei rischi;
• migliora lo stato di malattia ma con recupero funzionale non completo.
Questi brevi incisi sulla valutazione del rischio e del beneficio non vogliono essere uno
stravolgimento dei comportamenti del clinico nel momento dell’arruolamento del paziente
in ambulatorio, imponendo l’utilizzo di strumenti di HRQOL o di score specifici quali il
Meld o le linee guida prima citate dell’AAC/AHA, ma vogliono essere uno spunto per una
rivisitazione critica del momento dell’arruolamento.
La presa in cura è la chiave del lucchetto che apre la porta del percorso chirurgico, dobbiamo avere la consapevolezza che il nostro sforzo valutativo ed informativo deve essere rivolto o favorire una consapevole autoderminazione del soggetto fra opzioni che in differente
modo incideranno sul futuro del paziente modificandone la qualità di vita.(33,34)
Il momento dell’arruolamento è l’unico momento di rapporto duale(30) dove l’interazione
soggettiva è stringente e fondamentale, mentre durante il rimanente del percorso la regola diverrà l’interprofessionalità. L’arruolamento rimane ancora un momento dove un forte
ruolo possono giocarselo le competenze tecniche che portano al razionale della scelta e le
competenze non tecniche che si spostano sul ruolo della relazione; per l’Autore è necessario
differenziare il momento clinico da quello relazionale. Bisogna comprendere come durante
il percorso sanitario ed assistenziale non vi sia solo uno scambio di informazioni e di prestazioni ma che vi è anche un momento di relazione durante il quale i soggetti si conoscono
attraverso i loro linguaggi, e come i vincoli economici(35) imposti dalle attuali crisi, invece di
divenire elementi negativi, possano trasformarsi in opportunità.(36,37,38,39)

Accreditamento del percorso chirurgico
come garanzia della qualità?
Dagli inizi degli anni ’90 tutte le riforme(40) in ambito sanitario introdotte in Italia hanno
modificato lo scenario istituzionale della Sanità, orientandolo verso una logica di management molto cara al mondo imprenditoriale. Questo orientamento legislativo è stato alla
base del processo di “aziendalizzazione” delle strutture sanitarie finalizzato a modificare il
comportamento dei diversi individui verso il raggiungimento di adeguate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità. È stato, quindi, in questo contesto che il Sistema Qualità,
tipico del mondo industriale, si è esteso anche all’area dei servizi e quindi della Sanità. Per le
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aziende pubbliche (incluse quelle sanitarie) la finalità principale consisteva nella creazione e
nell’accrescimento di valore, inteso non in termini meramente economici, ma come valore
qualitativo per il cliente.
Oggi è possibile affermare che nessuno mette più in dubbio la necessità di perseguire la
qualità in ambito sanitario, semmai il vero problema è l’integrazione dei diversi operatori
(medici, infermieri, personale sanitario e direzione aziendale) nel perseguire questo obiettivo. Un punto di partenza è sicuramente la condivisione del concetto di qualità in sanità che,
secondo Saita(41,42,43), nella realtà sistemica sanitaria, non corrisponde ad un unico contenuto,
ma assume diverse definizioni in relazione ai diversi contesti operativi. Lo stesso Autore,
quindi, propone cinque tipologie di qualità: (I) qualità strutturale ed organizzativa, (II)
qualità di processo, (III) qualità del servizio/prestazione, (IV) qualità percepita dal paziente/
cliente, (V) qualità di outcome, dove, appunto, la gestione per processi diventa uno degli
strumenti per “fare qualità in sanità”.
In economia aziendale, un processo corrisponde ad una sequenza finalizzata e interconnessa di attività che utilizzano delle risorse (impianti, attrezzature, personale ecc) e delle
metodologie (procedure, regolamenti ecc.) per trasformare degli elementi in ingresso (input)
in elementi in uscita (output). La gestione per processi implica che l’analisi, la valutazione
e la programmazione dell’organizzazione aziendale siano incentrate su insiemi di attività
collegate che danno luogo a determinati risultati.
In base alla classificazione dei processi proposta da Donabedian A. (1990)(44,45), anche se
con qualche sovrapposizione, si distinguono: (I) Processi organizzativi e (II) Processi professionali, dove questi ultimi si riferiscono alla “correttezza” degli atti sanitari. Peraltro, c’è da
dire che la quasi totalità dei processi relativi alla diagnosi e cura di una patologia chirurgica
richiedono l’intervento di professionisti appartenenti a più discipline, per cui una gestione
per processi dovrebbe favorire, non solo una maggiore integrazione e continuità di cure, ma
anche una maggiore congruità fra le attività svolte dai professionisti e le finalità perseguite
dall’azienda.
Morosini,(46) afferma che in un processo è necessario considerare: valutabilità, flessibilità,
riproducibilità, efficacia, efficienza.
Alla luce di queste affermazioni, è possibile considerare l’intera gestione della malattia
chirurgica, dalla presa in carico del paziente fino a tutto il follow-up postoperatorio, come
un macroprocesso professionale, nell’ambito del quale possono essere definiti dei microprocessi (presa in carico, preparazione alla chirurgia, intervento e follow-up postoperatorio),
ognuno dei quali caratterizzato da una serie di attività o compiti o procedure, che saranno
definiti e svolti dai diversi operatori con una tempistica in serie o in parallelo?
Un macroprocesso così strutturato identifica, in pratica, un clinical pathway o percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA), che Vanhaecht K.(47) (2007), per l’European
Pathway Association definisce, come “un intervento complesso finalizzato all’assunzione di
decisioni comuni e all’organizzazione di processi di cura per un ben definito gruppo di pazienti e per un ben definito periodo di tempo”, e le cui caratteristiche sono:
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•
•
•
•
•

l’esplicitazione chiara degli obiettivi e degli elementi chiave della cura, sulla base
delle evidenze, della best practice e sulle aspettative e caratteristiche dei pazienti;
la facilitazione della comunicazione fra i membri del team e con i pazienti e i familiari;
la sinergia del processo di cura attraverso il coordinamento dei ruoli e della sequenza
delle attività fra team curante multidisciplinare, pazienti e familiari;
la documentazione, il monitoraggio e la valutazione delle varianze e degli esiti;
l’identificazione delle risorse appropriate.

La stesura di un PDTA chirurgico anche a livello locale richiede una metodologia rigorosa e il passaggio attraverso i seguenti steps:
•
condivisione dell’approccio metodologico;
•
scelta della patologia chirurgica;
•
costituzione del gruppo di lavoro;
•
specificazione dei criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti da immettere nel
PDTA;
•
individuazione delle pratiche professionali appropriate e dei relativi indicatori
•
stesura del PDTA;
•
applicazione sperimentale del PDTA;
•
valutazione dell’applicazione e degli esiti del PDTA attraverso la produzione di report;
•
generalizzazione del PDTA;
•
comunicazione dei risultati;
•
revisione sistematica dell’applicazione del PDTA.
L’adozione di un metodo rigoroso di stesura dei PDTA diventa, quindi, un presupposto
fondamentale in un’ottica di accreditamento, che non può limitarsi al percorso chirurgico in
quanto tale, ma che coinvolge in modo sistemico l’istituzione sanitaria che lo ha strutturato.
La scelta di intraprendere un percorso di accreditamento, soprattutto se volontario, da
parte delle Aziende Ospedaliere può essere considerato come un passo avanti nell’erogazione
di prestazioni/servizi sanitari di qualità, anche se, ad oggi, è possibile distinguere fra diverse
forme di accreditamento/certificazione che meritano, a nostro avviso, una breve riflessione.
L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE(48) rappresenta una condizione necessaria
per erogare prestazioni per conto del SSN e viene rilasciato alle strutture sanitarie autorizzate, subordinatamente al possedimento di standard minimi di qualità definiti da normative
nazionali o regionali; i risultati di questo tipo di accreditamento consentono di eliminare le
strutture meno affidabili dal punto di vista qualitativo, ma non sono in grado di incentivare
il miglioramento della qualità.
L’ACCREDITAMENTO VOLONTARIO corrisponde, invece, ad un meccanismo di
valutazione esterna tra pari, finalizzato ad accertare il grado di corrispondenza a dei set di
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indicatori di qualità, che vengono stabiliti nell’ambito di gruppi professionali e/o di Società
Scientifiche. Il più noto è quello proposto da Joint Commission on Accreditation of Health
care Organization (JCAHO)(49) che adotta una serie di standard periodicamente aggiornati
e focalizzati sulla qualità delle prestazioni professionali.
Uno sviluppo di questa impostazione è l’esperienza che sta maturando in campo anestesiologico e chirurgico nell’ambito del progetto per gli standard per gli Ospedali e per la
Sicurezza del paziente di JC(50) (2011); alcuni standard riguardano l’attività anestesiologica,
altri quella chirurgica, comunque è necessario che le singole fasi del percorso vengano valuate dai professionisti, pianificate, tramite una pianificazione rintracciabile e verbalizzate in
specifica documentazione.
JCAHO propone, inoltre, altri standard di accreditamento che possono essere validi
anche per un percorso chirurgico e che riguardano:
• l’educazione del paziente e dei familiari relativamente all’uso sicuro di farmaci e di
eventuali apparecchiature medicali, alle possibili interazioni tra farmaci e alimenti,
alla gestione del dolore e alle tecniche riabilitative;
• la qualità dell’assistenza mediante la definizione dei percorsi di cura e il monitoraggio degli stessi attraverso una raccolta dati finalizzata al calcolo di appositi indicatori
di processo e di esito;
•
la sicurezza del paziente;
•
la qualificazione e la formazione del personale medico, infermieristico e sanitario,
con una maggiore esplicitazione delle rispettive responsabilità e dei livelli di competence.
Infine, la CERTIFICAZIONE DI QUALITà (o DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITà) viene rilasciata da un Organismo di Certificazione, a sua volta autorizzato da un Ente accreditatore di Società di Certificazione (SINCERT)(51), che dichiara che
l’Azienda o la Struttura Complessa/Semplice o il processo utilizza il Sistema di Gestione
della Qualità, conformemente ai requisiti della norma ISO 9001:2008 come strumento per
raggiungere l’efficacia.
In Sanità, il Sistema Qualità corrisponde ad un sistema coordinato di mezzi e di attività
(impianti, attrezzature, materie prime, personale) finalizzato alla produzione di un bene o
un servizio che soddisfi le richieste/aspettative di salute del cliente/utente. Da qui deriva la
creazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che ha come scopo il raggiungimento
dell’efficacia attraverso il governo dei processi (inclusi anche quelli di cura o professionali),
la comunicazione e la formazione/addestramento del personale. La norma ISO 9001:2008,
che certifica questo sistema, propone i seguenti 8 principi per il miglioramento delle prestazioni di un’organizzazione: orientamento al cliente, definizione di una leadership per la
creazione di un ambiente adatto al coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli
obiettivi, approccio basato sui processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento
continuo, decisioni su dati di fatto e rapporto di reciproco beneficio fra organizzazione e fornitori. Questo tipo di certificazione, però, se da una parte offre dei vantaggi, quali la realiz332
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zazione di un “sistema di garanzia”, la definizione di standard e modalità comportamentali,
il ragionare “per obiettivi”, il supporto alle attività tecniche e professionali, il rafforzamento
del sistema delle responsabilità, la promozione dei sistemi di autoverifica e la possibilità per
l’organizzazione di potersi qualificare nei confronti del mercato, dall’altra presenta dei limiti
in quanto non entra nel merito degli aspetti tecnici e professionali e può portare ad una
eccessiva burocratizzazione delle attività.
Sono proprio questi limiti, secondo Saita(43), che hanno favorito, in un ambito più strettamente clinico-professionale, l’ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA dove la valutazione non si basa più sulla qualità del processo, ma sulla valutazione delle performance
mediante l’utilizzo di indicatori di performance (per la misurazione del miglioramento continuo e il confronto fra le diverse organizzazioni sanitarie) e di standard scientificamente riconosciuti, che esprimono un livello accettabile di performance dell’azienda sanitaria,
correlato alle strutture esistenti, ai processi organizzativi e agli outcome misurabili. Sempre
secondo lo stesso Autore, questi standard possono essere distinti in:
• standard centrati sul paziente;
• standard centrati sull’organizzazione.
Un aspetto peculiare dell’Azienda Ospedaliera è rappresentato, inoltre, dalla predominanza dell’elemento umano nella realizzazione delle prestazioni sanitaria, per cui si comprende come tutte le forme di accreditamento facciano riferimento alla formazione dei professionisti e quindi alla valutazione della loro competence.

Il concetto di competenza professionale e certificazione
della competenza: esempio di approccio in area anestesiologica
Il contesto di criticità e i cambiamenti, tecnologici, culturali e strutturali ospedalieri impongono un profondo cambiamento culturale ed organizzativo nel modo di interpretare la
medicina ospedaliera. Il superamento in atto dei limiti e confini finora tracciati tra ospedale
e territorio, discipline, professioni e ruoli, spingono verso una logica lavorativa integrata,
multidisciplinare e multi professionale.
Le competenze professionali(52) sono chiamate ad integrarsi sul paziente e con il paziente
mentre la struttura deve organizzarsi al fine di ridurre il disconfort del paziente in termini
residenziali, relazionali e sociali.
Il percorso di cura del paziente diventa il vero prodotto e driver dell’attività ospedaliera,
con il superamento della segmentazione per discipline mediche mentre l’organizzazione è
ancora fondata su profili professionali e responsabilità ricondotte unicamente alle discipline
di appartenenza dei singoli professionisti.
La costruzione di un percorso chirurgico è uno dei maggiori esempi di integrazione di
diverse fasi e di integrazione di diverse figure specialistiche anche territoriali.
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La specialità anestesiologica che fornisce professionisti in diverse aree delle attività ospedaliere e territoriale deve necessariamente cercare di contribuire al governo di questo cambiamento in atto sia da un punto di vista culturale che organizzativo.
Il termine competenza professionale è molto cambiato storicamente nel tempo e siamo
passati da una competenza intesa solo come potere autorizzativo necessario a svolgere funzioni a un termine più flessibile del saper fare bene qualcosa. La sola specialità non è sinonimo
di competenza professionale.
Letteralmente il termine performance è il termine della lingua inglese derivato dall’antico
francese performance, ovvero prestazione.
Una performance pur elevata non è sinonimo di competenza professionale. Questo concetto importante in realtà in parte della letteratura o negli stessi addetti ai lavori viene ignorato o confuso; la competenza invece è un mix di conoscenze, abilità ed attitudini,
Attualmente si intende per competenza professionale l’uso abituale e prudente della comunicazione, delle conoscenze, delle abilità tecniche, del ragionamento clinico, delle emozioni, dei valori e delle riflessioni critiche sulla pratica di tutti i giorni per generare il benessere dell’individuo e nella comunità. Quindi è l’insieme del sapere, sapere fare/agire, saper
essere
La competenza diviene in tal modo la sommatoria del:
• sapere
le conoscenze (Know-how), mix di istruzione, aggiornamento, formazione ed esperienza;
• sapere fare /agire
capacità/abilità, skills intellettuali (problem solving), operative achievement e relazionali (social skills);
• sapere essere
atteggiamenti/comportamenti (attitudes).
Le competenze si gestiscono e si misurano attraverso un modello, si valutano, si predefiniscono. Il punto critico può diventare chi giudica e certifica una competenza professionale
specialistica, con quali criteri e per quanto tempo; di seguito vengono descritte le tappe del
percorso effettuato a livello internazionale per misurare e definire le competenze in area anestesiologica e quindi di una delle dure aree mediche specialistiche fondamentali nel percorso
chirurgico. Sarà interessante notare come la sola competenza tecnica (fare) non è sufficiente
se non si trasforma in saper fare e non si associ al sapere essere.
Negli USA, da diversi anni, l’American Board of Anesthesiologyst(53) abilisce i criteri con
cui i medici possono essere certificati in anestesiologia e mantengono la loro certificazione(54)
come diplomati del Consiglio certificatore. La specialità in Anestesia è destinata a fornire
istruzioni ed esperienza nella scienza e pratica della medicina relative al campo anestesiologico.
Durante il periodo di training, il team valutatore istruisce ed osserva il neo specialista per
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aiutarlo nell’ottenimento delle qualità essenziali per poter diventare un anestesista certificato. Sin dal febbraio 1999 una revisione dei programmi di formazione ha portato a definire
le competenze specifiche che tutti i giovani medici avrebbero dovuto avere. Questo processo
ha portato alla stesura di un progetto chiamato AGCME(55) outcome project che descrive le
conoscenze generali di ogni professionista.
Queste sono le caratteristiche di valutazione:
• cura del paziente;
• conoscenze mediche;
• apprendimento e miglioramento in base alla pratica clinica;
• capacità e qualità di comunicazione interpersonale;
• professionalità;
• system-based-practice.
Queste caratteristiche vengono considerate attributi essenziali: il medico che non dispone di uno o più delle seguenti prerogative non è considerato qualificato per praticare la
professione.
Inoltre è necessario:
• dimostrare elevati standard di comportamento etico e morale;
• dimostrare onestà, integrità, affidabilità e responsabilità;
• imparare dall’esperienza; conoscere i propri limiti;
• reagire alle situazioni stressanti in modo appropriato;
• non avere alcun abuso corrente documentato di assunzione di alcool o droghe;
• non avere alcuna compromissione cognitiva, fisica, sensoriale o motoria che possa precludere l’acquisizione e l’elaborazione di informazioni in maniera indipendente e tempestiva;
• dimostrare rispetto per la dignità dei pazienti e dei colleghi e sensibilità per una
popolazione di pazienti diversi.
Pertanto, aver cura significa:
• dimostrare di essere comprensibile, utilizzare appropriati ed efficaci trattamenti
per i problemi di salute e per promuovere la salute;
• rispettare la privacy dei pazienti;
• dimostrare adeguata attenzione per i pazienti ed un impegno a svolgere in maniera responsabile la professione;
• essere un difensore per un’assistenza di qualità;
• essere in grado di dimostrare di avere una solida preparazione in medicina generale ed in particolare nella gestione dei problemi riguardanti la specialità di
anestesia;
• riconoscere l’adeguatezza della preparazione preoperatoria dei pazienti per anestesia e chirurgia e raccomandare misure appropriate quando la preparazione non
è ottimale;
• selezionare anestetici, adiuvanti farmacologici, tecniche per la gestione di un’ane335
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•

stesia razionale, appropriata, centrata sul paziente ed economica;
riconoscere e rispondere in modo adeguato a cambiamenti significativi nel corso
della conduzione anestesiologica.

Conclusioni
Partendo dall’analisi del processo così come indicato dall’OMS nel capitolo, siamo poi
passati ad analizzare le varie modalità di certificazione delle strutture che erogano il processo
e delle possibilità che si offrono ai professionisti per creare degli standard del proprio processo di cura. Crediamo infatti più realistica la definizione di un macroprocesso chirurgico,
adattato all’organizzazione della singola Azienda che lo eroga, supportato nella pratica quotidiana da PDT e clinical pathways; il tutto non può prescindere dagli standard minimi di
qualità per la sicurezza del paziente e dalla cooperazione interprofessionale fra professionisti
impegnati in processo di continuo mantenimento delle proprie competence e privileges.
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Introduzione
Il contesto mondiale, specialmente in ambito sanitario, è profondamente mutato a seguito del verificarsi di fenomeni che ne stanno condizionando in modo significativo l’evoluzione culturale, economica ed organizzativa.
Essi sono:
1. la crisi economica dei sistemi sanitari, derivante da una crescita della domanda e dei
costi dell’assistenza, a fronte di risorse finanziarie sempre più limitate;
2. la crescita esponenziale dell’informazione biomedica (la letteratura medica si raddoppia ogni 20 anni) che rende sempre più complesso il continuo aggiornamento
professionale, esperienza comune di ogni medico, che vede la rapida obsolescenza
del suo patrimonio culturale per la sproporzione tra l’aumento rapidissimo del progresso scientifico e il ritardo nella disseminazione delle informazioni;
3. l’evidente gap tra l’acquisizione delle evidenze scientifiche ed il trasferimento di esse
nella pratica clinica quotidiana che non realizza appieno il potenziale beneficio sul
paziente;
4. lo sviluppo imperioso di una cultura scientifica e di un’operatività clinica sempre più
computer-based e WEB-based;
5. la necessità di umanizzare il rapporto medico-paziente, che vede sempre più quest’ultimo come elemento centrale dell’assistenza sanitaria.
Tutto ciò ha determinato un profondo cambiamento nei sistemi di valutazione dei servizi sanitari e nell’approntamento di modelli per la valutazione della qualità, che ha portato
all’abbandono dell’approccio tradizionale, orientato esclusivamente sulla mera definizione
delle caratteristiche di struttura, dotazioni tecnologiche, personale, costi, responsabilità giuridiche che le strutture sanitarie devono possedere. Di conseguenza sono stati introdotti
nuovi indicatori che valutano direttamente risultati e complicanze di una procedura per
ciascun centro e per ciascun operatore e li confrontano con uno standard di riferimento
(benchmark). Per sottolineare come le dimensioni quali il numero di procedure espletate da
un singolo operatore, che non può essere inferiore ad un minimo variabile da procedura a
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procedura e la “continuità” nell’erogazione delle stesse, sono più importanti rispetto alla dotazione strutturale dell’azienda, agli strumenti tradizionali, per la verifica della buona qualità
dei servizi sanitari, in tempi recenti, si sono aggiunti:
• accreditamento: prevede che un ente (organismo) autorevole riconosce formalmente
che un’organizzazione (o un singolo) è competente nell’eseguire uno specifico servizio come descritto nello scopo dell’accreditamento;
• certificazione: prevede che una terza parte indipendente ha confermato “per iscritto”
che un prodotto, procedura o servizio soddisfa i requisiti prescritti.
Per quanto riguarda l’accreditamento possiamo distinguere:
• accreditamento istituzionale: cioè regolamentato per legge che è da considerarsi uno
strumento di selezione dei soggetti erogatori di prestazioni e che viene riconosciuto
dalle Regioni a tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche o private autorizzate che
soddisfano particolari requisiti di qualità;
• accreditamento all’eccellenza o professionale: attività professionale volontaria, sistematica e periodica, indirizzata a verificare che la struttura che lo richiede:
1. rispetti la presenza di determinati requisiti di struttura, di processo e di outcome prestabiliti e condivisi;
2. garantisca che la qualità delle prestazioni sanitarie non scenda al di sotto di
standard ritenuti accettabili non solo dagli operatori sanitari, ma soprattutto
dal paziente;
3. sia soggetta ad un continuo processo di miglioramento, indipendentemente
dal punto di partenza che può essere al di sopra o al di sotto della performance
media.
Gli aspetti che maggiormente caratterizzano l’accreditamento all’eccellenza sono:
1. la volontarietà di partecipazione al programma: il processo di verifica e miglioramento non ha un significato ispettivo e sanzionatorio, ma è autoregolato e flessibile,
modificabile nell’ambito del consenso del gruppo, e quindi si differenzia nettamente
dall’accreditamento istituzionale previsto per legge;
2. il coinvolgimento attivo delle società scientifiche che rivestono una importanza fondamentale dal momento che possono promuovere e diffondere proficuamente la
cultura e la sensibilità su questi temi tra coloro che risultano iscritti. Inoltre, esse
si pongono come garanti della scientificità dell’approccio metodologico ai criteri
e delle procedure sia in termini di definizione (definizione dell’adeguatezza, della
pertinenza, dell’appropriatezza delle attività sanitarie) che di implementazione tra
gli iscritti;
3. l’addestramento all’autovalutazione e alla valutazione esterna mediante visite “inter
pares” da parte di personale addestrato ad hoc;
4. la definizione e l’aggiornamento periodico dei criteri e degli standard: perché sempre più la cultura della qualità deve essere tensione costante di ciascun operatore
sanitario e deve tenere conto della perfettibilità e della dinamicità dei processi di
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miglioramento, non trascurando l’evoluzione del contesto sanitario da un lato e
dall’altro la crescita della cultura espressa dai pazienti sempre più informati e attivi
nella dinamica sanitaria.
Da questa indispensabile premessa si evince che la Qualità dell’assistenza sanitaria è fortemente condizionata, tra le altre variabili, dalla competenza professionale di chi la eroga.
Essa come altri parametri può essere misurata.

La valutazione delle competenze professionali nei sistemi
di accreditamento e certificazione
Nel mondo anglosassone, ma non solo, la valutazione della “clinical competence” rappresenta uno dei più validi strumenti per decidere se un sanitario ha i requisiti per svolgere un
determinato compito visto che aiuta a tracciare la descrizione precisa delle attività che a quel
ruolo competono (la cosiddetta “job description”) ed il dettaglio dei privilegi che devono
essere connessi alla professione stessa (ciò che “sa fare”). La valutazione del medico inserito
nel proprio ambiente di lavoro è peraltro uno degli standard presenti nei sistemi di accreditamento più diffusi e l’attenzione a valutare le performance dei professionisti che operano
nell’organizzazione è considerata uno degli elementi chiave della qualità organizzativa.
Due delle più importanti associazioni di accreditamento e certificazione, la JCI e le ISO,
hanno affrontato questo problema, la prima stabilendo che i professionisti devono essere
qualificati e competenti mediante la lista dei privilegi (competenze), la seconda con la definizione di standard ad hoc sulla formazione del personale.

Le Clinical Competence nei sistemi di accreditamento:
Gli Standard Joint Commission
Per la JCO un’organizzazione sanitaria necessita di un numero variegato di persone qualificate ed esperte per adempiere alla propria missione e soddisfare i bisogni dei pazienti. I
leader dell’organizzazione devono collaborare al fine di individuare il numero e la tipologia
di operatori necessari sulla base delle indicazioni dei direttori di dipartimento e di servizio.
Le modalità migliori di assunzione, valutazione e assegnazione degli incarichi al personale si svolgono tramite un processo coordinato, al tempo stesso efficiente ed uniforme. È
inoltre essenziale documentare le capacità, le conoscenze, la formazione e le precedenti esperienze lavorative dei candidati. In particolare, è molto importante verificare attentamente
le credenziali del personale medico ed infermieristico, poiché questi professionisti sanitari
sono coinvolti nei processi clinico-assistenziali e lavorano a diretto contatto con i pazienti.
Un’organizzazione sanitaria dovrebbe essere un luogo nel quale è possibile imparare e progredire sotto il profilo personale e professionale, di conseguenza, sono offerte al personale
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varie opportunità di formazione continua in servizio e altre opportunità di apprendimento.
I requisiti individuati dalla JCO sono riportati in tabella 1.
Tabella 1. Standard Joint Commission
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Tabella 1(segue). Standard Joint Commission

Le Clinical Competence nei sistemi di certificazione:
gli standard delle norme ISO
Per le norme ISO, poiché il personale che esegue attività che influenzano la qualità del
prodotto deve essere competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza, l’Azienda deve pertanto identificare il livello di competenze
necessario per i ruoli e le responsabilità definite per i propri processi.
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Tabella 2. Requisiti Standard ISO 9001:2000
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La situazione italiana
In Italia le regolamentazioni riguardanti la formazione professionale post-universitaria
nelle varie discipline della medicina sono contenute negli “Ordinamenti Didattici dell’Area
Sanitaria” (Ministero Università e Ricerca) e riguardano esclusivamente le modalità con cui
fornire la preparazione per ottenere il Diploma di Specializzazione. Questo compito è affidato all’Università.
Tuttavia, nessuna indicazione specifica è fornita a proposito dei criteri da utilizzare per
definire l’avvenuto apprendimento della capacità di eseguire procedure diagnostico-terapeutiche invasive. Alcune Università organizzano Corsi Post-Laurea di Livello Superiore, in cui
l’accesso annuale è consentito a numero molto limitato di persone, a titolo oneroso e in cui
è realizzato un programma teorico-pratico capace di formare medici competenti nel settore
specifico.
Dopo il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione in una data disciplina la regolamentazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale rende obbligatorio un
programma di aggiornamento professionale (acquisizione di Crediti Formativi) che tuttavia
non prevede un sistema di verifica dell’acquisizione o del mantenimento di una specifica
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competenza professionale o del raggiungimento di più elevati standard di qualità operativa.
Il singolo professionista quindi, dovrebbe avere tra i suoi obblighi contrattuali anche
quello di sottoporsi a una periodica verifica dei livelli di competence acquisita e di provvedere a colmare eventuali bisogni formativi evidenziati dal confronto con uno standard di
riferimento nazionale o regionale.
La mancanza di tale processo non ottempera alle indicazioni che provengono dalle Istituzioni Transnazionali e Nazionali sopra citate e rende il nostro sistema potenzialmente meno
competitivo in termini di qualità dell’assistenza sanitaria erogata rispetto a quelli di gran
parte delle nazioni occidentali ove tali sistemi di accreditamento/certificazione sono già stati
implementati.
Inoltre, l’impegno a migliorare la competenza professionale costituisce un obbligo sancito da:
• codice di Deontologia Art. 18: “Competenza professionale” Il medico deve garantire
impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione
di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati,
tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il
medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso
in esame. (Codice di Deontologia Medica. Approvato dal Consiglio Nazionale della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il 2425 giugno 1995);
• carta della Professionalità Medica: ‘‘Impegno alla competenza professionale” I medici
devono tenersi costantemente aggiornati in quanto è loro responsabilità mantenere il
livello di conoscenze mediche e di competenze cliniche e organizzative necessarie per
offrire un’assistenza di qualità. Più in generale, l’intera professione deve cercare di verificare che tutti i suoi membri siano competenti e che i medici abbiano a disposizione
i meccanismi appropriati per raggiungere questo obiettivo. (Carta della Professionalità Medica. Progetto della Fondazione ABIM, della Fondazione ACP-ASIM e della Federazione Europea di Medicina Interna. Progetto sulla Professionalità Medica
(www.professionalism.org).
In realtà, con il D.Lgs. 229/1999 si proponevano politiche di valutazione delle competence dei professionisti, in particolare, l’art. 8 prevedeva insieme accreditamento delle aziende sanitarie e accreditamento dei professionisti. Da un’analisi delle diverse realtà regionali
è però emerso che i due percorsi si sono articolati in modo autonomo e spesso senza diretti
collegamenti.
In questo momento, grazie al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (Attuazione della legge
4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), si è tornato a parlare di valutazione
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delle performance al fine di generare sistemi meritocratici basati su una equa distribuzione
dei premi in funzione del coinvolgimento del dipendente nel raggiungimento delle performance organizzative.
La legge si fonda sui seguenti principi:
• misurazione e valutazione della performance: perché un sistema di valutazione sia
efficiente deve essere associato ad un valido sistema di misurazione dei risultati ottenuti;
• trasparenza: pubblicare non solo i dati relativi ai curricula di dirigenti e loro compensi ma soprattutto i dati relativi alle performance aziendali;
• definizione di adeguati indicatori per la misurazione degli obiettivi individuati;
• meritocrazia: declinata come collegamento tra i sistemi premianti e le performance
realizzate.
Il ciclo della performance deve prevedere uno stretto legame tra gli obiettivi dell’organizzazione e quelli del personale. Pertanto è necessario trovare tutti i possibili collegamenti e
sinergie tra la valutazione delle performance dei professionisti ed il parallelo processo di accreditamento delle organizzazioni, visto che lo sviluppo professionale dei medici deve essere
collegato a quello delle organizzazioni in cui operano, che a loro volta dovrebbero sintonizzare i propri obiettivi con quelli del sistema sanitario a cui appartengono.

Le Clinical Competence
Il concetto di competenza
Per iniziare si deve necessariamente partire dal termine “competenza”. Già dalla seconda
metà degli anni Novanta si è iniziato a lavorare sulle competenze per due aspetti principali:
a.
manageriali (progettazione, gestione del lavoro, selezione del personale);
b. formativi, strettamente correlato al precedente (ripensare la formazione al lavoro e
sul lavoro).
Nel mondo del lavoro si è infatti progressivamente spostata l’attenzione dal lavoro e
dalle caratteristiche dei compiti al soggetto che lavora, considerato risorsa strategica in un
contesto caratterizzato ormai da alta variabilità e incertezza. Si è così avuto un cambiamento
nella modalità di rappresentare il mondo del lavoro (e di conseguenza della formazione) e si
è iniziato a considerare superate le tradizionali categorie di mansione, ruolo lavorativo, figure
professionali.
Ciò comportava, sul fronte della formazione, una visione della formazione come addestramento, cioè vedere come si fa e ripetere in modo meccanico le operazioni standardizzate.
Questa visione, già dagli anni Ottanta, ha visto il suo superamento con l’affermarsi del
concetto di figura professionale vista come l’insieme delle funzioni relative ad uno stesso
processo di lavoro, connotato anche da requisiti formativi e professionali definiti. In questo
modo si debbono individuare i compiti e i requisiti in termini di competenze richieste, che
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richiede oltre all’attenzione al compito (job) anche quella alle caratteristiche del soggetto
che lo deve svolgere. In questo modo si sottolinea l’importanza del concetto di competenza,
inteso come l’insieme delle conoscenze, abilità, capacità, attitudini e valori che le persone
utilizzano in una varietà di situazioni, per il corretto svolgimento del proprio lavoro. L’importanza e l’ampiezza del problema relativo alla creazione ed alla crescita delle competenze è
legato al fatto che esso interessa l’individuo, l’impresa e la formazione.
A questo si aggiunge che le competenze costituiscono l’esito di un processo di apprendimento continuamente mutevole e perciò esse devono essere scoperte, stimolate, indirizzate,
conservate e coltivate. Il concetto di competenza è oggi così diffuso, tanto che in letteratura
si contano più di 160 definizioni diverse di competenza, indice del fatto che di essa non
esiste un’univoca interpretazione.
Il concetto, apparso per la prima volta nel 1973 in un articolo di David McClelland,
considerato il padre fondatore del movimento sulle competenze in psicologia, parte dal presupposto che attraverso la misurazione delle skills non è possibile identificare quale sia la
persona giusta da mettere al posto giusto, pertanto proponeva di utilizzare il concetto di
competenza piuttosto che quello di intelligenza per predire la performance in una mansione.
Per Boyatziz e successivamente per Spencer & Spencer, la competenza è “una caratteristica intrinseca di un individuo, causalmente collegata ad una performance efficace e/o superiore
in una mansione o in una situazione e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito…
[omissis.]; si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità”.
–
Le competenze appartengono alla dimensione psicologica.
–
Non sono comportamenti né modelli di comportamento.
–
Esse si esprimono attraverso comportamenti osservabili e misurabili chiamati comportamenti sentinella.
Partire dai comportamenti non significa però restare ancorati al loro ambito, bensì cercare di correlarli con un insieme di capacità che li rendono possibili. Ne consegue che la
mancanza di una di queste capacità non potrà che produrre un comportamento diverso,
anziché una intensità minore nello stesso comportamento. Il passaggio dalla competenza al
comportamento in atto è assicurato dall’azione della motivazione e da altre condizioni che
spingono la persona a livello motivazionale a voler esprimere le proprie potenzialità.
È a questo livello che rientra l’immagine di Sé come fattore rilevante della dinamica
della competenza, infatti Spencer & Spencer individuano cinque tipi di caratteristiche di
competenza:
1. le motivazioni: sono gli schemi mentali o le spinte interiori che normalmente inducono una persona ad agire (es.: motivazione al risultato);
2. i tratti: sono i connotati o caratteristiche fisiche e una generale disposizione a comportarsi in un determinato modo ad una data situazione o ad un’informazione (es.
tempi di reazione, spirito d’iniziativa);
3. l’immagine di sé sono gli atteggiamenti, i valori o i concetti di sé (es. la fiducia in sé);
4. la conoscenza è una competenza complessa. Spesso si misura la capacità di scegliere
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la risposta giusta fra più opzioni, ma non la capacità di agire in conformità a quella
nozione;
5. le skill sono le capacità (abilità) di eseguire un determinato compito intellettivo o
fisico;
6. le conoscenze e le skill sono caratteristiche passibili di osservazione, perché relativamente superficiali. L’immagine di sé, i tratti e le motivazioni sono “sommersi”, vale
a dire nascosti nelle parti più intime della personalità.
Nello specifico (Figura 1):
• conoscenze teoriche (Knowledge);
• competenze tecniche-pratiche (Skills);
• attitudini (mentali, culturali, emotive).
Figura 1. Le componenti della Clinical competence

Riassumendo, le caratteristiche della competenza sono:
a.
la competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, o di svolgere efficacemente un’attività o un compito;
b. ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione,
valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali;
c.
le competenze si acquisiscono e si sviluppano in contesti educativi formali (la scuola) non formali (famiglia, luogo di lavoro, media, organizzazioni culturali e associative ecc.), informali (la vita sociale nel suo complesso);
d. lo sviluppo delle competenze dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che le favorisce.
Secondo G. Le Boterf la competenza “non è uno stato o una conoscenza posseduta. Non è
riducibile né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione […]. La competenza non
risiede nelle risorse (conoscenze, capacità…) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa di
queste risorse […]. Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa
non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di “messa in opera” […].
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La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per
esistere, necessita del giudizio altrui”.
Questa definizione ci consente di individuare alcuni aspetti interessanti come:
• distinzione tra la competenza e le risorse da cui trae origine e da cui si arricchisce:
saperi, capacità personali ecc.;
• superamento della competenza come concetto astratto, suo inserimento in un contesto preciso e finalizzazione alla risoluzione di un problema dato;
• necessità del riconoscimento da parte del contesto organizzativo inteso come principale destinatario della competenza acquisita dalla persona stessa.
Infatti, vi è una distinzione importante tra competence (competenza) e performance (esecuzione), cioè tra quello che l’individuo può fare e quello che realmente fa in determinate
condizioni. La competenza è “l’insieme strutturato di conoscenze, capacità e atteggiamenti
necessari per svolgere un compito”, include dunque ciò che abbiamo imparato e possiamo
fare, comporta l’acquisizione e il mantenimento di conoscenze tecniche e non tecniche,
competenze e atteggiamenti.
Le performance è rappresentata dalla prestazione lavorativa, è quello che effettivamente
mettiamo in pratica nella vita quotidiana, che è influenzata dalle competenze specifiche,
ma anche da altri fattori come i rapporti interpersonali. La Figura 2 illustra la relazione tra
competenza e prestazioni e mostra come la prestazione del professionista è influenzata sia dal
sistema sia da influenze legate all’individuo.
Figura 2. Adattato da Rethans et al 2002

A cosa servono le competenze
Dal punto di vista del management dello Sviluppo delle Risorse Umane, la gestione delle
competenze tende a diventare un obbligo sempre più vincolante per le Aziende, in quanto
rappresenta una risorsa fondamentale per la stessa, indispensabile per il raggiungimento
degli obiettivi di performance.
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In particolare l’uso di un modello delle competenze trova impiego nella:
• selezione del personale;
• pianificazione e sviluppo;
• valutazione sia delle posizioni che delle prestazioni;
• definizione dei Sistemi Retributivi ed Incentivanti.
In ambito formativo invece, lo studio delle competenze ci consente di mettere a punto:
• la formazione al lavoro (formazione di base - competenze necessarie ad entrare al
lavoro, le cosiddette credentialing nel sistema statunitense);
• la formazione sul lavoro (formazione continua).
Infatti, partendo dall’analisi delle competenze necessarie per coprire un determinato ruolo o figura si possono costruire percorsi di formazione adeguati (ovvero possiamo, attraverso
l’analisi delle competenze necessarie, passare dalla formazione che piace alla formazione che
serve). Quindi, identificato un punto di arrivo (competenze attese) e analizzato quello di
partenza (competenze possedute) si possono creare percorsi formativi ad hoc che colmino le
lacune presenti nei professionisti.
Quante competenze esistono
Nella stragrande maggioranza dei lavori sulla competenze, vengono classificate secondo
il classico schema dell’ISFOL1, in:
• competenze di base (quelle per l’ingresso nell’ambito lavorativo non specifiche del
processo di lavoro, ma essenziali per l’accesso ad esso);
• competenze tecnico professionali (conoscenze e abilità operative collegate alla capacità di presidiare specifiche procedure di lavoro);
• competenze trasversali (“un insieme di abilità di ampio spessore che sono implicate
in numerosi tipi di compiti, dai più elementari ai più complessi, e che si esplicano in
situazioni tra loro diverse e quindi ampliamente generalizzabili”).
La prima è la base delle altre due, la terza presuppone le altre.
In merito alle competenze trasversali possiamo identificare tre grandi tipi di operazioni
che il soggetto compie:
• diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente e del compito, analizzare, capire, rappresentare la situazione, il problema, se stessi (le risorse che possono essere utilizzate
o incrementate all’occorrenza) come condizione indispensabile “per la progettazione
e la esecuzione di una prestazione efficace” (abilità cognitive);
• relazionarsi, “mettersi in relazione adeguata con l’ambiente”, le persone e le cose
di un certo contesto per rispondere alle richieste (abilità interpersonali o sociali:
insieme di abilità emozionali, cognitive e stili di comportamento, ma anche abilità
comunicative);
____________
1. ISFOL: Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori www.isfol.it.
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•

affrontare, fronteggiare, “predisporsi ad affrontare l’ambiente e il compito, sia mentalmente che a livello affettivo e motorio”, “intervenire su un problema (uno specifico evento, una criticità, una varianza e/o una anomalia) con migliori probabilità di
risolverlo”, costruire e implementare le “strategie di azione, finalizzate al raggiungimento degli scopi personali del soggetto e di quelli previsti dal compito”.

Queste sono fondate su processi di diversa natura cognitivi, emotivi, motori, che:
• fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque soggetto posto di fronte ad un compito lavorativo (e non);
• sono presenti in tutte le esperienze del soggetto, non solo in quelle lavorative, cioè non sono connesse specificamente ad una determinata attività o
posizione lavorativa, ma entrano in gioco nelle diverse situazioni e condizionano la possibilità degli individui di esprimere comportamenti professionali «abili» o «esperti» e di trasferire competenze da un ambito lavorativo
ad un altro;
• consentono all’individuo di sviluppare la propria competenza in attività
differenti (transfer);
• si apprendono per via formale, informale, non formale;
• possono sempre essere potenziate con appositi percorsi formativi.
Si tratta di tre macro-competenze caratterizzate da un alto grado di trasferibilità a compiti e contesti diversi che si possono scomporre in competenze e abilità più semplici. Sono
risorse del singolo soggetto che hanno un ruolo fondamentale nel plasmare il suo comportamento lavorativo e nell’influire in modo significativo sulle sue azioni.
“Il grado di padronanza, da parte del soggetto, dell’insieme di queste competenze non
solo modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di mettere in
atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle sue risorse (conoscenze, cognizioni, rappresentazioni, elementi di identità) attraverso la qualità delle informazioni che
è in grado di raccogliere, delle relazioni che sa instaurare, dei feed-back che riesce a ottenere
e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua conoscenza.”
Valutazione delle clinical competence del professionista
La Clinical Competence quindi, allarga il concetto della Professionalità da un semplice
elenco di capacità tecniche ad una aggregazione di qualità professionali, manageriali, relazionali ed abilità operative dello specialista. L’acquisizione della Competence segue quindi un
percorso che, partendo dalla Facoltà di Medicina, passa attraverso la Scuola di Specialità, e
prosegue nella attività professionale successiva. La Competence, sia in Italia che in altri sistemi professionalizzanti, è basata/valutata in ambito universitario su criteri prevalentemente
tecnici, invece è necessario che la caratterizzazione della professionalità debba essere basata
sulla valutazione:
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• delle competenze tecniche (tecnical-skills o hard-skills);
• delle competenze non tecniche (‘‘soft skills o no technical skills’’)2;
questo perché le diverse tipologie di competenza s’intersecano continuamente nell’attività
quotidiana dei singoli professionisti.
Le no technical skills risultano composte dalle seguenti abilità:
• manageriali (valutare l’efficienza turnover degenti, l’efficienza della rete ambulatoriale, la disponibilità di posti letto, le competenze per le valutazioni economiche);
• di relazione (comunicazione con paziente e familiari, comunicazione con colleghi,
interazione con servizi territoriali, interazioni con altre Strutture Complesse, aziendali, coordinamento personale medico, definizione di protocolli operativi con altri
professionisti);
• di formazione ed aggiornamento (formazione personale medico e paramedico che,
per inciso, non è mandare i colleghi ai congressi, ma organizzare veri e propri percorsi formativi, partecipazione ad attività di audit clinici volti ad individuare i punti
critici della propria esperienza professionale).
Non sono inoltre da dimenticare attività come il risk management inteso come sistema
per la valutazione degli errori professionali che vedono una corretta applicazione di strumenti e procedure, oltre ad un corretto sistema di incident reporting, gli unici strumenti per la
riduzione degli errori.
Inoltre, e non da ultimo, il sistema deve poggiare su un solido sistema informativo in
grado di alimentare gli audit, la corretta gestione delle risorse e delle attività cliniche assistenziali.
Il professionista quindi deve possedere le seguenti competenze (Figura 3):
• abilità e ottima tecnica;
• ottime conoscenze cliniche di base;
• elevata professionalità;
• comportamenti che rispettino sempre le regole
deontologiche;
• motivazione;
• forte leadership;
• capacità organizzative e lavorative;
• formazione continua e insegnamento.
Tali competenze devono essere considerate indispensabili e forniscono il quadro per valutare le prestazioni
professionali, a tal punto che, in futuro i programmi di formazione continua che contribu____________
2. Per maggiori informazioni ed approfondimenti si consiglia di consultare il capitolo “Le Non Technical Skills: le organizzazioni ad alta affidabilità; metodologia formativa” a cura del Dott. Amato.
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iranno alla certificazione/ricertificazione dei professionisti dovrebbero essere sviluppati per
permettere la loro acquisizione ed il loro mantenimento.
Valutazione delle clinical competence
Per l’individuazione e l’analisi delle competenze del professionista sono possibili diversi
approcci, in particolare si è scelto di descriverne due:
a. l’accreditamento dei percorsi clinici;
b. l’attribuzione dei privilegi.
L’accreditamento dei percorsi clinici3
Un valido approccio per la valutazione della Clinical Competence intesa in senso più ampio e quindi come sistema adeguato alla corretta gestione dei percorsi clinici tiene conto di
diversi parametri che devono tenere conto della qualità intesa come professionalità dell’equipe, centralità del paziente, aderenza alle linee guida, autovalutazione e controllo dei risultati,
inoltre dall’applicazione dei percorsi assistenziali ci si può ragionevolmente attendere una
rilevante diminuzione della variabilità ingiustificata nei comportamenti dei professionisti
sanitari, un aumento della produttività, ed anche un miglioramento della sicurezza per i
pazienti (diminuzione delle complicazioni) e degli esiti.
La valutazione dei percorsi prevede che l’organizzazione e gli operatori devono conformare i loro comportamenti; i percorsi vengono misurati tramite l’utilizzo di indicatori che
possono essere utili anche per la valutazione delle competence, in particolare:
1. per le competenze tecniche (tecnical-skills o hard-skills):
• sviluppo di strumenti per orientare la pratica basati sulle evidenze;
• aumento sia delle conoscenze, sia delle abilità di molti clinici;
2. per le competenze non tecniche (‘‘soft skills o no technical skills’’);
• istituzione di gruppi di lavoro che sono riusciti a superare rigidi confini organizzativi e di disciplina;
• aumento delle comunicazioni tra ed entro le unità organizzative e tra ed entro
i gruppi professionali;
• modificazione dell’atteggiamento dei clinici verso le linee guida basate sulle
evidenze e nei confronti del coinvolgimento degli utenti;
• miglioramento del morale del personale e del suo senso di controllo;
• generazione di migliori informazioni per gli utenti;
• aumento della possibilità per gli utenti di contribuire utilmente alle discussioni
sull’erogazione dell’assistenza.

____________
3. Per maggiori informazioni ed approfondimenti si consiglia di consultare il capitolo “Accreditamento
dei percorsi chirurgici” a cura della Dott.ssa Greco e del Dott. Cartabellotta.
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Si procede all’individuazione delle “competenze” attraverso l’analisi dei processi con individuazione delle attività (flusso) che danno origine ad un risultato (output):
1. individuazione dei processi (tipici di un determinato settore) nei quali si ipotizzino
responsabilità del professionista in esame;
2. definizione delle principali attività che costituiscono il processo: sono costituite da
un insieme di operazioni/compiti e realizzano porzioni di processo; danno vita ad
output parziali, l’insieme dei quali determinerà il risultato del processo;
3. la descrizione delle competenze dovrà avvenire attraverso la formalizzazione delle
fasi tipiche del processo di lavoro. In pratica si può ipotizzare di descrivere la competenza, distinguendo tra loro conoscenze, abilità e comportamenti/atteggiamenti/
attitudini, ovvero, patrimonio emotivo, comportamentale ed etico che, pur non essendo collegato ad uno specifico sapere, orienta l’individuo nella sua vita personale e
professionale e lo rende più o meno capace di interagire positivamente con l’utente
e l’èquipe di lavoro.
In questo non solo devono essere valutate le clinical competence, ma possono essere facilmente generati indicatori di feedback per i clinici, attraverso i risultati di miglioramento
documentati da indicatori di processo e di esito.
Un altro approccio per la valutazione della Clinical Competence intesa in senso più
ampio e quindi come sistema adeguato alla corretta gestione dei percorsi clinici è quello di
ricorrere alla certificazione di qualità in parte terza. Uno dei sistemi più utilizzati in Italia
per la valutazione in sanità è la certificazione in parte terza effettuata da Joint Commission
International (JCI) che per la valutazione dei percorsi come dei programmi indica una serie
di standard a cui l’organizzazione e gli operatori tutti devono conformare i loro comportamenti.
L’aderenza a questi standard definisce anche l’aderenza ad una gestione delle cure basata
su elementi misurabili e quindi valutabili.
Attribuzione di privilegi4
Un altro approccio per la valutazione della Clinical Competence intesa in senso più
ampio e quindi come sistema adeguato alla corretta gestione dei percorsi clinici è quello di
ricorrere alla certificazione dei cosiddetti “privilegi”.
L’attribuzione dei “privilegi” è il processo per cui l’organizzazione sanitaria autorizza un
professionista medico ad eseguire determinate prestazioni sanitarie in termini di aree cliniche e contenuti delle prestazioni (i cosiddetti privilegi clinici), sulla base di una valutazione
delle credenziali e delle performance del professionista.

____________
4. Per maggiori informazioni ed approfondimenti si consiglia di consultare il capitolo “Il sistema credentialing and privileging” a cura del Dott. Parrinello.

355

Maria Vescia - Maria B. Di Sciascio

Il Credentialing è il sistema utilizzato nell’ambito delle organizzazioni sanitarie per valutare il percorso formativo professionale, l’esperienza clinica e la preparazione per la pratica
specialistica ed è stato introdotto formalmente nelle procedure di accreditamento nel 1989,
quando la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) stabilì gli standard richiesti alle strutture sanitarie per svolgere funzioni di credentialing.
Il Privileging è il sistema utilizzato nell’ambito delle organizzazioni sanitarie per assegnare a ciascun professionista l’autorizzazione ad eseguire specifici atti assistenziali. Il sistema di
privileging assicura che ciascun professionista che chiede un “clinical privilege”, sia effettivamente in grado di offrire ai pazienti quei servizi assistenziali in conformità degli standard di
cura stabiliti dall’istituto che assegna il “privilege”.
Privileging e credentialing sono processi distinti ma correlati. Quando un professionista
medico chiede il riconoscimento di un “privilege” da parte di una struttura sanitaria, questa
concede il “privilege” solo a seguito della verifica di set definito di parametri (credenziali).
Credentialing e Privileging possono pertanto sovrapporsi e verificarsi simultaneamente.
Per attribuire i “privilegi”, si tiene in considerazione delle credenziali ottenute dal personale medico durante il percorso formativo e delle potenzialità del soggetto che richiede i
privilegi i criteri per l’attribuzione dei privilegi sono:
• titolo di studio (diploma di laurea, specializzazione);
• iscrizione ad albi professionali;
• esperienze formative (ad esempio master universitari);
• pregressa esperienza clinica;
• volume e complessità della casistica dei pazienti seguiti.
I privilegi sono suddivisi per aree (medica, chirurgica, odontostomatologica, etc.) e consistono nell’autorizzazione ad eseguire:
• attività (ad es. raccolta di anamnesi, esame obiettivo, piano di cura, rivalutazione del
paziente, consulenze);
• procedure (ad es. posizionamento di catetere vescicale o ago cannula, effettuazione
puntura venosa/arteriosa).
Per definire i “privilegi”, bisogna partire da:
1. evidenze internazionali;
2. le attività:
• servizi erogati dalle Unità Operative/Servizi (accettazione ricovero in elezione,
accettazione ricoveri urgenti, cura del paziente con certe caratteristiche, triage, valutazione, procedure chirurgiche, invasive e non invasive, procedure di
anestesia, trapianti, manovre particolari sui pazienti, trasfusioni, preparazione
terapie, ecc.);
• protocolli in uso nelle Unità Operative;
• particolari Tecniche chirurgiche in uso nell’Unità Operative;
• attrezzature in uso nelle Unità Operative per esami e trattamenti;
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3.

l’organizzazione del lavoro:
• grado di autonomia del personale medico rispetto all’uso di determinati protocolli, attrezzature (per esempio, il medico appena arrivato potrà avere una
parziale autonomia, ecc.);
• turnazione del personale trasversale a diverse Unità Operative del Dipartimento;
4. definizione delle scadenze previste per rinnovare i privilegi; in america il periodo è
ogni 3 anni;
importante nell’attribuzione dei privilegi è l’individuazione del livello di autonomia e responsabilità al clinico in esame.
I livelli di autorizzazione si dividono:
1. in formazione: è necessaria la guida di un tutore;
2. con supervisione: è necessario l’affiancamento da parte di un medico referente: tale
“privilegio” si definisce provvisorio;
3. in autonomia: può effettuare la procedura da solo, attribuzione del privilegio.
L’attribuzione dei privilegi è un processo dinamico, è soggetta a revisione nel caso in cui
ad esempio:
• vengano introdotte delle nuove tecniche chirurgiche e nuove modalità di trattamento dei pazienti, per esempio un nuovo modo di eseguire la chirurgia laparoscopica;
• i professionisti che richiedano nuovi “privilegi”, per ottenerli dovranno poter dimostrare adeguata formazione sul campo.
Sistema di accreditamento della competenza professionale
Un efficiente sistema di formazione e riconoscimento della competenza professionale
deve essere costituito da attori ben definiti con ben definiti compiti. In particolare deve
essere stabilito:
1. chi fornisce la competenza;
2. come deve essere fornita;
3. quali sono i requisiti minimi per acquisirla e mantenerla;
4. chi la riconosce e l’ha accreditata.
Una volta definito l’oggetto della valutazione è importante curare le modalità e la metodologia di verifica dei requisiti. Un buon processo di valutazione è articolato in cinque criteri
(McKinley et al., 2001):
• affidabilità: ovvero se apprezza le differenze in modo corretto e valuta le stesse performance senza discrepanze;
• validità: il grado in cui misura ciò che deve misurare e se l’oggetto della valutazione
è proprio ciò che deve essere valutato;
• accettabilità: ovvero il grado di accettazione del processo di valutazione da parte di
tutti gli stakeholder (il medico, il valutatore, il paziente, la comunità professionale,
la società nel complesso);
• fattibilità: il grado con cui un processo di valutazione è accessibile, è a disposizione
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di tutti coloro che lo richiedono, senza particolari limitazioni all’accesso;
impatto educativo: il grado in cui la valutazione puo` fornire un contributo al medico nel migliorare la propria performance grazie alle informazioni sui punti di forza
e i punti di debolezza rilevati, accompagnate da raccomandazioni e strategie per il
miglioramento.
Si sottolinea in aggiunta che tutti questi aspetti devono coesistere simultaneamente, pena
l’inutilità complessiva dell’intero sistema.
•

Strumenti di valutazione delle clinical competence
Per la valutazione della clinical competence, in letteratura si utilizzano alcuni strumenti
di valutazione formalizzati ed EBMbased; questi strumenti indagano le diverse dimensioni
della competence:
–
Knowledge
• Questionari a scelta multipla Test, Risposte brevi, Esami clinici strutturati
(OSCE) Skills
• Osservazione diretta con Mini-CEX, Simulazioni su pazienti
• Osservazione diretta di procedure pratiche (DOPS)
• Audit clinici, Portfolio
–
Attitudini
• Trainer’s report, multisource feedback assessment, nonchè i vari livelli di assessment secondo la scala di Miller.
Gli strumenti più utilizzati sono:
• DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) e Mini–CEX (mini-Clinical
examination): sono entrambi strumenti progettati per fornire un riscontro
sulle competenze essenziali per la prestazione di buone cure cliniche relativamente alle abilità tecniche (skills) e si basano sull’osservazione di veri e propri
incontri clinici. Sono quindi prove sul campo in cui c’è un esaminatore, competente per quel determinato setting clinico-assistenziale, il quale, utilizzando
un modello con dei criteri relativi a diverse aree di prova (per es. capacità di ricavare un’anamnesi, capacità tecnica di eseguire specifiche procedure, capacità
di ottenere il consenso informato, capacità di eseguire l’esame di un paziente,
capacità di comunicare con esso, ecc.) va a valutare una “istantanea di interazione medico / paziente”, attraverso una serie di items.
Nel mini-CEX la valutazione è più rapida, mentre nel DOPS è più estesa;
• OSCE (Objective structured clinical examinations): è stato descritto per la
prima volta da Harden e Gleesons (1979) come “un esame a tempo” in cui
studenti in medicina interagivano con una serie di pazienti simulati in un insieme di stazioni (prove) che avrebbero dovute essere superate in successione.
Tali prove possono riguardare la capacità di prendere un’anamnesi, di condurre
un esame obiettivo, la gestione o il counselling del paziente o altre competenze.
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•

•

•

•

L’OSCE ha dimostrato di essere realizzabile e possedere una buona affidabilità
e validità (Hodeges et al 1998) per cui il suo utilizzo è diventato ampio standard di riferimento per valutazioni della performance, particolarmente negli
esami universitari.
Altri campi d’applicazione che si sono aggiunti riguardano l’insegnamento di
capacità comunicative, di capacità tecniche, il monitoraggio della performance dei medici e delle altre professioni sanitarie e la capacità di eseguire esami
clinici. Tale strumento è utilizzabile soprattutto nella valutazione delle conoscenze teoriche (Knowledge) in un contesto protetto (simulazioni);
MSF (Multi-Source feedback assessment) o valutazione a 360°: è basato su un
questionario di valutazione riguardante prestazioni, comportamenti, rapporti
interpersonali del professionista che viene esaminato. In tale questionario le
attività sono valutate da pari, pazienti, colleghi rispetto ad alcuni aspetti chiave
dell’incontro clinico, dopoché i risultati di tali questionari vengono elaborati e
corredati di un punteggio. Esso rappresenta uno strumento di valutazione della competence relativa alla dimensione delle attitudini e dei comportamenti;
CbD (Case-Based Discussions): valuta la performance di un professionista
nella gestione di un paziente, fornendo indicazioni di competence rispetto al
ragionamento clinico, al decision making e all’applicazione delle conoscenze
al singolo paziente. Il CbD viene anche utilizzato come metodo per valutare la
capacità del professionista di presentare e discutere con i colleghi casi clinici;
PSQ (Patient Satisfation Questionnarie): offre una valutazione della competence professionale percepita dai pazienti. In particolare, fornisce indicazioni
sulle skills di comunicazione e relazione e sulla professionalità percepita dal
paziente in occasione del consulto;
PORTFOLIO: è tra gli strumenti utilizzati per la valutazione delle skills in
quanto consente di documentare la competence tecnico-pratica. Esso rappresenta un insieme di evidenze fornite dal professionista che attengono al suo
percorso professionale, che testimonia l’apprendimento della propria competenza specifica. Il Portfolio descrive un processo di apprendimento continuo
di abilità, documenta la competenza professionale acquisita, costituisce una
memoria della storia professionale, elementi tutti che devono essere correlati
ad un percorso e ad obiettivi di crescita personali. In questo senso è molto
di più che un mero curriculum vitae, poiché può essere ritenuto un progetto professionale, uno strumento di accreditamento, una autovalutazione della
competenza raggiunta. Si assume che il numero delle procedure effettuate, sia
un indicatore indiretto di garanzia di competence. Tuttavia, i professionisti
apprendono le procedure con tempistiche differenti e i numeri assoluti, anche
se elevati, potrebbero non garantire la competence in alcuni di essi. Pertanto,
una valutazione oggettiva delle skills può essere effettuata attraverso il DOPS.
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In ogni caso, gli standard di competence prevedono un “numero minimo” di
procedure necessarie, al di sotto delle quali la competence non è raggiunta.
Il percorso di implementazione e di valutazione della clinical competence risulta molto
complesso. A questo riguardo le Società Scientifiche dovrebbero svolgere un ruolo determinante sia di regolamentazione che di sensibilizzazione, in particolare nel predisporre i
percorsi formativi e di crescita culturale, attraverso azioni finalizzate a colmare il gap tra le
competenze attuali e quelle desiderate, facendosi carico di:
a. contribuire a definire le competenze tecniche:
– necessarie;
– auspicabili;
– aggiuntive;
b. definire un ambito operativo professionale (sezione, struttura semplice o complessa) che permetta la gestione di un ampio case/mix per l’acquisizione/mantenimento
della Competence (n°casi/anno);
c. promuovere la integrazione multidisciplinare e multi professionale, l’invecchiamento progressivo della popolazione sta creando dei pazienti caratterizzati dalla
presenza di comorbidità con obbligate interrelazioni tra diversi specialisti e necessità di supporti professionali specifici;
d. definire percorsi clinici che promuovano la continuità assistenziale, la distribuzione
territoriale ottimale delle risorse;
e. favorire i processi di formazione e di crescita culturale delle figure professionali
coinvolte nei percorsi clinici;
f. definire standard di attività ed incentivare operazioni di benchmarking e di audit;
Per ottenere risultati tangibili è comunque necessario superare la sovrapposizione e
l’intreccio di iniziative spesso ripetitive e contraddittorie da parte dei vari livelli istituzionali coinvolti, perseguendo una collaborazione strutturata fra Servizio Sanitario Nazionale, Agenzie Sanitarie Regionali, Università e Scuole di Specializzazione,
Società Scientifiche e Aziende Sanitarie.
Considerazioni finali
Al metodo delle competenze si deve il merito di aver proposto una strategia di razionalizzazione delle caratteristiche individuali migliorando e rendendo meno soggetti alla distorsione individuale settori come la selezione, la valutazione del potenziale, la programmazione
dello sviluppo e la formazione del professionista. Ad ogni buon conto la valutazione delle
competenze rappresenta una risposta alla crisi dei metodi classici di valutazione e promozione professionale e rappresenta una svolta significativa nel campo della gestione delle risorse
umane, grazie al suo contributo nella razionalizzazione ed oggettivazione degli strumenti
oggi utilizzati. Infatti, fare il bilancio delle competenze significa ricercare il percorso/progetto che favorisca lo sviluppo professionale, attraverso una ricalibratura delle competenze pos360
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sedute, la cui lettura, in termini di utilizzo, è sottratta all’organizzazione produttiva e riconsegnata alla persona, che ricompone in uno spazio tutto suo la propria identità professionale.
I problemi ancora aperti sono numerosi, per esempio (Modelli di valutazione della clinical competence in Medicina Interna: item individuati per le patologie di più frequente
riscontro. Italian Journal of Medicine Volume 5 - Supplemento 2 - Marzo 2011):
• la volontarietà (o meno) dell’accesso alla valutazione/certificazione;
• le modalità pratiche di valutazione;
• la graduazione degli apprendimenti/certificazione;
• gli standard minimi richiesti per la certificazione;
• i livelli di certificazione;
• le modalità di certificazione delle competenze;
• l’individuazione dei soggetti certificatori;
• il valore legale della certificazione;
• quando certificare e con quali scadenze;
• le implicazioni per lo sviluppo del percorso di carriera per il medico.
Ad ogni buon conto, la mappatura e valutazione delle competenze rappresenta una risposta alla crisi dei metodi classici di valutazione e promozione professionale e rappresenta una
svolta significativa nel campo della gestione delle risorse umane; infatti fare il bilancio delle
competenze significa ricercare il percorso/progetto che favorisca lo sviluppo professionale, e
la gestione delle risorse presenti, oltre ad essere uno ottimo strumento di programmazione.
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Introduzione
L’analisi dei modelli di accreditamento nei vari Paesi del mondo industrializzato è un
utile strumento per paragonare i differenti modi di concepire l’erogazione e il controllo
sull’assistenza nell’ambito dei diversi sistemi sanitari. Si può osservare come a livello internazionale i diversi modelli di accreditamento hanno determinato lo sviluppo di sistemi di
gestione della sicurezza del paziente integrati in maniera diversa con la gestione della qualità/
efficacia delle cure.
Il termine accreditamento nasce nel 1912 a chiusura del III congresso dei chirurghi del
Nord America come dichiarazione dell’American College of Surgeon. L’accreditamento è definito come “valutazione professionale sistematica e periodica mirante a garantire che l’assistenza
sanitaria sia adeguata ai bisogni e tenda al miglioramento continuo”.
Occorre standardizzare la struttura e il modo di lavorare degli Ospedali, per far si che:
• le istituzioni con ideali più elevati abbiano il giusto riconoscimento davanti alla
comunità professionale;
• le istituzioni con standard inferiori siano stimolate a migliorare la qualità del proprio
lavoro;
• In tal modo i pazienti riceveranno il trattamento migliore, la gente avrà qualche
strumento per riconoscere quelle istituzioni che si ispirano ai più alti ideali della
medicina.
La definizione data dall’American College of Surgeon presenta due punti che sono considerati fondamentali anche oggi:
• il miglioramento continuo: le istituzioni con standard inferiori siano stimolate a
migliorare la qualità del proprio lavoro;
• la centralità del paziente: i pazienti riceveranno il trattamento migliore.
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Nel 1951 L’American College of Surgeon si unisce con altre organizzazioni professionali
per fondare la Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH) che ricopre il ruolo di
ente terzo di valutazione per l’Accreditamento.
Negli USA nel 1965, il programma governativo di assistenza per indigenti e anziani
“Medicare-Medicaid”, richiede l’Accreditamento obbligatorio delle strutture sanitarie convenzionate richiedendo standard mirati a “promuovere e mantenere una grande qualità delle
cure, attraverso l’analisi, il controllo e la valutazione delle pratiche cliniche esistenti”.
Nel 1986 si avvia una profonda revisione del sistema di accreditamento attraverso il programma Agenda for Change e cambia l’approccio all’Accreditamento della JCAH che passa
dalla definizione dei requisiti per ogni specialità ad una visione generale del tema introducendo i principi della Qualità Totale (Total Quality Management: TQM) e gli indicatori di esito.
Adottando i principi del TQM la JCAH si focalizza su due aspetti della Qualità:
• la centralità del paziente;
• l’attenzione ai processi;
e, per la prima volta, si comincia a prestare attenzione, anche in sanità, alla qualità dell’outcome delle pratiche assistenziali. La JCAH cambia nome per diventare Joint Commission on
Accreditation of Health Organisations (JCAHO) ampliando così la sua sfera di competenza
dagli Ospedali a tutte le Organizzazioni Sanitarie.
La JCAHO è ancora oggi un organismo volontario non governativo senza fini di lucro
che elabora standard e li aggiorna periodicamente, rilascia o ritira l’accreditamento delle
strutture e ne verifica il mantenimento nel tempo.
In Italia nel ’92 il DLg 502 introduce il concetto di accreditamento delle strutture sanitarie e delinea il passaggio dal sistema convenzionale a quello dell’accreditamento. Le strutture
sanitarie saranno autorizzate all’esercizio sulla base del possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi con controlli periodici della permanenza di tali requisiti e
saranno accreditate sulla base di ulteriori requisiti e della verifica della qualità delle attività
svolte e delle prestazioni erogate.
Il DLg 502 con l’introduzione dell’accreditamento vuole garantire agli utenti la conformità a requisiti di qualità, di igiene e di sicurezza delle strutture sanitarie e quindi l’affidabilità del servizio erogato in tali strutture e vuole promuovere il miglioramento della qualità.
L’accreditamento ha lo scopo di individuare sulla base di predefiniti criteri di qualità i soggetti erogatori in nome e per conto del servizio sanitario nazionale, introducendo strumenti
di concorrenza pubblico-privato e la libera scelta del cittadino che fa da stimolo ad una competizione continua per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dell’efficienza del
sistema. Quindi, dal 1992, l’accreditamento non è più un percorso volontario ma è previsto
dalla legge e richiesto come prerequisito per poter erogare prestazioni per conto ed in nome
del servizio sanitario nazionale. Il controllore diventa la Regione che stabilisce i requisiti, le
procedure per il rilascio dell’accreditamento ed i sistemi di controllo (team di soggetti valutatori adeguatamente formati).
L’accreditamento in Italia è, quindi, una attestazione da parte di un soggetto di rico364

22

La sicurezza in chirurgia: l’accreditamento delle sale operatorie

nosciuta autorità del rispetto da parte delle strutture sanitarie di standard medio elevati.
L’accreditamento istituzionale in Italia è rilasciato dalle Regioni ed è un motore per rivisitare
aspetti strutturali e per ricondurre abitudini e comportamenti orientati ad una governance
comune.
Nel panorama italiano il dibattito si è focalizzato, in particolare, su due sistemi di valutazione:
• l’accreditamento istituzionale;
• l’accreditamento di eccellenza.
Questi sistemi che spesso sono, erroneamente, considerati come equivalenti, in realtà
sono molto diversi tra loro:
• l’accreditamento istituzionale, improntato ad una logica di tipo dicotomico (si/no),
parte dall’ipotesi che la rispondenza a requisiti o specifiche di qualità predeterminati
dal legislatore sia garanzia di qualità. Si propone, pertanto, di verificare e certificare
la conformità di un determinato servizio, di una determinata struttura ai requisiti
stabiliti dalla normativa, eliminando chi non rientra nei canoni stabiliti;
• l’accreditamento di eccellenza, al contrario, si fonda su una logica di tipo comparativo fra realtà omogenee, propria dei sistemi di benchmark; si propone di sostenere
un miglioramento incrementale della qualità dell’assistenza, evidenziando la qualità
delle prestazioni professionali e confrontando fra loro le performance ottenute da
servizi omogenei all’interno di una determinata realtà, o le performance ottenute nel
tempo dallo stesso servizio. È un valutazione inter pares ed ha il principale scopo di
monitorare e sviluppare l’area della competenza professionale centrata fortemente
sul paziente. Nell’accreditamento d’eccellenza i requisiti sono ricercati nelle linee
guide professionali.
La tappa fondamentale per l’accreditamento in Italia è stata l’emanazione del DPR
14/01/1997: atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni e alle Provincie autonome che fissa i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi validi in tutto il territorio nazionale e per tutte le Strutture Pubbliche e Private, con l’intento di tutelare i cittadini
in egual misura e in qualunque regione essi si trovino. Il DPR indica i requisiti minimi a cui
le regioni devono attenersi per legiferare in merito alla autorizzazione e all’accreditamento
delle Strutture Sanitarie.
Il DPR 14/01/1997 classifica le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni
sanitarie erogate e nelle “strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo e/o diurno per acuti” identifica tra le varie attività i reparti operatori”. Il D.P.R. per
quanto riguarda i requisiti strutturali, dà indicazioni circa una serie di dotazioni minime di
ambienti per ogni attività con specifiche spesso carenti di quell’approfondimento che ci si
aspetterebbe da una normativa in tal senso.
Infatti per quanto riguarda il “reparto operatorio” si limita ad indicare tra i requisiti strutturali la dotazione minima di ambienti, tra i requisiti impiantistici la presenza di impianto
di condizionamento per il controllo di parametri come umidità, temperatura, ricambi di
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aria, tra i requisiti minimi tecnologici le dotazioni minime e per quanto riguarda i requisiti
organizzativi recita solo: “la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; l’attivazione di una
sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due
infermieri professionali”.
Si ritiene che si sia voluto, con questa flessibilità, dare la possibilità ai legislatori regionali in piena autonomia di addentrarsi maggiormente nello specifico della materia, fatti
salvi alcuni punti essenziali inderogabili, compresi quelli dettati dalla normativa vigente, per
esempio per quanto riguarda gli standard di sicurezza e igiene ambientale.
In realtà, molte regioni non hanno fatto altro che “recepire” la legislazione nazionale, non
apportando quei contributi che sarebbero stati auspicabili.
Nel DPR 14/01/1997 non si parla ancora di sicurezza del paziente, valutazione del rischio ed efficienza dei processi ma si pongono le prime basi per assicurare un minimo livello
di qualità alle prestazioni erogate ed ha il principale scopo di mettere in sicurezza le strutture
sanitarie già funzionanti: l’oggetto dell’accreditamento sono le strutture ed i professionisti
relativamente alle funzioni svolte.
Con il DLg 229/99 si definisce il sistema delle quattro A:
1. autorizzazione alla realizzazione;
2. autorizzazione all’esercizio, rilasciata dal comune dove risiede la struttura sulla base
di predefiniti requisiti indispensabili per erogare prestazioni sanitarie;
3. accreditamento rilasciato dalla regione sulla base di requisiti aggiuntivi rispetto ai
requisiti autorizzativi con il fine di essere riconosciuto soggetto idoneo ad erogare il
servizio per conto della regione;
4. accordi contrattuali al fine di erogare prestazioni a carico del SSN sulla base di accordi finanziari con la regione.
Negli anni a seguire alcune regioni hanno adottato i requisiti presenti nel DPR integrandoli con ulteriori requisiti riferiti anche ad ambiti sanitari non previsti (es. ambulatori
chirurgici). Altre regioni come il Veneto con la legge 22/02 stabilisce che: la giunta regionale
promuove “lo sviluppo dell’accreditamento d’eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell’applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte
delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali” e quindi delinea un modello veneto per l’accreditamento d’eccellenza.
Accanto al sistema di accreditamento si è sviluppato un analogo sistema di natura privatistica, nato fuori dagli ambienti sanitari ma molto autorevole ed in gran parte riconosciuto, che ha per oggetto la valutazione della conformità alle c.d. “norme volontarie” (es.
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025). Tali sistemi implementano il monitoraggio e la
misurazione dei processi, la gestione delle non conformità, il sistema degli audit interni ed il
miglioramento continuo e, se il sistema è conforme, viene rilasciato un attestato di certificazione secondo norme volontarie internazionali da un ente terzo esterno.
366
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Il confronto tra le norme ISO ed i criteri di accreditamento statunitensi e Canadesi, ma
anche il confronto con alcuni sistemi di accreditamento regionale italiani mostra, al di là
delle differenze di terminologia, profondi livelli di interrelazione.
I due sistemi sono spesso visti in alternativa, probabilmente per motivi legati al mercato a
disposizione e ciò genera timore per i diversi soggetti interessati: le varie agenzie di accreditamento e certificazione perdono di vista la propria mission e si stanno trasformando in aziende profit, attente più alla propria sopravvivenza e sviluppo che alle finalità per cui sono nate.
Gli organi di governo devono porre attenzione al rischio di snaturare questi strumenti di
verifica della qualità di enorme potenzialità innovative in quanto il valore aggiunto sarebbe
quello di costruire un sistema accreditamento e di certificazione integrato e non di vedere
i sistemi come alternativi. Ci sono alcune esperienze in Italia quali il modello umbro il cui
accreditamento si basa sul DPR 14/01/97 per i requisiti minimi, sulle ISO 9001:2000 per i
requisiti ulteriori e sulle ISO 9004:2000 per l’eccellenza.
Nella costruzione di un sistema integrato sul blocco operatorio a fianco ai requisiti di
accreditamento sono utili le Norme:
• ISO 14644-1:Cleanrooms and associated controlled environments. part 1: classification of air cleanlines” (1999);
• ISO 14644-2: Cleanrooms and associated controlled environments. part 2: specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with iso 146441”(2000);
• Farmacopea [10] Good Manufacturing Practice: relativa ai processi con materiali
sterili.
In Europa ed anche in Italia l’orientamento normativo verso i requisiti tecnici e di sicurezza delle strutture sta progressivamente cambiando; infatti si sta passando dall’obbligo di
qualche anno fa, di adottare le prescrizioni tecniche indicate dalle norme e dai regolamenti,
ad una nuova prassi quale modalità ordinaria per rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di efficienza: la valutazione del rischio e delle esigenze del processo e l’adozione di tutte
quelle soluzioni tecniche che la comunità scientifica (detta anche stato dell’arte) indica come
idonea nell’ambito da accreditare.
Accreditamento sale operatorie
Il blocco operatorio rappresenta un area di particolare complessità con locali di preparazione preoperatori, sale operatorie, sale risveglio, locali di lavaggio e vestizione dell’equipe
chirurgica, locali di sterilizzazione, zone filtro, sale per ingessature chirurgiche e necessita di
spazi e strumentazione con criteri completamente diversi dal resto delle ambienti ospedalieri. Il Blocco Operatorio è uno spazio dedicato all’esecuzione delle procedure chirurgiche e
delle attività ad esse funzionalmente connesse.
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Accreditamento istituzionale
Per quanto riguarda le sale operatorie non tutte le regioni hanno definito i criteri di accreditamento perché, alcune regioni, come la regione Abruzzo, hanno inserito i requisiti per
le sale operatorie come requisiti di autorizzazione e non di accreditamento, ritenendo quindi
che i requisiti richiesti di tipo strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi fossero
requisiti sufficienti non solo per esercitare le attività sanitarie ma anche per operare per conto
ed in nome della regione.
Tra i requisiti di accreditamento del DPR 14/01/97, spesso ripreso dalle normative regionali, l’obbligatorietà dei “requisiti essenziali” è spesso riferita coerentemente all’evoluzione
normativa in atto a dichiarazioni di principio quali ad esempio “essere correlate alla tipologia
e al volume delle attività erogate”.
Anche nel blocco operatorio il DPR 14/01/97 ed alcune normative regionali non indicano prescrizioni tecniche ma dichiarazioni di principio quali ad esempio: “i locali e gli spazi
devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate”. Questa modalità
di enunciare i requisiti comporta che il Progettista ed il Gestore non sono più chiamati al
rispetto pedissequo di prescrizioni tecniche ma all’analisi del “processo” per garantire, nei
modi che lo stato dell’arte prevede, la sicurezza, l’efficacia e l’efficienza delle strutture. Il
progettista infatti deve ideare la struttura che soddisfi predefinite esigenze funzionali e di
sicurezza risolvendo tutti i problemi costruttivi, di manutenzione e di gestione. Nel qual
caso al progettista deve essere chiara la distribuzione e la tipologia dei reparti che afferiscono
alla sala operatoria, la tipologia di interventi che si andranno a fare, il numero di interventi
e la loro complessità, la necessità di terapia intensiva post operatoria, di camera di risveglio,
di percorsi sporco-pulito, di ascensori per biancheria pulita e quant’altro possa influire sui
livelli di sicurezza attesi sul paziente e sull’intero processo, sugli esiti attesi e sull’efficienza
del processo. Il gestore, dal canto suo, deve dare regole organizzative che supportino i livelli
di sicurezza predefiniti come ad esempio rispetto dei percorsi sporco-pulito, utilizzo di materiale idoneo per le divise in sala operatoria, al fine di ridurre l’emissione nell’ambiente di
particelle inquinanti che si ripercuotono sulla purezza dell’aria della sala.
Altre regioni hanno ritenuto di dover dettare prescrizioni tecniche circa alcuni dei sopradetti requisiti. Ad esempio, se consideriamo il requisito sulla superficie delle sale operatorie,
le linee guida ISPELS (che sono autorevoli riferimenti per alcune caratteristiche che devono
avere gli ambienti operatori quali la superficie, la larghezza delle porte, ecc) indicano una
superficie minima di 30 mq per le sale per interventi con media assistenza e un minimo di
36 mq per sale per interventi di alta specialità.
Si riportano alcuni esempi di normative regionali:
• la regione Piemonte indica una superficie non minore di 20 mq per sale per piccoli
interventi e non minore di 36 mq per sale per interventi ad alta specialità;
• la regione Lombardia indica genericamente almeno 30 mq;
• la regione Toscana e la regione Calabria indicano una superficie non inferiore a 25
mq per piccoli interventi e un minimo di 30 mq per gli altri interventi, ed inoltre
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la necessità di n° 2 sale operatorie fino a 50 posti letto e di un’ulteriore sala per ogni
successivi 50 p.l.;
• la regione Marche indica una superficie non minore di 20 mq per piccoli interventi,
non minore di 30 mq per interventi con media assistenza e non minore di 40 mq
per interventi di alta specialità.
Complessivamente in Italia, le regioni, per l’accreditamento istituzionale, hanno mantenuto i requisiti del DPR 14/01/97 per quanto riguarda il “reparto operatorio” dividendoli in
requisiti strutturali con l’elenco della dotazione minima di ambienti, in requisiti impiantistici per il controllo dell’umidità, temperatura, ricambi di aria, in requisiti minimi tecnologici,
ma alcune regioni hanno aggiunto requisiti gestionali e organizzativi che fanno riferimento
all’esistenza di procedure sul rispetto delle condizioni di asepsi, sull’utilizzo dei dispositivi
di protezione, su disinfezione, sterilizzazione e sanificazione ambientale, su percorsi per il
personale che accede in sala operatoria.
Inoltre, alcune regioni quali l’Abruzzo, inseriscono tra i requisiti le manutenzioni programmate delle tecnologie presenti in sala operatoria, altre regioni quali Emilia Romagna e
la Sardegna pongono particolare attenzione alla sicurezza del paziente richiedendo tra i requisiti organizzativi la previsione di dotazione minima di personale per garantire le urgenze
chirurgiche, la procedura per l’esatta identificazione del paziente, la lista operatoria giornaliera e settimanale che tenga conto della prioritarizzazione delle liste d’attesa, le procedure
per verificare la corrispondenza tra l’anestesia e l’intervento effettuati rispetto a quanto concordato con il paziente al momento dell’acquisizione del consenso informato. Richiedono
inoltre programmi di verifica dei risultati e miglioramento della qualità dell’assistenza fornita
sia medica che infermieristica con procedure che permettano di valutare:
• numero e tipologia di interventi;
• durata dell’intervento (tempo chirurgico, tempo anestesiologico, occupazione della
sala operatoria);
• consumi per paziente almeno dei materiali ad alto costo.
La regione Sardegna mostra particolare attenzione alla sicurezza del paziente recependo
tra i requisiti dì accreditamento del blocco operatorio “l’utilizzo della checklist per la sicurezza in sala operatoria e gli altri item del Manuale per la sicurezza in sala operatoria del
Ministero della Salute – ottobre 2009.
L’Emilia Romagna, come anche la Sardegna, in seguito alla legge 38/2010 sulla gestione
del dolore ha inserito tra i requisiti d’accreditamento del blocco operatorio anche la gestione
del dolore postoperatorio e richiedono per il blocco operatorio l’esistenza di un protocollo
per la profilassi antibiotica, per l’intubazione difficile, per l’ipertermia maligna, per l’allergia
da latice, per la valutazione preoperatoria del paziente, e definisce tra i requisiti ciò di cui
deve essere data evidenza sulla documentazione anestesiologica nella fase preoperatoria, operatoria e postoperatoria.
In Toscana la logica principale su cui si basa il processo di accreditamento è quella organizzativa, per cui ogni struttura valuta la propria qualità su standard distribuiti sui percorsi
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organizzativi delle aree clinico assistenziali dove sono stati identificati requisiti di qualità e
sicurezza. I requisiti del blocco operatorio sono distribuiti nel percorso di area chirurgica
dove vengono valutate la capacità di organizzazione quali la gestione del rischio clinico, le
performance assistenziali (es. “condivisione di una procedura per il lavaggio delle mani”,
“condivisione di una procedura per l’identificazione del paziente”, “documentazione dell’attività di sorveglianza e controllo di infezioni e diffusione di rapporti periodici”, “evidenza di
un sistema di gestione della sicurezza in sala operatoria adeguato”), requisiti di cooperazione
interna e continuità assistenziale (condivisione con il paziente dell’intero processo di cura,
garanzia di informazioni chiare in fase di dimissione). A fronte degli standard sono definiti
alcuni indicatori di processo e di esito da tenere sotto controllo: % di procedure effettuate
con l’adozione di check list di sala operatoria coerenti con raccomandazione ministeriali e
buone pratiche regionali, % di procedure effettuate con contrassegno di sito lato coerenti
con raccomandazione ministeriale o buone pratiche regionali. Si richiede inoltre a garanzia
dell’utente definiti volumi di attività ed impiego di procedure chirurgiche coerenti con gli
standard di qualità definiti a livello internazionale: n. di interventi > x (sulla base di dati di
letteratura internazionale).
Gli indicatori di processo sono focalizzati sul modo con cui si effettua un’attività, gli
indicatori di esito sono focalizzati sui risultati. Per ogni indicatore viene identificato un
valore di accettabilità e la fonte da cui si ricava l’indicatore. Requisiti, indicatori, standard e
tipologia di fonti sono aggiornati ai fini del miglioramento continuo della qualità sulla base
delle evidenze scientifiche e delle performance assistenziali regionali.
Da quanto detto si può osservare in Italia una grossa disparità nella definizione a livello
regionale dei requisiti di accreditamento che vede alcune regioni utilizzare questo strumento
al fine della gestione del rischio e per la tutela della sicurezza del paziente, altre per garantire
un livello minimo di qualità, altre ancora, come il sistema Toscano, per porre le basi di un
accreditamento d’eccellenza.
Accreditamento d’eccellenza
è impostato su logiche diverse dall’accreditamento istituzionale, perché, come detto, è
una valutazione che si incentra soprattutto sulle capacità professionali a fronte di linee guida
messe a punto da specialisti del settore o da società scientifiche. In molti paesi, le agenzie
per la qualità come ad esempio l’Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) o il
Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) o la Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) hanno sviluppato standard di qualità per
l’assistenza ospedaliera.
L’accreditamento Joint Commission International (JCI) si basa su 314 standard e i 6
“Obiettivi internazionali per la sicurezza” previsti nel manuale dell’organizzazione che devono essere soddisfatti dalle strutture richiedenti l’accreditamento. Gli standard sono relativi
a tutte le attività, sanitarie e non, che si svolgono in una struttura, e l’ottica della Joint
Commission è garantire ad ogni paziente il percorso terapeutico/assistenziale più sicuro,
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minimizzando il rischio di errore nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni erogate. In quest’ottica nell’ospedale, il blocco operatorio è l’organizzazione più
complessa, in quanto si interfaccia con una molteplicità di operatori e di servizi con esigenze
molto diverse tra loro. Ciò comporta che, in ottica Joint Commission, oltre agli standard
specifici sulle attività che vi si svolgono, il blocco operatorio deve rispondere a molti altri
standard che lo riguardano, anche se indirettamente. Gli standard JCI specifici del blocco
operatorio sono riuniti nella famiglia ASC-Assistenza anestesiologica e chirurgica, che sono
applicabili in tutti i contesti dove si faccia uso di anestesia/sedazione o si svolgano procedure
chirurgiche (ambulatori chirurgici e odontoiatrici, unità di day surgery, pronto soccorso,
terapie intensive).
L’attenzione viene posta su:
• valutazione completa ed esaustiva del paziente;
• pianificazione delle cure e dell’assistenza;
• monitoraggio continuo del paziente;
• individuazione dei criteri per il trasferimento del paziente tra le diverse aree per il
prosieguo del processo di cura (altre unità operative, riabilitazione, dimissione).
Tra i 6 obiettivi per la sicurezza del paziente, l’obiettivo 4 “Garantire l’intervento chirurgico in paziente corretto, con procedura corretta, in parte del corpo corretta” è specifico
dell’attività chirurgica che si svolge soprattutto nel blocco operatorio.
In questa visione l’utilizzo di Check List perioperatoria risponde alla necessità di garantire al paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico l’assoluta sicurezza riguardo
l’applicazione della migliore pratica clinico-assistenziale, mantenendo un controllo costante
dei dati di rilievo affinché non si verifichino errori e/o omissioni che possano pregiudicarne
il risultato. La compilazione della Check List peri-operatoria permette di verificare tutti i
requisiti richiesti:
• l’avvenuta identificazione del paziente;
• la presenza in cartella clinica di tutta la documentazione clinico-assistenziale,
debitamente compilata, durante il suo percorso dalla U.O. di ricovero alla Sala
Operatoria e viceversa;
• la permanenza dell’indicazione all’intervento chirurgico;
• la lateralità dell’intervento;
• l’assenza di fattori clinici che controindicano temporaneamente l’intervento chirurgico;
• la corretta esecuzione della preparazione all’intervento;
• la prescrizione della profilassi antibiotica;
• la presenza del consenso informato, debitamente compilato, sia all’intervento
chirurgico che all’anestesia.
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Gli standard del Canadian Council on Health Services Accreditation Standards for Acute
Care Organization (CCHSA) sono focalizzati a promuovere il miglioramento della sanità e
un efficiente uso delle risorse, focalizzando l’attenzione sul cliente e sui processi organizzativi
ed operativi. I valori fondanti per l’organizzazione promotrice dell’accreditamento sono: il
rispetto per il cliente, l’onestà e l’integrità dei professionisti della salute, lo sviluppo dell’autovalutazione, il lavoro d’équipe ed interdisciplinare, la sensibilità del cliente, il miglioramento
della qualità, l’enfatizzazione dei risultati. Gli standard sono suddivisi in cinque sezioni: gli
standard per le sale operatorie sono nel capitolo sulla cura e trattamento del paziente- area
chirurgica. I criteri presenti in ciascuno di questi sottocapitoli sono raggruppati all’interno
della seguente tipologia di processi: a) preparazione dell’assistenza e del trattamento; b) pianificazione della valutazione; c) assistenza e trattamento d) implementazione e valutazione
dell’assistenza e trattamento; e) dimissione e follow-up. Il sistema pone inoltre particolare
enfasi sulla comunicazione e trasmissione delle informazioni quali processi di particolare
criticità da disciplinare. Pertanto, essendo le sale operatorie identificate come un area ad alto
rischio relativamente alla comunicazione all’interno del team, per conseguire l’accreditamento viene richiesta l’applicazione anche di questi requisiti. Altra particolarità del sistema
canadese è la valorizzazione degli assistiti e familiari per la condivisione di responsabilità
nelle scelte, strategia importante per quelle organizzazioni che mirano ad instaurare un clima
ed una cultura organizzativa volta a prevenire il rischio.
L’autovalutazione rappresenta il cardine della filosofia dell’accreditamento canadese.
L’autovalutazione viene fatta da un team composto da rappresentanti di tutti gli operatori
che operano in quella particolare area. Il report di accreditamento identifica per ciascuna
area i problemi evidenziati e le raccomandazioni specifiche per il suo miglioramento. Il sistema d’accreditamento canadese prevede l’adozione di un set d’indicatori di esito clinico. Nel
Canada così come in Australia, l’adozione di tale sistema ha richiesto diversi anni sia nella
fase di individuazione degli indicatori di esito più idonei ed alla validazione degli stessi da
parte dei professionisti, sia nella fase di sperimentazione sul campo per valutarne validità,
raccoglibilità, ecc. e per definirne gli standard di accettabilità.
Gli standard del Australian Council on Healthcare Standard forniscono un set esaustivo di
standard professionali che coprono tutti gli aspetti relativi alle attività che vengono normalmente svolte in una struttura sanitaria con particolare riferimento ad ospedali per pazienti
acuti.
Gli standard sono quelli relativi alla qualità dell’assistenza e dell’ambiente in cui la cura
viene fornita, all’uso efficiente ed efficace delle risorse disponibili, al consenso sulle pratiche
professionali, all’orientamento e alle attese del paziente. Gli standard riferiti all’attività delle
sale operatorie vanno ricercati negli standard per il Blocco operatorio, ma anche in quelli
riguardanti il Controllo infezioni, il Servizio sterilizzazione ed i Servizi chirurgici.
Alcune linee di tendenza presenti nelle procedure di accreditamento quale l’autovalutazione da parte dei soggetti che richiedono l’accreditamento, hanno l’obiettivo di creare
una “cultura” della valutazione all’interno dell’organizzazione e sembrano più preservare lo
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spirito iniziale dell’accreditamento professionale. Anche in questo in Italia esiste difformità
e nell’utilizzo di check list per l’autovalutazione e nelle modalità di conduzione degli audit
per l’accreditamento. In alcune regioni è possibile nell’autovalutazione dichiarare il possesso
o meno del requisito, in altre c’è possibilità di graduare la risposta in si, SI, no, NO, in base
alla rispondenza sostanziale o formale al requisito.
La valutazione che emerge dagli audit è generalmente il risultato di un confronto tra supervisori e membri dell’organizzazione con scambio di opinioni tra professionisti ed alcune
modalità di accreditamento provvisorio fanno sì che le organizzazioni che hanno presentato
lacune alla visita di accreditamento possano predisporre le dovute procedure di miglioramento che si possono riassumere nelle seguenti tipologie di intervento:
• documentazione: quando si richiede di scrivere procedure, protocolli, check list,
ecc.;
• formazione: quando occorre pianificare formazione del personale per correggere
comportamenti non adeguati;
• organizzazione: quando è necessario cambiare modalità organizzative;
• personale: quando è necessario acquisire o ridistribuire il personale;
• strutture: quando è necessario procedere ad interventi che riguardino ambiti strutturali, impiantistici;
• tecnologie: quando è necessario acquisire tecnologie o dispositivi medici.

Conclusioni
In conclusione, nel momento in cui un ospedale viene sottoposto ad accreditamento
istituzionale o sceglie di accreditarsi all’eccellenza, il blocco operatorio viene pesantemente
coinvolto nell’adozione e applicazione di molte procedure relative alla sua attività. Ma affinchè il processo abbia una ricaduta positiva sugli operatori è necessaria una straordinaria
evoluzione culturale di tutti gli operatori, ottenibile solo con una assidua formazione del
personale, orientata a ridurre al minimo il rischio di errori a danno dei pazienti e dei lavoratori, ad assicurare una struttura sicura ed a lavorare nell’ottica di un miglioramento continuo
della qualità.
L’analisi delle esperienze delle diverse realtà nazionali, permette di intravedere alcune diversità nell’uso dell’istituto dell’accreditamento nel mondo della sanità. Per quanto riguarda
il ruolo, in molte regioni d’Italia l’accreditamento appare sempre più uno strumento obbligatorio di regolazione dell’accesso al mercato sanitario e ciò comporta il rischio di utilizzare
il sistema di accreditamento non come strumento di miglioramento continuo, ma come
strumento burocratico amministrativo appiattendolo su quello della mera autorizzazione
all’esercizio delle attività sanitarie e rischia di esautorare la componente professionale dal
processo. Inoltre, la diversità nella scelta dei requisiti di accreditamento fatta dalle singole
regioni pone i seguenti quesiti:
373

Adele Rulli - Lorenzo Mazzilli

•
•

quante qualità può avere una stessa prestazione?;
il giudizio di adeguatezza di una prestazione sanitaria dipende dalla posizione geografica?;
• come è possibile che sono definiti standard diversi sulla stessa prestazione?
La qualità di un buon servizio si basa su standard evidence based e risponde a criteri
scientifici riconosciuti a livello internazionale e non può essere differente da regione a regione.
In Italia è necessario riposizionare il sistema dell’accreditamento come sistema di valutazione delle strutture sanitarie sul versante prioritario dell’efficacia attraverso gli indicatori
di esito clinico (di processo e di risultato). È forse maturo il momento di dover ripensare al
sistema di accreditamento istituzionale in Italia per rilanciare un sistema su base nazionale di
“modello unico di qualità” che definisca standard omogenei, processi di verifiche sostanziali
e non formali uniformando le modalità a quelle regioni più virtuose in modo tale che le
performance migliori facciano da stimolo per le organizzazioni meno efficienti. Perché non
unire le esperienze regionali che hanno funzionato per costruire una metodologia comune
in cui le esperienze positive fanno da traino?
• Un’altra importante sfida che il sistema di accreditamento deve vincere è sviluppare
un approccio alla gestione del rischio inteso come apprendimento dagli errori delineando strategie, obiettivi, azioni ed introducendo nelle organizzazioni strumenti di
monitoraggio degli eventi avversi e near misses intesi come strumenti di learning. Al
fine di rendere evidenza non solo della disponibilità ed adeguatezza delle strutture
e della strumentistica, ma anche dell’organizzazione e quindi, affinchè sia uno strumento di crescita professionale ed abbia una ricaduta sulla sicurezza del paziente, i
requisiti devono mirare a:
• orientare l’organizzazione verso l’eccellenza;
• incorporare best practice e le innovazioni derivanti dalla ricerca;
• includere la prospettiva del paziente;
• includere le attività di tutto il team operatorio (medici, infermieri, operatori di supporto);
• includere misurazioni delle strutture, dei processi e degli esiti.
E quindi gli standard devono almeno riguardare:
• il ruolo delle funzioni;
• la definizione delle competenze ed i rapporti nel team;
• l’inserimento del neo-assunto: questo requisito è di particolare importanza in sala
operatoria che rappresenta un area di particolare complessità dal punto di vista dei
trattamenti e tecniche diagnostiche e l’operatore neo-assunto, che si trova ad operare
in tale contesto, potrebbe avere maggiori difficoltà di inserimento (pensiamo all’eventualità di dover gestire situazioni di urgenza-emergenza);
• la preparazione del paziente;
• l’intervento chirurgico;
• il trasferimento del paziente nel postoperatorio;
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• le manutenzioni delle apparecchiature e le pulizie degli ambienti;
• la procedure di lavoro;
• la prevenzione di situazioni a rischio;
• la misurazione degli indicatori di processo e di esito.
La sfida futura in Italia per l’accreditamento sarà quello di coniugare la necessaria “rigidità” di uno strumento oggettivo posto a tutela della sicurezza dei cittadini alla dovuta “flessibilità” degli strumenti volti all’introduzione dei processi di miglioramento continuo della
qualità e di valorizzazione delle risorse umane delle organizzazioni sanitarie.
Il sistema inoltre dovrà essere dinamico con l’aggiornamento continuo dei requisiti in
seguito all’evoluzione delle procedure cliniche e del cambiamento dei setting assistenziali
dove si svolgono le attivita sanitarie, in particolare quelle chirurgiche.
È indispensabile quindi che le organizzazioni professionali sanitarie e le società scientifiche si facciano promotrici per conservare i principi per cui l’accreditamento fu avviato
all’inizio del secolo negli USA dove la qualità rappresenta l’impalcatura costitutiva del sistema stesso. Infatti i sistemi di accreditamento più evoluti quali quello canadese, australiano e
statunitense sono centrati sui caposaldi della Qualità Totale:
• focalizzazione sul cliente/cittadino;
• orientamento ai processi (organizzativi e/o assistenziali).
Il sistema di accreditamento, in conclusione, deve essere interpretato come un organico
sistema di requisiti per la “rimessa in qualità” dei processi aziendali di gestione e miglioramento dei servizi sanitari che, se ben applicati, riducono i costi della non qualità, influiscono
positivamente nelle aree critiche quali il blocco operatorio e riducono la possibilità di accadimento di eventi avversi.
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Introduzione e riferimenti normativi
A livello internazionale l’accreditamento nasce già all’inizio del ’900 dalla volontà delle
strutture sanitarie e dei professionisti di programmare una valutazione oggettiva dei propri livelli qualitativi, effettuata da soggetti esterni, in modo da garantire un miglioramento continuo dei servizi erogati ai cittadini/utenti. Da questi primi passi, che collegavano
strettamente la qualificazione e l’aggiornamento dei singoli professionisti all’organizzazione
del sistema, si è poi sviluppato un ampio percorso, che distingue, pur coordinandoli, l’accreditamento professionale da quello delle organizzazioni sanitarie. L’accreditamento delle
strutture deriva dalla definizione e dall’accertamento del possesso e del mantenimento di
una serie di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che si ritengono fattori rilevanti
per garantire un adeguato livello qualitativo. Per quanto riguarda il percorso normativo, va
ricordato che già con la Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
viene essenzialmente affidata ai Comuni singoli o associati la gestione delle Unità Sanitarie
Locali, richiedendo così il coordinamento e l’integrazione tra i servizi USL e i servizi sociali.
In quest’ottica di sviluppo integrato dei servizi alla persona, alcune Regioni optarono allora
per l’istituzione di Unità Socio-Sanitarie Locali. In seguito, il D.P.C.M. 8 agosto 1985 si
cimenta nel difficile compito di definire meglio compiti e responsabilità rispetto alle attività
sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, individuando quelle assegnate al fondo sanitario nazionale, mentre le altre attività socio-assistenziali sono poste a carico dei Comuni
o degli Enti gestori. La svolta del DLgs. 502/1992, che adotta criteri di regionalizzazione
ed aziendalizzazione, al fine di conseguire maggiore efficienza, economicità ed efficacia di
interventi, attribuisce la gestione della sanità alle Aziende Sanitarie, mentre l’ente comunale
rimane nell’ambito della Conferenza dei Sindaci, come organismo di indirizzo e verifica
delle politiche sociosanitarie. In questo contesto, tuttavia, l’integrazione diviene più difficile
e – malgrado le affermazioni programmatiche è solo verso la fine degli anni ’90 che questo
obiettivo assume una nuova dimensione. La Regione Emilia Romagna ha una lunga tradi377
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zione in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e già negli anni
1997-1998 ha avviato questo processo, attribuendo le attività di istruttoria e di formazione
dei valutatori e dei facilitatori all’Agenzia Sanitaria Regionale (divenuta nel 2009 Agenzia
Sociosanitaria Regionale). Nella legislazione italiana i primi segnali di interesse per la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie è emerso nel contratto nazionale di lavoro per
il settore della sanità, di cui al DPR 270/1987, vi si prevedevano attività, da realizzarsi sia
a livello di Unità Sanitaria Locale che a livello regionale, di valutazione e promozione della
qualità, in particolare “… di verifica degli standard assistenziali”. Nel contratto successivo
(DPR 384/1990) veniva previsto l’istituzione di un Comitato nazionale per il coordinamento di tali attività di verifica e revisione della qualità “… tecnico-scientifica ed umana dei
servizi e degli interventi sanitari e per l’accreditamento delle strutture sanitarie”. Notevole
contributo allo sviluppo della cultura della valutazione in sanità è venuto in quegli anni
dalle società scientifiche e dalla Società Italiana di VRQ (la stessa Società chiarisce come alla
denominazione “VRQ”, nota per il suo accento originale sugli aspetti tecnici ed a tutt’oggi
mantenuta per consuetudine, vada attribuito l’intento di un “miglioramento continuo della
Sanità” o MCQ, intendendo la Sanità stessa in senso globale e rimandando ad un coinvolgimento a tutti i livelli, dalla Dirigenza agli utenti); tale Società ha introdotto in Italia il metodo della verifica e revisione della qualità delle prestazioni sanitarie (di cui Avedis Donabedian
è stato importante paladino). Tale metodo si riferisce ad un approccio di quality assurance
i cui elementi fondamentali sono costituiti dal design review – normalmente disatteso nelle
applicazioni pratiche del metodo – e dal performance assessment, più praticato, di fatto, quale
metodo di controllo della qualità del prodotto. In realtà non si è realizzato un approccio sistematico al tema della valutazione organizzativa in Sanità, fino a quando il DLgs 502/1992
(e le sue successive integrazioni e modifiche) non ha introdotto il compenso delle prestazioni
a tariffa, l’assicurazione di qualità (intesa nell’accezione precedentemente descritta) e l’accreditamento come elementi del sistema degli scambi nel nuovo Sistema Sanitario Nazionale.
Le due Finanziarie del 1994 e 1997 hanno regolamentato la posizione delle strutture precedentemente convenzionate con il SSN concedendo un accreditamento provvisorio che ha
consentito loro di continuare a erogare prestazioni in attesa della definizione a livello nazionale delle condizioni generali di avvio del meccanismo dell’accreditamento vero e proprio.
I primi Piani Sanitari Nazionali (ed i Piani Sanitari Regionali, nel caso di alcune Regioni)
hanno confermato la verifica delle organizzazioni sanitarie come strumento istituzionale per
definire le caratteristiche qualitative dei servizi offerti in funzione della programmazione
sanitaria regionale; tale approccio è stato utilizzato anche a sostegno del cambiamento. L’ultimo PSN riprende il tema della qualità e del miglioramento continuo anche nel contesto del
governo clinico. L’accreditamento si configura come strumento di trasparenza per gli utenti
e di sviluppo dell’organizzazione; la condizione di accreditato acquisita da un produttore di
prestazioni e servizi sanitari costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per divenire erogatori per conto del Servizio Sanitario Nazionale. La normativa prevede che siano
stipulati accordi contrattuali tra l’erogatore e l’Azienda USL o la Regione che definiscano
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tipologia, volume, tariffa dei servizi da fornirsi, controlli e sanzioni in caso di inadempienza. Il DLgs n.229 del 19/6/1999 (la cosiddetta “Riforma ter”) riconferma l’impianto della
precedente normativa: assume anche l’impegno, poi non mantenuto per l’intercorrere della
riforma del Titolo V della Costituzione, di emanare un atto di coordinamento e di indirizzo
specifico per l’accreditamento per definire a livello nazionale criteri generali uniformi cui le
Regioni avrebbero dovuto attenersi per individuare – come si è detto – requisiti ulteriori,
modalità e contenuti per la valutazione, compresa quella di performance nonché procedure
per la concessione e la revoca dell’accreditamento. Alla luce di questo provvedimento, le
pre-condizioni per l’attivazione di contratti di fornitura di prestazioni sanitarie con il SSN,
oltre alla parità di diritti e di doveri per le strutture pubbliche e private, già sancite nel DLgs
502/1992, diventano:
•
la funzionalità della struttura erogatrice alla pianificazione regionale distributiva dei
servizi e allocativa delle risorse economiche disponibili;
•
l’accreditamento;
•
la documentazione della qualità positiva dell’attività sanitaria svolta.

Finalità dell’accreditamento
Il settore sanitario esplica le sue prerogative in un contesto sociale, politico-economico,
culturale, in cui convivono approcci professionali e laici alla gestione della qualità delle organizzazioni. D’altra parte, la politica europea, notoriamente prudente in tema di condivisione
degli obiettivi e delle prassi dei sistemi sanitari e sociali, è esplicita circa le garanzie da fornire
alla cittadinanza. Essa va nella direzione di assicurare da parte degli Stati nei diversi settori
– compreso quello sanitario – le condizioni minime di qualità, sicurezza, rispetto dell’ambiente ecologico (uomo compreso), lasciando alle organizzazioni di produzione e servizi la
libertà e il dovere (autonomia e responsabilità) di definire standard di performance ispirati
alle migliori tecnologie disponibili (MTD). Per quanto attiene i requisiti minimi, essi sono
di quadro e quasi sempre richiedono l’adozione di sistemi gestionali che garantiscano governo delle attività o dei problemi tecnico-organizzativi, e di miglioramento. In questo contesto
hanno preso vigore modelli internazionali per la gestione e la verifica delle organizzazioni:
la serie ISO 9000/2000 per la gestione della qualità, le 14000/1996 per la gestione dell’impatto ambientale, il British Standard OHSAS 18001/1999 per la gestione della sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro. La normativa di settore italiana non è incoerente con tale approcci. Per quanto attiene la gestione della qualità, il DPR 14/1/1997 disegna un approccio sistemico e cioè definisce requisiti quadro, parzialmente sovrapponibili a quanto proposto nella
modellistica internazionale ISO 9000, che devono contestualizzarsi con specifici riferimenti
tecnico-professionali e organizzativi nei diversi setting di cura in cui vengono applicati.
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L’accreditamento come sistema di garanzie
L’accreditamento costituisce lo strumento di regolazione dell’ingresso nel mercato sanitario dei soggetti che intendono erogare prestazioni per conto del SSN. In tale ottica è uno
strumento amministrativo. Costituisce lo snodo fra l’autorizzazione ad esercitare, vincolante
per tutte le strutture sanitarie, e la definizione di appositi accordi di fornitura fra committenti ed erogatori – individuati dal DLgs 502/1992 e successive modifiche – nelle strutture
sanitarie, pubbliche e private e nei professionisti. Si costruisce di conseguenza un insieme
di atti della Pubblica amministrazione che tendono a costruire un sistema di garanzie per i
committenti (Aziende USL o Regione) e verso i cittadini/utenti, che comprendono:
•
la definizione della rispondenza alla programmazione regionale ai fini della garanzia
di risposta pertinente ai bisogni della collettività;
•
la verifica del possesso di requisiti di legalità e sicurezza (autorizzazione);
•
la verifica di requisiti di ulteriore qualificazione;
•
la selezione e il monitoraggio degli erogatori a fini di continuità, tempestività,
appropriatezza, conformità alle specifiche delle cure (accreditamento);
•
la garanzia del buon uso delle risorse e del monitoraggio continuo della qualità dei
servizi erogati (contratti di fornitura).
Tali atti dovrebbero fornire anche garanzie nel contesto più ampio dell’offerta delle prestazioni sanitarie in quanto assoggettano gli erogatori pubblici e privati alle medesime regole
del gioco; sostituiscono il convenzionamento con un meccanismo più trasparente di richiesta dell’accreditamento da parte di tutti coloro che ritengono di possederne i requisiti e di
verifica, proceduralizzata, degli stessi; introducono l’opportunità di una efficace competizione delle strutture accreditate, tramite la definizione di una quota di prestazioni aggiuntive
rispetto ai fabbisogni.
L’accreditamento come processo di selezione degli erogatori
Il processo di accreditamento, complessivamente inteso, ha dunque anche il compito di
selezionare e monitorare in progress gli erogatori per il SSN. Ciò significa che un’autorità
o istituzione (nella fattispecie la Regione) realizza un’operazione con la quale si riconosce il
possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (e di standard di qualificazione) e si risolve in iscrizione in elenco da cui possono attingere per l’utilizzazione altri soggetti. Si configurano così le attività che tecnicamente vengono definite come
le verifiche pre-contrattuali della capacità dei fornitori di far fronte alle specifiche definite dal
committente e la costituzione di un registro dei fornitori qualificati.
L’accreditamento come processo di miglioramento
Adottare un sistema di gestione per la qualità significa non agire per sommatoria di
iniziative migliorative, ma usare un approccio che attraversa tutto il sistema organizzativo
di erogazione delle cure (tutti i processi importanti per la qualità delle cure) e che è esso
stesso un sistema organizzato (normato), basato sulla lettura dei segnali interni ed esterni
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alla organizzazione, sulla pianificazione delle attività, sul governo dei processi, sulla re-azione
pertinente. Il processo di accreditamento contribuisce al miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso la creazione di situazioni organizzative che facilitino l’allineamento delle
persone ai comportamenti più idonei alla realizzazione del mandato organizzativo, così come
definiti e gestiti nel sistema per la qualità; richiede inoltre la definizione dei livelli qualitativi
(standard e impegni) dei servizi erogati e il monitoraggio trasparente dei risultati ottenuti,
oltre che la ricerca attiva del giudizio e della partecipazione degli utenti al miglioramento dei
servizi e nello specifico episodio di cura.
Chi e cosa si accredita
Se l’istituto dell’autorizzazione per strutture sanitarie riguarda le strutture fisiche entro
le quali si realizza attività sanitaria, per quanto attiene l’accreditamento è ormai accezione
comune che si debbano intendere le articolazioni organizzative dotate di autonomia tecnicoprofessionale e organizzativa (e in varia misura, secondo le deleghe ricevute, gestionale) che
erogano prestazioni e servizi, oggetto degli appositi accordi. Il livello di applicazione ottimale
delle verifiche è il Dipartimento. Sono tuttavia possibili, per esigenze di programmazione
regionale o complessità organizzativa (ad esempio nel caso dei dipartimenti territoriali), processi di valutazione aggregati per strutture fisiche di erogazione delle cure (stabilimento, casa
di cura, poliambulatorio), ovvero di parti di dipartimento. Esiste tuttavia un livello minimo
di organizzazione, identificabile con la struttura operativa complessa, oltre il quale non è
opportuno andare, perché non potrebbe essere garantita la verifica delle funzioni trasversali di supporto e delle interfacce organizzative, oltre ad essere un approccio non efficiente.
Sono definiti due livelli autorizzativi: per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e per
l’esercizio dell’attività sanitaria, rilasciata sulla base di requisiti minimi. Sono tenute all’autorizzazione le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di degenza, residenziale,
ambulatoriale, compresi studi medici, ambulatori odontoiatrici (che realizzino attività complesse o che comportino rischio per i pazienti) e strutture esclusivamente dedicate ad attività
diagnostiche anche per conto terzi. Le Regioni individuano le modalità e gli strumenti per
la verifica dell’attuazione del modello di accreditamento e trasmettono alla Commissione
una relazione annuale sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento. L’Italia
appartiene alla categoria dei Paesi che si rifanno a sistemi per l’accreditamento cosiddetti
“per pubblica regolamentazione” perché promossi dagli enti di governo; in altre situazioni
questi hanno avuto avvio per azione di gruppi professionali. Il primo esempio del secondo
approccio si è realizzato negli Stati Uniti proprio per iniziativa dei chirurghi (1916-1917),
che attivarono percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie per garantirsi ospedali in
grado di supportare adeguatamente la pratica clinica; tale approccio, tuttora in vigore seppure trasformato, ha fatto proseliti in numerosi altri Paesi, soprattutto di lingua anglosassone
(Canada, Regno Unito, Australia). I governi affrontano il tema della verifica della qualità
ponendosi a paladini dei cittadini: tale approccio, che raggruppa i sistemi di accreditamento
più giovani (la cosiddetta new generation) conta numerosi rappresentanti.
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L’accreditamento in Emilia-Romagna
Il percorso per l’accreditamento ha comportato l’assunzione di una serie di provvedimenti da parte della Giunta regionale di seguito illustrati. In particolare le competenze in merito
all’autorizzazione delle strutture sanitarie sono in capo all’Assessorato alle politiche per la salute; il decreto di accreditamento è rilasciato all’organizzazione che lo richiede dall’Assessore;
la competenza dell’attuazione delle necessarie verifiche documentali e sul campo è affidata
all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, mentre l’Assessorato deve dare luogo a procedere alla
stessa dopo avere verificato la coerenza dell’organizzazione richiedente alla programmazione
regionale. Nel corso del 2002, in seguito all’emanazione della Legge costituzionale 3/2001,
che ridisegna i rapporti fra Stato e Regioni, affidando a queste pieni poteri in materia di
sanità fatta salva la definizione dei livelli essenziali di assistenza (i cosiddetti LEA), si è creata l’opportunità di rivedere l’impianto deliberativo precedentemente definito, recependo
alcune innovazioni introdotte dal DLgs in tema di autorizzazione all’esercizio delle strutture
sanitarie e personalizzando alcuni requisiti minimi. Di conseguenza, sono stati rivisti anche
i requisiti generali per l’accreditamento (i requisiti di modello) al fine di mantenerne la coerenza con quelli autorizzativi e – utilizzando il know how fornito dalle numerose verifiche
sperimentali effettuate negli ultimi 4 anni – di rendere più essenziale il modello e di attagliarlo meglio agli oggetti dell’accreditamento.
La delibera di Giunta regionale 327/2004, pertanto, riconferma e innova un percorso precedente che era stato delineato con due delibere, la 125/1999 (autorizzazione) e la
594/2000 (accreditamento). A questa delibera ne fanno seguito altre, approvative di ulteriori
requisiti specifici per varie specialità cliniche (neuropsichiatria infantile, medicina nucleare,…). Nel corso del 2007 e 2008 si sono verificati poi altri due rilevanti episodi normativi:
la delibera 772/2007 di definizione del contesto di principi per lo sviluppo dell’accreditamento alle strutture sociali e socio-sanitarie e la promulgazione della legge 24/2008, detta
Omnibus, che rivede complessivamente il processo autorizzativo e modifica quello di accreditamento, prolungando a 4 anni la validità di quest’ultimo e attribuendo al Direttore
Generale Sanità e Politiche Sociali la delega della firma dei provvedimenti conclusivi l’iter
di verifica. La LR 34/1998 individua nell’Agenzia sanitaria e sociale regionale l’organismo
tecnico di riferimento per le verifiche, realizzate direttamente o attraverso l’utilizzo di altri
soggetti qualificati.
I requisiti
Un modello per la gestione della qualità nel suo complesso rappresenta un insieme standardizzato o selezionato di requisiti di governo (di sistema) considerati utili per garantire
prestazioni conformi alle caratteristiche desiderate e stabilite. Esso si ispira al concetto di
sistema qualità, di un sistema cioè di gestione per la qualità, i cui elementi salienti vengono
standardizzati o normalizzati, capace di assicurare all’utilizzatore che i servizi erogati sono
garantiti rispetto alle caratteristiche stabilite e che tale garanzia è mantenuta nel tempo. Si
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configura come una cornice di regole di gestione delle organizzazioni sanitarie, sulle quali si
devono modellare contenuti specifici e qualificanti dei vari settori di attività e delle diverse
discipline. Al modello organizzativo generale si accompagnano pertanto requisiti specifici
di natura tecnico-professionale, che contestualizzano il modello nello specifico settore di
attività in cui viene applicato (cardiochirurgia rispetto a ostetricia/ginecologia, o regime
di ricovero rispetto a quello ambulatoriale). L’elaborazione di tali requisiti, realizzata dai
professionisti del settore e ampiamente verificata dalle parti interessate, tecniche e laiche,
riguarda parecchie aree specialistiche, coprendo ad oggi circa il 70% del totale dei posti letto
ordinari pubblici della regione; i servizi di laboratorio, radiologia, anestesia, Pronto Soccorso
e trasporto infermi; la psichiatria territoriale, ospedaliera e residenziale; la neuropsichiatria
infantile; i servizi di screening per i tumori del collo dell’utero e della mammella.
L’approccio interno modulare consente l’applicabilità dei requisiti a strutture organizzative variamente configurate e di diversa complessità. Nello specifico le Unità Operative di
Chirurgia Generale si occupano della diagnosi e cura della patologia chirurgica programmata e d’urgenza con particolare impegno per la patologia neoplastica, e vedono tra le attività
in espansione la chirurgia mininvasiva (laparoscopica). Ogni U.O. è impegnata nel sempre
maggior coinvolgimento all’interno dell’azienda in gruppi di lavoro multidisciplinari, con
presenza di chirurghi di altre branche specialistiche, per la messa a punto di percorsi diagnostico-terapeutici sempre più rispondenti ai principi dell’efficacia, appropriatezza, efficienza e
l’introduzione di criteri di appropriatezza e di priorità clinica nella gestione delle liste d’attesa. Nell’ambito delle strutture di Chirurgia Generale generalmente si individuano i seguenti
contesti che verranno analizzati singolarmente:
• area di degenza;
• blocco operatorio;
• ambulatorio chirurgico;
• ambulatorio per interventi di chirurgia ambulatoriale;
• day surgery.
Area di degenza
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l’area di degenza,
il reparto di degenza di una Chirurgia Generale deve disporre di:
A) requisiti strutturali.
Il locale per visita e medicazioni deve essere adeguato al numero di posti letto, alla logistica e all’organizzazione dell’area di degenza:
B) requisiti organizzativi.
Per ogni unità operativa di chirurgia generale che risponde all’urgenza esterna, deve essere assicurata la presenza di guardia attiva di area chirurgica. Per le unità operative di chirurgia generale che non rispondono all’urgenza esterna deve essere assicurata la presenza del
medico di area chirurgica tramite pronta disponibilità. Devono essere utilizzati protocolli
per la gestione del dolore post-operatorio. Gli esami diagnostici devono essere prescritti sulla
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base delle necessità cliniche del paziente e sulla base di linea guida e/o protocolli localmente
adottati.
Blocco operatorio
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente per il blocco operatorio, la sala operatoria di una Chirurgia Generale deve disporre di:
A) requisiti tecnologici:
•
tavolo operatorio dotato delle possibilità di garantire: rapide modificazioni dell’inclinazione, adeguato rivestimento, possibilità d’impiego di presidi antidecubito in
polimero viscoelastico;
•
possibilità di anestesia a circuito chiuso con flussi bassi e minimi;
•
apparecchiature per il monitoraggio: misuratore pressione arteriosa incruenta, ECG
con frequenzimetro, saturimetro, capnometro;
•
pompa da infusione parenterale con funzionamento elettronico in numero adeguato;
•
amplificatore di brillanza (in relazione alla tipologia di intervento);
•
sistema di raffreddamento e riscaldamento per il paziente (in caso di chirurgia maggiore o pediatrica);
•
emogasanalizzatore (deve essere disponibile la prestazione);
•
apparecchiatura per recupero sangue (disponibile per attività di chirurgia d’urgenza;
solo per chirurgia specialistica secondo la tipologia di intervento);
•
misuratore di pressione cruenta (per pazienti urgenti e/o complessi e per interventi
di chirurgia maggiore);
•
misuratore di temperatura;
•
lampada satellite o portatile;
•
dispositivo di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare;
•
stazione anestesiologica di riserva;
•
zona / locale risveglio con sistema portatile per il monitoraggio ECG, saturimetria e
pressione arteriosa (in caso di chirurgia maggiore o pediatrica).
B) Requisiti organizzativi.
Per interventi in anestesia generale e loco regionale (spinale, peridurale) deve essere garantito un Medico Anestesista. L’équipe chirurgica deve essere correlata alla tipologia di intervento. Deve essere previsto almeno un IP. Deve essere prevista la stessa dotazione minima
di personale per le strutture che devono garantire attività chirurgica in urgenza. Deve essere
garantita la procedura per l’esatta identificazione del paziente in sala operatoria. Deve essere
presente una lista operatoria giornaliera, settimanale, dell’attività programmata, che tenga
conto della prioritarizzazione dei casi in lista di attesa. Devono esistere procedure per verificare la corrispondenza dell’anestesia e dell’intervento effettuati rispetto a quanto concordato
con il paziente al momento della raccolta dei consensi informati. Occorre, ai fini della sicurezza, che sia prevista una procedura per garantire la presenza, in caso di necessità, di un
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altro anestesista. Deve essere disponibile personale ausiliario. Deve esistere un programma
di verifica dei risultati e miglioramento della qualità dell’assistenza fornita sia medica che
infermieristica. Devono esistere procedure analitiche dell’attività chirurgica che consentano
di valutare:
• numero e tipologia degli interventi;
• durata dell’intervento chirurgico (tempo chirurgico, tempo anestesiologico, occupazione della sala operatoria);
• consumi per paziente almeno dei materiali ad alto costo.
La raccolta e l’elaborazione di questi dati dovono essere informatizzate.
Ambulatorio chirurgico
Nell’ambulatorio chirurgico, oltre ad attività di visite specialistiche, medicazioni ecc.,
può essere effettuata attività di chirurgia ambulatoriale consistente in procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o seminvasive praticabili senza ricovero e senza necessità di osservazione post-operatoria prolungata in anestesia locale o loco-regionale (blocco periferico).
A) Requisiti strutturali e tecnologici: per l’ambulatorio per interventi chirurgici valgono
i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente.
B) Requisiti organizzativi: devono essere previsti controlli all’interno dell’organizzazione
per garantire le caratteristiche quali-quantitative dichiarate dal servizio.
Devono essere previste procedure per:
• prenotazione delle prestazioni;
• gestione delle liste d’attesa che differenzi, se necessario, pazienti in follow-up, nuovi
accessi e richieste di prestazioni estemporanee;
• gestione delle richieste urgenti;
• registrazione degli utenti e delle prestazioni (richieste, esecuzioni, referto);
• gestione di materiali, farmaci, dispositivi medici, presidi soggetti a scadenza;
• il percorso del malato che deve tenere conto dell’applicazione delle Linee Guida
sull’utilizzo appropriato degli esami preoperatori;
• percorsi facilitati per l’accesso alla visita anestesiologica e ai servizi che forniscono
prestazioni di supporto (es.: laboratorio e radiologia).
Oltre ai precedenti requisiti organizzativi, se vengono effettuati interventi ambulatoriali,
devono essere previsti:
• un medico e un infermiere responsabili del processo organizzativo;
• una visita pre-operatoria per stabilire: la selezione all’intervento ambulatoriale, o
definizione della necessità di esami, o informazione sulle modalità ed il decorso
dell’intervento, o raccolta del consenso informato all’anestesia ed all’intervento;
• un registro dove si riportino: cognome e nome, diagnosi, tipo di intervento, data ed
ora di esecuzione, nome del o degli operatori;
• relazione al medico curante;
• deve essere identificato l’ambiente in cui si effettuano gli interventi ed una procedura
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•

•

per documentare il processo assistenziale: ammissione, selezione dei pazienti, raccolta del consenso informato, congedo del paziente e l’eventuale refertazione anatomopatologica;
procedure di controllo del processo di sterilizzazione validate dalla Direzione Sanitaria ed organizzate in linee guida e protocolli, conformi alle leggi in materia nonchè
alla direttive regionali e/o aziendali;
una procedura per valutare la qualità degli interventi (es.: quanti pazienti devono
essere rioperati immediatamente con supporto o meno di un eventuale ricovero).

Day Surgery
Con il termine di “chirurgia di giorno” (Day Surgery) si intende la possibilità clinica,
organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore
di giorno, in anestesia locale, loco- regionale o generale. Le attività di day-surgery possono
essere effettuate secondo tre possibili modelli:
• unità autonoma di day-surgery dotata di accettazione, degenza, sale operatorie, uffici
amministrativi ed altri eventuali servizi indipendenti; tale unità ha propri locali,
mezzi e personale, ed è quindi autonoma dal punto di vista strutturale, amministrativo e gestionale;
• unità operativa di degenza monospecialistica o multidisciplinare: esclusivamente dedicata ai casi di chirurgia di giorno, all’interno di un ospedale o di una casa di cura; i
pazienti possono usufruire delle sale operatorie centrali secondo orari o turni prestabiliti, oppure di sale operatorie e locali dedicati;
• posti letto dedicati all’interno dell’unità di degenza ordinaria di un ospedale o di una
casa di cura con attività a carattere chirurgico. I pazienti usufruiscono delle sale operatorie centrali secondo giornate o turni prestabiliti.
Oltre ai requisiti strutturali generali e specifici previsti dalla normativa vigente per
l’attività di Day Surgery, indipendentemente dal suo modello organizzativo devono essere
posseduti i seguenti requisiti:
A) requisiti strutturali e tecnologici: per la sala operatoria devono essere posseduti gli
stessi requisiti già indicati alla voce blocco operatorio. Per la degenza devono essere identificati letti e/o poltrone diversi rispetto ai posti letto di ricovero ordinario; deve essere intesa
come ambiente di riposo post operatorio, deve poter permettere le routinarie manovre di
controllo dei parametri nel post operatorio e una graduale ripresa delle funzioni fisiologiche
e delle normali attività (deambulazione, assunzione di alimenti, capacità di rivestirsi, etc.);
B) requisiti organizzativi: quando è presente un’attività organizzativa autonoma di Day
Surgery deve essere prevista una Caposala o infermiere responsabile. Il coordinamento deve
essere affidato ad uno specialista di branca chirurgica o anestesiologica. Tale figura di coordinatore di Day Surgery è utile al fine di creare un elemento di catalizzazione del sistema organizzativo. Devono esistere procedure di controllo del processo di sterilizzazione validate dalla
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Direzione Sanitaria ed organizzate in linee guida e protocolli, conformi alle leggi in materia
nonché alla direttive regionali e/o aziendali. L’assicurazione della qualità è particolarmente
importante in Day Surgery perché il successo e la sicurezza delle unita di Day Surgery sono
imprenscindibili da un rigoroso controllo del processo nella sua globalità. Per il controllo
del processo si devono prevenire e gestire le non conformità e devono essere gestite le aree di
criticità e dei fattori di rischio. Le aree di criticità si situano a livello di:
• selezione preoperatoria;
• esecuzione dell’intervento;
• controllo postoperatorio;
• fase di dimissione;
• contatti con il paziente nella fase domiciliare del postoperatorio.
Clinical Competence
Il personale medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
• gli operatori medici dovranno possedere dimostrata esperienza nella branca di loro
competenza, con documentata casistica di interventi eseguiti in qualità di primo
operatore;
• i medici non in possesso di tali requisiti possono operare in qualità di secondo o in
qualità di primo operatore, se assistiti da un collega con i requisiti sopraccitati;
• il personale di sala operatoria deve possedere esperienza specifica documentata.
Valutazione della performance
Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di selezione.
Rapporto cancellati/attesi: rapporto tra il numero dei pazienti che il mattino dell’intervento non vengono riconosciuti idonei all’intervento dall’anestesista e il numero dei pazienti
attesi per l’intervento. La non idoneità è più probabile quando la visita anestesiologica non
è sistematicamente effettuata qualche giorno prima dell’intervento.
Rapporto non venuti/attesi: rapporto tra il numero dei pazienti che non si sono presentati
e il numero di quelli attesi.
Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di trattamento.
Rioperati/operati: rapporto tra il numero di pazienti operati e il numero di pazienti sottoposti a reintervento nei 15 giorni successivi.
Indicatori per la valutazione della qualità durante la fase di dimissione:
Trasferiti/operati: rapporto tra il numero dei pazienti ricoverati nelle 24 ore successive.
Chirurgia pediatrica
Sino all’anno di vita, sia in regime di urgenza che di elezione, i pazienti devono essere
trattati presso le unità operative di chirurgia pediatrica, fatta eccezione per i pazienti intrasportabili, dall’età di un anno fino a 14 anni presso le unità operative di chirurgia generale
possono essere trattate le patologie chirurgiche pediatriche più comuni (ernie inguinali e
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della parete addominale, idroceli, varicoceli, criptorchidismo, fimosi, appendicite) sia in regime di urgenza che di elezione. Le unità operative di chirurgia generale che svolgono anche
interventi di chirurgia pediatrica oltre ai requisiti specifici precedentemente descritti devono
prevedere per la degenza che i pazienti da 1 a 14 anni devono essere ricoverati presso una
unità operativa di pediatria o in un reparto chirurgico con stanze dedicate; inoltre il bambino deve avere la possibilità di essere costantemente assistito da uno dei genitori, pertanto
devono essere previste suppellettili apposite.
Clinical Competence
Per effettuare interventi di chirurgia pediatrica la competenza individuale dell’operatore
deve essere di terzo o quarto livello; qualora l’operatore sia medico con competenze di primo o secondo livello deve essere garantita in sala la presenza di un “tutor” in possesso dei
requisiti di terzo o quarto livello. Le unità operative di chirurgia generale che effettuano interventi di chirurgia pediatrica devono avere rapporti di collaborazione con unità operative
di chirurgia pediatrica.
Acquisizione di beni
L’acquisizione dei beni di consumo e delle attrezzature deve essere regolamentata da procedure in modo formalizzato, che comportino la formulazione di criteri tecnici, alla cui definizione devono concorrere gli stessi professionisti fruitori, tenendo conto delle necessità
derivanti dalla attività chirurgica programmata e dalla urgenza/emergenza chirurgica. I criteri
tecnici devono prevedere anche le procedure di collaudo, idoneità e segnalazione di problemi.
Servizi
Una Chirurgia Generale, per svolgere in modo ottimale le proprie attività, deve poter
disporre di una serie di Servizi, che divengono via via più complessi qualora la Struttura
disponga di un Servizio di Pronto Soccorso. Tale dato verrà tenuto presente nell’elencazione
di ogni Servizio. Anche per l’acquisizione di servizi debbono essere espressi i requisiti tecnici
e organizzativi e il processo di fornitura va periodicamente riesaminato a fini di rilevazione
delle non conformità alle specifiche stabilite o a fini di miglioramento.
• Anestesia e Rianimazione: oltre al personale dedicato all’attività programmata deve
essere prevista almeno la consulenza anestesiologica in pronta disponibilità e deve
essere concordato un percorso per l’accesso a posti letto di terapia intensiva sia per
interventi chirurgici programmati, sia per interventi chirurgici urgenti.
• Anatomia Patologica: si deve poter disporre, nella stessa sede o in sede collegata per
aggregazione aziendale o per convenzione, di una attività di Anatomia Patologica per
la durata della sua attività programmata anche in considerazione della esecuzione
di esami estemporanei. Il Servizio deve soddisfare gli standard di Qualità richiesti e
deve eseguire esami istologici, citologici, immunoistochimici.
• Radiologia: devono essere garantiti esami di routine secondo modalità concordate
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ed esami per le urgenze h.24, 7 giorni su 7, per la radiologia convenzionale. Gli
esami ecografici devono essere disponibili di routine e in urgenza secondo modalità
concordate tra le U.O. interessate. Indagini TAC di routine e urgenti devono essere
disponibili o all’interno della struttura o presso strutture di riferimento. I tempi
della richiesta e la relativa refertazione devono essere definiti con accordi interni
sia per gli esami urgenti che non urgenti. Per le attività di Angiografia, Risonanza
Magnetica e di Radiologia Interventistica, deve essere individuata, ove non esistente
nella stessa sede, una struttura di riferimento, tenendo conto della complessità della
casistica dell’U.O.
Radioterapia: si deve poter disporre di una Attività di Radioterapia per il trattamento preoperatorio e postoperatorio delle neoplasie radiosensibili. In assenza del
Servizio vanno stipulati contratti che consentano tempi di attesa compatibili con le
patologie da trattare.
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Laboratorio di Microbiologia: devono
essere concordati con il Laboratorio analisi chimico cliniche di riferimento protocolli per gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore, 7 giorni su 7 e per quelli
eseguibili in via ordinaria, tenuto conto del livello e delle attività presenti. Qualora
sia previsto che gli esami siano eseguiti da laboratori esterni alla struttura devono
essere presenti formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei campioni
e dei referti e tempi di risposta e devono essere garantiti i controlli di qualità e le
caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni. Il Laboratorio deve
essere in grado di eseguire indagini sierologiche per la valutazione della risposta
anticorpale nei confronti dei più comuni agenti infettivi. Qualora sia previsto che
gli esami sopra riportati siano eseguiti da laboratori esterni alla struttura devono
essere garantiti i controlli di qualità e le caratteristiche organizzative previste per i
laboratori interni. Il Laboratorio di Microbiologia deve essere in grado di eseguire
esami colturali per l’isolamento e la tipizzazione di germi aerobici e anaerobici
gram-positivi e gram-negativi, miceti e virus da ogni materiale biologico e non.
Deve essere possibile definire il profilo di sensibilità ai farmaci antibatterici e antimicotici. Il Laboratorio di Microbiologia deve essere in grado di assicurare la
conservazione del ceppo batterico per l’eventuale successiva determinazione della
Concentrazione Minima Inibente (MIC) di farmaci antibatterici e anche per la
valutazione del potere antibatterico del siero. Per le richieste nelle giornate festive
devono essere codificate le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni,
nel caso questi non possano essere subito inviati al laboratorio. Qualora sia previsto
che gli esami siano eseguiti da laboratori esterni alla struttura devono essere presenti
formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei campioni e dei referti e
tempi di risposta e devono essere garantiti i controlli di qualità e le caratteristiche
organizzative previste per i laboratori interni.
Servizio Immunotrasfusionale: si deve poter contare h.24, 7 giorni su 7, di una
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attività Immunotrasfusionale che assicuri disponibilità di sangue e suoi derivati in
caso di pazienti ricoverati con emorragie in atto o durante interventi chirurgici in
urgenza ed in elezione ove siano necessarie trasfusioni.
Servizio di Endoscopia Digestiva: si deve poter disporre di una attività di Endoscopia Digestiva nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale o per
convenzione che assicuri un’attività endoscopica gastroenterologica sia diagnostica
che operativa. All’interno, in assenza del Servizio, ci si può avvalere di medici di
comprovata e riconosciuta esperienza di attività endoscopica, operanti nell’ambito
della Chirurgia Generale stessa o in altre Unità Operative.
Medicina Nucleare: si deve poter disporre di una attività di Medicina Nucleare in
grado di assicurare le più comuni indagini scintigrafiche diagnostiche e terapeutiche.
L’attività deve essere nella stessa sede o in sede collegata per aggregazione aziendale
o per convenzione.
Medicina Fisica e Riabilitazione: si deve poter disporre di una attività di Medicina Fisica e Riabilitazione che assicuri personale tecnico adeguato con particolari
competenze per una precoce riabilitazione motoria, respiratoria e dei disturbi della
deglutizione e della regolazione sfinterica nella stessa sede o in sede collegata per
aggregazione aziendale o per convenzione.
Servizio di Cardiologia: si deve poter disporre di competenze cardiologiche all’interno della struttura.
Specialità Chirurgiche e Specialità Mediche: si deve poter disporre all’interno della
struttura in cui opera, o a livello aziendale o a livello regionale, di competenze di
natura chirurgica specialistica e di natura medica specialistica, accessibili secondo
procedure concordate, sia in condizioni di elezione che in urgenza/emergenza. Laddove si praticano interventi in emergenza/urgenza, la Chirurgia Generale deve avere
disponibile competenze chirurgiche di natura vascolare e toracica nella stessa sede o
in sede collegata per aggregazione aziendale o per convenzione.
Clinical competence e formazione: la clinical competence in chirurgia è sicuramente
un problema dai molteplici aspetti difficilmente schematizzabili in concetti semplici. Le sfide che la chirurgia si trova ad affrontare per i mutamenti epidemiologici e
l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, impongono un profondo
ripensamento circa le “qualità” che tradizionalmente debbono definire il chirurgo
“clinicamente competente”. Il concetto di competence, per il chirurgo, non si limita,
pertanto, a comprendere le capacità tecnica e clinica, ma richiede il possesso di altri
requisiti professionali, culturali, scientifici, organizzativi:
1. la capacità di comprendere l’importanza e prevedere l’evoluzione della
chirurgia e delle specialità che con essa interagiscono (una migliore comprensione e utilizzazione della nutrizione enterale, le modalità di integrazione della endoscopia digestiva con la chirurgia laparoscopica nel contesto delle sue indicazioni e dei suoi limiti, la corretta utilizzazione delle
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strutture deputate alla sorveglianza clinica e all’assistenza dell’ammalato
critico (leggi filosofia dell’assistenza per intensità di cure);
2. la capacità di formare i nuovi chirurghi e di mantenere aggiornati nell’assistenza, nella didattica, nella ricerca scientifica e nella gestione delle problematiche organizzative i chirurghi che già ricoprono in autonomia ruoli
di responsabilità.
L’obiettivo di un training così articolato, adeguato ed efficace, può presentare alcune
criticità, poiché il volume di attività ad alta complessità in tutte le U.O. può non essere sufficiente. Analogamente nelle strutture ad alta specializzazione l’attività chirurgica “minore” è
spesso rappresentata da casistiche relativamente insufficienti. Questa dicotomia di attività e
di casistica comporta evidenti implicazioni nel conseguimento-mantenimento di una competence adeguata ed equilibrata nelle varie strutture. L’introduzione, poi, della chirurgia
laparoscopica, non ha sicuramente semplificato questa problematica, ma ne ha accentuato
le criticità. Una impostazione corretta del problema della clinical competence, oltre che la
competenza individuale, deve prendere in considerazione anche quella dell’Unità Operativa
e dell’Azienda ove il chirurgo opera. Per quanto riguarda la competenza individuale devono
essere documentati i percorsi di aggiornamento e formazione del personale medico e infermieristico. Lo sviluppo e mantenimento delle competenze deve essere programmato secondo
un piano di formazione che tenga conto dei criteri e dei requisiti della E.C.M. Per ogni
chirurgo, in relazione ai livelli di complessità degli interventi, può essere individuato uno dei
seguenti livelli: Livello I: ha bisogno di training per effettuare il compito specifico; Livello II:
ha bisogno di supervisione per effettuare il compito specifico; Livello III: è competente per
effettuare il compito specifico senza supervisione; Livello IV: è competente per formare altri
ad effettuare il compito specifico. Il requisito minimo per ogni U.O. per l’accreditamento è
rappresentato dalla presenza di almeno due chirurghi entrambi in possesso dei livelli 3 e 4.
Per i Responsabili di strutture organizzative complesse e i Responsabili di strutture organizzative semplici deve essere prevista una formazione per l’acquisizione di competenze di tipo
manageriale. La competenza dell’U.O. deve essere valutata per la presenza, tra gli altri, dei
seguenti requisiti:
1. predisposizione di un progetto formativo;
2. periodica revisione documentata dell’attività clinica anche tramite audit;
3. verifica di parametri rispetto alla media regionale e alla deviazione standard al 95%
tra i quali: degenza media pre e post operatoria per i10 DRG più frequenti o peso
medio DRG per i 10 DRG più frequenti per Unità Operativa rispetto al peso medio
dei 10 DRG più frequenti a livello regionale (Rilevazione regionale anno 1998: peso
medio = 0.79).
Il requisito che è richiesto ad ogni U.O. per l’accreditamento è rappresentato dai 3 punti.
L’organizzazione sanitaria sta affrontando notevoli cambiamenti; infatti piccole ed indipendenti unità di produzione debbono essere integrate in una più efficiente organizzazione
con forti interconnessioni ed interfacce: dipartimenti, sistemi in rete, macroaggregazioni. La
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valutazione della competenza di questa più ampia e complessa entità deve essere effettuata
ricercando la presenza dei seguenti requisiti:
1. identificazione e valutazione della produzione assistenziale e scientifica;
2. integrazione in ambito dipartimentale/aziendale/di rete territoriale, delle singole
U.O.;
3. attivazione di percorsi/protocolli diagnostico-terapeutici;
4. indice di fuga documentato (mobilità passiva).
Il requisito minimo per l’accreditamento di questa competenza “integrata” deve essere il
possesso di almeno i primi tre requisiti. Questo presuppone, all’interno della struttura sanitaria, la presenza e l’integrazione delle diverse competenze (di U.O., dipartimento, etc.) o,
comunque, in assenza di una di queste, della definizione di percorsi in rete.
Percorso finalizzato al ricovero e terapia nei pazienti con neoplasia
Un percorso diagnostico-terapeutico per pazienti portatori di neoplasia deve avere come
obiettivi:
1. consentire un più appropriato ricorso a ricoveri o a altre modalità di assistenza;
2. consentire l’esecuzione ambulatoriale degli accertamenti in tempi di attesa analoghi
a quelli che si hanno nel ricovero ordinario;
3. trattenere i pazienti nel loro ambiente familiare il più a lungo possibile;
4. assicurare ai pazienti il giorno dell’intervento.
Il percorso riguarda i pazienti che afferiscono alle strutture chirurgiche ambulatoriali con
richiesta di visita ordinaria o prioritaria o urgente:
• perché affetti da sintomi che fanno ipotizzare una patologia neoplastica;
• perché hanno eseguito un accertamento diagnostico che ha rivelato la presenza di
una neoplasia.
Nel primo caso è necessario definire la diagnosi, nel secondo caso è necessario stadiare
la neoplasia. In entrambi i casi gli accertamenti diagnostici sono finalizzati a valutare la
necessità dell’esecuzione dell’intervento chirurgico. I percorsi diagnostici delle due tipologie
dei pazienti sono assimilabili in quanto comportano il ricorso alle stesse U.O. di diagnosi.
Il percorso diagnostico-terapeutico deve completare gli accertamenti necessari (diagnostici e/o stadianti). Il percorso deve prevedere l’eventuale invio del paziente ad U.O. chirurgiche con competenze specifiche su singole patologie. Deve essere garantito un tempo
massimo di 30 giorni tra l’indicazione all’intervento e il ricovero. Deve essere previsto un
percorso preferenziale assicurato da accordi con le U.O. dei servizi diagnostici. Gli accordi
devono prevedere di riservare settimanalmente un certo numero di prenotazioni a questi pazienti, afferenti ai servizi dagli ambulatori chirurgici, in modo da realizzare un meccanismo
indipendente di prenotazione/esecuzione che consenta di completare la diagnosi e rendere
possibile la terapia entro il periodo di tempo massimo stabilito. Il percorso del paziente deve
essere coordinato dall’ambulatorio chirurgico. Le tipologie degli accertamenti devono prevedere tutte quelle necessarie alla corretta diagnosi di malattia neoplastica ed alla stadiazione.
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Percorso per la dimissione e la compilazione della lettera di dimissione
La lettera di dimissione rappresenta un documento pubblico ufficiale al pari della cartella
clinica di cui dovrebbe rappresentare una sintesi. È un documento indirizzato legittimamente al paziente che, oltre a conservarla, può utilizzarla a fini assistenziali consegnandola
al proprio curante, fatte salve le normative previste dalla privacy. Per questa duplice finalità
(informazione al paziente, informazione al curante), si raccomanda che una lettera di dimissione contenga una serie di informazioni che la rendano esaustiva. In particolare è necessario
che riporti:
1. struttura di appartenenza;
2. recapito telefonico della struttura con orario dedicato ai contatti con l’esterno;
3. nome e cognome del paziente;
4. data di nascita;
5. indirizzo e recapito telefonico;
6. nome del medico curante;
7. data di ingresso e dimissione;
8. diagnosi di dimissione;
9. accertamenti eseguiti e loro esiti (normale/patologico);
10. andamento degli esami risultati alterati ed evoluzione durante il ricovero;
11. data e tipologie delle procedure chirurgiche, comprese trasfusioni ed eventuale impianto protesico;
12. terapia consigliata a domicilio (disciplina delle prescrizioni);
13. data ed ora del primo controllo (fornire l’impegnativa);
14. eventuali esami in corso di refertazione al momento della dimissione;
15. firma e timbro del medico incaricato.
Percorso per la sorveglianza delle infezioni della ferita chirurgica (IFC)
La sorveglianza delle Infezioni della Ferita Chirurgica (IFC) con un appropriato ritorno
dei dati epidemiologici ai chirurghi stessi è un’importante componente delle strategie di riduzione del rischio di IFC. Un efficace programma di sorveglianza delle IFC deve comprendere l’utilizzo di definizioni dell’infezione, standardizzate ed epidemiologicamente valide, un
corretto disegno dei progetti di sorveglianza, la stratificazione dei tassi di IFC in accordo con
i fattori di rischio correlati, un continuo “report” dei dati. Si identifica come score da utilizzarsi per un confronto in ambito regionale l’Infection Risk Index (National Nosocomial Infections Surveillance). Si intende per IFC quella che compare entro 30 giorni dall’intervento e
quella che compare entro 12 mesi se vi è stato impianto di protesi. Devono essere adottati
protocolli per la profilassi antibiotica perioperatoria. La sorveglianza deve essere effettuata su
almeno tre procedure tra quelle elencate: chirurgia colorettale, colecistectomia, appendicectomia, ernioplastica e laparoplastica, mastectomia, quadrantectomia. Per la raccolta dei dati
deve essere utilizzata la scheda regionale ed i “report” dei risultati devono essere indirizzati
agli operatori interessati dell’ospedale. Devono essere valutati periodicamente i risultati.
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Percorso finalizzato all’acquisizione di nuove tecnologie
Per gli interventi in videochirurgia è necessario distinguere due gruppi di patologie:
• patologie la cui esecuzione in videochirurgia richiede una attenta preparazione ed
alta professionalità (come, ad es., la patologia degli organi cavi addominali, stomaco
e colon, la patologia degli organi parenchimatosi, fegato, pancreas, ecc.); tali interventi vanno eseguiti e codificati nei loro vari passaggi in Centri altamente qualificati
in questo campo;
• patologie la cui esecuzione con tecniche videochirurgiche richiede un adeguato tirocinio sperimentale e clinico per ottenere ottimi risultati (come, ad es., la chirurgia
solamente demolitiva, e non ricostruttiva, degli organi addominali: colecistectomia,
appendicectomia, ecc..). La colecistectomia, ad esempio, trova nella tecnica videolaparoscopica l’intervento di scelta adottato in tutto il mondo, essendo ormai accettato che non esistono dubbi sui notevoli vantaggi immediati ed a distanza che può
dare una colecistectomia videolaparoscopica rispetto alla classica colecistectomia
laparotomica.
Per l’effettuazione di un intervento di colecistectomia con tecnica videolaparoscopica
vanno definiti:
1. un percorso diagnostico finalizzato a valutare la possibilità o meno di litiasi concomitante del coledoco, attraverso una accurata anamnesi che valuti anche un pregresso subittero, una ecografia del coledoco e la rilevazione della via biliare principale;
2. un percorso terapeutico che valuti la fattibilità o meno del trattamento videolaparoscopico della litiasi coledocica, anche attraverso la collaborazione sequenziale -in
caso di necessità- con un Servizio di Endoscopia idoneo all’esecuzione di papillosfinterotomia preoperatoria, qualora sia accertata la presenza della litiasi coledocica
prima dell’esecuzione della colecistectomia laparoscopica, o postoperatoria, qualora
venga diagnostica successivamente, durante o dopo la colecistectomia.
Occorre che ogni Chirurgia Generale sia dotata dell’equipaggiamento tecnico e delle
professionalità adeguatamente addestrate per effettuare interventi di base in videochirurgia.

Procedure
Il Modello di Accreditamento, come altri modelli gestionali (vedi ISO 9000, Legge 626,
ecc.) prevede la definizione di procedure.
Secondo il DPR 14.1.97 ogni procedura definisce un insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo: in generale una maniera specifica per compiere un’attività. Tale requisito, nelle organizzazioni in cui questo strumento non è già in essere, provoca una reazione
talmente radicale da portare a ridurre l’interpretazione del modello in questione a: quante e
quali procedure dobbiamo fare? Questo rischia, chiaramente, di portare ad una lettura esclusivamente burocratica di quello che si propone invece come un modello di riferimento per la
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gestione dei processi influenti sulla qualità del servizio offerto. In via preliminare è opportuno sollevare un questione di fondo che sgombri il campo da interpretazioni troppo restrittive
e semplicistiche. Si tratta, in sostanza, di chiedersi: perché è richiesta la definizione di queste
famigerate procedure? Fondamentalmente, l’esigenza di definire delle procedure nasce dalla
necessità di avere chiarezza e trasparenza sui meccanismi che permettono il funzionamento
dei processi fondamentali di un’organizzazione. Tutte le organizzazioni sviluppano proprie
modalità di funzionamento più o meno formali. Questo permette l’attivazione dei processi
finalizzati (più o meno direttamente) all’erogazione delle prestazioni.
Il documentare in procedure tali modalità di funzionamento soddisfa diverse esigenze:
• chiarezza: a volte, in particolare nei processi complessi che coinvolgono attori diversi
(per professionalità o area organizzativa di appartenenza), non risulta ben definito il
sistema di responsabilità relativo;
• trasparenza: anche se i singoli attori conoscono le azioni e responsabilità di propria
competenza, non sempre hanno ben chiaro il ruolo di chi interviene prima o dopo
di loro nei processi.
Effetti collaterali di questa scarsa visibilità dei processi sono, ad esempio i seguenti:
• personalizzazione: ogni attore modifica le proprie modalità operative senza rendersi
conto dell'impatto (positivo o negativo) che questo comporta sul processo nella sua
complessità;
• espropriazione del know how aziendale: solo determinate persone conoscono alcuni
passaggi che permettono il funzionamento dei processi; di conseguenza tendono a
diventare (o a credersi) “indispensabili”;
• inefficienza: il non conoscere come avvengono le cose rende difficile individuare
dove è necessario modificare i processi, decisionali o operativi;
• staticità: le persone tendono a resistere ad ogni cambiamento proposto non avendo
una visione sistemica dei processi in cui sono inserite;
• difficoltà di apprendimento: l’inserimento di nuovo personale in un’organizzazione i
cui processi non siano visibili richiede molto tempo, legato alla necessità di scoprire
poco a poco tutti i meccanismi di funzionamento.
Nell’esporre il perché possa essere opportuno utilizzare lo strumento procedura si è fatto
un continuo riferimento al concetto di processo. Questo non è casuale. In genere una procedura tende a standardizzare un preciso processo che mira a garantire uno specifico output.
Anche una procedura, richiesta dal modello di accreditamento, la cui utilità non è spesso di
immediata comprensione, come è quella relativa alla gestione della documentazione, ha un
proprio obiettivo ben definito: garantire che ognuno abbia a disposizione in ogni momento
una versione aggiornata delle informazioni di cui ha bisogno. Solo se abbiamo chiaro qual’è
l’output del processo da normare, riusciremo a definire una procedura utile, chiara ed efficace. In caso contrario produrremo un documento la cui necessità rimane imperscrutabile
per i più. La definizione di una procedura rientra pienamente nella logica del ciclo di miglioramento PDCA (P = plan, pianificare un nuovo standard; D = do, sperimentare o agire;
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C = check, valutare; A = act, modificare il vecchio standard). Definire una procedura rappresenta quindi un momento dell’attività di pianificazione (una parte del come intendiamo
fare le cose) fondamentale per avere il controllo dei processi. L’avere sintetizzato le modalità
operative e le responsabilità relative ad un processo, permette di creare un punto di partenza
da cui avviare interventi che mirino a migliorare efficienza ed efficacia del processo stesso.
Secondo le linee guida della Regione Emilia-Romagna la predisposizione di procedure è
fondamentale per rendere il più possibile oggettivo, sistematico e verificabile lo svolgimento
delle attività, soprattutto quando la complessità della struttura e l’importanza dell’attività lo
richiedono.
Spesso le procedure devono descrivere attività complesse, specifiche e ripetute, che necessitano di una trattazione ampia e dettagliata. Al fine di non appesantire inutilmente l’attività
di sviluppo e gestione documentale delle procedure, è consigliabile trattare tali attività complesse mediante specifiche istruzioni operative. Queste debbono sempre fare riferimento alle
procedure che le hanno generate.
Il numero di procedure documentate da predisporre, il tipo di informazioni in esse contenute, il grado di dettaglio di ognuna e la forma redazionale dipendono dal modello di
organizzazione, dalla complessità delle attività, dalle caratteristiche dei processi e dei servizi
forniti nonché dalla capacità e dall’addestramento richiesto al personale che svolge le attività.
Ancora, secondo le linee guida è opportuno predisporre un sistema procedurale commisurato alle esigenze dell’applicazione, tenendo la documentazione ad un livello ragionevole,
tale da poter essere aggiornata e migliorata sistematicamente senza eccessivi appesantimenti
burocratici. Un sistema di gestione della qualità, quale quello delineato dal modello di Accreditamento, individua processi e temi che vengono ritenuti così critici da richiedere la
procedurizzazione delle responsabilità e delle modalità operative connesse. Questo non può
però essere tradotto con un numero definito (o minimo) di procedure. Un’organizzazione di
ridotta complessità può riuscire a dare risposta a molti requisiti del modello in poche procedure, purchè adeguate; viceversa un’organizzazione molto complessa può avere necessità di
descrivere i propri processi critici con un elevato numero di procedure.
Le procedure stanno ai processi come le istruzioni alle attività:
la gerarchia dei documenti
Se le procedure mirano ad avere sotto controllo i processi, è innanzitutto necessario avere
ben chiaro qual’è la distinzione tra processi e attività, in quanto quest’ultima è direttamente
correlata al rapporto tra procedure e istruzioni. Del termine processo è possibile rintracciare
diverse definizioni. Le più accreditate definiscono il processo come:
• una successione strutturata di attività finalizzate a produrre un risultato (prodotto,
servizio) che ha valore per il cliente finale;
• un insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano gli elementi
in ingresso in elementi in uscita.
Del termine attività si riporta la definizione fornita dal Glossario dell’ASR: l’attività è un
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insieme di operazioni organizzate e finalizzate. Nel linguaggio organizzativo: le operazioni
sono gli elementi più parcellizzati, il primo livello di sintesi sono le attività, l’insieme delle
attività connota il processo. La mappatura completa di un processo comporta l’individuazione delle attività che lo compongono, e quindi delle operazioni di cui è costituita ciascuna
attività. In caso di processi complessi o che comunque si articolano in diverse attività, la
descrizione delle stesse e delle operazioni di cui queste sono composte porterebbe alla stesura
di procedure inadeguate in termini di “conformità all’uso”, con conseguenze evidenti:
• creazione di documenti voluminosi, che non inducono certo alla lettura;
• difficoltà di cogliere il processo nel suo insieme;
• difficoltà di aggiornamento, in quanto ogni piccola modifica ad un’attività comporterebbe una revisione dell’intero documento;
• distribuzione di tutte le informazioni a tutti gli attori in modo indiscriminato: il
responsabile dell’Area A, coinvolto in un processo insieme all’Area B, non è certo
interessato alle modalità operative seguite dall’addetto dell’Area B relative ad un’operazione specifica (vuole sapere a CHI rivolgersi per COSA e non COME questi
opera).
Questo indica l’opportunità di stabilire una gerarchia di documenti, in cui le procedure
rimandino, per le modalità di esecuzione di particolari attività, a documenti più legati all’operatività (istruzioni, norme specifiche, ecc.).
In questo modo:
• ognuno potrà ricevere solo l’informazione che gli è effettivamente necessaria e concentrarsi su questa;
• sarà possibile aggiornare solo i documenti interessati da eventuali cambiamenti delle
modalità operative dell’organizzazione.
In realtà, riuscire a mantenere, quando necessario e opportuno, questa distinzione tra
descrizione del processo e delle attività non è così semplice.
La stesura di una procedura
Per arrivare alla stesura di una procedura occorre “mappare” il processo. Per far ciò è
possibile seguire due diversi iter:
• dall’alto al basso, ovvero individuare in prima battuta le macro attività che costituiscono il processo ed approfondire poi il dettaglio;
• dal basso all’alto, ovvero rilevando, seguendo il flusso del processo le singole attività e modalità operative, rimandando ad un secondo momento l’individuazione di
macro attività.
La prima soluzione, per alcuni aspetti auspicabile, appare però di difficile adozione quando il processo da rilevare, come in genere accade, coinvolge più interlocutori appartenenti ad
aree organizzative differenti: una corretta identificazione delle macro fasi diventa difficoltosa
in quanto tutti gli attori hanno una visione parziale del processo. Comunque si intenda
procedere, è bene distinguere momenti di:
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• raccolta dei dati e delle informazioni;
• sistematizzazione delle informazioni raccolte;
• stesura della procedura.
La raccolta di dati e informazioni in genere avviene attraverso singole interviste o nel corso di un lavoro di gruppo. In questa fase le persone “depositarie” delle informazioni spesso
hanno difficoltà a:
• collocarsi all’interno di una logica di processo, e quindi individuare i propri “fornitori e clienti interni”;
• distinguere le attività da loro svolte dalle singole operazioni che le costituiscono.
Diventa in questo caso necessario, al fine di evitare errori e dare un’interpretazione personale (soggettiva) delle informazioni raccolte, focalizzarsi sulla raccolta accurata, cioè ad
un basso livello di astrazione, di tutti i dettagli del processo descritto. Le classiche domande
CHI, A CHI, DA CHI, COSA, COME, QUANDO, DOVE possono sicuramente aiutare
a raccogliere tutti gli elementi utili.
Già in questa fase, sarebbe opportuno cercare di rappresentare graficamente il processo attraverso una bozza di diagramma di flusso. Questo per verificare se effettivamente le
attività descritte permettono di delineare un processo logico e completo. Nel caso in cui la
raccolta di informazioni avvenga operando in gruppo, la rappresentazione grafica del flusso
di attività permette ai partecipanti di:
• verificare la coerenza delle informazioni raccolte e l’eventuale mancanza o non
chiarezza di specifiche fasi o attività;
• identificare le fasi ed i punti critici del processo e le relazioni tra una fase e l’altra.
Per ogni fase del processo, la raccolta di informazioni non potrà essere considerata terminata sino a che per ogni attività non sia stato chiarito:
• chi svolge un ruolo (attivo o passivo);
• come deve essere eseguita l’attività;
• quali strumenti devono essere utilizzati;
• se e dove è possibile ritrovare traccia della corretta esecuzione dell’attività (eventuali registrazioni da produrre).
La fase di raccolta delle informazioni si può concludere (dopo le eventuali integrazioni di
informazioni che si rendano necessarie), con la stesura di un diagramma di flusso di dettaglio. All’uso di un diagramma di flusso, o in sua sostituzione, è possibile accompagnare altri
strumenti di rappresentazione grafica dei processi, centrati su loro “dimensioni “specifiche:
• tempo = diagramma di Gantt;
• responsabilità = matrici di responsabilità;
• relazioni = sociogramma;
La fase successiva è costituita dalla sistematizzazione delle informazioni raccolte. In questa fase è necessario riuscire a riconoscere nel processo le sue fasi principali (attività complesse). L’utilizzo del PDCA (pianificazione, esecuzione, verifica, reazione) è in genere una
buona guida per una corretta articolazione del processo, dato che nella maggioranza dei
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processi risultano presenti attività di pianificazione, esecuzione e verifica. Questa opera di
sintesi permette di ridurre il numero di “caselle” di cui è costituito il diagramma di flusso e
di renderlo visivamente più lineare. In questa fase è opportuno cercare di mantenere un livello di astrazione omogeneo nel linguaggio utilizzato per descrivere le attività complesse. Ad
esempio: la frase “Presa in cura del paziente” è connotata da un linguaggio troppo astratto;
in realtà definisce un intero processo.
La definizione “Rilevazione dei parametri vitali” ha, invece, il corretto livello d’astrazione; individua una precisa attività, le cui modalità operative potranno essere eventualmente
descritte in un’istruzione/protocollo operativo. L’attività descritta da una frase come “Misurazione della temperatura con termometro” possiede un livello d’astrazione troppo basso
connotandosi come una singola operazione. Se la fase di raccolta delle informazioni serve
per conoscere, la fase di sistematizzazione delle stesse permette di capire il processo. La procedura è uno strumento che permette di comunicare le modalità (validate) di realizzazione
di un processo. Esistono diverse modalità per stendere una procedura. In particolare sono
rintracciabili diversi schemi/indici/modelli che permettono di coprire i requisiti di base che
l’impostazione di una procedura dovrebbe garantire:
• chiarire l’obiettivo della procedura: ovvero che cosa si vuole garantire con la sua
definizione;
• chiarire i rapporti fornitore-cliente all’interno del processo;
• rendere chiaramente comprensibili le attività che devono essere svolte per il raggiungimento dell’obiettivo;
• rendere trasparente il sistema di responsabilità inerenti al processo, sia per quanto
riguarda il processo nel suo insieme che per le singole attività;
• garantire la disponibilità in forma aggiornata della procedura a tutti i soggetti interessati;
• le Linee Guida dei requisiti di Accreditamento della Regione Emilia-Romagna, nel
capitolo relativo alle procedure, individuano un possibile schema. L’indice tipo utilizzato, di norma, per strutturare il contenuto di una procedura è il seguente:
Redazione, emissione, approvazione, verifica, autorizzazione
• Chi ha fatto la stesura.
• Quando è stata emessa la prima versione sperimentale e quando sono emesse le
edizioni successive.
• Chi verifica e approva i contenuti.
• Chi autorizza la emissione e applicazione.
Scopo/obiettivo della procedura
• Perché è stata sviluppata la procedura.
• Cosa si prefigge la procedura.
• Quali sono gli obiettivi specifici del processo da perseguire.
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Campo di applicazione
• Dove e quando si applica la procedura.
Riferimenti
• Specificare i riferimenti ad altra documentazione (altre procedure, modulistica di
registrazione).
• Indicare normative o altri documenti di riferimento (ad esempio: Linee Guida professionali).
Definizioni
• Chiarimenti rispetto a tecnologie particolari, acronimi o abbreviazioni.
Un altro possibile modello, spesso usato nei Sistemi Qualità ISO 9000, è il seguente:
• scopo;
• definizioni;
• applicabilità;
• responsabilità ed azioni;
• responsabilità della consulenza ed interpretazione;
• riferimenti;
• modulistica;
• distribuzione.
Più che entrare nel merito di quale schema adottare (questo deve essere determinato
dall’organizzazione sulla base del proprio linguaggio, delle applicazioni previste e degli obiettivi prefissati), è interessante riflettere sul perché in genere si tenda ad adottare un formato
standard, quando sarebbe invece possibile affidarsi alla libera scelta delle diverse parti dell’organizzazione.
Esiste sicuramente un motivo di ordine estetico, dato dal fatto che il rispetto di uno
standard (anche grafico) comune permette di avere un’immagine univoca delle regole che
governano una specifica organizzazione. In altre parole, almeno il tutto sembra molto ordinato e frutto di un progetto. Esistono comunque anche motivi di ordine più concreto, e tra
questi i seguenti:
• uno schema predefinito con cui confrontarsi obbliga tutti a porsi alcune domande
fondamentali e, di conseguenza, a dare una risposta, evitando di trascurare elementi
importanti per la gestione del documento e del processo; es. il campo “definizioni”,
se usato in modo concreto e non formale permette di assegnare un significato ben
preciso ad un termine che magari è utilizzato con accezioni differenti in aree organizzative diverse;
• uno schema predefinito, una volta che questo diventa usuale, agevola la ricerca di
specifiche informazioni da parte degli utilizzatori; ad esempio, le figure che devono
ricevere copia della procedura sono sempre elencate in fondo al documento.
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Se per lo schema base (indice) risulta quindi opportuno adottare uno standard, altrettanto non vale necessariamente per le modalità con cui descrivere il sistema di responsabilità ed
azioni relativo al processo in questione. Su questo può essere importante lasciare libertà di
espressione a chi si occupa della stesura della procedura. Infatti:
• non tutti i processi sono descrivibili in modo chiaro con gli stessi strumenti;
• non tutti sono abili ad utilizzare accorgimenti grafici sofisticati;
• non tutti hanno a disposizione gli stessi strumenti (c’è chi ha carta e penna, chi il
computer, chi un software specifico, ecc.).
Altre tipologie di documenti
Si riportano per completezza le definizione di alcune delle altre tipologie di documenti
citate dal Modello di Accreditamento della Regione Emilia-Romagna. Diverse delle considerazioni fatte relativamente alla predisposizione di procedure riteniamo siano applicabili anche su questi documenti. Protocollo: schema pre-definito, localmente concordato, di
comportamento ottimale come dato di partenza per attività cliniche (o operative). Da conto
delle ragioni, vincoli, obiettivi delle attività in oggetto. Linee Guida: insieme di indicazioni
procedurali suggerite, prodotte attraverso un processo sistematico, finalizzate ad assistere gli
operatori a decidere quali siano le modalità assistenziali più adeguate in specifiche circostanze cliniche (atto di coordinamento e di indirizzo integrato con la definizione dell’Institute
of Medicine, USA). Regolamenti interni: definiscono le modalità di comportamento o la
successione di azioni definite da documenti formali o dalla normativa, che devono essere
sistematicamente ottemperati.

L’audit
Il Piano Sanitario Regionale individua, tra l’altro, alcune linee di azione sulla tempestività e continuità, migliore efficacia e appropriatezza delle cure e uno strumento utile alla
revisione sistematica e continuativa della attività realizzata da parte dei professionisti: l’audit. “Audit” è un termine generale e significa sostanzialmente “verificare”. Occorre definirne
gli ambiti, gli obiettivi specifici e gli attori, se si vuole uscire dalla indeterminatezza e dalla
ambiguità del termine. Si possono così distinguere vari tipi di verifiche (audit): interne o
esterne, professionali o ‘laiche’, organizzative o clinico-assistenziali. Lo strumento dell’audit
professionale (o clinico) è utilizzato da anni e su larga scala in ambiente anglosassone; recentemente nel Regno Unito il metodo è stato oggetto di critica di efficacia e contemporaneamente di un rilancio. Nel contesto del nostro Servizio Sanitario Nazionale è poco praticato:
qualche società scientifica si è cimentata nell’audit professionale di tipo organizzativo. Presso
la regione Emilia-Romagna è ormai strutturata una notevole esperienza nell’ambito dell’audit clinico: tale esperienza è iniziata nel 1998 con l’analisi della casistica cardiochirurgica.
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Definizioni
“Audit” è una parola latina. Il verbo ‘audio’, da cui deriva, indica l’ascolto attivo ma
anche l’azione di istruttoria e di interrogatorio della magistratura. Trasferito nel vocabolario inglese, nel suo primo significato attuale indica “l’esame della contabilità o di altre
registrazioni attinenti al denaro o alla proprietà, realizzato da funzionari competenti o altre
persone incaricate, al fine di verificarne la correttezza”. Il termine viene però da tempo usato
anche con applicazione in altri contesti: nella gestione e verifica della qualità in ambiente
ISO 9000 ha, per esempio, il significato di esame sistematico e indipendente finalizzato a
verificare che le attività svolte per la qualità e i risultati ottenuti siano congruenti con quanto
stabilito, ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. Anche nel modello di riferimento
per l’accreditamento della nostra Regione è previsto l’uso dello strumento dell’audit clinico
come strumento dei professionisti per il monitoraggio e la promozione della qualità delle
cure e ne è richiesta evidenza nel requisito ‘generale’, applicabile cioè a tutte le tipologie di
strutture. Tale requisito chiede se “viene valutata la qualità tecnica del servizio/prestazioni
tramite idonei approcci (audit...) tenendo conto dei requisiti specifici per la qualificazione
dei percorsi clinico/assistenziali”. È opportuno, quindi, un richiamo ad una definizione condivisa dei termini utilizzati.
• Audit della Qualità: esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività
svolte per la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se
quanto stabilito viene effettuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. (Norma ISO 8402 termini e definizioni punto 4.9). Si caratterizza per
la sistematicità, la indipendenza, il “mandante” (il management interno o un committente esterno alla organizzazione valutata, ad esempio, l’acquirente, o cliente).
Esistono audit di processo, di prodotto o di sistema. Di solito vengono realizzati da personale “laico” addestrato, accompagnato da esperti “di settore” non direttamente coinvolti
nelle attività oggetto di verifica.
• Audit di sistema: è uno strumento per la sorveglianza del sistema di gestione della
qualità. Si caratterizza per: un oggetto, ovvero il modello di riferimento (accreditamento o ISO 9001 o altro); un campo, di applicazione che può essere una intera
organizzazione o sue parti; uno scopo cioè il posizionamento dell’organizzazione
rispetto al modello di riferimento.
• Audit clinical/medical: è un tipico audit di processo o di prodotto con una forte connotazione tecnica e professionale. Si riporta di seguito la definizione originariamente
adottata nel 1985 dal Department of Health del Regno Unito: “Analisi critica e sistematica della qualità della assistenza medica (o sanitaria) che include le procedure
utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l’uso delle risorse, gli outcome risultanti e
la qualità di vita per i pazienti”. Tale definizione è stata di recente aggiornata: “Iniziativa condotta da clinici che cerca di migliorare la qualità e gli outcome dell’assistenza
attraverso una revisione tra pari strutturata, per mezzo della quale i clinici esaminano
la propria attività e i propri risultati in confronto a standard espliciti e la modificano
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se necessario”. Si può notare nella nuova versione la migliore puntualizzazione
dell’attore (il clinico), del metodo e delle finalità (il miglioramento). L’oggetto rimane la pratica clinica e i suoi risultati.
Natura e tipologie dell’audit clinico
L’audit medico (o clinico) è quindi un approccio alla verifica che si focalizza su specifici
problemi clinici, assistenziali o aspetti della pratica corrente. Ciò che caratterizza l’audit
clinico è la “professionalità” dell’iniziativa, che si esprime con alcuni ingredienti tipici: la
competenza clinico-assistenziale specifica dei partecipanti, la confidenzialità dei risultati,
l’oggetto, fortemente connesso alla “qualità” dei professionisti. Si tralascia qui di ragionare
sull’audit di tipo organizzativo che, secondo il modello di accreditamento in uso nei paesi
di lingua anglosassone, è altrettanto basato sui principi della “revisione fra pari”: confidenzialità, adesione volontaria, finalizzazione all’autoregolamentazione professionale e che, nel
nostro contesto, assume caratteristiche più laiche ed “esterne”.
Da un punto di vista metodologico l’audit clinico consiste in un “ciclo della qualità”:
definiti criteri e standard concordati e misurabili, viene valutata la pratica clinica in termini
soprattutto di processo o esito e vengono elaborate proposte di miglioramento: queste vengono applicate e il ciclo può ricominciare. La verifica non va confusa con attività corrente di
raccolta di dati di attività o con la ricerca clinica: in particolare quest’ultima mira a definire le
caratteristiche della buona pratica su terreno ignoto mentre l’audit verifica la buona qualità
della pratica corrente rispetto a standard noti.
Le esperienze “sul campo” segnalano come esistano due livelli di realizzazione dell’audit
clinico. Ad un livello di base esso consiste in un incontro o serie di incontri fra operatori
per discutere propri casi. Lo standard di riferimento deve essere condiviso, esplicito, e i casi
vengono selezionati random o più frequentemente vengono scelti per accordo raggiunto fra
i membri del team interessato: tutti i più frequenti in un periodo, quelli che si sono conclusi
con un decesso inatteso, o in cui gli esiti del trattamento sono stati insoddisfacenti. L’analisi,
di solito retrospettiva, viene effettuata sulla base di dati amministrativi, o mediante l’esame
delle cartelle cliniche. Secondo Ovretveit, una buona verifica medica deve essere caratterizzata da metodi e contenuti. I metodi sono:
• verifica retrospettiva interna (descrittiva, sviluppata all’interno della organizzazione,
solitamente sulle cartelle cliniche). Semplice, è la modalità più comunemente utilizzata, può prescindere dall’esistenza di criteri prestabiliti;
• verifica retrospettiva esterna (descrittiva, realizzata da gruppi esterni alla organizzazione, ad esempio la ricerca confidenziale sulle morti materne o perioperatorie del
Regno Unito);
• verifica attiva e simultanea, (realizzata sulla base di protocolli o altre procedure di
trattamento codificate), su pazienti ancora ‘in percorso’: è la discussione del caso;
• verifica basata su criteri e standard (espliciti, condivisi, misurabili; può essere retrospettiva o prospettica).
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I contenuti:
• adeguatezza del processo assistenziale (rispetto a Linee Guida, protocolli);
• adeguatezza dei risultati ottenuti rispetto all’atteso (come definito sulla base della
letteratura, del consenso fra professionisti, di una ipotesi operativa).
Un secondo livello di realizzazione prevede un approccio più strutturato, spesso in un
contesto interistituzionale e seleziona come oggetto della verifica attività assistenziali di particolare importanza e criticità. Vengono utilizzate informazioni desunte da statistiche correnti e cartelle cliniche; oltre che analisi di tipo retrospettivo, possono essere sviluppati disegni
di tipo prospettico. Per strutturare un audit bisogna considerare alcune caratteristiche generali della attività sanitaria da verificare:
• l’attività clinica oggetto di revisione deve presentare caratteristiche di criticità;
• l’attività deve essere chiaramente connotata, cioè riconoscibile, e le sue caratteristiche (i fattori di qualità) ben definite;
• debbono esistere standard definiti e condivisi di processo e di risultato;
• deve essere possibile agire sull’attività per modificarla, qualora se ne ravvisi la necessità.
Il ruolo dell’audit clinico nel processo del miglioramento della qualità
Laddove l’audit clinico in senso generale viene da tempo utilizzato, è accettato dai professionisti come parte della “buona pratica clinica”. Nel nostro contesto il suo ruolo è determinato, oltre che dalle valutazioni della sua efficacia, anche da considerazioni metodologiche che derivano dalla recente introduzione nel mondo dei servizi sanitari di un approccio
globale alla qualità, già da tempo utilizzato nel mondo industriale. Tale approccio ingloba il
modello professionale “puro” di approccio alla qualità degli anni ’70-80 – il “controllo della
qualità”, di cui l’audit costituisce il tipico strumento – e quello burocratico/professionale
del decennio successivo, che analogamente ha utilizzato lo strumento dell’assicurazione di
qualità. Esso considera la qualità come parte della mission dell’intera organizzazione e la
realizzazione di un buon prodotto – bene o servizio – come frutto della capacità dell’organizzazione di gestire processi che attraversano tutti i sottosistemi organizzativi, di ascoltare le
esigenze dell’utente e di motivare il personale.
Scopo, risultato atteso, obiettivi
Lo scopo finale dell’audit è sempre il miglioramento delle cure erogate al paziente, tuttavia ciò può avvenire per effetto di azioni che tendono a dei risultati di diversa natura:
• aumentare la cultura del clinico;
• risolvere un problema;
• ridurre la variabilità dei comportamenti professionali (standardizzare);
• ridurre il gap fra standard progettati (standard di prodotto) o dichiarati (carta dei
servizi) e realizzati.
I risultati attesi definiscono la direzione o il trend o la visione che si intende perseguire
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per il raggiungimento dello scopo, mentre gli obiettivi sono dei traguardi chiari ed espliciti
che rappresentano aspetti verificabili (misurabili!) del risultato atteso. Un obiettivo ben definito ha caratteristiche precise. È:
• specifico, cioè chiaramente correlato al risultato che si intende ottenere;
• misurabile, con metodi quantitativi o qualitativi;
• “achievable”: raggiungibile, realistico;
• rilevante in riferimento ai risultati attesi;
• “temporizzato”;
• efficace a produrre il risultato che ci si attende; per questo deve essere anche
• “research based”: avere cioè solidi fondamenti.
(È utile ricordare l’acronimo dei termini utilizzati: SMARTER).
L’oggetto dell’audit
Un audit clinico efficace presuppone che venga scelto un argomento che oltre all’interesse
dei professionisti colga anche quello dell’organizzazione e dei suoi stakeholder. Ciò facilita, a
conclusione dell’audit, l’utilizzo dei risultati a scopo di miglioramento qualora siano richiesti
contributi organizzativi. Sono criteri per la definizione della criticità delle prestazioni:
• alti volumi di produzione/occorrenza (es.: parto cesareo, piaghe da decubito, coronarografia, infarto);
• alti costi (es.: impianti di defibrillatori);
• alta rischiosità (es.: dimissioni precoci per particolari categorie di pazienti/patologie);
• alta variabilità della pratica clinica (es. uso degli antibiotici);
• alta complessità (es.: percorso clinico di politraumatizzati);
• alto contenuto di novità (introduzione di nuove tecnologie chirurgiche, protesi, etc.).
Lo standard di riferimento
Per individuare la buona pratica in relazione all’oggetto dell’audit occorre chiedersi quali
siano le migliori caratteristiche possibili che la “tecnologia” oggetto dell’intervento deve possedere (nel nostro spazio, nel nostro tempo) in riferimento:
• alle migliori evidenze di efficacia disponibili;
• alle esperienze del gruppo di professionisti coinvolti;
• alle preferenze del paziente (queste preferenze dovrebbero essere investigate, non
“interpretate” dai professionisti coinvolti);
• alle esigenze e vincoli dell’organizzazione o del contesto più allargato.
La definizione della buona pratica può oggi giovarsi degli strumenti forniti dall’approccio della medicina basata sulle evidenze. I possibili quesiti attengono all’intero campo “dei
compiti centrali” del lavoro clinico: i risultati, la diagnosi differenziale, gli esami diagnostici,
la terapia, la prevenzione secondo la classificazione di Sackett. Minor rilievo hanno gli aspetti
eziologici, che meglio attengono al campo della ricerca.
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Sviluppare un audit clinico/professionale
La proposta di un audit può venire da “chiunque” (professionista o gestore) e viene presentata a qualche organismo istituzionale (Direzione del Dipartimento, dell’Azienda, Società
Scientifica…). Dovrà essere costituito un gruppo di valutazione/progetto che ha l’onere di
verificare in via definitiva la fondatezza della proposta prima di avviare attività di progettazione dettagliata. Nelle organizzazioni produttive le informazioni che vengono considerate
essenziali a tale scopo sono:
• la necessità di realizzare l’attività o il prodotto;
• i vincoli normativi o legislativi esistenti;
• lo stato dell’arte in materia (quanto evidente in letteratura o esistente in altre realtà,
ad es. i risultati di altri produttori omologhi).
A queste esigenze valutative risponde la presenza nelle proposte degli elementi descritti
nel paragrafo precedente: chiarezza degli scopi, obiettivi, ambiti e standard. Alla valutazione
di fondatezza si deve aggiungere una valutazione di opportunità alla luce delle disponibilità e
vincoli organizzativi della struttura o dei professionisti coinvolti. Risorse che possono essere
utili e addirittura necessarie sono competenze statistiche ed informatiche per l’organizzazione, l’elaborazione, l’analisi dei dati. Se nell’audit vengono utilizzate le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) potrebbe occorrere la competenza di un conoscitore del sistema di
classificazione, di un “codificatore” e di una persona capace di realizzare elaborazioni sulla
banca dati.
Aspetti metodologici e tecnico-professionali
La progettazione di dettaglio comporta che ogni fase principale, se utile, venga scomposta
in azioni elementari e che per ciascuna di esse siano definite responsabilità tempi e modi di
esecuzione. Deve essere definita la popolazione di riferimento: se la definizione è complessa
è opportuno allegare una checklist od un algoritmo che aiuti a verificare se sussistono tutte le
condizioni che rendono il caso eleggibile. Può essere necessario costruire un glossario apposito. Deve essere definito come vengono selezionati i casi: tutta la popolazione di riferimento,
una sua percentuale selezionata per arco di tempo, per genere, per fascia di età, per presentazione di un aspetto particolare della patologia presentata; oppure un campione statistico. Per
quanto riguarda il campione statistico non esistono regole precise per definire il numero di
casi ottimale. La regola generale è che è meglio un campione casuale di un campione anche
numeroso ma non casuale. Un campione di numerosità 40-50 viene in generale considerato
“buono”, sempre che l’oggetto della osservazione si presenti con una frequenza dell’ordine
del 2-3%. Una numerosità maggiore rafforza il campione ma determina un aumento delle
difficoltà e delle risorse necessarie alla raccolta dei dati. Quando più centri partecipano ad un
audit deve essere prevista una opportuna stratificazione del campione.
Deve essere definita la modalità di raccolta dei dati necessari: essa può essere realizzata su
cartelle cliniche, mediante questionario ai pazienti, ricercando e registrando dati amministrativi, oppure su schede individuali predisposte ad “hoc” nel caso di un audit prospettico.
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Deve analogamente essere definito il setting: il momento della dimissione, ad esempio, o
quello della esecuzione della procedura, o una seduta di verifica delle cartelle, ecc. Deve
essere costruito il “foglio di raccolta dati” da utilizzare. Certamente l’attività di disegno del
“foglio di raccolta dati” è una delle più importanti nella fase di definizione dell’audit (se
vengono utilizzate banche dati informatiche che consentono di estrarre dati secondo criteri
particolari, il foglio di raccolta deve essere tradotto in una procedura di estrazione). Occorre
ragionare a fondo su quali dati raccogliere (i dati possono essere di tipo quantitativo, qualitativo o misto) e verificare l’idoneità all’uso dello strumento realizzato. È necessario infatti
bilanciare facilità ed esattezza di raccolta con la significatività dei dati. Una eccessiva semplificazione può andare a scapito del risultato finale, ma si può anche non raggiungere alcun
risultato finale a causa delle eccessive complicazioni nella raccolta dei dati o malintesi nella
definizione dei dati necessari (oltre che nella definizione dei casi!). Lo strumento deve essere
quindi verificato in merito alla sua usabilità. La “validità” del foglio di raccolta dati deve pure
essere verificata, per accertarsi che esso colga effettivamente il fenomeno oggetto di studio,
così come deve esserne garantita l’affidabilità, cioè la capacita di mantenere le proprie caratteristiche di uso nel tempo e in diverse circostanze. In disegni di audit complessi o quando
debbano essere validati strumenti per usi standardizzati può essere necessario un approccio
molto strutturato a tali verifiche. Nell’ambito invece di un uso “normale” del foglio di raccolta dati ci si può attenere a modalità di verifica più semplici.
• Usabilità (i termini non sono ambigui, sono previste tutte le risposte possibili, non ci
sono domande doppie...): compilare/far compilare alcuni fogli di raccolta dati “per
prova”. I difetti sono facilmente evidenziabili e possono essere corretti.
• Validità (lo strumento rileva/misura effettivamente l’oggetto di interesse: rappresenta tutti gli aspetti più significativi del fenomeno?). La costruzione dello strumento
da parte di professionisti esperti dovrebbe garantire un confronto a tutto campo e la
individuazione a priori degli elementi significativi per la valutazione del fenomeno
di interesse. Si può ricorrere poi ad una prova di appello sottoponendo lo strumento
di rilevazione alla verifica di un gruppo di cultori della materia estraneo a quello che
lo ha elaborato e richiedendo un giudizio strutturato (un “voto” complessivo su una
scala, un ordinamento in base all’importanza delle domande).
• La verifica dell’affidabilità ha particolare importanza quando si tratta di dati qualitativi: si realizza comparando i risultati dell’uso dello strumento da parte di osservatori
diversi. Uno dei metodi per garantire omogeneità di giudizio consiste nel confrontare i risultati difformi ottenuti da due osservatori diversi, fino al raggiungimento di
un accordo, o riportare i casi insoluti ad una discussione collegiale.
Deve essere precisato chi materialmente compila il “foglio di raccolta dati”, chi cioè
esprime il primo giudizio di conformità del singolo caso rispetto allo standard: ogni centro/
professionista partecipante in base alla propria casistica o un gruppo “di saggi” in riferimento
a casi selezionati random la cui documentazione clinica viene consegnata senza alcun trattamento preventivo... Devono essere previste modalità di verifica della qualità dei dati raccolti
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(dati mancanti, casi perduti…). Deve essere definito il criterio di giudizio dell’aderenza dei
risultati osservati (nel singolo caso esaminato o complessivamente) allo standard individuato. Occorre tenere presente che quando si tratti di valutare se un comportamento clinico è
aderente o meno ad uno standard il compito può essere particolarmente difficile. L’aderenza
può essere espressa in modo dicotomico si/no, oppure lungo una scala di misura. Questo
secondo metodo consente di esprimere anche risultati secondo un punteggio complessivo
o per sezioni /aspetti particolari. Conviene che la prova di usabilità sia completata da una
prova di valutazione. Spesso però capita in corso di rilevazione di trovarsi di fronte ad una
situazione non prevista e deve essere pertanto deciso preventivamente il comportamento da
tenere/far tenere in tali circostanze. Devono essere previste le procedure di elaborazione dei
dati e i programmi informatici da utilizzare, così come i test di significatività da praticare prima di sottoporre i risultati ottenuti alla valutazione finale. Deve essere previsto il target cui
devono essere presentati i risultati (oltre ai professionisti partecipanti). Devono essere definite le modalità di presentazione dei risultati (risultati medi, per centro, in chiaro, criptati…).
Si dice valido uno strumento come un questionario o un foglio di raccolta dati quando è
stato verificato se esso rileva/misura effettivamente quello che si intende studiare. Il concetto
di validità ha diverse componenti, che vengono specificamente testate:
1. lo strumento contiene elementi (domande, campi) che consentono di coprire/rilevare tutti i fattori importanti da misurare. Tali elementi sono correttamente espressi
(non ambigui, comprensibili) in riferimento alla popolazione cui si riferiscono (validità di contenuto e di presentazione). I metodi per tali verifiche consistono nell’analisi indipendente dello strumento da parte di esperti, pesando i giudizi espressi;
oppure nell’utilizzo di un Delphi per costruirlo, oppure ancora nella realizzazione di
un “pilota” utilizzandolo su pochi casi per evidenziare le possibili carenze o difficoltà;
2. i risultati che lo strumento produce riflettono i valori effettivi del fenomeno in studio:
a) è dimostrabile una correlazione dei risultati ottenuti con altri risultati noti e derivati dall’uso di uno strumento sperimentato considerato come gold standard
(validità dei criteri).
b) Se non esiste un riferimento, i risultati ottenuti si correlano con la costruzione teorica predisposta (validità di costrutto). Si verifica sostanzialmente elaborando una ipotesi teorica, sperimentale o da letteratura, effettuando analisi di
correlazione fra dati di ipotesi e risultati trovati e studiando successivamente la
misura in cui il singolo elemento dello strumento concorre a produrre il risultato, per esempio con lo studio dei gruppi estremi i risultati dovrebbero avere la
massima difformità nella direzione ipotizzata teoricamente.
Il concetto di affidabilità è collegato all’errore inerente ad ogni misurazione. Ogni misurazione, anche la più tecnica, infatti, è probabilisticamente vera all’interno di un intervallo
definito per il concorso di diversi ‘errori’: dello strumento, di lettura, interpretazione. Il
coefficiente di affidabilità misura quanto della variabilità individuata non è dovuta al caso
(il coefficiente varia fra 0 e 1; 0,7 significa che il 70% della variabilità non è casuale). La
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stabilità si riferisce alla riproducibilità dei risultati in caso di uso da parte di persone diverse;
di uso in tempi successivi da parte della medesima persona o di utilizzo, in diversi setting, in
riferimento a diverse dimensioni del campione. La consistenza interna misura l’affidabilità
sulla base della correlazione media fra gli elementi del test (indice di Cronbach). Il concetto
di usabilità di uno strumento fa riferimento alla valutazione di parametri quali le caratteristiche di uso (costi, tempo, complessità di reperimento dei dati necessari per la compilazione),
e di idoneità rispetto agli obiettivi operativi (tassi di restituzione, tassi di completezza nelle
risposte). Quando la progettazione è completa, va attivata una comunicazione formale con i
partecipanti all’audit. Tale comunicazione può avvenire per iscritto, ad esempio se l’audit è
multicentrico, o realizzarsi nel contesto di un incontro (sempre supportato da documentazione scritta). Devono essere illustrate le motivazioni che hanno reso opportuna l’esecuzione
dell’audit e fornite indicazioni sulle modalità da adottare per la sua realizzazione, i “consulenti” da contattare in caso di difficoltà, gli impegni e gli incarichi assunti o affidati, i vincoli
e le scadenze. Ovviamente deve essere lasciato abbondante spazio per l’espressione di dubbi, richieste di chiarimenti, precisazioni e sottolineature. Si ribadisce che, una volta che la
macchina è partita, non può esserne modificata la direzione. In particolare standard e criteri
per l’espressione del giudizio di aderenza debbono essere ampiamente dibattuti. Quando si
decide di fare ricorso ad un gruppo di pari, per l’esame, ad esempio, di un certo numero di
cartelle cliniche, per la costituzione del gruppo, dovrebbero essere adottati criteri trasparenti
e si dovrebbe tenere conto di alcune esigenze funzionali al successo (le medesime regole valgono anche per il gruppo di progetto, ricordato nel paragrafo precedente):
1. all’interno del gruppo dovrebbe essere rappresentata tutta la competenza necessaria
alla analisi del problema: può essere opportuno invitare professionisti che rappresentano discipline collegate. Il gruppo tuttavia non dovrebbe mai eccedere il numero di
sei, massimo otto persone (tutti compresi!);
2. l’adesione dei professionisti ad progetto non deve presentare “troppe” riserve (tempo, denaro, compatibilità con gli altri membri del gruppo, condizioni…). Il metro
di verifica è l’intralcio che tali riserve possono determinare al lavoro comune;
3. le persone che partecipano debbono essere autorevoli nel loro campo;
4. devono essere chiarite fin dall’inizio le regole comuni di comportamento: riservatezza (può voler dire che non si esportano dalle riunioni del gruppo materiali scritti in
forma definitiva o in bozza…), puntualità, rispetto degli impegni assunti, ecc.
Quando sia previsto il facilitatore, i suoi compiti sono:
• concentrare l’attività del gruppo sul compito;
• consentire una buona comunicazione fra i professionisti, incoraggiando o “stoppando” la partecipazione a seconda dei casi;
• supportarli con contributi metodologici di problem solving;
• garantire il rispetto delle scadenze e delle modalità progettate per la conduzione
dell’audit.
Può coincidere o meno con chi si fa carico della soluzione di problemi tecnici od orga409
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nizzativi: non deve essere considerato tuttavia un professionista “da meno”. Per gli aspetti
organizzativi: convocazioni, fotocopiature di documenti, verbali, ecc. devono essere pertanto
previste soluzioni adeguate.
I risultati
A) Il primo passo consiste nella scrittura di un report. Si tratta di un report in bozza: non
costituisce infatti ancora il risultato finale dell’audit. Se per la definizione dell’audit (scritta!)
si è usato uno schema di riferimento, il report può esservi ricalcato sopra, includendo le
modifiche intercorse e i risultati ottenuti. Lo schema del report riporta quindi:
• le ragioni dell’audit;
• gli obiettivi ed i relativi indicatori;
• criteri e standard di buona pratica presi a riferimento;
• modalità di realizzazione dell’audit (aspetti organizzativi e metodologici);
• i risultati ottenuti;
• i primi commenti.
B) Il documento deve essere sottoposto ai partecipanti. Essi:
• possono verificare, se il caso, se siano stati correttamente fotografati (i dati forniti
sono stati utilizzati; ci sono errori nella elaborazione…);
• verificano il proprio posizionamento rispetto al risultato complessivo;
• possono preparare eventuali contro deduzioni alle valutazioni contenute nel report (mai però sul criterio/standard utilizzato, sul quale era stato previamente
verificato il consenso dei partecipanti).
C) I risultati vengono discussi. Le modalità possono variare a seconda del disegno dell’audit:
• pubblica riunione di tutti i centri/professionisti partecipanti. È utile a presentare
i dati nel loro complesso e a elaborare riflessioni generali, soprattutto di ordine
metodologico;
• incontri riservati con i singoli centri/professionisti per discutere i gap qualitativi
più significativi nelle singole situazioni: è molto efficace e deve essere utilizzato
quando siano messi in evidenza problemi consistenti;
• data base informatico, con caratteristiche di riservatezza sui risultati del singolo
centro ma di trasparenza sui risultati in sé (analisi del peccato, senza che sia noto
il peccatore). In tutti i casi i dati saranno presentati più o meno in chiaro e secondo le modalità concordate nella progettazione dell’audit.
D) I risultati, rivisti e posti in forma idonea, corredati delle proposte, delle raccomandazioni e dei commenti opportuni, tenuto conto anche delle osservazioni raccolte, vengono
diffusi alle parti interessate: amministratori, società scientifiche, eventualmente gruppi di pazienti. Essi “debbono” essere utilizzati per attività di miglioramento. Questo ovviamente non
è l’unico uso dei risultati che possono anche essere utili ad azioni di marketing, di programmazione, di negoziazione di risorse, di formazione… Ma è nella natura dell’audit come ciclo
della qualità l’uso prioritario per il miglioramento diretto dell’attività oggetto di verifica.
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Realizzare il cambiamento
Non si entra qui nel merito di come si realizza il cambiamento, di quali problemi si debbano affrontare o quali metodi e strumenti si debbano utilizzare. Ci si limita a sottolineare che
pre-requisito alla partecipazione all’audit dovrebbe essere l’attitudine positiva del professionista ad introdurre nella propria pratica clinica gli elementi di novità che derivano dalla riflessione sui suoi risultati. Anche il cambiamento inoltre deve essere progettato e pianificato: l’ambito in questo caso è specificatamente e prevalentemente tecnico piuttosto che organizzativo
- gestionale, ma non per questo con minori elementi di criticità: ci sono comunque problemi
di “persone” e di “organizzazione”. Conviene concentrarsi su pochi elementi: gli strumenti
del problem solving aiutano ad individuare le priorità e le modalità operative più idonee. Il
perseguimento tenace dell’obiettivo e l’impegno a un monitoraggio accurato garantiscono
meglio l’ottenimento di risultati rispetto al feed back passivo e alla semplice presentazione dei
risultati, che si sono dimostrati inefficaci a modificare la pratica clinica.
Valutare l’impatto del cambiamento
Il campo della valutazione del cambiamento è delimitato dall’obiettivo dell’audit ed è
quello esplorato mediante il “foglio di raccolta dati”. I problemi fondamentali relativi alle
informazioni pertinenti dovrebbero essere già stati affrontati. Quando si tratta di risultati
di performance possono essere necessarie rilevazioni periodiche “ad hoc”, oppure possono
essere utilizzati fonti quali banche di dati amministrativi. Se l’oggetto del miglioramento è
la competenza professionale (conoscenze, esperienze, atteggiamenti), quasi sempre occorre
riprogrammare un audit o trarre evidenze indirette da altre fonti: realizzazione, introduzione
e aggiornamento di Linee Guida, disposizioni di autorità sovraordinate. Sempre bisogna
tenere in considerazione il fatto che il cambiamento è frutto di numerose variabili. La sua
realizzazione inoltre richiede tempi assai lunghi e esso può essere rilevabile anche a distanza
di uno-due anni dall’inizio dell’audit stesso.
Validazione dell’audit
Agli step precedenti va aggiunto questo’ultimo. Anche l’audit è una “tecnologia” ed è soggetta a valutazione. La validazione è la verifica della funzionalità dell’audit progettato nelle
condizioni di uso. Ciò comporta la revisione del metodo utilizzato quanto a tempi, consumo
di risorse, fasi completate, problemi incontrati e modifiche alla progettazione che si sono rese
necessarie. Questo tipo di valutazione va poi messo in relazione con i risultati ottenuti (verifica di efficacia). In definitiva la validazione è il processo che consente di assumere decisioni
sull’utilizzo ulteriore dello strumento, imparando dagli errori. La validazione deve coinvolgere il committente dell’audit, i professionisti coinvolti ed estendersi quanto più possibile a
tutte le altre parti interessate. La check-list più semplice per questo livello di verifica consiste
nel considerare che siano stati rispettati e realizzati i sei passi fondamentali già descritti.
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L’impatto dell’accreditamento in Emilia-Romagna
Come già enunciato, l’accreditamento istituzionale costituisce un impegno richiesto alle
strutture che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, per
dare certezza al cittadino di un buon livello qualitativo delle stesse e della loro funzionalità
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. Lo scopo di tale sistema è quello di
promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell’efficienza dell’organizzazione, dell’uso delle risorse e della formazione. Questo scopo è una
delle principali ragioni o finalità dell’intervento pubblico in sanità, un settore nel quale il
cittadino non dispone di completa informazione sulla qualità delle prestazioni. Inoltre, la
domanda di prestazioni è di per sé abbastanza rigida e quindi risulta di particolare rilevanza
l’individuazione e il rispetto di alcune garanzie collegate alla qualità. A differenza dell’accreditamento volontario o di eccellenza, l’accreditamento istituzionale mira ad elevare le
condizioni dell’intero sistema di erogatori, ossia a muovere la generalità delle strutture verso
una buona assistenza ai cittadini, anziché incentivare solo alcuni verso l’eccellenza. Alla luce
della rilevanza politico-istituzionale, oltre che sul piano tecnico-operativo dei programmi di
accreditamento e in considerazione dell’ingente investimento effettuato in Emilia-Romagna,
è in qualche modo inevitabile porsi il problema di una valutazione dei suoi effetti. Ciò porta
necessariamente a interrogarsi circa l’ottica attraverso cui cercare di determinare tali effetti.
In prima approssimazione si può osservare che sicuramente interessante potrebbe essere la
ricerca di una loro misura economica. Al riguardo, tuttavia, si deve qui sottolineare che la
quantificazione degli impatti economici indotti dal processo di accreditamento presenta un
grado di difficoltà assai diverso in funzione del fatto che ci si dedichi a investigare il versante
dei costi o quello dei benefici. Per i primi, infatti, si tratta di impostare un processo di calcolo
non dissimile da quello che potrebbe avere per oggetto una qualunque attività aziendale.
Esso rientra quindi nel novero dei tipici problemi a cui da tempo la contabilità analitica
è chiamata a dare soluzioni attraverso metodologie di calcolo più o meno complesse. In
sostanza, una volta definito in modo chiaro lo scopo conoscitivo dell’elaborazione di costo,
verificata la quantità, qualità e omogeneità delle informazioni disponibili nell’ambito dei
sistemi informativo-contabili aziendali, sarebbe ragionevolmente possibile formulare una
proposta di calcolo, esplicitando il livello di approssimazione ritenuto accettabile. Peraltro
i problemi metodologici e le opzioni operative sarebbero tutt’altro che banali. Nell’ottica
del complessivo sistema sanitario regionale, valutare i costi del processo di accreditamento
potrebbe significare rappresentare in modo adeguato l’insieme delle risorse arruolate per la
definizione del modello di accreditamento e per la sua implementazione. Ciò richiederebbe di valorizzare il tempo dedicato dai vari professionisti, l’inevitabile impegno economico
per l’adeguamento delle strutture, per la formazione dei valutatori, per le visite di verifica,
ecc. Trattandosi in gran parte di risorse attinenti al fattore “lavoro”, e data per acquisita
la necessità di quantificare in modo puntuale la misura fisica (ore di attività) delle risorse
umane impiegate, da un punto di vista teorico ci si potrebbe, ad esempio, chiedere se la loro
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valorizzazione debba effettuarsi sulla base del tradizionale costo orario onnicomprensivo o
ricorrendo invece, assai meno convenzionalmente, al concetto di “costo-opportunità”, ossia
utilizzando il valore dei benefici persi impiegando la risorsa nella migliore alternativa possibile. Ben diverso risulta invece il discorso in relazione alla quantificazione degli eventuali
benefici economici. Il problema si inquadra nel più ampio tema del finalismo aziendale
e dell’incapacità delle performance economiche delle aziende pubbliche a rappresentare il
grado di conseguimento dei loro obiettivi istituzionali, dal momento che questi sono posti
su un piano diverso da quello delle imprese. In altri termini, mentre nelle imprese la rappresentazione e la misurazione degli obiettivi finalizzanti sono “geneticamente” connesse con
la dimensione economico-reddituale, nelle aziende pubbliche (ivi comprese quelle sanitarie)
la ricerca del pareggio di bilancio sostanzia (o dovrebbe sostanziare) unicamente un ulteriore vincolo (assieme a quello finanziario) posto all’azione istituzionale delle aziende stesse,
vincolo che – seppure rispettato – non implica in nessun modo che l’azienda stia operando
efficacemente nel perseguire la propria missione istituzionale. Si noti che ciò non significa in
alcun modo negare che le aziende pubbliche possano generare valore; significa invece negare
che tale valore possa essere misurato attraverso i valori economici rilevati in contabilità e
periodicamente riassunti nel bilancio di esercizio o in sue rielaborazioni (quali i modelli di
conto economico a valore aggiunto). Il vero problema consiste dunque nella difficoltà insita
nell’individuare in cosa consista e nel se, ed eventualmente come, possa essere misurato il
valore pubblico creato dall’azienda nel perseguire le proprie finalità istituzionali. Pur se in
dottrina al riguardo sono stati offerti numerosi contributi, allo stato attuale non si è ancora
pervenuti a una convergenza non solo su una metodologia di calcolo, ma nemmeno su una
medesima nozione di valore pubblico. Né, nel caso specifico, sono di risolutivo aiuto i pur
suggestivi e interessanti contributi recentemente proposti in tema di “intangibili” e di capitale intellettuale in ambito pubblico. Per quanto premesso, si ritiene dunque che – almeno allo
stato attuale – l’ottica economica risulti poco adatta a consentire un’adeguata valutazione
degli effetti del processo di accreditamento promosso dalla Regione Emilia-Romagna.
Occorre quindi muoversi su piani diversi, che includono da una parte la valutazione di
effetti concretamente misurabili sul piano della qualità dei processi assistenziali e dei loro
risultati, dall’altra la valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, su aspetti probabilmente
meno tangibili, ma almeno altrettanto importanti e variamente attinenti alla cultura organizzativa degli erogatori di servizi oggetto del processo di accreditamento (conoscenze dei
professionisti, efficienza dei sistemi di gestione e di sviluppo, qualità delle relazioni con gli
utenti e tra i professionisti, tipo di cultura aziendale e manageriale, capacità di innovazione,
capacità di valorizzare le risorse umane, …). In aggiunta, queste considerazioni generali
devono ovviamente tenere anche conto delle caratteristiche intrinseche di ciascuno specifico programma di accreditamento dei servizi sanitari. In particolare, la possibilità che un
determinato processo di accreditamento possa effettivamente avere un impatto su una o
più delle dimensioni sopra citate è certamente funzione di una serie di caratteristiche specifiche, sia tecniche (intrinseche), che di contesto. Per quanto riguarda le prime, esse hanno
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a che vedere con la tipologia dei requisiti specificatamente previsti per l’accreditamento, la
robustezza dell’atteso legame tra il rispetto di ciascuno specifico requisito e la qualità del
servizio erogato, la rigorosità del processo di verifica e valutazione. Relativamente invece ai
fattori di contesto, di nuovo in linea di principio è lecito attendersi che gli effetti dell’accreditamento possano variare in funzione del grado di condivisione dell’intero processo,
dell’intensità del coinvolgimento delle diverse componenti del sistema alla sua elaborazione
e conduzione operativa. Da questo punto di vista le iniziative che nel contesto regionale
hanno favorito la diffusione della conoscenza del modello e la sua accettazione sono state
l’ampia partecipazione alla sua costruzione e la valutazione della sua applicabilità mediante
verifiche sperimentali. Esse costituiscono indubbiamente un fattore critico di successo per il
risultato che si intendeva perseguire: selezione di buoni erogatori, stimolo e supporto a un
processo di miglioramento della qualità delle cure. Un altro elemento da considerare, e che
enfatizza ulteriormente la complessità della valutazione degli effetti dell’accreditamento, è
rappresentato dalla pluralità di soggetti interessati e dal fatto che il tema della valutazione del
suo impatto possa quindi essere affrontato a partire da diversi punti di vista. In sintesi, nel
valutare l’impatto di un processo di accreditamento occorre avere presenti i seguenti aspetti:
• gli obiettivi che il processo stesso di accreditamento si prefigge (ad es. il miglioramento della qualità del servizio reso, la diffusione dell’aderenza a standard di servizio, ecc.), provando a tradurli in una serie di indicatori e a selezionare quali tra questi
analizzare (dettagliare ad esempio quali sono gli elementi che definiscono la qualità
delle cure, come si misura l’aderenza agli standard, …);
• gli obiettivi e, di conseguenza, gli effetti attesi dall’accreditamento possono essere diversi a seconda dei diversi stakeholder coinvolti nel processo (erogatori del servizio,
committenti, finanziatori, utenti, regolatori del sistema, ecc.);
• i benefici riguardano tutto il processo di accreditamento e non solo la performance clinico-assistenziale, in quanto l’accreditamento può influire sulla formazione e
il coinvolgimento dei professionisti, facilitando le modalità di coordinamento tra
questi o tra Unità Operative, nonché sulla qualità percepita dagli utenti e sulla razionalizzazione dei percorsi (sia clinici che organizzativi);
• i benefici attesi non sono tutti osservabili e valutabili a breve termine, ma alcuni hanno impatto nel medio-lungo periodo; inoltre – come già si osservava in precedenza
– non sono per lo più traducibili in termini economici.
La difficoltà del tema è peraltro sin troppo ben rappresentata dall’estrema povertà della
letteratura disponibile su questa questione, sul piano metodologico e della generalizzabilità
dei risultati, oltre che semplicemente sul piano quantitativo. Sono disponibili pochissimi
studi che attestano una diversa e relativamente migliore qualità dell’assistenza, su alcuni selezionati indicatori, tra servizi accreditati e non. Ci si chiede tuttavia se questo sia il quesito
più interessante. Infatti, rilevare che i servizi che risultano accreditati hanno una migliore
performance clinica rispetto agli altri in qualche modo attesta la bontà dei requisiti e dei
criteri operativi utilizzati per il loro accreditamento, ma dice poco sull’impatto del processo.
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In altri termini, studi di questo tipo possono rappresentate un’utile validazione dei criteri impiegati (sostanzialmente documentando che la presenza/assenza dei requisiti richiesti
ha effettivamente un nesso con la qualità delle prestazioni), ma non affrontano il quesito
dell’impatto del processo di accreditamento, vale a dire della natura e tipologia di cambiamenti (auspicabilmente positivi), che l’essere sottoposti a un processo di accreditamento ha
stimolato all’interno di una specifica organizzazione sanitaria. È necessario tenere inoltre
presente che dare garanzie al cittadino circa la qualità delle prestazioni erogate è sì la prima
aspettativa dell’autorità regionale rispetto allo strumento dell’accreditamento, ma non la
sola: per le aziende potrebbe dimostrarsi un’opportunità reale per favorire un cambiamento
organizzativo, per offrire un confronto professionale, per dare visibilità, per sviluppare la
cultura della valutazione e del miglioramento. Verificare quanto queste aspettative si siano
tradotte in effetti ed esplorare questi ultimi significa considerare l’accreditamento non tanto
come la semplice applicazione di criteri e standard sui servizi/operatori (intesi come oggetti
passivi di valutazione), bensì da un parte enfatizzarne il carattere di agente di cambiamento,
dall’altra cogliere l’aspetto dialettico della relazione tra gli strumenti dell’accreditamento e gli
ambiti della loro applicazione. Assumere questo approccio offre l’opportunità di considerare
l’impatto dell’accreditamento anche sul versante di coloro che sono coinvolti a vario titolo
nell’elaborazione dei suoi strumenti (Assessorato politiche per la salute, Agenzia sanitaria
regionale, valutatori, responsabili qualità, ecc.). Un ulteriore elemento di complessità nella
valutazione di impatto di sistemi di accreditamento, in particolare nella loro accezione istituzionale, è rappresentata dal fatto di essere, per loro natura, funzionali a specifiche opzioni
di politica sanitaria. Da questo punto di vista, l’accettabilità del sistema e la desiderabilità
dei suoi esiti da parte dei molteplici soggetti coinvolti è legata alla desiderabilità e accettabilità per questi ultimi delle specifiche politiche adottate complessivamente o localmente,
rendendo così l’efficacia del processo di implementazione dipendente da numerose variabili
di contesto.
Il progetto di valutazione di impatto dell’accreditamento (V.Imp.A.) ha avuto l’obiettivo
di analizzare e misurare l’impatto derivante dall’attuazione del processo di accreditamento
istituzionale presso le strutture sanitarie della RER. Il progetto è partito con uno studio pilota nelle diverse Unità operative (UO) dello stabilimento ospedaliero Ospedale del Delta di
Lagosanto – Ferrara (Dossier 165-2008). Da un’analisi della letteratura e tenendo presente
obiettivi, effetti attesi e specificità del contesto regionale della RER, tale processo è stato
concepito come sistema complesso che richiede un approccio che utilizzi paradigmi in grado
di cogliere le interrelazioni tra i vari livelli su cui impatta. L’oggetto di analisi è il processo
sociale attraverso cui l’accreditamento si trasforma (o meno) in un potente meccanismo
generatore di apprendimento organizzativo. In altre parole, si è di fronte a un percorso i cui
risultati di fatto si basano sulla capacità degli attori organizzativi di “stare dentro a processi di
riflessività”, ovvero a processi che contemplano al tempo stesso la descrizione e la costruzione
del processo in cui sono inseriti e non la semplice adesione e rispondenza a una prescrizione
normativa. Questo costituisce la premessa per una valorizzazione dell’accreditamento come
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processo di miglioramento continuo, e quindi come tale garante della qualità, il che presuppone non tanto una corretta e neutra applicazione di uno strumento (check list o visita di
verifica), bensì la capacità degli attori organizzativi di condividerne il significato e di saperlo
tradurre in pratica, ovvero di trasformarlo in un sapere negoziato, verificato e appreso collettivamente. Pertanto la questione che ci si è posti non è stata tanto verificare se e in che
misura l’accreditamento abbia migliorato o meno la qualità dei servizi, ma cercare di capire
se e come sia diventato pratica d’uso, ovvero se questo processo abbia introdotto elementi
evolutivi e innovativi all’interno delle organizzazioni sanitarie che lo hanno intrapreso.
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo di questa ricerca era di raccogliere l’opinione degli operatori coinvolti nell’accreditamento sul processo e sull’impatto che esso ha avuto all’interno delle Aziende di appartenenza. In particolare si è cercato di evidenziare le opinioni degli operatori coinvolti direttamente nell’accreditamento relativamente alle singole dimensioni che dettagliano il modello
regionale. È opportuno sottolineare che l’indagine si inserisce in un più ampio quadro di
ricerca che comprende uno studio rivolto al campione regionale degli operatori (7 Aziende
coinvolte per un totale di 320 soggetti) e uno studio sui valutatori (154 soggetti). Questi due
campioni più ampi sono stati utilizzati in questa sede quali standard di riferimento: il campione regionale degli operatori può essere visto come un gruppo regionale “rappresentativo”
degli operatori coinvolti nel processo di accreditamento; i valutatori rappresentano invece un
punto di vista privilegiato in quanto prendono parte al processo in modo approfondito ed
hanno uno sguardo che va oltre i confini aziendali. La metodologia di indagine ha utilizzato
un questionario composto da due differenti sezioni di domande, una delle quali raccoglie
l’atteggiamento degli intervistati sul processo di accreditamento in generale (40 item), l’altra
rileva invece una valutazione dettagliata di impatto da parte di chi è stato direttamente coinvolto nell’accreditamento (45 item). Il questionario era composto in tutto da 85 domande,
a cui si aggiungeva una sezione finale tesa a raccogliere i dati anagrafici (età e sesso) e alcune
informazioni relative alla professione dei partecipanti (UO di appartenenza, anzianità di
servizio, qualifica, esperienza di accreditamento).
Il questionario era diviso in due sezioni:
• sezione 1 - ATTEGGIAMENTO VERSO L’ACCREDITAMENTO, in cui venivano elencate una serie di 40 affermazioni che riguardano il processo di accreditamento, per ognuna della quali è stato chiesto all’intervistato di indicare il proprio
livello di accordo, scegliendo tra cinque opzioni dove “1” corrisponde a “per nulla
d’accordo” e “5” a “completamente d’accordo”. Da un punto di vista concettuale, la
serie di 40 affermazioni che compongono la Sezione 1 del questionario può dunque
essere assimilata a una scala di atteggiamento, in grado di misurare l’orientamento
specifico verso il modello di accreditamento regionale. È opportuno sottolineare che
questa parte del questionario deriva da un lavoro di elaborazione e di aggiornamento
della scala utilizzata per la ricerca condotta presso l’Ospedale del Delta di Ferrara e
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•

per la rilevazione delle opinioni espresse dai valutatori del sistema di accreditamento
della Regione Emilia-Romagna;
sezione 2 - VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELL’ACCREDITAMENTO, in
cui venivano proposti 45 elementi sui quali l’accreditamento può avere avuto un
impatto. L’intervistato doveva indicare che tipo di impatto ha avuto secondo lui il
processo di accreditamento su ognuno di questi aspetti, utilizzando una scala a sette
opzioni, dove “1” corrisponde al massimo impatto “negativo”, “4” a un impatto
“nullo” e “7” al massimo impatto “positivo”. Le affermazioni che componevano la
Sezione 2 del questionario sono dedotte dal modello di accreditamento istituzionale
emiliano-romagnolo, e in particolare ripropongono il contenuto dei requisiti generali per l’accreditamento istituzionale previsti dalla Delibera di Giunta regionale n.
327 del 2004.

Modalità di somministrazione, partecipanti e trattamento dei dati
I partecipanti sono stati selezionati sulla base dell’appartenenza a strutture aziendali che
avessero ricevuto la visita di accreditamento 2-3 anni prima, in grado dunque di valutare
in modo consapevole e appropriato l’impatto del processo di accreditamento. I questionari
sono stati consegnati, con la collaborazione del Referente Aziendale Qualità (RAQ), ad un
gruppo di dipendenti che lavorano presso l’Azienda USL di Bologna, provenienti dall’Area
Dipartimentale Cardiopolmonare del Dipartimento Medico e dall’Area dipartimentale di
Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Chirurgico. È stato richiesto di compilarli autonomamente (autosomministrazione) e di restituirli al RAQ che ha successivamente inviato i
questionari all’Agenzia Sanitaria e Sociale della RER (ASSR) per l’analisi dei dati e la stesura
del report. I questionari sono stati distribuiti nel secondo semestre del 2009, a 3 anni di distanza dall’accreditamento delle strutture coinvolte ed in prossimità del rinnovo della visita.
I dati raccolti tramite i questionari sono stati sottoposti ad analisi statistica (tramite il
pacchetto software SPSS). In particolare sono state effettuate:
• analisi monovariate: distribuzioni di frequenza, medie, deviazioni standard dei singoli item e degli item aggregati per indicatori di sintesi;
• analisi bivariate: confronti tra medie (item aggregati per indicatori di sintesi) rispetto al campione regionale degli operatori e al campione dei valutatori, confronti tra
medie (item aggregati per indicatori di sintesi) rispetto a variabili di stato all’interno
del campione aziendale degli operatori (anzianità di servizio, qualifica, esperienza di
accreditamento, genere).
Caratteristiche dei partecipanti
I 36 soggetti partecipanti provenivano dall’Area Dipartimentale Cardiopolmonare del
Dipartimento Medico (18 soggetti) e dall’Area dipartimentale di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Chirurgico (18 soggetti) dell’Azienda USL di Bologna. Il gruppo dei
rispondenti è costituito da 15 maschi (41.7%) e 21 femmine (58.3%). I soggetti avevano
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un’età media di 49.6 anni (DS 7.74) con un range che andava da un minimo di 35 anni ad
un massimo di 61 anni, un’anzianità media di servizio di 20 anni e il 47.2% presentava la
qualifica di medico. Dal punto di vista della conoscenza diretta del processo di accreditamento i soggetti riportavano un’esperienza media di 5.7 anni (DS 3.22). Solo due soggetti
erano anche valutatori (5.6%) da un periodo medio di 3.5 anni. Dalla lettura dei punteggi
medi degli indici sintetici relativi alla Sezione 1 – ATTEGGIAMENTO VERSO L’ACCREDITAMENTO e alla Sezione 2 – VALUTAZIONE IMPATTO ACCREDITAMENTO
possiamo rapportare i risultati dell’Azienda USL di Bologna alla media del campione regionale degli operatori intesa come standard di riferimento. Le cinque aree che compongono la
Sezione 2 – VALUTAZIONE IMPATTO ACCREDITAMENTO del questionario possono
essere inoltre confrontate anche ai punteggi espressi dal campione dei valutatori. Nonostante
sia i punteggi espressi dagli operatori che dai valutatori si collochino nella fascia medio-alta
della scala di misurazione, sono emerse marcate differenze fra i due gruppi di rispondenti.
In generale, gli operatori rilevano un impatto meno marcato dei valutatori relativamente
agli effetti dell’accreditamento. Ci possiamo dunque attendere a livello aziendale punteggi
che oscillino intorno ai valori del campione regionale operatori (da cui i soggetti aziendali
provengono) e che si discostino in modo più o meno consistente dai valori del campione
dei valutatori che rappresentano dunque uno standard molto elevato di apprezzamento del
processo di accreditamento. I valori medi espressi dai soggetti appartenenti all’Azienda USL
di Bologna non si differenziano statisticamente dagli standard di riferimento, con l’unica
eccezione dell’area “accountability” che si colloca significativamente lontano dallo standard
definito dal campione dei valutatori. In altre parole, gli operatori che hanno risposto al questionario rilevano un impatto meno marcato dei valutatori relativamente agli effetti dell’accreditamento su quei processi aziendali che mirano alla trasparenza, al confronto, alla rendicontazione. Per il resto i risultati sono statisticamente identici a quelli espressi dal campione
regionale degli operatori. Annotiamo infine che tutte le aree riportano punteggi medi al di
sopra del punto “5” della scala, ossia un impatto positivo.
Punti di forza, punti di debolezza e immobilismi
I risultati emersi approfondendo gli item riferiti alla Sezione 2 - VALUTAZIONE IMPATTO ACCREDITAMENTO del questionario ci permettono di evidenziare gli specifici
ambiti sui quali il processo di accreditamento ha più decisamente impattato secondo quanto
percepito dagli operatori coinvolti. Si ricorda che in questo caso i soggetti avevano a disposizione una scala a sette opzioni, dove “1” corrisponde al massimo “impatto negativo”, “4” a
un “impatto nullo” e “7” al massimo “impatto positivo”. Lo standard di riferimento adottato
consiste nell’aspettativa che ad ogni item il 5% delle risposte dei soggetti denunci un “impatto
negativo” (“1”-”3” in scala), il 10% un “impatto nullo” (“4” in scala) e l’85% un “impatto
positivo”. Tali soglie sono derivate dalle distribuzioni percentuali di frequenza espresse dal
gruppo dei valutatori in quanto considerati portatori di particolare expertise e consapevolezza rispetto al processo di accreditamento. Ovviamente questo risulta essere uno standard
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piuttosto elevato, ma che assicura la messa in evidenza delle aree da monitorare in modo
maggiormente significativo. Per garantire una buona leggibilità del fenomeno vengono qui di
seguito riportati e discussi solo i primi 5 item che, per tipologia di impatto rilevato, si discostano marcatamente dagli standard definiti. L’approfondimento sulla Sezione 2 - valutazione
impatto accreditamento del questionario dettaglia dunque le aree su cui porre particolare attenzione. In altre parole, ciascuno degli item presenti nel prospetto evidenzia specifici aspetti
che risultano importanti per una lettura organizzativa attraverso la lente fornita dal campione
aziendale. Si tratta dunque di mettere in atto azioni di mantenimento per le zone di eccellenza
e di lavorare su quanto gli operatori hanno percepito come problematico e non modificato dal
processo. I punti di debolezza e gli “immobilismi” riguardano soprattutto l’area “accountability” e, in particolare, il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori a vari livelli
(politiche aziendali, verifica dei risultati, diffusione informativa). Altre criticità si riferiscono
a elementi di varie aree di impatto dalla correttezza dell’offerta, alla qualità organizzativa, alla
qualità relazionale e comunicativa. I punti di forza sono in particolare costituiti dalle ricadute
del processo di accreditamento sulla qualità organizzativo-professionale (definizione di procedure per l’erogazione di prestazioni, garanzie di sicurezza e gestione del rischio per operatori e
utenti, inserimento di nuovo personale in Azienda). Dai dati raccolti è infine possibile fornire
alcune indicazioni sulle tipologie di operatori partecipanti evidenziando, ove significative,
differenze di risposta rispetto a variabili quali anzianità di servizio, qualifica, esperienza di
accreditamento e genere. Possiamo qui annotare che a livello regionale le principali variabili
che concorrono ad aumentare l’apprezzamento per il processo di accreditamento sono l’essere
donna, appartenente al comparto e con una consistente esperienza di servizio. Sono stati dunque effettuati T-Test per campioni indipendenti per confrontare statisticamente le medie degli
indicatori di sintesi incrociati con alcune variabili di stato relative agli operatori. Le differenze
statisticamente significative riscontrabili sono dunque le seguenti:
• i partecipanti che hanno più di 5 anni di esperienza di accreditamento presentano punteggi significativamente più elevati di coloro che hanno meno di 4 anni di esperienza
relativamente alla valutazione di impatto dell’accreditamento, area “miglioramento”;
• le donne presentano punteggi medi significativamente maggiori degli uomini per
quanto riguarda la percezione dell’accreditamento quale “strumento di crescita e di
apprendimento”.
Infine, il personale di comparto presenta un punteggio medio maggiore rispetto al personale medico per quanto riguarda la percezione dell’accreditamento quale “strumento di
crescita e di apprendimento” vicino alla significatività statistica (p =.075). I confronti effettuati all’interno del campione aziendale mostrano una generale compattezza degli operatori
rispetto agli indicatori sintetici. Le poche differenze statisticamente rilevanti suggeriscono
che l’impatto sul sistema emerge in particolare in chi ha più esperienza di accreditamento
e relativamente a dimensioni di miglioramento organizzativo. L’operatore che più di altri
apprezza un processo come l’accreditamento e ne riconosce le potenzialità di strumento di
sviluppo e di apprendimento è tendenzialmente donna e appartenente al comparto.
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Dalla Qualità al Governo Clinico:
il paziente ed il medico al centro dell’organizzazione sanitaria
Cimentarsi nella definizione di qualità, in generale e nel contesto sanitario in particolare, può significare intraprendere un percorso periglioso e a volte improduttivo, specie se ci
rivolge ai chirurghi, che nello stereotipo delle professioni sanitarie sono rappresentati come
persone concrete e poco propense a coltivare gli aspetti speculativi della medicina.
L’equivoco è in gran parte generato dal significato comunemente attribuito all’espressione “qualità”, uno dei termini che è tra i più ubiquitari nel linguaggio corrente, utilizzato nei
contesti più diversi.
Al di là delle molteplici definizioni reperibili in letteratura, non è semplice definire la
qualità in termini oggettivi mentre è più facile rilevarne la mancanza, per cui la definizione
più immediata è quella che identifica la qualità di un prodotto o di un servizio come “la
mancanza di difetti”, sebbene anche questa è spesso frutto di una interpretazione soggettiva
e non sempre condivisa.(1)
Nell’ambito delle prestazioni sanitarie, peraltro, il concetto di qualità comprende una
serie di elementi che lo rendono particolarmente complesso ed articolato, comprendendo
una vasta gamma di elementi, la cui esemplificazione non è agevole.
Gli ultimi decenni del secolo scorso si sono caratterizzati per una profonda e diffusa
crisi dei sistemi sanitari. Tutti i paesi industrializzati hanno affrontato, e continuano ad
affrontare ancora oggi, i medesimi problemi connessi al governo della domanda sanitaria, il
contenimento dei costi e la necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini, peraltro sempre
più consapevoli ed esigenti. A fronte delle stesse problematiche, le soluzioni adottate sono
state molto diverse tra Paese e Paese e, nell’ambito della nostra stessa nazione, tra regione
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e regione. Mentre in alcune organizzazioni sanitarie infatti, si sono implementate strategie
finalizzate alla riallocazione delle risorse, in altre si tenta, invano, di regolamentare il mercato
sanitario attraverso il controllo della domanda.
Peraltro, tale tentativo, si basa sul presupposto che il mercato sanitario sia equivalente a
tutti gli altri. Se infatti, la qualità, per come viene interpretata nei servizi commerciali, coincide con la capacità di soddisfare il cliente, nel contesto sanitario tale definizione assume un
significato aleatorio in quanto i cittadini, per l’ovvia asimmetria di conoscenze, non sono in
grado di scegliere la prestazione da “consumare” per soddisfare il proprio bisogno di salute.
È quindi legittimo pensare che la domanda sanitaria sia alimentata dall’offerta e che quindi
gli sforzi andrebbero di conseguenza finalizzati a governare l’offerta sanitaria.
È in tale direzione che si è sviluppata la riforma del sistema sanitario nazionale sancita dal
D. L.vo 502/1992, successivamente modificato dal D. L.vo 229/1999, che ha trasformato
gli ospedali in aziende e ridisegnato l’assetto delle organizzazioni sanitarie, senza tuttavia
riuscire a incidere sulle modalità di erogazione delle prestazioni.
Tuttavia, oltre alle soluzioni messe in campo per rispondere alla crisi generalizzata dei
sistemi sanitari, è emerso diffusamente, quale strumento per affrontare le situazioni di complessità che caratterizzano le organizzazioni sanitarie, l’adozione delle metodologie e di approcci della qualità applicata ai sistemi sanitari.
Al di là, infatti, delle dichiarazioni di principio spesso sbandierate frequentemente nella
medesima forma in tutte le norme nazionali e regionali come una sorta di “copia e incolla”
automatico, i valori ispiratori della riforma sono stati il governo della spesa ed il tentativo
di coniugare i principi della economicità di gestione e del pareggio di bilancio con il dettato
costituzionale del diritto alla tutela della salute dei cittadini.
Il modello di riforma sanitaria italiana, appunto perché prioritariamente finalizzata a
perseguire gli obiettivi di gestione, si è concentrata sugli aspetti aziendalistici delle organizzazioni sanitarie, la cui implementazione è stata diffusamente affidata ad organismi esterni che
insieme alle modalità di gestione aziendale (controllo di gestione, contabilità analitica,...)
hanno introdotto negli ospedali i principi ed i modelli dei sistemi qualità utilizzati nelle
aziende commerciali, che hanno portato anche alla costituzione di articolazioni organizzative dedicate alla verifica ed al controllo della qualità. Occorre, tuttavia, ammettere che tale
approccio è stato fallimentare. Il miglioramento della qualità è stato conosciuto male e applicato peggio, screditato agli occhi degli operatori e dei cittadini. L’impegno al miglioramento
si è tradotto o è stato interpretato come un ulteriore appesantimento burocratico o peggio
come un sistema di controllo persecutorio e punitivo.
I programmi di miglioramento della qualità che si sono rilevati più efficaci sono stati
quelli che hanno portato un cambiamento delle relazioni, sia tra gli operatori sia tra questi
ed i pazienti, e delle modalità di lavoro. L’orientamento alla qualità cui ci si deve riferire è
quindi costruito sulle condizioni organizzative che contraddistinguono i diversi processi sanitari, amministrativi e di supporto, che sono in grado di produrre valore per l’utente, oltre
che sulle buone pratiche che li contraddistinguono e, quindi, il miglioramento della qualità
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dei servizi sanitari deve essere guidato da coloro che governano l’erogazione dei servizi.(2)
Ben diverso è stato il percorso in altre Nazioni Europee, come il Regno Unito. Qui, la
necessità di dotarsi di un nuovo modello di gestione delle organizzazioni sanitarie è emersa
con la presa di coscienza delle inefficienze del sistema sanitario, dopo una serie di gravi
disfunzioni del NHS,(3,4,5,6) ed ha condotto ad una profonda riforma del sistema sanitario,
introducendo i principi noti come “governo clinico”.(7) Tale modello è diffusamente noto
anche nel nostro Paese e non esiste Piano Sanitario Nazionale e Piano Sanitario Regionale
che non ne faccia un esplicito e dettagliato riferimento. Anzi, la direzione generale della programmazione sanitaria settore del Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento
del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute si occupa specificatamente di governo clinico, svolgendo un eccellente lavoro di produzione di raccomandazioni e di dati di
monitoraggio.(8) Tuttavia tale modello fa fatica a diventare strumento di gestione routinaria
da parte del management sanitario, restando confinato in ristretti ambiti culturali ed elitari,
e comunque lontano dai luoghi dove vengono prese le decisioni e viene governato l’ospedale.
Dovendo sintetizzare il modello di gestione delle organizzazioni sanitarie “governo clinico” si può senz’altro affermare che esso rappresenta il tentativo di contestualizzare nel mondo
sanitario il modello dei sistemi di gestione per la qualità, che nelle sue molteplici espressioni
(TMQ, EFMQ, UNI EN ISO 9001, Six sigma, accreditamento,…) sono stati implementati, con risultati dubbi, nelle organizzazioni sanitarie,(1) ed utilizza i principi, già stati definiti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1983,(9) prendendo in considerazione quattro
aspetti fondamentali della qualità nelle organizzazioni sanitarie:
• le prestazioni professionali (qualità tecnica);
• l’utilizzo delle risorse (efficienza);
• la gestione dei rischi;
• la soddisfazione dei pazienti per il servizio ricevuto.

Le credenziali ed e privilegi
“Ma chi lo avrebbe detto? Era considerato il più bravo neurochirurgo, destinato a diventare
primario fra qualche anno, magari con la legittima aspirazione di sedere in futuro su una cattedra universitaria... L’uomo, per dieci anni, tutte le mattine entrava in sala operatoria, compiendo centinaia di interventi, la maggior parte riusciti. Ma lui non aveva mai ottenuto la
laurea in medicina. Aveva sostenuto soltanto sei esami... A smascherare il falso neurochirurgo è
stata un’indagine conoscitiva dell’unità sanitaria locale... Ai 3500 dipendenti... è stato chiesto di
documentare i titoli di studio conseguiti. Il neurochirurgo ha presentato... tutto quello che poteva
servire, con tanto di timbri, firme, date, menzioni. Sembrava tutto in regola. Ma a qualcuno è
venuto un dubbio: c’era un documento che poteva essere falso. La Usl ha chiesto chiarimenti più
precisi alla facoltà di medicina. La risposta è stata: ... non risulta essere laureato avendo sostenuto
esami sei....”(10)
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I concetti di “credenziale “e di “privilegio” hanno una distribuzione piuttosto ubiquitaria
nei vari sistemi organizzativi e nel linguaggio comune. La loro definizione non è univoca, particolarmente per il termine “privilegio”, che attualmente, nella nostra cultura, non
è percepita come valore, ma anzi evoca sensazioni sgradevoli suscitate dall’idea che ci siano
persone o categorie di persone che godano di un vantaggio esclusivo. In realtà questi termini
hanno radici culturali antiche e diverse rispetto al contesto assistenziale riguardanti la sfera
del diritto nell’ambito delle garanzie patrimoniali sui beni di un debitore.
Nel contesto sanitario questi termini assumono un significato molto più vicino al contesto sanitario, è quello che trova applicazione nei sistemi di sicurezza informatica, dove l’amministratore decide chi può accedere al sistema informatico (credenziali) e che cosa l’utente
può fare (privilegio).

Le credenziali
Più concretamente, nel contesto sanitario, con il termine di credenziali si intende l’insieme della “Documentazione attestante competenze, abilitazioni pertinenti e in corso di validità, formazione (titoli di studio), pratica (tirocinio) ed esperienze”(11) e costituisce un sistema
finalizzato ad assicurare che gli operatori sanitari siano adeguatamente qualificati. (Figura 1)
Figura 1. Algoritmo del processo di gestione delle credenziali

Generalmente si pensa che tale sistema non appartenga alla nostra cultura. È diffusa e dominante infatti la cultura medica statunitense, anche per gli aspetti di gestione della qualità
dell’assistenza, che propone propri modelli di rifermento, facendo dimenticare agli italiani
ed agli europei in generale, le proprie radici.
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I più ritengono che il concetto di credenziali sia stato introdotto negli USA quasi un
secolo addietro, nel contesto dell’American College of Surgeons ed ha come interprete principale Ernest Amory Codman (1869-1940). Codman fu protagonista di una movimentata e
proficua carriera, sia per le abilità professionali sia per la propensione all’innovazione ed alla
ricerca di modelli organizzativi orientati alla qualità delle cure.
Studente interno al Massachusetts General Hospital di Boston, Codman conobbe e divenne amico di Harvey Williams Cushing e, al pari di tutti gli altri studenti di chirurgia, si
occupavano dell’assistenza anestesiologica. Un paziente assistito da Cushing vomitò e morì
durante l’anestesia. Cushing ne fu sconvolto, ma uno dei chirurghi presenti, facendo spallucce (shrugged off) cercò di consolarlo dicendogli che non era un evento inusuale. Tra
Codman e Cushing nacque una sfida che condusse il giovane Codman a dotarsi, durante
l’anestesia, di un foglio di carta, su cui trascriveva il nome del paziente, quello del chirurgo,
la diagnosi e l’intervento chirurgico, annotando in un grafico ogni 5 minuti la frequenza del
polso e del respiro. Anche Cushing si fece una scheda simile, ma vi trascriveva anche la temperatura. La chiamarono “ether chart”. Era nata la cartella anestesiologica. Cushing raccontò
in seguito che bastò questo accorgimento (monitorare il paziente durante l’anestesia) per ridurre drasticamente il numero delle morti da sovradosaggio. Chirurgo ormai fatto, nel corso
del tradizionale viaggio in Europa, consuetudine di cui tutti i grandi chirurghi statunitensi
si avvalevano intraprendevano a coronamento del proprio percorso formativo, conobbe Riva
Rocci ed il suo apparecchio, ed introdusse nella sua “ether chart” anche il monitoraggio della
pressione arteriosa.
Codman, al pari di Cushing, divenne un brillante chirurgo generale. Fu tra i primi ad
utilizzare le radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico, attività che forse gli costò la sterilità,
istituì il primo registro dei sarcomi, antenato del registro tumori, fu un abile ortopedico
ed i suoi studi e le sue pubblicazioni sulla chirurgia della spalla sono ancora attuali. In una
epoca in cui Halsted pubblicava di malavoglia gli strepitosi risultati della sua chirurgia della
mammella, affermando che non era un contabile, Codman era viceversa ossessionato dalla
misurazione dei risultati e questo contribuì a creare intorno a sé un ambiente così ostile
che fu costretto a dimettersi (o forse fu licenziato) dal Massachusetts General Hospital.
Determinato nei suoi propositi, Codman fondò un suo ospedale privato, significativamente
denominato “End Result Hospital”. Caratteristica peculiare del centro, era la pubblicazione
periodica di un report con gli esiti delle singole prestazioni chirurgiche.
Le sue opinioni, alla fin fecero breccia nel contesto chirurgico statunitense, e nel 1919,
con il sostegno di Franklin Martin, fondare dell’American College of Surgeons (ACS), dei
fratelli Mayo e di Cushing sviluppò i Minimum Standard for Hospitals (Figura 2).(12)
Il 2° dei Minimum Standard for Hospitals, richiedeva che l’appartenenza al personale
medico doveva essere limitato a professionisti provvisti di “diploma di laurea in medicina,
competenti nel loro campo e rispettosi delle regole deontologiche.” Su 692 ospedali in cui
tali standard furono testati, questi erano pienamente soddisfatti solo in 89.
È da questa esperienza che negli anni ’50, con la partecipazione di altre società scientifi427
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Figura 2. http://www.addvalinc.com/street_creds.html

che, nacque la Joint Commission
on Accreditation of Healthcare
Organizations, affiancata successivamente dalla Joint Commission
International (JCI), mentre il numero degli standard dai 5 iniziali
sono oggi quasi 500.
In realtà, nel nostro Paese,
un decennio prima dell’iniziativa
dell’American College of Surgeons, il 10 luglio 1910, Vittorio
Emanuele III promulgava la legge
n 455, che costituisce gli ordini
dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e sancisce, al
fine dell’inscrizione all’albo, che
fosse necessario: “il godimento
dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di
un istituto del regno autorizzato a
rilasciarlo”, seguito nel 1957 con
decreto ministeriale veniva approvato “il regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio
delle professioni.”
Il nostro Paese, tuttavia, si è
fermato a questi modelli di definizione dei criteri di qualificazione professionale, benché periodicamente rivisitati da nuovi
dispositivi legislativi.
Il modello statunitense, esportato in tutto il mondo da JCI, oggi chiarisce ancora meglio
il significato di credenziali, ancorando il sistema alla necessità di garantire al paziente una
prestazione sicura e di buona qualità, richiedendo che le organizzazioni sanitarie abbiamo
un “processo efficace per raccogliere, verificare e valutare le credenziali (abilitazione, formazione, pratica ed esperienze) del personale medico autorizzato a fornire assistenza sanitaria
senza supervisione.”(13)
Il sistema delle credenziali comporta quindi una precisa assunzione di responsabilità da
parte dell’organizzazione sanitaria, che si esplica, non soltanto attraverso l’osservanza della
legislazione e della normativa vigente, la raccolta di tutta la documentazione attestante, gli
studi e la formazione, l’abilitazione in corso di validità, le competenze acquisite, ma anche
attraverso la verifica alla fonte del possesso dei titoli accademici e la verifica periodica delle
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informazioni che necessitano di rinnovo periodico come l’iscrizione all’albo ed ogni eventuale certificazione o diploma post-laurea.

I privilegi: il chirurgo come fattore di qualità
La qualità tecnica rappresenta il primo e principale elemento delle organizzazioni sanitarie che utilizzano il modello di governo clinico; ciò è particolarmente evidente nel contesto
chirurgico.(14) Il conferimento dei privilegi è un “processo per cui l’organizzazione sanitaria
autorizza un professionista medico ad eseguire determinate prestazioni sanitarie in termini
di aree cliniche e contenuti delle prestazioni (i cosiddetti privileges clinici), sulla base di una
valutazione delle credenziali, della competenza acquisita e delle performance del professionista.(15) La competenza può essere definita come l’insieme delle abilità acquisite in fase
di addestramento svolto in un contesto formativo controllato e supervisionato, mentre la
performance può essere definita come le abilità mantenute in un contesto professionale le
cui attività sono svolte senza supervisione.(16) Ci sono diversi motivi per valutare le competenze e la scelta della metodologia di misurazione è direttamente correlata agli scopi, quali il
supporto al processo formativo attraverso l’acquisizione di un feedback dell’apprendimento,
la verifica dei progressi compiuti durante il training, la necessità di garantire la sicurezza del
paziente prima far eseguire una procedura chirurgica senza supervisione o, infine, il rilascio
di una certificazione del percorso formativo. Le valutazioni progettate principalmente come
supporto per verificare il livello di apprendimento sono definite “formative” o “low stakes”,
mentre quelle finalizzate al rilascio di una attestazione sulle abilità acquisite sono chiamate
“riassuntive” o “high stakes” e richiedono un elevato livello di affidabilità.(17)
Uno degli strumenti utilizzati per monitorare il livello di addestramento è il logbook, che
registra le esperienze svolte. Tuttavia l’esperienza non necessariamente coincide con la competenza. L’operazione chirurgica è una procedura rischiosa ed i pazienti sono consapevoli che
l’abilità del chirurgo cui si affidano è la chiave determinante del successo dell’intervento(18)
L’esito di un intervento chirurgico è relativamente facile da valutare: la sopravvivenza o la
morte, la tenuta di una anastomosi o la sua deiscenza, la riparazione durevole di un’ernia
addominale o la sua recidiva... e ciò contribuisce a spiegare l’incremento del contenzioso
medico-legale.
Da qualche tempo, viene posta una sempre maggiore enfasi sulla relazione tra il volume
di attività chirurgica ed i risultati. Nell’immaginario dei pazienti, questi due elementi si presentano strettamente correlati tra loro ed oggi sono anche disponibili forti evidenze che gli
ospedali con maggiori volumi di attività tendono ad avere migliori risultati.
Attualmente stanno emergendo anche numerose altre prove che correlano i volumi di
attività per singolo chirurgo e l’outcome. I risultati tuttavia appaiono spesso contradditori.
In generale, si crede che i medici più anziani sarebbero anche i meno propensi a fornire
un’assistenza basata su prestazioni innovative e più avanzate.(19,20) I progressi della medicina
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sono continui e le conoscenze che i medici possiedono possono facilmente ed in breve tempo diventare obsolete. Pertanto, anche se è universalmente accettato che le conoscenze e le
competenze accumulate dai medici durante anni di pratica comportino superiori capacità
cliniche,(21) parrebbe che quelli più anziani siano meno propensi a fornire trattamenti più
moderni, o per carenze informative o per pregiudizio. Una recente revisione sistematica
della letteratura riporta che medici più anziani, paradossalmente, forniscono cure di qualità inferiore.(22) Una valutazione mediante studio randomizzato controllato con tecnica di
peer-review credentialing, ha riportato che i volumi di attività di procedure chirurgiche per
neoplasie del colon non erano correlate con i risultati chirurgici (in termini di conversione,
risultati morbilità o mortalità) o oncologici (recidive e sopravvivenza globale).(23)
Tale valutazione è esattamente il contrario di quanto riportato da studi precedenti, da
cui risulta che l’esperienza specifica del chirurgo, misurata con il numero di procedure eseguite, sembra avere un impatto significativo sulla sopravvivenza nei pazienti con cancro del
retto.(24,25) Altre osservazioni scindono le performance del chirurgo con i volumi di attività
dell’intero ospedale, sostenendo la sostanziale indipendenza di questi fattori nella chirurgia
colorettale.(26) Nella chirurgia resettiva del polmone, i chirurghi toracici ed i cardiochirurghi
registrerebbero una mortalità più bassa rispetto ai chirurghi generali.(27) Ma non tutti sono
d’accordo nel ritenere che la mortalità dopo lobectomia polmonare sia un indicatore fedele
per valutare la performance del chirurgo.(28) I chirurghi che eseguono un numero inferiore
di 50 interventi per carcinoma della mammella presentano un numero maggiore di fallimenti nella identificazione del linfonodo sentinella.(29) Uno studio condotto in Svezia, che
ha analizzato i dati relativi a 86.409 interventi di ernioplastica, ha dimostrato che la metà
circa dei chirurghi svedesi esegue 1-5 interventi di ernioplastica l’anno, con una percentuale
di reinterventi superiore del 30% rispetto ai chirurghi con maggiori volumi di procedure(30)
ed un rischio cumulativo relativo dopo cinque anni del 3,8%. Tuttavia l’eliminazione della
chirurgia a basso volume potrebbe ad un effetto trascurabile, con una riduzione del rischio
relativo al 3,7%. Per le procedure chirurgiche complesse, l’associazione tra età del chirurgo
maggiore di 60 anni e bassi volumi di procedure eseguite, comporterebbe un maggiore tasso
di mortalità rispetto ai chirurghi più giovani, sebbene per la maggior parte delle procedure,
l’età del chirurgo non sia un importante fattore predittivo di rischio operatorio.(31)
Le aree in cui vi sono forti e consolidate evidenze che esista una correlazione tra volume
di attività dell’ospedale ed esiti includono la chirurgia maggiore per alcune patologie neoplastiche, la cardiochirurgia, i trapianti di fegato e la chirurgia vascolare maggiore.(32,33,34,35,36)
Tuttavia l’entità di questa associazione varia notevolmente a causa delle carenze metodologiche di molti studi, che non utilizzano sistemi di risk adjustment.(37)
Occorre quindi essere molto cauti per non alimentare nei pazienti aspettative irrealistiche, in quanto la relazione tra volumi ed esito non è lineare ed il panorama sanitario
comprende sia numerosi ospedali e chirurghi con bassi volumi di attività che ottengono
buoni risultati, sia altri, che con volumi maggiori non garantiscono necessariamente un
buon risultato.(38) A fronte di tali difficoltà nel correlare in modo oggettivo volumi di attività
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e outcome, il sistema dei privilegi sta prendendo sempre più piede, almeno a livello di cambiamento culturale, e non è difficile immaginare che nell’immediato futuro possa diventare,
anche nelle nostre organizzazioni sanitarie, lo strumento routinario attraverso il quale il management dell’ospedale si fa garante, in particolare nei confronti dei cittadini, delle capacità
dei medici e dei chirurghi. I privilegi vengono generalmente distinti in “core” e “non core”.
I “non core privileges” comprendono le procedure più complesse, inusuali e ad alto rischio. Esse possono essere riconosciute essenzialmente sulla base di criteri che riguardano il
grado di conoscenze, di abilità, di capacità di giudizio e tecniche, nonchè della complessità
delle tecnologie necessarie per l’esecuzione di un intervento chirurgico, oltre che il livello di
rischio e le probabilità di complicanze.(39) Una procedura chirurgica che richiede una formazione supplementare, un livello superiore di abilità o una pratica regolare per mantenere la
competenza, un livello particolarmente elevato di giudizio, che utilizza tecniche e tecnologie
innovative ed avanzate, e che comporta rischi significativi o espone a complicanze che richiedono una ulteriore e specifica formazione e competenze per la loro gestione, è sicuramente
una procedura che dovrebbe far parte dei “non core privileges”.
Nel modello statunitense, non esistono criteri specifici ed espliciti predefiniti che sanciscono il livello di competenza e di performance necessari per poter essere autorizzati ad
eseguire determinate prestazioni sanitarie, che vengono stabiliti da ciascuna organizzazione
sanitaria in maniera autonoma e senza il supporto delle società scientifiche, fermo restando i
requisiti minimi di qualificazione, cioè le credenziali, stabiliti dalla Legge.
Nella gestione del sistema dei privilegi, gli ospedali USA ricorrono a organizzazioni come
la “Greeley Company”, una divisione di HCPro.(40,41) Non è facile accedere alla documentazione di questa azienda, a meno di acquistarne il servizio o l’accesso.
Uno dei pochi documenti free access riguarda i privilegi della chirurgia oftalmica e può
essere utile per comprendere i meccanismi del sistema anche in altri contesti specialistici.(42)
In tale programma vengono distinti criteri di: qualificazione, core privileges e non-core
privileges specifici per le singole procedure. Per ciascuno dei criteri a loro volta vengono
differenziati: privilegi iniziali, esperienza attuale obbligatoria e requisiti per il rinnovo dei
privilegi. In tutti i casi, la formazione e l’attività del professionista deve essere accreditata
da società scientifiche, come ad esempio l’American Osteopathic Association (AOA) o il
Council for Graduate Medical Education (ACGME) oppure da board specialistici, come il
Board of Ophthalmology o American Osteopathic Board of Ophthalmology and Otolaryngology—Head and Neck Surgery o American Board of Surgery.(43)

Conclusioni
Il sistema delle credenziali e dei privilegi rappresenta un modello di garanzia finalizzato
ad assicurare che una prestazione sanitaria venga eseguita da un professionista che possiede
requisiti espliciti di qualificazione professionale, di competenze e di abilità.
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La valutazione dei criteri di qualificazione professionale, per come espressi dalle norme
vigenti, è un’attività che le organizzazioni sanitarie svolgono al momento dell’assunzione,
ma raramente viene svolta la verifica alla fonte del possesso dei titoli e periodicamente “falsi
medici” balzano agli onori della cronaca.
Un sistema non formalizzato di privilegi è in realtà utilizzato all’interno delle singole
unità operative, dove il direttore permette ai suoi collaboratori di eseguire una procedura
chirurgica, in autonomia o con la supervisione di operatore più esperto, sulla base della sua
personale opinione circa le capacità e le abilità raggiunte.
Tuttavia un sistema di credenziali e privilegi formalizzato richiede che i parametri di valutazione fossero estremamente chiari ed oggettivabili, basati su una valutazione tra pari delle
performance professionali, delle valutazioni e delle abilità cliniche e tecniche.(44)
Un sistema formalizzato serve a garantire, non solo il paziente e la struttura sanitaria,
ma anche il professionista, sia perché gli si evita di incorrere in conteziosi medico-legali,
qualora si cimenti in attività per le quali non ha ancora raggiunto un adeguato livello di autonomia professionale, sia impedendo che la discrezionalità del direttore dell’unità operativa
nel consentire o meno ai propri collaboratori di accedere a determinati interventi chirurgici,
si trasformi in arbitrio ed in ostacolo alla crescita professionale, situazioni queste che negli
ambienti chirurgici sono ovviamente rarissime da osservare, ma pur sempre possibili.
Un sistema che richiede che il medico riceva da parte del management dell’ospedale
una autorizzazione esplicita e formale ad eseguire una specifica procedura deve prevedere la
definizione del numero minimo di procedure eseguite in addestramento, il numero minimo
delle procedure da eseguire annualmente ed una valutazione periodica dei risultati, risk adjusted, sulla base di indicatori di cui le società scientifiche si devono fare garanti.
Occorre tuttavia ricordare sempre che il medico, ed il chirurgo in modo particolare, non
è un elemento isolato del sistema ma uno dei tanti fattori che concorrono a determinare il
buon esito di un intervento chirurgico. Chirurghi eccellenti, che in contesto organizzativo e
professionale ottengono risultati clinici soddisfacenti, se posti ad operare in situazioni difficili, è improbabile che ottengano gli stessi outcome.
La buona chirurgia è il risultato della concorrenza di molteplici fattori, condizioni, professionalità, anche non mediche. Nonostante i pazienti ritengano che l’atto operatorio e le
abilità del chirurgo rappresentano la componente più importate, occorre rammentare che
il successo o il fallimento di una procedura chirurgica dipende da una serie complessa di
attività che precedono e seguono l’atto operatorio, che un esito soddisfacente o infausto non
dipende rispettivamente dalle buone capacità o dalle incapacità di un singolo operatore ma
da tutto il team e che eventi, apparentemente lontani dall’abile gesto del chirurgo ne possono influenzare i risultati.
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Introduzione
La Ricertificazione può essere definito come “il processo formale utilizzato per ri-confermare le qualifiche, l’esperienza e la qualità professionale dei clinici, allo scopo di garantire
servizi di cura sicuri e di elevata qualità”.
In Italia ancora oggi il ruolo maggiore nel certificare e mantenere nel tempo le competenze individuali è svolto dalle scuole (facoltà di medicina e chirurgia) e dal sistema di
formazione continua obbligatoria previsto per i professionisti sanitari in Italia (sistema ECM
o Educazione Continua in Medicina, che chiede a ciascun professionista di maturare ogni
anno un numero minimo di crediti formativi certificati dal Ministero della Salute e rilevanti
per la professione alla quale si appartiene). Accanto a quest’azione ufficiale c’è poi quella di
alcune società scientifiche che, su base volontaria, prevedono sistemi di certificazione per
alcune competenze specialistiche.
Ecm modelli internazionali (Tabella 1)
Stati Uniti
Gli USA per primi hanno introdotto l’idea che il percorso formativo non termini con
il conseguimento dell’abilitazione, ma si inserisca nella prospettiva dell’educazione medica
continua, per mezzo del meccanismo della ricertificazione e dell’ottenimento dei crediti. Ciò
attualmente avviene secondo criteri che possono leggermente variare da uno Stato all’altro, e
che sono applicati dalle strutture sanitarie per consentire ai medici di praticare la professione. La ricertificazione viene inoltre richiesta da numerose specializzazioni professionali, anche se non da tutte, ed è anche un requisito importante richiesto dalle polizze assicurative. Le
esperienze formative vengono classificate in base a diversi livelli di qualità anche dalle varie
associazioni di categoria delle specializzazioni mediche. Secondo i criteri della American Medical Association (AMA), il primo livello, maggiormente qualificante, comprende gli eventi
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formativi strutturati, le conferenze internazionali approvate dall’AMA e, in generale, attività
che includono anche il superamento di un esame. Al secondo livello troviamo ad esempio i
consulti medici fra colleghi, le revisioni, i dibattiti in piccoli gruppi, le attività redazionali,
di insegnamento e la scrittura di articoli specialistici.
Canada
In Canada esiste una vasta offerta formativa, nell’ambito della quale il medico può selezionare gli eventi di sua scelta per totalizzare, secondo un sistema di calcolo basato sulle
ore di formazione, ma anche sulla qualità dell’evento, i crediti necessari per comprovare il
proprio aggiornamento; si richiede l’accumulo di 400 crediti ogni cinque anni. La Canadian
Medical Association (CMA) offre strumenti di garanzia per l’accreditamento congiunto degli
eventi formativi, un approccio che è collaudato sin dal 1938. Il modello dell’accreditamento
congiunto prevede la collaborazione di organizzazioni professionali nazionali e strutture di
controllo provinciali che fungono da sponsor. Per raggiungere questi risultati, il modello canadese punta su una caratteristica di flessibilità. I valori di riferimento dell’accreditamento,
che si rifanno a standard nazionali, sono l’elevata qualità nella cura del paziente, l’efficienza
ed efficacia delle strategie di cura nonché dell’apprendimento e sviluppo di competenze, l’accessibilità al pubblico delle terapie, con un buon rapporto costi/qualità. Parimenti valutate
sono le innovazioni nel processo educativo e i procedimenti di valutazione e miglioramento
dei programmi. L’insegnamento e la ricerca vengono considerate attività di Continuing professional development.
Una distinzione viene fatta fra l’apprendimento tradizionale e quello auto diretto (maggiormente valutato). Accanto al percorso formativo basato sui crediti, lo stato del Canada
promuove anche strumenti e programmi per incentivare il medico a migliorare la sua preparazione mettendo a frutto ciò che apprende durante la pratica clinica quotidiana. Dal 2000
il Maintenance of Competence Programme (programma di mantenimento delle competenze)
richiede quindi agli operatori di fare un rapporto quinquennale delle proprie attività ai fini
della formazione continua professionale; coloro che completano positivamente il programma ricevono un certificato e la pubblicazione del nome. Un’altra risorsa per i medici canadesi
è lo strumento della peer review. Il medico compila un questionario relativo alla sua pratica,
quindi un collega della sua stessa disciplina, che ha seguito un apposito percorso formativo,
effettua la revisione presso la sede del medico e, dopo aver effettuato ulteriori interviste,
valuta se sia opportuno procedere con dei percorsi formativi aggiuntivi. Uno di questi è
il Physician review and enhancement of performance, che effettua una rigorosa valutazione
in diverse aree della pratica medica: utilizzo delle risorse, competenza, comportamento ed
efficienza del medico. In base a ciò che emerge dalla valutazione si mette a punto un piano
individualizzato di educazione medica continua nelle aree che sono state identificate come
carenti. Questo tipo di programmi è disponibile in quattro province e ha dato notevoli prove
di efficacia.
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Australia
In Australia il compito di assicurare l’aggiornamento e la buona pratica clinica non è affidato a leggi dello stato, ma alle Facoltà ed ai Collegi delle varie specializzazioni mediche. C’è
attenzione ad evitare l’eccessiva burocratizzazione e costi del programma, poiché l’intento è
mantenere una flessibilità che permetta di adattarlo ai più diversi contesti lavorativi e situazioni professionali. Mentre nel Regno Unito le parole chiave sono Revalidation e Continuing
Professional Development, in Australia si parla di Recertification e di mantenimento degli standard professionali (MPS) come obiettivo dell’educazione medica continua. Il programma di
MPS è stato introdotto in Australia nel 1994; l’accento è sul miglioramento degli standard
clinici di tutti i professionisti, indipendentempente dal livello di partenza degli stessi. Nel
giugno 1998 i 16 Collegi e Facoltà di Australia e Nuova Zelanda associati alla Commissione
per il mantenimento degli standard professionali hanno passato in rassegna i programmi formativi, notando che tutti incoraggiavano l’apprendimento autodiretto e la varietà degli stili
e delle pratiche formative. Per quasi tutte le discipline le attività vengono valutate secondo
un criterio di quality assurance che viene tradotto in un punteggio, andando a sommarsi a
quello dell’ECM, fissato con criteri specifici per ciascuna specializzazione. Una delle strade
per documentare la quality assurance è la valutazione della pratica ad opera di colleghi (peer
review). Un percorso, denominato physician assessment, viene attuato da 15 colleghi che valutano il medico rispetto a specifiche categorie di pratica, sia relative alle competenze mediche
che alle qualità dell’approccio interpersonale con il paziente.
Gran Bretagna
In Gran Bretagna i Royal College of Medicine sono gli enti che accreditano la formazione
del medico. Da noi uno scenario del genere sembra impossibile, anche perché gli ordini
non hanno mai avuto grande feeling con le società scientifiche. Nel Regno Unito, dunque,
al percorso basato sui crediti si è aggiunta la necessità, per il professionista della salute, di
dimostrare periodicamente, con altri strumenti di verifica, il proprio aggiornamento.
Questo programma, definito Revalidation, è in via di attuazione, ed entrerà nella fase
operativa nel momento in cui tutti i medici iscritti al Medical Register riceveranno una licenza che li abilita all’esercizio clinico della professione. In futuro, senza questa licenza non
sarà possibile esercitare. La licenza dovrà venire periodicamente convalidata, con cadenza
quinquennale.
Revalidation
La revalidation si occupa del modo in cui il medico effettua la sua pratica quotidiana,
coerentemente con i principi della “buona pratica medica” espressi secondo Linee Guida del
General Medical Council (GMC). Tali Linee Guida sono già state riproposte, ampliate ed
adattate dagli enti rappresentativi di diverse specializzazioni mediche. Gli organi di controllo
per la revalidation, nel prendere le loro decisioni, sono a loro volta sottoposti alla valutazione
autonoma di gruppi indipendenti rappresentativi dei medici.
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Per ottenere la revalidation il medico deve documentare di aver adempiuto sette aspetti
fondamentali della buona pratica. La richiesta di revalidation verrà valutata e gli esiti si articoleranno secondo una serie di possibili risposte da parte degli organi preposti alla valutazione e ricertificazione. Ci potrà essere la riconferma della licenza perché la documentazione
fornita per la revalidation verrà considerata adeguata; oppure il medico potrà ricevere la
richiesta di ulteriore documentazione, nel caso che quella presentata non sia ritenuta sufficiente, e quindi, in caso di ulteriore informazione inadeguata, si potrà verificare il processo
di ritiro della licenza, cui il professionista può appellarsi.
La realtà europea
Un confronto fra le diverse realtà europee ha evidenziato come alcuni aspetti siano ampiamente condivisi, mentre altri sono affrontati in modo diverso nei vari paesi. Ad esempio,
l’accreditamento degli eventi si verifica nella maggior parte dei paesi, mentre sono poco più
della metà quelli che richiedono una ricertificazione del medico sulla base del Continuing
Professional Development (CPD). Non tutti i paesi poi valutano nello stesso modo l’evento formativo: mentre alcuni ne determinano la validità in termini di obiettivi, modalità
didattiche, indipendenza e simili, in altri, come la Scandinavia, la validità viene verificata
a valle in base ai risultati ottenuti, a prescindere dal metodo formativo usato. Nel 2002 la
Standing Committee of European Doctors ha affermato che ai fini del continuing professional
development ogni medico deve definire il suo piano individuale per l’ECM. Dalle rilevazioni
della commissione è emerso che nel 2002-2003 il 39 per cento dei paesi europei aveva un
sistema obbligatorio per il CPD. I riferimenti giuridici erano, per quasi i tre quarti dei paesi
europei, il General Health Act, i codici etici e le regole delle associazioni mediche nazionali.
Germania
In Germania è in vigore un sistema che non prevede l’obbligo, ma le mutue fanno pressione per convenzionare solo i medici con il “bollino blu”. Una complicazione viene dal
potere normativo delle autorità locali: sono infatti le Arztkammer dei lander, gli ordini dei
medici regionali, a dettare regole che cambiano da una regione all’altra.
Austria
In Austria la formazione obbligatoria è partita nel 2001, ma già nel 1995 l’Arztkammer
viennese aveva stabilito norme per la formazione su base volontaria e sancito il criterio dei
150 punti in tre anni come obiettivo. Tre anni fa è stata istituita un’apposita accademia di
medicina (dove predominano le società scientifiche) che detta le linee guida per l’accreditamento dei provider.
Olanda
In Olanda la formazione obbligatoria è gestita dalle 28 società scientifiche nazionali e il
sindacato ha chiesto incentivi economici per l’aggiornamento.
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Belgio
L’educazione medica è volontaria ma controllata dalle mutue attraverso l’Università. Previste tariffe professionali più ricche per chi ottiene 200 crediti (dieci ore annue).
L’Est europeo
Caduta la Cortina di ferro, i paesi ex-comunisti si affacciano all’Europa occidentale con i
modelli formativi che si appoggiano agli atenei e agli organi ausiliari dello stato.
Estonia, Ungheria, Polonia e la Repubblica Ceca, per esempio, dispongono di sistemi
di aggiornamento centralizzati persiste, insomma, l’eredità dell’aggiornamento di Stato imposto per il bene della collettività. Slovenia e Croazia hanno comunque rifondato i propri
sistemi a partire dalla conquista dell’indipendenza dall’ex Jugoslavia. Dal 1995 per i medici
croati aggiornarsi è obbligatorio, anche se il numero di crediti da conquistare è variato; si è
passati dai 75 in sette anni ai 120 in sei e presto probabilmente ci si dovrebbe adeguare al
modello italo-austro-tedesco. In Slovenia la formazione continua è impostata attualmente
su base volontaria, ma presto cambierà il proprio modello che oggi prevede 120 punti in
cinque anni.
Scandinavia
Per l’aggiornamento medico prevale la volontarietà. Gli ordini hanno dato vita ad Accademie, cioè parti “terze” che raccolgono le figure più rappresentative delle società scientifiche
e stabiliscono le opportune linee guida. A questa regola di grande maturità sembrano però
estranei i medici di famiglia norvegesi, che devono invece ricertificarsi obbligatoriamente
ogni cinque anni.
Svezia
In Svezia il sistema ECM è interamente volontario e gestito dalle società scientifiche che
si sono lamentate con il principale sindacato perché chi si applica non viene adeguatamente
incentivato. Nel 2002 ordine, sindacato e società scientifiche hanno fatto nascere l’Istituto
per lo sviluppo professionale, una sorta di Accademia “neutra” per la formazione, destinata
anche a fornire linee guida al servizio sanitario.
Danimarca
In Danimarca il sistema è su base volontaria ed è organizzato concordemente tra l’Associazione medica danese e le società scientifiche. Su quaranta società scientifiche, però, solo
24 hanno uniformato i sistemi per assegnare i crediti.
Italia
In Italia fino agli anni Ottanta pochi Ordini e Società scientifiche erano pronte a sostenere la Formazione Continua; l’aggiornamento professionale rispondeva insomma solo
a esigenze individuali. Eppure, già la legge 833/1978 che istituiva il Servizio Sanitario Na439
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zionale conteneva il diritto-dovere del SSN di aggiornare i propri operatori nell’interesse
del cittadino-contribuente. Era quindi nella logica delle cose che un sistema di formazione
permanente fosse attivato come sistema nazionale. All’origine del nostro modello di aggiornamento si è posto però l’Ordine dei Medici e non lo Stato. Nel 1998 a Venezia i presidenti
degli ordini presentarono una carta che sanciva l’obbligo morale del professionista di continuare ad aggiornarsi e dell’Ordine di dettare le regole per la formazione. Nel 1999 il concetto entrò nella riforma Bindi, che prevedeva un’apposita commissione al ministero. Mentre la
riforma Bindi puntava a un accreditamento del professionista ma anche della sua struttura,
con Umberto Veronesi, invece, la commissione ECM si è concentrata sul professionista e la
situazione attuale è di stallo per via di una contrapposizione tra il ministero e le regioni. Alla
formazione facoltativa aveva aderito solo il trenta per cento dei medici, così che la scelta è
caduta sull’obbligatorietà. Il margine di discussione dunque, più che su obbligo o volontarietà, è attualmente sui criteri dell’obbligatorietà: sulla possibilità di rimborsare le spese a chi
si aggiorna, per esempio, o sulle priorità da stabilire sulle materie di studio.
Tabella 1. ECM Confronto Internazionale
Fonte: Il Sole 24 ore, Speciale Sanità, 28 settembre – 4 ottobre 2004
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Processo di ricertificazione
In corso di ricertificazione dovrebbero essere valutate le seguenti aree:
• volume di attività: il valutatore dovrebbe ottenere i dati relativi al numero di casi clinici
trattati dal professionista dopo l’ultima revisione delle credenziali, in particolare:
a) una lista di pazienti, la diagnosi data e le procedure intraprese;
b) dati di sintesi relativi al numero dei pazienti e alle loro diagnosi;
c) dati di sintesi relativi al numero di ciascun tipo di procedure eseguite o
ogni tipo di trattamento eseguito (Frommer et al 2005b);
• comportamento clinico: la valutazione del comportamento clinico di un medico può
essere diviso in quattro categorie:
a) capacità organizzativa: il valutatore dovrebbe accertarsi che il sanitario abbia ottime capacità di:
–
organizzare la lista operatoria;
–
capacità di gestire il team;
–
non iniziare gli interventi senza aver effettuato le check list di sicurezza in sala operatoria;
–
far fronte a eventuali complicanze post-procedurali;
b) processi di cura centrata sul paziente: il sanitario deve dimostrare di mettere il paziente al centro del processo di cura e non adottare comportamenti
che possano nuocere allo stesso, dimostrando:
–
facilità di accesso ai servizi;
–
adozione di procedure e protocolli basati sulle evidenze mediche e
scientifiche;
–
definizione di protocolli operativi con colleghi di altre specialità;
–
forte empatia nei confronti dei pazienti e dei suoi familiari;
–
non deve delegare le comunicazioni a colleghi e specializzandi;
–
rispettare le convinzioni religiose ed etniche del paziente;
c) lavoro e gestione team multidisciplinari: il medico deve dimostrare di possedere:
–
capacità di motivazione del team con una adeguata attribuzione di
responsabilità e valutazione dei risultati;
–
capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari partecipando alla stesura di percorsi e procedure;
–
capacità di essere un buon insegnante per gli specializzandi;
d) sicurezza e qualità delle cure: deve dimostrare di essere sensibile alle attività di miglioramento continuo della qualità e di risk management inteso
come sistema per la valutazione degli errori professionali che vedono nella
corretta applicazione di strumenti e procedure, oltre ad un corretto sistema
di incident reporting, gli unici strumenti per la riduzione degli errori;
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•

partecipazione a corsi di formazione continua (ECM) e tipologia degli stessi: la valutazione è migliore se rispetto ai corsi tradizionali il professionista ha spostando la propria l’attenzione sul Continuing professional development (CPD). Pertanto, verso un
processo di aggiornamento che includa non solo i contenuti della propria disciplina
sanitaria, ma anche competenze multidisciplinari che tagliano trasversalmente le varie specializzazioni mediche, come la capacità di relazionarsi al paziente o le abilità di
gestione amministrativa e organizzativa, nella prospettiva insomma di un’evoluzione
globale che investa non solo le competenze specifiche, ma anche la consapevolezza
del proprio ruolo e del proprio lavoro, sapendolo inserire nel contesto di un mondo
che cambia.

Conclusioni
In Italia la cultura dell’accreditamento è ancora poco sviluppata poiché solo da pochi
anni sono stati attivati mezzi legislativi che indirizzano verso una sistematica verifica della
qualità delle cure e dell’assistenza nelle strutture sanitarie. È indispensabile che la cultura della valutazione entri a pieno titolo non solo nell’analisi di aspetti storicamente più verificabili
e verificati (strutture, dotazioni tecnologiche, organizzazione), che sono solo precondizioni
per fornire adeguati livelli di assistenza sanitaria, ma anche e principalmente nella determinazione di variabili quali la competenza professionale che rappresentano la criticità maggiore
nell’erogazione di cure in quanto impattano maggiormente sull’outcome della prestazione e
sulla sicurezza del paziente.
La valutazione/bilancio della competenza professionale potrà dare il via alla pratica della
certificazione delle competenze (rilascio di attestazioni), attraverso l’istituzione di un portfolio che accompagni la persona nel lavoro e nella formazione.
Pertanto è necessario che vengano definiti dei percorsi di accreditamento professionale
basati su requisiti prestabiliti credibili, sul consenso della comunità professionale e degli stakeholder (medici, pazienti e sistema centrale o regionale). Una volta messi a punto i requisiti,
le diverse definizioni di accreditamento (iniziale), rivalidazione, ricertificazione (nel tempo)
dei professionisti possono tutte essere ricondotte a un processo di verifica e attestazione
finalizzato ad accrescere, o mantenere, la fiducia del pubblico in ciò che i medici fanno e
validarne, di conseguenza, il titolo e l’autorità per operare.
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Introduzione
La storia della laparoscopia moderna in chirurgia generale risale alla fine degli anni ’80
quando, in Europa, furono eseguite le prime colecistectomie con tecnica mini invasiva(1).
I vantaggi propri di questa tecnica, quali il ridotto dolore post-operatorio, una più rapida ripresa delle normali attività, una ridotta incidenza di laparoceli, minore incidenza di
complicazioni respiratorie, un minore impatto estetico ed altri, hanno determinato il grande
successo di tale approccio.
La grande pressione esercitata dai pazienti e dall’industria ha spinto un numero sempre
maggiore di chirurghi generali a cimentarsi con questa nuova tecnica, mentre, alcuni pionieri si spingevano ad esplorare i campi della chirurgia addominale in cui fosse possibile
avvalersi dei vantaggi propri di un approccio mini-invasivo. In tal modo, per alcuni tipi di
intervento chirurgico, quali la colecistectomia, la malattia da reflusso gastro-esofageo, la
surrenalectomia per patologia benigna ed altri, l’approccio laparoscopico è divenuto il “gold
standard” chirurgico. Emblematico, a tal proposito, è stato il caso della colecistectomia laparoscopica, dove lo status di “gold standard” è stato ottenuto “sul campo”, anziché a seguito
dell’esecuzione di trials clinici randomizzati e controllati.
Dal punto di vista tecnico, l’approccio laparoscopico, però, presenta alcune peculiarità.
Doversi muovere in un campo operatorio bidimensionale, rappresentato dal monitor, con
un’oggettiva difficoltà a percepire la profondità di campo; la mancanza di una reale percezione tattile dei tessuti, se non mediata da strumenti; dover operare con strumenti lunghi,
fissati a dei punti di accesso (“ports”), con un effetto fulcro e, non ultimo, la necessità di
dover creare una nuova coordinazione motoria (da occhio-mano a occhio-monitor-mano),
sono solo alcuni dei punti con i quali il chirurgo che voglia sviluppare delle capacità tecniche
laparoscopiche deve confrontarsi.(2)
Già nel 1991, solo pochi anni dopo l’introduzione della laparoscopia, in chirurgia ge445
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nerale iniziarono a diffondersi “voci di lesioni delle vie biliari ed emorragie massive”(3,4). I
corsi di due o tre giorni organizzati talora un po’ frettolosamente per addestrare i chirurghi a
questo nuovo tipo di approccio si dimostrarono del tutto inadeguati(5,6).
Per tale motivo l’ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education), l’Ente
responsabile dell’accreditamento dei programmi di specializzazione nelle specialità mediche
degli Stati Uniti, introdusse, fin dai primi anni ’90, nel curriculum formativo degli specializzandi in Chirurgia Generale, gli interventi da eseguirsi in laparoscopia(1). Dal 2008 il numero
degli interventi laparoscopici presenti nel “logbook” degli specializzandi è aumentato e deve
includere almeno 60 interventi chirurgici laparoscopici “basic” (invece di 34) e 25 procedure
laparoscopiche “avanzate” (prima non previste), oltre a 35 gastroscopie e 50 colonscopie(1,2).
A tal proposito è bene precisare che secondo l’ACGME sono da considerarsi procedure laparoscopiche “basic” gli interventi chirurgici di: laparoscopia esplorativa; appendicectomia
e colecistectomia. Sono invece da considerarsi procedure laparoscopiche avanzate: plastiche
per ernie inguinali e laparoceli; chirurgia bariatrica; resezioni gastriche, coliche e rettali;
splenectomie; surrenalectomie; interventi sul giunto gastro-esofageo; chirurgia epato-biliopancreatica diversa dalla colecistectomia. Inoltre è stato previsto, dal 2009, il superamento
di uno specifico esame teorico pratico di chirurgia laparoscopica, per sostenere l’esame conclusivo della specializzazione in Chirurgia Generale.
Come si vede si sta diffondendo sempre di più la consapevolezza che per poter praticare
in sicurezza la chirurgia laparoscopica, specie quella avanzata, con un outcome non inferiore
a quello offerto dalla chirurgia tradizionale “open”, sia necessario l’impiego di programmi
formativi specifici e meccanismi di valutazione delle capacità e delle competenze attendibili
ed affidabili.
Tuttavia, nella maggioranza dei Paesi non esiste ancora una precisa regolamentazione che
permetta ed autorizzi un chirurgo generale ad effettuare interventi laparoscopici.
È soprattutto negli USA che si è avvertita la necessità di una ulteriore specializzazione per
i chirurghi generali che intendessero intervenire per via laparoscopica.
Prenderemo quindi, innanzitutto, in esame l’evoluzione didattica e regolamentativa avvenuta negli USA nel cercare di ottenere un valido approccio alla chirurgia laparoscopica.

Residency e Fellowship
Negli Stati Uniti, nei primi anni dopo l’introduzione della laparoscopia, si creò una
situazione in cui gli specializzandi in alcune sedi potevano prendere parte a una vasta tipologia di interventi eseguiti in laparoscopia, mentre in altri centri, sostanzialmente venivano
eseguite solo colecistectomie. La risposta a questa situazione di disparità è stata la creazione
delle Fellowship in chirurgia mini-invasiva gastrointestinale.

446

26

L’accreditamento in chirurgia laparoscopica

Queste infatti rappresentano una sorta di super-specializzazione per accedere alle quali
è necessaria la specializzazione in Chirurgia Generale. Offrono ai fellow, come previsto dai
programmi, la possibilità di eseguire un numero considerevole di procedure laparoscopiche
avanzate(7,8).
Queste fellowship agli inizi, però, erano estremamente diverse per contenuti le une dalle
altre ed anche il livello qualitativo non era uniforme. Pertanto la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), nel 1996 sviluppò delle linee guida per la
qualità e consistenza delle fellowship.(9)
Le stesse necessità venivano percepite anche da numerosi direttori delle stesse fellowship
e così, nel 2003, venne formato il Minimally Invasive Surgery Fellowship Council (MISFC),
che, successivamente, prese il nome di Fellowship Council (FC) e che divenne il responsabile
della valutazione e dell’accreditamento dei programmi(10).
Nel 2004 poi, venne affidato alla National Resident Matching Program (NRMP) il compito di effettuare il “matching”, cioè l’assegnazione degli aspiranti fellows alle varie sedi delle
fellowship, uniformando scadenze e procedure con un ulteriore riordino del sistema.
Il successo è stato tale che si è così passati da un numero di nove fellowship in chirurgia
mini invasiva nel 1993, ad un numero che supera le 120 attuali.(11,12)
Nel 2001, il 65% degli specializzandi all’ultimo anno di Chirurgia Generale dichiarava
di sentire la necessità di un ulteriore addestramento per poter eseguire interventi di chirurgia
laparoscopica avanzata(13). Più recentemente in uno studio effettuato da Brown(1), sempre tra
gli specializzandi in Chirurgia Generale, questi hanno dichiarato di sentirsi, nella quasi totalità, preparati all’esecuzione di interventi laparoscopici “basic”, ma, in circa il 37%, ritengono necessario un ulteriore training per poter affrontare interventi di chirurgia laparoscopica
avanzata. La situazione muta però notevolmente uscendo dagli USA. In Canada uno studio
recente di Qureshi(14) ha rilevato come il 90% degli specializzandi si sentano in grado, una
volta terminata la specializzazione, di poter eseguire autonomamente procedure laparoscopiche “basic”, ma solo l’8% si senta in grado di affrontare procedure laparoscopiche avanzate.
Effettivamente negli USA la percentuale rispetto al 2001 sembra essersi dimezzata, ma
la necessità di ulteriore addestramento chirurgico laparoscopico rappresenta probabilmente
la chiave principale del successo e della grande offerta di Fellowship in Chirurgia Mini Invasiva. La durata delle fellowship solitamente è di un anno, alcune combinano un anno di
ricerca ed un anno di pratica clinica.
Sul sito web del Fellowship Council ogni direttore di una fellowship illustra le caratteristiche del proprio programma, le aree di interesse chirurgico e la casistica operatoria dei
fellow degli anni precedenti.
Nel 2010 non era ancora prevista una Board Certification al termine della fellowship in
Chirurgia Mini Invasiva(2).
I programmi non sono accreditati ACGME.
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Training e procedure di valutazione
delle performance chirurgiche laparoscopiche
Nel corso degli anni sono stati proposti numerosi programmi di training e procedure di
valutazione per ottenere una determinazione delle capacità chirurgiche laparoscopiche.
Alcuni prevedono l’esecuzione di esercizi chirurgici che vengono monitorati e valutati da
osservatori, in altri casi è l’apparecchiatura stessa ad offrire un immediato feedback a colui
che si esercita. In certe valutazioni vengono poste sotto esame manovre chirurgiche laparoscopiche generiche, comuni cioè a diversi tipi di procedure, e non proprie di un determinato
distretto anatomico o di una determinata branca specialistica, in altre invece, a finire sotto
esame, è l’esecuzione di un intero intervento laparoscopico. Alcune prove vengono svolte su
simulatori, alcuni molto semplici, altri estremamente tecnologici, complessi e costosi (senza
dimenticare i modelli animali o cadaverici), altre in sala operatoria.
Si è raggiunta la consapevolezza che il detto: “Vedi uno; fai uno; insegna uno” è obsoleto
e del tutto inadeguato all’insegnamento di procedure talora estremamente complesse come
quelle laparoscopiche. Si cerca quindi di evitare di esporre il paziente ai potenziali pericoli
derivanti dall’esposizione a chirurghi che non abbiano raggiunto un livello di capacità ritenuto sufficiente.
Come già osservato sono molteplici i tipi di valutazione proposti nel corso degli anni. Per
poter giudicare criticamente questi test e poterne stabilire l’attendibilità sono stati proposti
numerosi parametri.
Uno degli aspetti più importanti da considerare è la necessità o meno della presenza di
personale per giudicare la performance chirurgica dei candidati. Nel caso la presenza sia
necessaria, uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione, è l’Inter Rater Reliability (IRR), cioè la percentuale in cui concordano i giudizi dei valutatori che può variare
tra valori tra 1 e 0. Valori superiori a 0.8 indicano un ottimo valore di attendibilità(15,16).
L’Intra Rater Reliability indica la corrispondenza tra osservazioni fatte dallo stesso osservatore in differenti occasioni.
L’Inter Station Reliability indica il grado di accordo fra i risultati di diversi punti dello
stesso test.
Il Test-Retest Reliability indica il rapporto tra due osservazioni effettuate sullo stesso soggetto in due occasioni diverse.
Un altro importante parametro da considerare è l’Internal Consistency cioè la correlazione
tra diversi punti di un test e come questi contribuiscono all’esito del test stesso.
La Validity per un test indica se questo è in grado di misurare ciò che si prefigge di misurare.
La Face Validity indica se il test svolto in laboratorio riassume tutte le caratteristiche proprie del mondo reale. Per esempio: un test consistente nel confezionamento di un’anastomo-
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si svolta su un simulatore riassume tutte le caratteristiche proprie di un’anastomosi eseguita
in un ambiente reale? La Content Validity giudica se il test in esame comprende tutti i punti
salienti della procedura in esame.
Se esistono diverse scale valutative della stessa caratteristica in esame si possono comparare i risultati ottenuti in precedenza con quelli ottenuti con il nuovo test, questo costituisce
il Criterion Validity. Esistono due tipi di criterion validity: la Concurrent Validity in cui si
confrontano contestualmente i dati ottenuti con lo standard valutativo in uso ed i dati ottenuti con il test sotto esame e la Predictive Validity che è una misura della capacità di predire
le future performance; si può valutare, per esempio, se un certo programma di training al
simulatore migliori le capacità chirurgiche in sala operatoria.(16,17) In assenza di un riconosciuto “gold standard” delle procedure valutative, quando si parla di Construct Validity si
intende un processo in cui una misurazione ottenuta con un test viene raffrontata ad un’altra
attribuita per ipotesi. Per spiegare meglio questo concetto si può prendere ad esempio un test
al simulatore, in cui si dimostri una significativa differenza di performance tra specializzandi
di chirurgia inesperti e chirurghi laparoscopisti esperti, oppure che la performance migliori
nel tempo dopo un adeguato training. Vediamo quindi quale sono le procedure valutative
più usate. Alcune prevedono poi un vero e proprio programma didattico e di training per
preparare i candidati a sostenere l’esame.

Il programma didattico e l’esame FLS
Nel 1990 la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) pubblicò le prima linee guida indicanti le necessità e gli scopi di un insegnamento dei principi
di base di chirurgia laparoscopica(18).
A tale scopo creò un comitato, denominato Fundamentals of Laparoscopic Surgery Comitee, incaricato di sviluppare un programma di insegnamento e valutazione dei principi e delle
tecniche basilari della laparoscopia in chirurgia (FLS)(19).
Quattro principi guida guidarono il comitato incaricato:
1) una copertura completa di ciò che poteva riguardare la laparoscopia di base sia per
quanto riguarda gli aspetti nozionistici, sia gli aspetti psicomotori, intesi come abilità tecnica;
2) il materiale educativo e didattico doveva riguardare peculiarmente la laparoscopia e
non essere comune all’insegnamento della chirurgia generale;
3) doveva essere evitato che si focalizzasse troppo l’attenzione su di un determinato
segmento anatomico, o su di una determinata procedura chirurgica proprio per
evidenziare il carattere di laparoscopia fondamentale di base, che era l’obiettivo di
questo insegnamento;
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4)

il programma doveva contenere sia una componente didattica che un meccanismo
di valutazione.
Il programma, denominato FLS, è stato quindi creato tra il 1997 ed il 2004 ed è composto da due componenti. Un modulo didattico ed un esame per valutare le competenze(20).
La componente didattica copre le conoscenze, la capacità di giudizio e le capacità tecniche
necessarie per eseguire procedure laparoscopiche di base.
Le nozioni trattate riguardano aspetti: preoperatori, intraoperatori, post-operatori e le
procedure laparoscopiche di base.
I capitoli del programma didattico sono i seguenti:
1. attrezzatura e strumentario laparoscopici;
2. fonti di energia (bisturi elettrico mono e bipolare; ultrasuoni; laser);
3. organizzazione della sala operatoria;
4. considerazioni sul paziente (criteri di selezione dei pazienti; controindicazioni;
preparazione all’intervento);
5. anestesia: tipi e complicazioni;
6. posizionamento dei pazienti;
7. caratteristiche dello pneumoperitoneo e conseguenze fisiologiche; caratteristiche
biologiche dei gas; pressioni e flussi dei gas;
8. accessi addominali e posizionamento dei trocars: tecniche e complicazioni;
9. manipolazione dei tessuti; esposizione ed esplorazione dell’addome e della pelvi;
10. tecniche di biopsia;
11. emorragia ed emostasi;
12. tecniche di sutura ed approssimazione tissutale;
13. uscita dall’addome; drenaggi, chiusura dei ports;
14. cure post-operatorie.
Questi dati sono trattati su materiale didattico multimediale elettronico, inizialmente
distribuito su CD-ROM e, in seguito tramite sito web, attraverso l’uso di username e password.
La seconda parte del programma FLS prevede l’uso di un simulatore per permettere
l’addestramento del chirurgo dal punto di vista tecnico.
A questo scopo si è deciso di impiegare il modello creato da Fried, della Mc Gill University di Montreal QC, denominato MISTELS (McGill Inanimate System for Training and
Evaluation of Laparoscopic Skills)(20).
Questo sistema di addestramento si basa sull’impiego di un simulatore (pelvic trainer
box), portatile e relativamente economico, con collocata all’interno una telecamera, collegata
ad una fonte luminosa ed ad un monitor.
Questo sistema, caratteristica non trascurabile, permette l’uso di comune strumentario
laparoscopico, con una normale percezione tattile laparoscopica, per consentire la sviluppo
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e il miglioramento delle capacità tecniche laparoscopiche di base.
Tale sistema è stato ideato allo scopo di permettere ai chirurghi aspiranti laparoscopisti
di fare pratica al di fuori della sala operatoria.
Il programma di addestramento pratico prevede l’esecuzione di esercizi di mobilizzazione
di oggetti, taglio, esecuzione di legature con endoloop, posizionamento di suture, ed esecuzione di nodi.
Il programma di esame prevede, per quanto riguarda la parte teorica, un esame consistente nel rispondere a settantacinque domande a risposta multipla da completare entro 90
minuti.
Le domande sono formulate in modo da coprire tutti i capitoli presentati dal modulo
didattico, focalizzando l’attenzione su valutazioni cliniche intraoperatorie, piuttosto che su
aspetti puramente nozionistici.
La prova pratica viene svolta sul simulatore Mc Gill Inanimate System e consiste in cinque
esercizi:
1. oggetti in plastica vengono afferrati con un grasper, trasferiti sul grasper dell’altra
mano ed infine posizionati su di un’apposita sede;
2. deve venire ritagliato un cerchio su di una garza lungo una linea premarcata;
3. posizionamento di endoloop su di una linea premarcata su di un tubulo di gommapiuma;
4. posizionamento di una sutura con nodo extracorporeo;
5. posizionamento di una sutura con nodo intracorporeo.
Tutti gli esercizi vengono seguiti da un esaminatore che attribuisce un punteggio sulla
base del tempo impiegato, della precisione e degli errori commessi.
Uno studio effettuato da Okrainec(18) ha evidenziato l’interdisciplinarietà del programma
FLS. Infatti, osservando i candidati dal 2004 al 2009, ha evidenziato come l’88% proveniva
dalla chirurgia generale, il 4% dalla ginecologia, il 2% dall’urologia ed il 6% da altre aree.
La validità del programma didattico e di addestramento FLS è stata comprovata da numerosi studi. Significative differenze nei risultati del test sono state riscontrate tra chirurghi laparoscopisti e non laparoscopisti e fra specializzandi in chirurgia generale in relazione
all’anno di appartenenza ed al grado di esperienza. È stata inoltre dimostrata la reliability, la
trasferibilità dell’esperienza acquisita al simulatore su animali da esperimento ed il miglioramento della performance chirurgica laparoscopica in sala operatoria dopo training con il
programma FLS(21-24).
Alcuni studi hanno dimostrato un IRR di 0.998(25).
Questo programma e la successiva valutazione, approvati e co-sponsorizzati dall’American College of Surgeon (ACS), sono stati istituiti nel 2004.
Dal 2009 sono richiesti, obbligatoriamente, dall’American Board of Surgery (ABS) per
sostenere gli ultimi esami di specializzazione in chirurgia generale.
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Attualmente l’esame FLS è richiesto per la specializzazione in Chirurgia Generale, oltre
negli Stati Uniti, anche in Canada ed Australia (area Australasia).
È significativo inoltre ricordare che, oltre all’esame FLS, è stato introdotto, quale programma ed esame teorico-pratico obbligatorio, anche l’esame denominato ATLS (Advanced
Trauma Life Support) creato dall’American College of Surgeons Commitee on Trauma, ed è in
fase di avanzata sperimentazione il modulo FES (Fundamentals in Endoscopic Surgery), per
quanto riguarda l’endoscopia(26), creato ricalcando quanto già validato con il FLS.

Global rating scales
Sono procedure valutative in cui chirurghi esperti osservano e giudicano le modalità
di esecuzione di manovre chirurgiche generiche. È un tipo di esame applicabile a tutte le
procedure chirurgiche e gli aspetti valutati non sono connessi ad uno specifico intervento.
Questo tipo di valutazione può avvenire tanto su modelli da laboratorio che su pazienti
in sala operatoria.
Questo tipo di procedura è stata adattata con successo in ambito laparoscopico da Vassiliou27, che ha creato il Global Operative Assesment of Laparoscopic Skills (GOALS).
Vengono giudicati cinque parametri chirurgici generici, di cui tre specificamente laparoscopici, ma non legati all’esecuzione di una determinata procedura o proprie di una determinata branca chirurgica. Particolarmente importanti e vincolanti sono considerati i punti
1, 3 e 5. Ogni punto valutato prevede l’attribuzione di un punteggio da 1 a 5. (Tabella 1)
Questo tipo di valutazione fu impiegato per la prima volta(27) osservando la fase di dissezione della colecisti in corso di colecistectomia laparoscopica. Successivamente fu sperimentato con successo su intere procedure laparoscopiche (colecistectomie ed appendicectomie) ottenendo una buona construct validity(28). La concurrent e predictive validity furono
dimostrati, confrontando i risultati ottenuti con il GOALS, con quelli ottenuti con un test
FLS(29). Infine Chang(30) ha ottenuto una construct validity mediante l’osservazione e la valutazione di video di esperti e principianti.
Uno dei principali svantaggi di questo tipo di procedura valutativa è legato alla necessità
di un giudizio soggettiva da parte dei commissari(25), ma si è dimostrata in grado di discriminare i candidati in base al livello di training(31). Lo stesso Autore(31) ha anche rilevato come le
global rating scales abbiano una più alta interstation reliability, una più alta contruct validity e
migliore concurrent validity rispetto all’uso di una checklist.
Uno studio eseguito da Bransom(32), su esercizi in laboratorio su modelli di tessuto animale, ha ottenuto un IRR superiore a 0.8.
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Tabella 1. Parametri valutati con il sistema GOALS con i relativi punteggi(27)
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Osats
L’acronimo OSATS, coniato nel 1997 da Martin e Reznick(33,34) dell’Università di Toronto, indica il procedimento valutativo Objective Structured Assessment of Techinical Skills.
Rispetto alla valutazione di tipo GOALS, descritta in precedenza, viene associata, ad una
scala di valutazione globale (generica), espressa in sette punti, una checklist specifica per la
procedura laparoscopica eseguita.
Si tratta di una valutazione creata per osservare interventi ed esercizi chirurgici eseguiti in
laboratorio, ma può venire impiegata anche su pazienti in sala operatoria.
È stato uno dei primi strumenti valutativi, uno dei più studiati ed uno dei pochi attualmente impiegato nella pratica clinica(15).
Da alcuni(26) viene considerata il “gold standard” delle procedure valutative.
Nel corso di un intervento o di una serie di esercizi eseguiti in laboratorio vengono
valutati e sottoposti a giudizio, espresso con un dato numerico (da 1 a 5), fasi intraoperatorie generiche (Tabella 2), mentre le specificità procedurali, dell’intervento o degli esercizi,
vengono valutate, mediante una checklist separata, in cui i punti, ritenuti più importanti,
vengono considerati singolarmente.
I punti della checklist prevedono un punteggio 1 o 0 a seconda che la manovra prevista
sia stata eseguita correttamente o meno, o omessa.
I più alti standards di affidabilità e validità per sistema valutativo di capacità chirurgiche
sono stati dimostrati proprio per l’OSATS(35). Come si deduce dalla descrizione di questa
complessa procedura, però, i tempi e l’impegno da parte dei commissari sono tra i più alti17.
Questo tipo di valutazione si è dimostrato in rado di discriminare tra specializzandi e
chirurghi laparoscopisti esperti ed in base al livello di training(31, 34).
La Construct validity, è stata osservata in 18 studi; l’internal consistency in 12 studi è stata
al di sopra di 0.8 e l’inter rater reliability è risultata, in dieci studi, al di sopra di 0.8. È importante osservare però, che alti livelli di evidenza sono stati raggiunti solo in studi condotti
in laboratorio.(15)

Analisi dei movimenti (HMA)
Questo tipo di valutazione deriva dalla kinesiologia, dallo studio cioè dei movimenti
umani. L’HMA impiega markers elettromagnetici per valutare e seguire gli atti chirurgici che
si correlano a movimenti articolari, come ad esempio la direzione delle mani, la percezione
della profondità, la coordinazione della pressione delle dita, la forza esercitata con le dita, la
velocità dei movimenti, il controllo di precisione, la destrezza delle dita ed altro.
Per ottenere questi dati sono state impiegate, nei vari studi eseguiti, strumentazioni quali:
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Tabella 2. Parametri chirurgici “generici” considerati dal sistema OSATS in associazione ad
una checklist specifica per il tipo di procedura chirurgica esaminata.(34)

l’ICSAD (Imperial College Surgical Assessment Device). Questo impiega un sistema di tracciamento elettronico, che si avvale di un generatore di campi elettromagnetici e di un software
che converte i dati generati dai movimenti delle mani in misurazioni di destrezza. Queste
includono velocità dei movimenti delle mani, ampiezza dei gesti e tempo impiegato a completare gli esercizi. Gli studi effettuati hanno dimostrato che questo sistema è in grado di
differenziare tra principianti ed esperti, ma i dati prodotti talora sono difficili da interpretare
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e, pur potendosi adattare a molteplici tipi di esercizio chirurgico, non sono in grado di fornire un immediato feedback a chi si sta addestrando(25). Construct validity è stata dimostrata
principalmente per i parametri tempo e numero dei movimenti15. I risultati ottenuti, se confrontati con quelli ottenuti con test OSATS (concurrent validity), hanno mostrato risultati
non omogenei(36,37).
Tra le altre strumentazioni impiegate per questo tipo di studi vi è l’ADEPT (Advanced
Dundee Psycomotor Tester). Questa consiste in grasper laparoscopici equipaggiati di sensori
in grado di misurare deviazioni angolari ed errori come l’eccessivo contatto. Uno studio di
Francis(38) ha mostrato construct validity in un solo parametro (errori commessi) sui tre analizzati (tempo totale e completamento esercizi nel tempo prestabilito). Altri studi, degli stessi
Autori(39) avevano dimostrato la Test-Retest Reliability, ma con un basso livello di evidenza ed
un basso numero di osservazioni.
Il pro MIS Augmented Reality Simulator (Haptica) è un simulatore ibrido. Gli esercizi
sono svolti all’interno di un trainer box, collegato ad un computer, che sovrappone un’interfaccia virtuale all’immagine della telecamera. Altre due telecamere sono usate per tracciare i
movimenti degli strumenti. Gli esercizi, che si svolgono con comuni strumenti laparoscopici
nell’apposito scomparto, possono essere virtuali, fisici o una combinazione tra i due(40). Vari
studi(41,44) hanno dimostrato construct validity ed internal consistency per questa strumentazione. Altre strumentazioni impiegate per questo tipo di studi sono: HUESAD (Hiroshima
University Endoscopic Surgical Assessment Device); Tr Endo Tracking System (Delft University
Holland)(15).
È da osservare comunque, che nessuno, dei pur numerosi studi effettuati, basandosi su
questo tipo di valutazione, ha raggiunto livelli di evidenza particolarmente elevati(15) e talora
hanno fornito risultati contrastanti(17).

Valutazione video
In questo tipo di valutazione viene preso in esame un supporto video (videocassetta,
DVD, Cd ROM, ecc.) di un dato esercizio o di un tipo di procedura chirurgica. Questo
tipo di procedura valutativa è simile a quella che può essere ottenuta dalla visione diretta
in sala operatoria, ma solitamente non permette al valutatore di osservare ciò che avviene
all’esterno dell’addome. Naturalmente è fondamentale che il video da sottoporre a giudizio
non sia stato sottoposto a montaggio.
Van Hove15 ha osservato come tale tipo di giudizio sia in grado di distinguere tra individui con una grande differenza di esperienza, ma non c’è evidenza che sia in grado di discriminare tra soggetti con differenze di capacità più sottili.
Una valutazione su video di intere procedure chirurgiche è attualmente in vigore in
Giappone per ottenere l’accreditamento come Chirurghi Laparoscopisti Gastrointestinali.
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Checklist specifiche per procedure
In questo tipo di valutazione viene presa in esame una procedura chirurgica specifica,
per la quale viene preparata una apposita checklist con tutti i punti ritenuti più importanti
dell’intervento. Spesso questo tipo di valutazione viene espressa su video. Il livello di evidenza per gli studi che hanno impiegato questo tipo di valutazione non è elevatissimo.

Altre procedure valutative
Tra le altre procedure valutative riscontrabili in letteratura(15) vi è da elencare anche lo
studio dell’outcome clinico, con una raccolta dei dati comprendenti complicanze, decessi,
ecc, ma tale tipo di procedura non è considerata utilizzabile per effettuare valutazioni.
Szalay(45) in uno studio che ha comparato un giudizio qualitativo sui “prodotti finali” di
alcune procedure chirurgiche (anastomosi ed altro), eseguite su banco, ed i valori OSATS,
ottenuti dagli stessi soggetti in esame, ha trovato una scarsa correlazione.
Un altro metodo valutativo impiegato è il “Markov modelling” che consiste nel comprimere grandi quantità di dati, con un procedimento matematico, che produce una singola
misura che indica la distanza del soggetto in esame rispetto ad una linea di apprendimento
ideale(46).

Sistemi di accreditamento per chirurghi laparoscopisti
Il Giappone è il primo paese al mondo in cui sia stato istituzionalizzato un sistema di accreditamento in Chirurgia Laparoscopica Gastrointestinale, curato da un corpo accademico,
destinato a soggetti già specializzati in Chirurgia Generale(47).
L’alto numero di complicanze osservate dopo interventi eseguiti in laparoscopia, infatti,
aveva spinto la JSES (Japan Society for Endoscopic Surgery), nel 2001, a creare un Comitato
che si occupasse della creazione un sistema di valutazione e accreditamento Chirurgia Laparoscopica Gastrointestinale. Quest’ultimo definì un sistema denominato ESSQS (Endoscopic
Surgical Skill Qualification System), entrato in vigore nel 2004 e tuttora in uso.
Secondo quanto stabilito i candidati, specialisti in chirurgia generale, sono invitati a presentare un supporto video, non sottoposto a editing, contenente una procedura chirurgica
laparoscopica, che sia appartenente alla lista dei tipi di intervento sottoponibili alla commissione. Questa lista comprende:
• esofagectomie;
• fundoplicatio sec. Nissen;

457

Luca Napolitano

• miotomie sec. Heller;
• colecistectomie;
• interventi sulla via biliare per litiasi coledocica;
• gastrectomie distali;
• splenectomie;
• surrenalectomie;
• nefrectomie;
• sigmoidectomie;
• mastectomie;
• tiroidectomie;
• plastiche per ernia inguinale.
La commissione valutatrice, formata da esperti dello specifico settore, è composta da
due giudici per ogni video. Questi, in modo indipendente l’uno dall’altro, confrontano gli
interventi in esame con una lista composta da aspetti generici, comuni alla maggior parte
degli interventi laparoscopici (Tabella 3), ed una checklist con punti specifici per il tipo di
procedura in esame (Tabella 4).
Se l’intervento eseguito non prevede il confezionamento di suture, deve essere allegato un
secondo video in cui sia eseguito questo atto chirurgico. Ad ogni parametro elencato nelle
liste viene attribuito un punteggio.
La valutazione viene svolta in doppio cieco. I due commissari ignorano sia l’identità del
chirurgo in esame, sia l’identità dell’altro commissario. Di fatto è un meccanismo valutativo
abbastanza simile ad uno di tipo OSATS. Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è fissato in 70 punti su 100 (Tabella 3 e Tabella 4).
In caso di esito diverso fra i due commissari, viene interpellato un terzo giudice.
Dal 2004 al 2010, nei sette anni in esame, hanno ottenuto l’accreditamento il 43,2%
dei candidati, con variazioni dal 50,7% nel 2004, al 33% nel 2009(48). È interessante notare
come nel 2004, solo il 28% dei candidati, che aveva presentato procedure chirurgiche sull’esofago, abbia ottenuto l’accreditamento.
Il punto debole di questo sistema di valutazione è rappresentato proprio dalla sua complessità. Probabilmente è proprio questa la causa dell’alta percentuale di disaccordo tra i
commissari. Dato che raggiunge i massimi livelli nel settore Chirurgia Biliare ed i minimi
nel settore Chirurgia Colica. Nel 2004 l’IRR globale è stato dello 0.31; nel 2005 dello 0.4;
dello 0.36 nel 2006 e dello 0.38 nel 2007. I numerosi incontri e meeting, con revisioni dei
criteri valutativi, per cercare di uniformare i parametri di giudizio, hanno contribuito a ridurre le disparità ed alzare l’IRR che, però, rimane ben al di sotto dello 0.8 consigliato dalla
letteratura internazionale(15,16).
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Tabella 3. Sistema di accreditamento per chirurghi laparoscopisti gastrointestinali in Giappone. Criteri Generici(47)

Tabella 4. Sistema di accreditamento per chirurghi laparoscopisti gastrointestinali in Giappone. Checklist gastrectomia distale(47)
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Studi recenti(48) tuttavia, hanno dimostrato che i chirurghi che avevano ottenuto questo
accreditamento hanno avuto minori complicanze, sia nelle colectomie laparoscopiche, sia
nelle gastroresezioni. Queste differenze di outcome, invece, non sono state osservate negli
interventi di colecistectomia, probabilmente perché la semplicità della procedura non permette di differenziare adeguatamente coloro che sono dotati di superiori capacità chirurgiche laparoscopiche.
Nel 2006 in Inghilterra il National Institute for Health and Clinical Excellence for England
and Wales (NICE) ha ufficialmente riconosciuto che la terapia chirurgica laparoscopica del
colon-retto è una valida alternativa alla chirurgia open. A questo riconoscimento è seguita
la considerazione che i chirurghi colorettali in grado di eseguire agevolmente interventi per
via laparoscopica erano solo il 5%(49). Per tale motivo nel 2007 in Inghilterra, è stato creato
l’English National Training Programme (NTP) for Laparoscopic Colorectal Surgery allo scopo
di addestrare chirurghi colorettali all’impiego dell’approccio mini-invasivo(50). Questo programma, partito nel 2008 e dedicato a soggetti già specializzati, prevede che, presso i centri
riconosciuti come sedi, vengano tenuti corsi a tema pre-clinico e clinico sulla chirurgia laparoscopica colorettale.
I corsi preclinici comprendono esercitazioni su cadavere, letture, incontri di aggiornamento e formazione su argomenti inerenti la laparoscopia e le patologie colorettali.
L’aspetto fondamentale del programma, però, è rappresentato dalla parte clinica. Questa
prevede che il chirurgo in addestramento esegua colectomie laparoscopiche, nelle sedi dei
corsi o nell’ospedale di appartenenza, sotto la supervisione di un tutor autorizzato dall’NTP.
Di ciascun caso operato, deve essere inviata alla sede centrale del corso la seguente documentazione:
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•

i moduli del consenso che comprendano anche il consenso del paziente alla registrazione dell’intervento;
• una scheda di valutazione, che deve essere compilata dal tutor, denominata Global
Assessment Score A (GAS A), consistente in una checklist in cui viene giudicata l’esecuzione delle varie fasi dell’intervento, con particolare attenzione alla necessità di
aiuto da parte del tutor; (Tabella 5)
• una seconda scheda di valutazione, a carico del candidato, denominata Global Assessment Score B (GAS B), comprendente: dati del paziente; caratteristiche del’intervento; valutazioni sulle procedure chirurgiche eseguite (Direct Observation of Procedural
Skills - DOPS) e ruolo del tutor; caratteristiche del periodo post-operatorio ed eventuali complicanze; referto istologico; (Tabella 6)
• un DVD con l’intera procedura chirurgica.
Il sistema GAS adottato permette una monitorizzazione immediata dei progressi del
candidato mediante la misurazione della necessità o meno di aiuto da parte del tutor nelle
diverse fasi dell’intervento. Anche l’entità dell’aiuto viene presa in considerazione. Questa
valutazione non è in grado di stabilire di per sé la competenza o meno del soggetto in esame,
ma fornisce un utile feedback al candidato, aiutandolo nel contempo ad identificare le fasi
intraoperatorie in cui incontra maggiori difficoltà. È inoltre possibile, confrontando le schede valutative prodotte durante l’addestramento, osservare i progressi compiuti, mediante la
riduzione della frequenza e dell’entità di aiuto da parte del tutor. Uno studio effettuato da
Miskovic51 ha dimostrato la reliability e la validity per le procedure valutative GAS.
Il candidato, solitamente dopo aver eseguito almeno venti colectomie laparoscopiche, ed
in accordo con il suo supervisore, può accedere alla procedura di accreditamento (Sign off
procedure).
Per ottenere l’accreditamento il candidato deve inviare alla Sede Centrale del Corso due
DVD di intere colectomie laparoscopiche (per esempio una emicolectomia destra ed una
sinistra), comprensive della fase di inserimento dei ports, eseguite senza alcuna supervisione.
Deve allegare anche le schede GAS B delle due procedure in esame.
Questi DVD verranno valutati in modo anonimo da due commissari. Il metodo di valutazione adottato è il Laparoscopic Colorectal Assessment Tool (LCAT) (Tabella 7). Questo
sistema permette di poter giudicare procedure chirurgiche sia dal vivo che su supporti video.
È basato su di una checklist specifica per le procedure sul colon-retto e tiene in considerazione anche il grado di difficoltà dell’intervento. Contrariamente ad altre valutazioni non tiene
in conto altri aspetti extra tecnici (leadership, team chirugico, ecc.).
Il giudizio espresso può essere positivo (performance sicura), negativo (il candidato
necessita di ulteriore training), oppure può essere richiesto l’invio di altri DVD (di una
sola procedura o di entrambe), quando il video proposto non permetta la valutazione di
aspetti importanti della procedura presenti sulla checklist. Quando vi sia disaccordo tra i
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Tabella 6. Scheda di valutazione tipo GAS B a carico del chirurgo in addestramento(50)
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Tabella 6. Scheda di valutazione tipo GAS B a carico del chirurgo in addestramento(50)
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Tabella 7. Scheda di valutazione tipo LCAT impiegata per la procedura di accreditamento
(“Sign off”)(50)

commissari viene interpellato un terzo giudice. Tutti i commissari provengono dal gruppo
dei tutor del corso, ma vengono scelti da altre sedi. Per ottenere un giudizio positivo il candidato deve totalizzare almeno tre punti per ogni fase chirurgica riportata sulla checklist e
non deve avere alcuna insufficienza (punteggio inferiore a tre).
Un’analisi ad interim, svolta sui casi eseguiti, valutati in base a parametri come: complicazioni, tasso di conversione, fistole, reinterventi, tempo di degenza e mortalità hanno
mostrato dati paragonabili a quelli dei chirurghi esperti.
Da quando il programma è cominciato nel 2008, la percentuale di colectomie laparoscopiche effettuate in Inghilterra è passato dal 13,8%, al 33% nel 2010. L’Inghilterra è
attualmente uno dei Paesi europei con il più alto tasso di previsione di colectomie laparoscopiche(49).
Dal 2011 è stata creata una sezione per i fellow il cui programma ricalca quanto è stato
sopradescritto.
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Simulatori
Il bisogno di addestrare i giovani chirurghi e sottoporli a training per l’acquisizione delle
necessarie capacità tecniche chirurgiche ha fatto emergere, fin dagli inizi, la necessità di poter effettuare questa fase formativa al di fuori della sala operatoria. La possibilità di potere
ricreare in un ambiente di laboratorio condizioni simili a quelle riscontrabili in corso di
intervento chirurgico diventa quindi indispensabile, sia a scopo di addestramento, sia per
potere sottoporre ad esame le capacità tecniche del candidato.
La simulazione in chirurgia può essere definita come un esercizio che riproduce o emula,
in condizioni artificiali, fasi di procedure chirurgiche che è probabile occorrano in normali
circostanze.(52)
Nel passato i chirurghi acquisivano le proprie capacità mediante l’osservazione e la pratica direttamente sui pazienti. Il prezzo da pagare era però rappresentato dalla curva di apprendimento, che poteva risultare più o meno lunga a seconda delle capacità del chirurgo
e della complessità della procedura da eseguire, ma che comunque, spesso, era in grado di
comportare un aggravio dei rischi per il paziente ed un allungamento dei tempi operatori(53). Lo sviluppo di simulatori e laboratori di simulazione ha offerto notevoli vantaggi per
l’apprendimento chirurgico e cambiato sostanzialmente la prospettiva. L’atto chirurgico sul
simulatore è centrato su colui che si esercita e non sul paziente. L’esercizio chirurgico sul
simulatore può essere ripetuto n volte sino al raggiungimento del grado di pratica ed abilità
desiderato. Come suggerito da Ericsson(54) la pratica, per indurre significativi miglioramenti
nella performance deve comprendere: 1) Esercizi con un ben definito scopo; 2) Motivazioni
per il miglioramento; 3) Feedback (da parte di un tutor o di una apparecchiatura); 4) Possibilità di ripetere gli esercizi ed ottenere un graduale miglioramento.
Numerosi tipi di simulatore chirurgico sono stati proposti nel corso degli anni, ognuno
con i propri vantaggi ed i propri limiti.
In chirurgia laparoscopica i simulatori possono essere suddivisi in 2 categorie(16): i simulatori “Fisici” che solitamente consistono in un Trainer Box con un ottica laparoscopica e che
prevedono l’impiego di normale strumentazione laparoscopica. Un esempio è rappresentato
dal trainer box precedentemente descritto a proposito del programma FLS. Un altro tipo
sono i Simulatori “Computer Based”, in cui gli esercizi sono eseguiti in un ambiente virtuale
(VR). Esiste poi un terzo tipo di simulatore denominato Augmented Reality che permette
l’esecuzione di esercizi di tipo “fisico”, virtuale e misto, grazie all’azione di un computer in
grado di sovrapporre immagini virtuali a modelli di tipo fisico.
Gli esercizi, a seconda dei tipi di simulatore, possono variare dal semplice spostamento
di oggetti, all’esecuzione di anastomosi, fino all’esecuzione di alcune procedure complete.
Le valutazioni eseguibili sono molteplici, dalla semplice misurazione del tempo di esecuzione ad una complessa analisi dei movimenti del chirurgo.
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Alcuni Autori(44) hanno provato a trasferire in ambito chirurgico un concetto già introdotto in aereonautica a proposito dei simulatori. Il concetto di Transfer-Effectiveness-Ratio
(TER), cioè il rapporto che indica la trasferibilità effettiva dell’esperienza acquisita al simulatore nella realtà. Per fare un esempio, in aviazione lo standard è un TER di 0.5, che significa,
che un’ora passata al simulatore, corrisponde a mezza ora di volo.

Simulatori di realtà virtuale
I simulatori di realtà virtuale sono stati definiti come “l’insieme di tecnologie che permettono di interagire efficientemente con database computerizzati tridimensionali in tempo
reale utilizzando i propri sensi ed abilità”(17).
In campo aereonautico sono impiegati da decenni. In ambito chirurgico sono impiegati
principalmente per permettere l’apprendimento di capacità tecniche laparoscopiche, ma,
allo stesso tempo, permettono anche l’acquisizione di numerosi dati, che possono essere
impiegati per una valutazione dei soggetti in esame.
Il successo di questo tipo di tecnologia dipende dagli straordinari progressi compiuti
dalle tecnologie informatiche, che hanno permesso, recentemente per alcuni modelli di aggiungere, oltre naturalmente alla visualizzazione grafica, anche la percezione tattile(17).
Esistono in commercio diversi tipi di attrezzature: MIST VR (Minimally Invasive Surgical Trainer Virtual Reality); LAP SIM; LAP MENTOR; XITACT LS500; SIMENDO.
Per la valutazione, la maggior parte dei simulatori, utilizza l’analisi dei movimenti, il
tempo impiegato per completare l’esercizio e un punteggio attribuito in base al numero degli
errori compiuti nell’eseguire gli esercizi.
Gli studi effettuati hanno, globalmente, offerto buoni risultati, tuttavia(15) non hanno
mostrato alti livelli di evidenza ad eccezione di MIST VR; Lap Mentor e Lap Sim, pertanto
viene raccomandata prudenza nell’interpretare tali risultati, inoltre l’alto costo di tali apparecchiature ne limita la diffusione.
Per il Lap Sim(44) è stato calcolato un TER di 2.28, quindi, un minuto passato a questo
VR corrisponderebbe a 2.28 su modello tradizionale cadaverico, comportando quindi un
sostanziale vantaggio. Uno degli aspetti più importanti dei simulatori computerizzati e la
possibilità di ottenere un immediato feedback da parte dell’apparecchiatura senza la necessità della presenza di un tutor. Questo in effetti, almeno in parte, controbilancia i costi
decisamente più alti di tale strumento rispetto al classico trainer box.
I simulatori di realtà virtuale (VR) hanno il potenziale vantaggio di permettere l’insegnamento sia di semplici esercizi chirurgici, sia di interi interventi. Inoltre potrebbero
essere impiegati per una misurazione obiettiva delle capacità chirurgiche, della progressione
dell’apprendimento e del mantenimento delle capacità tecniche, cosa che sarebbe difficil-
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mente attuabile con apparecchiature tradizionali(44). Una recente review Cochrane(55), però,
se da un lato ha stabilito che i VR non sono inferiori ai sistemi tradizionali (video/box trainer), dall’altro non ne ha dimostrato una significativa superiorità.
In letteratura sono presenti pubblicazioni che dimostrano la trasferibilità delle capacità
tecniche acquisite in laboratorio su VR in sala operatoria(56) ma, altri autori non hanno ottenuto analoghi risultati(57).
Anche in un recente studio randomizzato(58) sono stati comparati 2 gruppi, addestrati ad
eseguire una sutura laparoscopica su box trainer o su VR trainer. Successivamente entrambi
i gruppi sono stati valutati, nel corso di un intervento chirurgico di fundoplicatio, mediante
procedure tipo GOALS e Checklist e non sono stare riscontrate differenze significative di
performance.
Altri Autori(59) sostengono che coloro che non hanno mai avuto alcuna esperienza di
laparoscopia possano trarre i massimi vantaggi dall’esercizio con VR, piuttosto che soggetti
che abbiano già sviluppato una certa esperienza. Probabilmente questo è dovuto alla mancanza di programmi appositamente sviluppati per individui con esperienza intermedia, che
quindi non possono trarre vantaggi dai semplici esercizi attualmente disponibili. Inoltre è
stato ipotizzato che chi ha accumulato una certa esperienza laparoscopica può trovarsi svantaggiato per la mancanza di una reale sensazione tattile, cosa che avviene in molti VR. Anche
in questo le esperienze presenti in letteratura sono talora divergenti e spesso contrastanti(44).
Si ritiene tuttavia che il progresso delle tecnologie, con l’upload sul sistema informatico
di molteplici procedure laparoscopiche complete, anche complesse, possa ridefinire il ruolo
dei simulatori VR, in modo da colmare il gap che separa l’acquisizione delle capacità laparoscopiche di base, dall’esecuzione di procedure laparoscopiche complesse.
A dispetto di una letteratura, come detto spesso contrastante, la comunità chirurgica
dimostra comunque di credere ancora nei simulatori virtuali(57).
Le capacità di fornire un immediato feedback a chi si sta esercitando, la possibilità di
impiego senza la necessità di una costante presenza di un tutor, una valutazione della performance obiettiva con impiego di molteplici parametri, che vanno oltre alla semplice tempistica di esecuzione; la possibilità odierna di poter eseguire in VR intere procedure chirurgiche
laparoscopiche, quali colecistectomie, salpingectomie ed altro, sono tutti fattori che autorizzano un certo ottimismo, anche alla luce dei cospicui investimenti e dei costanti progressi
della tecnologia informatica e della realtà virtuale.
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Conclusioni
Alcuni Autori, quali Van Eaton(26) ritengono che: 1) nonostante gli innumerevoli studi
effettuati in merito a tutt’oggi non esistano procedure valutative standard; 2) la definizione
stessa di competenza rimanga elusiva e, comunque, lo studio della valutazione delle competenze sia attualmente sotto studio da parte di molti ricercatori, programmi e Società Scientifiche. Probabilmente, come suggerito da Fairhurst(44) il programma formativo ideale deve
comprendere fasi da eseguirsi su simulatore, da completare con l’insostituibile esperienza
diretta in sala operatoria, quindi, più che sostituire la sala operatoria, il simulatore deve
costituirne una importante integrazione. Un aspetto estremamente importante che dovrà
essere chiarito riguarda la learning curve, cioè quantificazione del tempo passato al simulatore
necessario per acquisire il livello di competenza desiderata con la creazione di un “training
curriculum” al simulatore. Nonostante gli studi effettuati(44), ad esempio, ad oggi una curva
di apprendimento standardizzata per il Lap Sim (uno dei VR più studiati) non esiste. Certamente molti sono i fattori che possono influenzarla, ma sicuramente questa sembra essere
dipendente dalla complessità degli esercizi e dal livello di performance richiesta(44).
L’OSATS, da molti considerata il “gold standard” delle procedure valutative, in realtà
ha raggiunto livelli elevati di evidenza solo su esercizi di branca ginecologica in laboratorio,
perciò ancora non è chiaro se sia in grado di distinguere tra diversi gradi di performance in
sala operatoria(15).
Attualmente, pertanto, viene raccomandata prudenza nell’impiego dei disponibili mezzi di valutazione. Se da un lato possono risultare di estrema utilità in fase di valutazione
formativa, per l’utile feedback che ne deriva, dall’altro un loro impiego in una valutazione
sommatoria, come esame conclusivo o per l’accreditamento, non può essere raccomandato.
Solo l’FLS è stato sufficientemente studiato ed ha mostrato valori di evidenza tali da poterne
permettere l’impiego per entrambi gli scopi.
In Europa ed in particolare in Italia, al di là di corsi, anche di qualità elevata, non esiste
una normativa specifica che regolamenti l’esercizio della chirurgia laparoscopica. In alcuni
Paesi, come in Irlanda, per i candidati all’Higher Surgical Training, il Royal College of Surgeons ha inserito la valutazione delle capacità tecniche ed abilità di base anche in chirurgia
laparoscopica(35). In Inghilterra, poi, come già rilevato, la necessità di avere a disposizione un
numero adeguato di chirurghi colorettali esperti in laparoscopia ha determinato la creazione
di un vasto programma di addestramento(50), che sta fornendo già promettenti risultati(51).
Ci si augura che nel futuro possano essere creati programmi formativi specifici per la
chirurgia mini-invasiva e che questi vengano riconosciuti con un meccanismo di valutazione
ed accreditamento in grado di garantire almeno un livello base di capacità laparoscopiche
per tutti i chirurghi generali che vogliano dedicarsi a queste procedure, garantendo così ai
pazienti standard di sicurezza sempre più elevati.
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L’ACCREDITAMENTO IN CHIRURGIA ROBOTICA
Dott. Graziano Pernazza

UOC Chirurgia Generale 2 ad indirizzo mininvasivo e robotico
Ospedale San Giovanni - Roma

La chirurgia robotica: evoluzione della chirurgia laparoscopica
Dagli anni ’50, il mondo è stato investito da un esponenziale processo di crescita del
settore dell’Information Technology, la cosiddetta “IT revolution”.
Anche il settore della chirurgia ha subito questo processo che ha determinato la possibilità di “virtualizzare” la concretezza del campo operatorio attraverso l’utilizzo di informazioni
digitali. Nella chirurgia open il chirurgo interagisce direttamente con i tessuti attraverso le
sue mani e i suoi occhi. La chirurgia laparoscopica ha introdotto la mediazione della visione
attraverso la rappresentazione del campo operatorio su un monitor e l’“allontanamento”
delle mani del chirurgo. La chirurgia robotica ha interrotto la diretta interazione fisica tra
chirurgo e paziente, introducendo anche la mediazione dell’azione delle mani, aprendo la
strada ad una virtualizzazione totale dell’atto chirurgico.
Il chirurgo alla console, attraverso i “joystick” che impugna, invia segnali elettronici alla
punta degli strumenti robotici che riproducono l’azione delle sue mani.

Caratteristiche della chirurgia robotica
La tecnologia robotica si pose fin dal principio quale evoluzione della chirurgia laparoscopica, tecnica definita “difficile da imparare, padroneggiare ed effettuare routinariamente”
da Ballantyne.
La stabilità del campo di visione, la riconquista della visione stereoscopica tridimensionale, l’articolazione degli strumenti robotici e l’ergonomia offerti dalla tecnologia robotica
furono immediatamente contrapposti all’instabilità della visione, agli strumenti privi di gradi di libertà, alla visione bidimensionale e all’assenza di ergonomia tipici della laparoscopia.
In questo senso, l’introduzione della robotica, potenzialmente in grado di superare i
limiti tecnici della laparoscopia, si propose di facilitarne la diffusione.
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In realtà l’innovazione chirurgica sicuramente tra le più importanti a cavallo tra due
secoli, ha aperto altri aspetti problematici relativi, essenzialmente, al percorso formativo
necessario per garantire performance di qualità e un adeguato grado di sicurezza.

La valutazione dell’innovazione tecnologica
Il processo dell’innovazione in chirurgia è un fenomeno per cui esistono molteplici classificazioni e nomenclature atte a descriverlo, senza che ci sia una univoca interpretazione.
La definizione, tra le più condivise, di procedura innovativa è “una procedura nuova o
modificata che si differenzia sostanzialmente dalla pratica comune, i cui esiti non sono stati
descritti e che pone di per se stessa un potenziale rischio per il paziente”. Le modalità di
sviluppo e l’impatto di una innovazione non sono costanti: per innovazione possiamo intendere dalla semplice modifica di uno strumento (es.: la pinza di Kocher), all’introduzione
di nuovi strumenti e device (catetere di Fogarty o la video-laparoscopia), allo sviluppo di
principi scientifici rivoluzionari (principi di asepsi o teoria genomica).
È assodato che il principale metodo per la valutazione formale dell’innovazione sia quello
basato sui principi scientifici dell’evidenza.
Tuttavia, in chirurgia, questo metodo di valutazione, pur indubbiamente appropriato, si
scontra con alcune dinamiche legate ad altri aspetti:
• i molteplici fattori che determinano l’adozione di una innovazione, che possono
essere dovuti alla domanda del paziente;
• il basso costo per il chirurgo in termini sia di apprendimento che di utilizzo della
tecnologia;
• la promozione più o meno “aggressiva” da parte delle aziende;
• i benefici percepiti da ciascuno degli attori.

Grafico 1. Elaborazione grafica della complessità di scenario di un intervento chirurgico(10)
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L’atto chirurgico in sé, quindi, è centro di un universo complesso in cui l’influenza e
l’interazione reciproca di ciascun fattore è determinante. L’adozione della evidenza scientifica come metodo di valutazione dell’innovazione è inoltre influenzata da tempo e volume,
grandezze che, per avere un significato statisticamente significativo devono discendere da
esperienze consolidate, quindi non iniziali e non influenzate da altre variabili come la maturazione della consapevolezza chirurgica, il condizionamento della precedente formazione ed
esperienza, la difficoltà dell’attitudine ad adattarsi all’innovazione, le differenze tra chirurghi
e tra pazienti. Un altro capitolo di fondamentale importanza è la valutazione degli outcome
su cui, necessariamente, si fonda qualunque valutazione comparativa tra procedure.
L’assenza di classificazioni e terminologie omogenee per la definizione dell’outcome, ha
portato alla redazione di vari metodi per classificare e definire lo scostamento da un decorso
regolare. Esiste dunque una zona “grigia” nell’attività del chirurgo che introduce, nella sua
pratica quotidiana, l’innovazione tecnologica. Un territorio impercettibilmente al confine tra
“ricerca” e “pratica quotidiana” ma che non può definirsi né nel primo né nel secondo ambito.
Tabella 1. Fasi della innovazione tecnologica (adattato da(3))

Number and
types of patients
Number of
surgeons
Ethics
Learning curve
in human beings

Stages 0–1 (Innovation)

Stage 2a
Stage 2b
(Development) (Exploration)

Single digit, highly
selected (or prehuman)

Few, selected

Very few

Stage 3
(Assessment)

Stage 4
(Long term)

Many, mixed but
not all

Many, variable

Almost all

Few, innovators

Many

Many, early majority

Sometimes

Yes

Yes

Yes

Most, late majority
No

No

Yes

Yes

Maybe

No

Per descrivere il meccanismo con cui una nuova tecnologia, procedura, metodologia,
introdotta nella pratica clinica, viene accettata o respinta, Rogers ha proposto l’utilizzo di
un modello matematico costruito sulla diffusione di una nuova tipologia di sementi su larga
scala in agricoltura. Secondo questo modello l’adozione di una innovazione nella pratica
clinica può misurarsi in funzione dell’aumento del numero di chirurghi che iniziano ad
inserire l’innovazione nella propria pratica in funzione del tempo, il che avviene finché tale
innovazione viene definitivamente accettata oppure respinta. Il momento discriminante è
stato definito da Gladwell ed identificato come “tipping point”, ovvero il raggiungimento
di un picco di diffusione della nuova tecnologia, che avviene generalmente quando questa
sia stata adottata da circa il 10-20% degli utilizzatori potenziali. La legge di Buxton, che ha
formalizzato questo modello, recita: “it is always too early until, unfortunately, it’s suddenly too
late (for rigorous evaluation)”. I vari stadi e caratteristiche della innovazione tecnologica sono
illustrati nella Tabella 1.
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Grafico 2.
Adozione dell’innovazione
in chirurgia (ogni curva
descrive una possibile
sequenza di adozione per
una data tecnologia ed il
“tipping point”)

Grafico 3.
Curve di diffusione di alcune
procedure laparoscopiche

Queste considerazioni, che fungono da fondamento per la valutazione HTA, la cui trattazione esula dall’argomento del presente capitolo, è tuttavia funzionale a definire il contesto
in cui si muovono le logiche legate allo sviluppo dell’innovazione tecnologica.
La legge di Buxton definisce che, dopo un intervallo temporale durante il quale l’innovazione è adottata da un numero limitato di utilizzatori, che vi si conformano e, al tempo
stesso, ne affinano il perfezionamento, esiste un momento in cui tale innovazione, specialmente quando incontra il favore degli utilizzatori, improvvisamente può modificare il suo
trend di diffusione in senso esponenziale (cfr. Grafico 1). Tale modello risulta applicabile e
verificato nella realtà.
Ne sono esempio le curve di diffusione di alcune procedure laparoscopiche, che seppur
differenziandosi per la relazione esistente tra numero di procedure e tempo, rispondono
476

27

L’accreditamento in chirurgia robotica

alla regola della legge di Buxton e offrono la possibilità di identificare il “tipping point”
(cfr. Grafico 2). Queste considerazioni, e qui entriamo nel vivo del nostro tema, rendono
ragione della necessità di affrontare le tematiche legate alla valutazione multidimensionale
della formazione necessaria all’utilizzo di una nuova tecnologia, e della tecnologia robotica
nello specifico, nonché dell’intervallo temporale necessario per determinare e sviluppare le
competenze indispensabili per l’utilizzo di questa tecnologia.

Le competenze tecniche
La chirurgia robotica, che ha conosciuto le prime esperienze in ambito clinico poco più
di 10 anni fa, ha attualmente uno stabile trend di diffusione in tutto il mondo ed esistono ormai numerosi centri di riferimento. Un esempio paradigmatico della sua diffusione è quanto
accaduto nel campo dell’urologia; dal 2002 ad oggi la percentuale di casi di prostatectomia
radicale eseguita con tecnica robotica è in crescita esponenziale. Negli Stati Uniti, nel 2006,
veniva eseguito con tecnica robotica il 42% dei casi, nel 2007 il 63%, ed il trend è proseguito
fino al 2011 con un incremento medio del 40% rispetto all’anno precedente.
Nel campo della Chirurgia Generale il processo è più graduale. Purtuttavia, il numero di
procedure è in costante aumento così come il numero di report in letteratura (cfr. Grafico 4).
Negli Stati Uniti, circa il 7% degli ospedali possiede almeno un robot. E sebbene questa
sembri una piccola proporzione, in realtà il ritmo di crescita della diffusione è costante, con
una stima di due nuovi centri a settimana. Questa crescita vertiginosa rende necessario un
numero di chirurghi esperti in chirurgia robotica, che però, data la relativamente recente
introduzione di questa tecnologia, non è disponibile. È necessario pertanto prevedere un
percorso formativo preliminare all’utilizzo nella propria esperienza clinica di una nuova tec-

Grafico 4. Numero di lavori pubblicati dal 2000 al 2012 (stimato). PubMed.
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nologia, introducendo il concetto di Learning Curve (LC). È ampiamente riconosciuto che i
risultati di un chirurgo migliorino con l’esperienza, cosiddetta, appunto, LC. La formazione
tradizionale di un chirurgo, in effetti, prevede anni di rigoroso training, durante i quali la
competenza tecnica si forma attraverso l’osservazione, l’assistenza e la esecuzione di un certo
numero di procedure chirurgiche sotto la supervisione di un operatore più esperto.
Non esiste peraltro una definizione di LC o un metodo per misurarne la contezza. In genere questo si basa su una “auto-dichiarazione” di un punto dell’esperienza in cui il chirurgo
si sente in grado di poter eseguire in sicurezza una data procedura. Ovviamente ciò non può
significare che, una volta raggiunta una certa soglia, un chirurgo raggiunga improvvisamente
un livello di esperienza e competenza completi. L’apprendimento è un processo graduale.
Ma la chirurgia robotica, con la sua crescita e diffusione, offre nuove opportunità e, al tempo
stesso, richiede un elevato livello di qualità per garantire prestazioni in linea con gli standard
più elevati.
Attualmente non sono disponibili linee guida per il training in chirurgia robotica e, a
meno che una singola istituzione non abbia sviluppato un regolamento interno per l’uso di
attrezzature robotiche previa verifica di un percorso formativo “formale”, è a discrezione del
chirurgo programmare un caso robotico senza la necessità di una verifica di formazione sufficiente o competenza. Se quindi resta sostanzialmente a carico del professionista il compito di
sviluppare e sostenere l’organizzazione del proprio percorso formativo, da più parti emerge
l’esigenza imprescindibile, per garantire la sicurezza e l’efficacia clinica, di definire percorsi
basati sulla definizione e verifica della propria competenza (credentialing) per ottimizzare il
proprio curriculum e garantire risultati accettabili.
Questa esigenza è particolarmente sentita in campo urologico e nel settore della chirurgia oncologica. Alcuni autori hanno focalizzato questo tema proponendo alcune formule di
formazione espressamente dedicate alla chirurgia tecnologica e robotica, nello specifico. Tali
proposte hanno in comune la suddivisione della formazione in due ambiti: uno preclinico
ed uno clinico(21, 22, 23, 24).

La formazione del curriculum
Al momento non esistono modelli validati di Curriculum per costruire un Training Certificato di Chirurgia Robotica. Ma alcune società scientifiche hanno iniziato a formulare concrete raccomandazioni per la formazione, elencando da un lato una serie di requisiti ai quali
la formazione dovrebbe rispondere, dall’altro definendo gli ambiti, seppure generici, per la
costruzione di un sistema di “credenziali e privilegi”. Un modello abbastanza condivisibile di
percorso formativo è quello espresso da Lee et al (cfr. Tabella 2).
Il percorso formativo viene suddiviso in due macro-fasi: una preclinica ed una clinica.
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Tabella 2.
Curriculum strutturato
per il Training in Chirurgia
Robotica

Formazione preclinica
Nella prima fase di formazione, acquisite le competenze generiche e propedeutiche all’approccio alla chirurgia robotica, relative alla conoscenza di base della chirurgia mininvasiva, è
prevista una fase formativa sulla macchina, in modo che il chirurgo diventi profondamente
“familiare” con la tecnologia di cui dovrà servirsi, ne conosca le potenzialità operative e ne
sappia interpretare e risolvere i problemi di più comune riscontro.
Questo aspetto è peculiare della chirurgia tecnologica. La conoscenza della strumentazione, infatti, ancorché prevista nella formazione chirurgica tradizionale, assume particolare
rilevanza in questo contesto, dove la tecnologia, la macchina, come già evidenziato, costituiscono non solo una interfaccia tra il chirurgo ed il paziente, ma una vera e propria estensione
della capacità e della potenzialità del chirurgo stesso.
Altro aspetto chiave è l’utilizzo dell’attrezzatura su modelli inanimati (dry-lab): la possibilità di eliminare la variabilità ed eseguire più volte gli stessi step, consente di poter apprezzare la progressione dell’apprendimento, il perfezionamento della tecnica e verificare e
valutare oggettivamente le proprie performance.
Analogamente, l’uso della realtà virtuale consente di migliorare le performance cliniche e
di rendere più breve il processo di apprendimento e la learning curve.
La tecnologia di simulazione prodotta dalla MIMIC Technologies (Seattle, Washington),
è stata recentemente incorporata in un dispositivo che, collegato alla console del sistema
daVinci®, consente di eseguire una serie di step chirurgici elementari in realtà virtuale senza
la necessità di alcun modello reale né strumenti collegati al robot.
L’ultima fase della formazione preclinica prevede un addestramento su modelli animati o
su cadavere, in modo da integrare le competenze acquisite in un contesto prossimo a quello
clinico e simulare la conduzione di un intervento chirurgico in tutta la sua complessità.
Sebbene non ci siano riferimenti in letteratura sulla validazione di percorsi formativi curricolari, il beneficio di un training formale così strutturato è stato dimostrato per acquisire
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Figura 1. Il dVtrainerTM (Mimic® Technologies – Seattle,Washington), applicato al sistema robotico daVinci®, consente di eseguire interventi chirurgici robotici in realtà virtuale e
di misurare le performance

competenze più avanzate in chirurgia robotica. In particolare, alcuni studi hanno dimostrato la validità di poche sessioni di formazione per migliorare sensibilmente le performance
e ridurre l’incidenza di casi di malpractice dovuti ad inesperienza/mancanza di sufficiente
competenza nella conoscenza della tecnologia utilizzata.

Formazione clinica
La formazione clinica dovrebbe basarsi sulla esecuzione della procedura a più alto volume
nella propria istituzione. Questo consente la migliore familiarizzazione sul campo per tutta
l’equipe, per il chirurgo al tavolo operatorio e per quello alla console.
Un percorso clinico ideale dovrebbe prevedere, inizialmente, l’osservazione esterna di un
certo numero di casi effettuati da un chirurgo più esperto, anche con l’ausilio di filmati, per
comprendere metodologia e strategia di ciascuna procedura che si intende eseguire.
Successivamente, il training dovrebbe iniziare al tavolo operatorio, come operatore di
supporto del chirurgo alla console.
La capacità di un chirurgo al tavolo operatorio di aiutare efficacemente durante le varie
fasi dell’intervento, di sapersi muovere tra le braccia del robot, di comprenderne i limiti e le
funzionalità, dimostra il raggiungimento di quel livello di competenza tale da consentire un
efficace azione anche alla console(23).
In campo urologico, dove la ripetitività degli interventi è certamente più frequente, viene
raccomandato un numero minimo di 10 procedure.
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Il training alla console costituisce l’ultimo step della formazione. Alcuni autori suggeriscono l’opportunità che questa fase sia sottoposta ad un attento processo di controllo e
valutazione dei risultati ed enfatizzano il ruolo della supervisione di un chirurgo esperto in
chirurgia robotica. Il processo di apprendimento si può giovare poi della revisione dei filmati
delle procedure eseguite. L’ultima generazione di attrezzatura robotica prodotta da Intuitive
Surgical® (daVinci Si) mette inoltre a disposizione la possibilità di una doppia console di
comando, ideale per il training, in quanto consente potenzialmente una interazione tra un
chirurgo più esperto ed uno in formazione.

Proctoring e preceptoring
A titolo esplicativo proctoring e preceptoring sono due forme di supervisione, spesso
impropriamente considerate allo stesso modo. Il PROCTOR è un osservatore responsabile
della valutazione delle attitudini e competenze di un chirurgo in training nelle prime fasi
della curva di apprendimento.
Il PRECEPTORING è una diversa forma di training in cui un chirurgo esperto lavora insieme o supervisiona il lavoro con l’intento di guidare il chirurgo in formazione e
di assisterlo nell’acquisizione di nuove competenze in una fase più avanzata della curva di
apprendimento.
L’argomento della sicurezza è cruciale nella introduzione di nuove tecnologie e competenze nella pratica chirurgica. Sachdeva ha enunciato i principi generali per garantire la
sicurezza nell’introduzione di nuove procedure e l’acquisizione delle necessarie competenze
successivamente al periodo di training residenziale (Scuola di Specializzazione).
In questo contesto, un sistema di credentialing e privileging è funzionale alla formalizzazione di un percorso qualificato e certificato mediante la valutazione “tra pari”, secondo
criteri stabiliti nel rispetto delle comuni pratiche legali, professionali e amministrative, approvate da un processo di consenso formale e che sono a disposizione del pubblico.
Al momento non esistono istituzioni governative che abbiano mandato di definire le
linee guida per l’accreditamento professionale in chirurgia robotica.
La facoltà di riconoscere i “privilegi” per la chirurgia robotica rimane appannaggio delle
strutture sanitarie e spesso si avvale di attestati rilasciati dalle aziende produttrici della tecnologia utilizzata(20).
È evidente che soprattutto in chirurgia robotica la valutazione della formazione e quindi
delle competenze non dovrebbe essere appannaggio dell’industria, ma essere il risultato di un
sistema di verifica tra pari, standardizzato e basato su criteri uniformi.
La SAGES (Society of Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) ha creato un percorso
curriculare che si basa su un set di linee guida per la formazione e per la valutazione delle
competenze in chirurgia laparoscopica. Questo documento è parte integrante delle raccomandazioni dell’American College of Surgeons e costituisce oggi un elemento di riferimento
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per il completamento del curriculum chirurgico ed uno step essenziale, negli Stati Uniti, per
poter accedere alla certificazione dell’American Board of Surgery.
Altre Società Scientifiche hanno seguito questo modello, proponendo percorsi e linee
guida basate sugli stessi principi.
In appendice alla Consensus Conference SAGES – MIRA (Minimally Invasive Robotic
Surgery Association) del 2006 per la definizione degli ambiti di adozione e sviluppo della
Chirurgia Robotica, è stato sviluppato un sintetico documento di consenso che esprime
alcuni punti chiave:
1. il processo di concessione delle credenziali e dei privilegi è necessario per garantire
elevati standard qualitativi delle prestazioni sanitarie e per assicurare la corretta utilizzazione delle procedure;
2. il processo formativo deve procedere per step e sotto la supervisione di un chirurgo
esperto;
3. vengono formulati dei suggerimenti per la formulazione e propedeuticità del curriculum formativo.
Anche la AUA (American Urological Association) ha proposto la definizione di standard
curricolari.
Gli elementi chiave suggeriti sono:
1. competenza in chirurgia laparoscopica avanzata;
2. certificazione tecnica (specifica per modello) di abilitazione all’utilizzo del sistema
daVinci®;
3. training di base preclinico in chirurgia robotica;
4. certificazione della competenza clinica in chirurgia robotica rilasciato da un proctor
riconosciuto(20).
Esiste un gran dibattito su questo argomento e sugli elementi condizionanti per raggiungere un adeguato livello di competenza.
È ormai opinione condivisa che non debbano essere considerati solo i parametri legati
alla learning curve, ma che la formazione in chirurgia robotica e tecnologica, in generale,
ancorché opportunamente basata su un percorso formale di training, debba basarsi su una
valutazione più ampia, basata sulla competenza clinica (clinical competence) piuttosto che
solo sul raggiungimento di un determinato numero di casi. Parametro questo, che sembra
fortemente influenzato da altri fattori, come le competenze innate, la precedente esperienza
in chirurgia laparoscopica, la densità di casi durante la learning curve, e la presenza o meno
di un apprendimento collaborativo tra pari.
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La “clinical competence”
La clinical competence, in effetti, amplia il concetto di competenza professionale ad un
ambito più ampio di quello delle capacità tecniche. L’Accreditation Council for Graduate
Medical Education (ACGME) ha definito 6 ambiti fondamentali nei quali il professionista
dovrebbe estendere la propria competenza e suggerendo anche gli strumenti per una verifica
oggettiva di tali competenze. Si tratta di una aggregazione di qualità professionali, formative,
manageriali, relazionali ed abilità operative dello specialista.
Senza addentrarci troppo in un argomento che ci porterebbe lontano dalla trattazione
dell’argomento di questo capitolo, ci troviamo quindi forse alla necessità, avvertita peraltro
in maniera molto chiara e forte nel Nord America ed in alcuni paesi in Europa, di una figura professionale di chirurgo completamente nuova, che necessita di competenze tecniche
specifiche (peraltro frutto di un percorso formativo già corposo), di competenze tecnologiche specifiche, di competenze “soft” o “non-technical” legate
al contesto professionale e ambientale. Tutto questo, però,
dettato dal ritmo, non congruo con quello della formazione
tradizionale, ben più rapido, della innovazione tecnologica,
che è intrinsecamente a sua volta sottoposta a processi di
rinnovamento molto rapidi che pongono ulteriori problemi
come quello del mantenimento e aggiornamento della competenza e quello di una vita professionale potenzialmente
più breve.
Si propongono allora schemi formativi innovativi e multidimensionali che inevitabilmente cambieranno l’orizzonte
della professionalità chirurgica legata alla tecnologia ma che,
negli intenti, serviranno a garantire una migliore valutazione
delle competenze ed una qualità più elevata delle performance reali e potenziali, sia del professionista che della struttura
in cui è inserito.
Non sorprende allora che un recente studio condotto dall’American College of Healthcare
Executives (ACHE) e dall’Estes Park Institute abbia sintetizzato, i fattori principali che determinano la strategia operativa delle istituzioni sanitarie negli Stati Uniti, che hanno comunque al primo posto l’obiettivo del profitto:
• miglioramento dell’outcome e soddisfazione dei pazienti;
• sicurezza e qualità delle cure;
• attrazione dei pazienti;
• superamento dei limiti organizzativo;
• buone relazioni tra le professionalità mediche;
• adozione di nuove tecnologie.
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Figura 2. Dimensioni della Competenza Professionale(49)

Un’indagine recente ha evidenziato che la camera operatoria è responsabile del 20% 40% dei costi ospedalieri, mentre la chirurgia in generale, determina il 68% dei ricavi.
Si potrebbe pertanto concludere che aumentando il numero degli interventi chirurgici
effettuati dovrebbe migliorare la redditività ospedaliera. In realtà, questo non è sufficiente se
non si coniuga con una maggiore efficienza della sala operatoria, con la riduzione dei rischi
associati all’atto chirurgico ed al miglioramento degli esiti clinici.
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I centri di formazione
In Italia, nazione che ha enormemente contribuito allo sviluppo della chirurgia robotica
e che vanta alcuni centri di riferimento di livello internazionale, opera da alcuni anni la
Scuola ACOI di Chirurgia Robotica, fondata e diretta da Pier Cristoforo Giulianotti, Lloyd
Nyhus Professor of Surgery, Direttore della Divisione di Chirurgia Generale, Mininvasiva
e Robotica presso la University of Illinois di Chicago, e di cui è attualmente coordinatore
Andrea Coratti, Direttore della Chirurgia Generale, Mininvasiva e Robotica dell’Ospedale
“Misericordia” di Grosseto, ove ha sede il Centro Didattico.
La Scuola propone varie iniziative formative nell’ambito della Chirurgia Mininvasiva. I
Corsi di Chirurgia Robotica sono sviluppati in due articolazioni:
• il corso base, rivolto a chirurghi esperti in chirurgia laparoscopica, operanti in centri
che desiderano avviare una attività di chirurgia robotica, che si pone l’obiettivo formativo di fornire le conoscenze tecnologiche di base, illustrare le problematiche legate all’organizzazione, dare dimostrazione delle possibilità chirurgiche ed illustrare
le tecniche di base, rendere possibile l’acquisizione della manualità per l’utilizzo della
macchina (hands-on), analizzare le possibili complicanze degli interventi condotti in
chirurgia robotica;
• il corso avanzato, suddiviso per argomenti (chirurgia endocrina, chirurgia epatobilio-pancreatica, e chirurgia digestiva), che si rivolge invece a chirurghi esperti in
chirurgia laparoscopica avanzata, che abbiano già acquisito le conoscenze di base e
che operino in centri di chirurgia robotica con l’intenzione di applicare tale tecnologia nei settori di interesse.
Entrambi i corsi prevedono due edizioni per anno.
La strutturazione didattica corrisponde a quanto delineato nel paragrafo dello sviluppo
di un curriculum formativo in chirurgia robotica. Il percorso formativo prevede una fase
di formazione presso la sede della Scuola ed un periodo di frequenza presso un Centro di
Riferimento. Al termine del percorso viene rilasciata una “dichiarazione di idoneità” ed eventualmente programmata una fase di affiancamento presso la propria sede.
Tale “dichiarazione di idoneità” non ha tuttavia valore certificatorio della competenza del
chirurgo, ma è in molti casi richiesta ai chirurghi dalle strutture sanitarie presso cui dovranno operare utilizzando la tecnologia robotica.

Conclusioni
Dalla letteratura e dall’esperienza diretta emerge la necessità imprescindibile di un percorso formativo che preveda un addestramento specifico, sia in funzione della tecnologia utilizzata che dell’applicazione clinica prevista. Questo tipo di formazione può giovarsi dell’uso
di sistemi di training su sistemi inanimati e di realtà virtuale, che consentono un significativo
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miglioramento delle performance e l’abbreviazione di una fase formativa durante la learning
curve clinica. Gli stessi sistemi, in associazione a sistemi di monitoraggio degli outcome e
delle performance, possono essere utilizzati per la verifica periodica della competenza e per
il mantenimento della stessa, analogamente a quanto avviene nei training e re-training al
simulatore di derivazione aeronautica. Stanno assumendo sempre maggiore valore e importanza, per la complessità degli scenari in cui il chirurgo si trova ad operare, e ancor più per il
chirurgo che si avvale di tecnologia avanzata, le competenze “non tecniche” o soft-skills, che
costituiscono un complemento irrinunciabile di qualsiasi percorso formativo. Un sistema
così congegnato, che offre un percorso formativo strutturato, ne consente verifica e certificazione, monitora la performance e determina la competenza, avrebbe una ricaduta positiva
sui chirurghi, che potrebbero acquisire competenze specifiche per il settore in cui esercitano
la propria attività clinica e validare le proprie competenze (credenziali), sulle strutture, che
potrebbero selezionare le professionalità più adatte alle proprie esigenze e erogare prestazioni
adeguate (privilegi), e sui pazienti che disponendo di informazioni corrette sugli outcome
di una struttura o di un chirurgo potrebbero ricevere prestazioni sicure e di qualità, in linea
con gli standard. Purtuttavia, per garantire che questo sistema ideale e potenzialmente virtuoso funzioni, è necessario strutturare percorsi formativi universitari e postuniversitari in
grado di supportare tutto il percorso. È bene tenere presente che, per acquisire la competenza
specifica in chirurgia robotica, è da molti considerata indispensabile una fase propedeutica
di formazione specifica e adeguata sui principi generali della chirurgia tradizionale e laparoscopica avanzata. Probabilmente è più che opportuno, proseguendo il lavoro accennato dalla
SAGES e seguendo l’esempio di alcune Società Specialistiche, che le Società Scientifiche
affrontino il tema della formulazione dei requisiti di competenza che la figura professionale
del chirurgo deve avere al termine di ciascun ciclo formativo. Questo è particolarmente
importante per il chirurgo che fa uso di tecnologie avanzate in senso generale, oltre che in
robotica, laddove la qualità, la sicurezza e quindi l’outcome sono condizionati dalla adeguata
preparazione e dalla profonda conoscenza della tecnologia utilizzata che, come nel caso della
chirurgia robotica, costituisce un’“estensione” dell’azione del chirurgo.
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Il tema della sicurezza del paziente chiama in causa l’Università, per definizione luogo privilegiato della formazione. Lo sforzo richiesto al mondo accademico è quello di ripensare i
tradizionali modelli formativi e introdurre nuove materie di studio per rispondere alle nuove
richieste della società e del Servizio Sanitario Nazionale.
Per questo nuovo tipo di formazione si dovrà includere oltre all’insegnamento delle competenze chirurgiche anche quello delle abilità non tecniche, definite come abilità cognitive
e relazionali da coniugare con le abilità tecniche per raggiungere l’obiettivo individuale o di
team. Dovranno quindi avere spazio insegnamenti quali il governo clinico, l’economia sanitaria, la gestione del rischio clinico, le azioni preventive e correttive volte al contenimento
del rischio.
I chirurghi oggi sono infatti chiamati a governare problemi organizzativi complessi e ad
individuare le situazioni critiche che possono concorrere al determinismo dell’errore.
Risulta dunque indispensabile inserire questi nuovi insegnamenti fin dai Corsi di Laurea offerti dagli Atenei, introducendo anche elementi specialistici interdisciplinari. Il fine
è quello di preparare professionisti che abbiano una cultura che comprenda i temi della
organizzazione sanitaria, degli aspetti relazionali, economici e naturalmente della sicurezza
del paziente negli ospedali. L’introduzione di nuove materie di studio rende altresì necessario
individuare figure di docenti adeguatamente preparate su queste nuove tematiche.
Tuttavia, l’impegno del mondo universitario non può essere limitato all’inserimento di
nuove materie nei programmi in aggiunta alle tante nozioni che uno studente o uno specializzando riceve durante il corso di laurea o negli anni di specializzazione.
Bisogna prima di tutto capirne il valore e trasmetterne l’importanza agli studenti che devono acquisire una mentalità nuova e costruire accanto al sapere scientifico e l’acume clinico
una propensione alla gestione multidisciplinare del paziente, attenta alla sua sicurezza e che
tenga conto delle implicazioni etiche ed economiche. Oltre alla possibilità di veicolare im491
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portanti conoscenze questo permetterebbe all’Università di recuperare un’attenzione, non
sempre presente negli ultimi tempi, al mondo di oggi ed alle nuove esigenze della società e
del Servizio Sanitario Nazionale.
Va però rilevato che l’inserimento di tali insegnamenti nei programmi di studio, pur ribadita dal Consiglio Universitario Nazionale, trova ancora sporadica attuazione con vistose
differenze tra le varie sedi universitarie.
L’Università affronta con ritardo questa sfida e in maniera non omogenea su tutto il territorio nazionale. A fronte di iniziative meritorie come la organizzazione di master sulla sicurezza del paziente che sono stati programmati da parte delle Facoltà di Medicina di numerose
sedi universitarie, l’insegnamento della gestione del rischio clinico e del governo clinico è
stato introdotto solo in alcune Scuole di Specializzazione. Presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Università di Chieti, a tali insegnamenti, che sono presenti dall’anno
accademico 2010/2011, sono stati attribuiti 2 crediti formativi per un totale di 20 ore di
lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
I anno: 1 modulo di 10 ore
Il rischio: introduzione e concetti generali
Definizione del rischio clinico e la stima del rischio
La gestione del rischio e la clinical governance
Le radici antropologiche del rischio
L’approccio sistemico alla riduzione del rischio
L’errore in sanità
Tassonomia dell’errore
Gli strumenti di identificazione del rischio
Le azioni preventive e correttive volte al contenimento del rischio
III o IV anno: 1 modulo di 10 ore
Il sistema per la gestione del rischio clinico
Epidemiologia degli eventi avversi in anestesia, terapia intensiva e rianimazione
Ergonomia ed interazione con l’ingegneria clinica
Tecniche di analisi degli eventi: Root Cause Analysis, FMEA
Audit clinico
L’Università ha un ruolo centrale nel processo di rinnovamento della sanità e nella salvaguardia della salute e della sicurezza del paziente.
Oggi poi si trova ad affrontare una sfida cruciale rappresentata da una parte dall’esigenza
di adeguare i programmi di studio per una formazione al passo con le nuove richieste della
società e del Servizio Sanitario Nazionale e dall’altra dalla necessità ormai ineludibile di
accreditare gli specialisti che si formano nel suo ambito. Infatti non potrà esserci una vera
salvaguardia della sicurezza del paziente se le scuole di specializzazione non formeranno ed
accrediteranno chirurghi sempre più preparati.
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Da una parte, dunque, una formazione moderna al passo dei tempi e dall’altra la certificazione (accreditamento) che il chirurgo che consegue il diploma di specializzazione può inserire immediatamente e con autorevolezza nel Sistema Sanitario Nazionale che ha bisogno
di professionisti competenti.
È questa la vera sfida che devono affrontare l’Università e le Scuole di Specializzazione in
Chirurgia. Il DM 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”
e il DM 29 marzo 2006 hanno introdotto importanti modifiche e numerose novità. È stato
introdotto il tronco comune che si propone di soddisfare l’impegno di adeguamento al modello europeo e di fornire una cornice entro la quale tracciare un percorso che sostituisca una
formazione prevalentemente nozionistica, astratta e statica con una formazione che porti al
“saper fare” comune alle discipline chirurgiche e che deve essere indistintamente acquisita da
tutti gli specializzandi di area chirurgica.
Il percorso formativo degli specializzandi è diviso in teorico e professionalizzante ed è
misurato in crediti formativi. Nei 6 anni di corso per la Chirurgia Generale i crediti da totalizzare sono 360 di cui il 70 % deve essere riservato ad attività formative professionalizzanti,
pratiche o di tirocinio.
Oltre ai crediti formativi è stato introdotto un programma annuale individualizzato, il tutor, il LogBook, l’obbligatorietà di attività pratiche comprensive di un minimo indispensabile
di interventi.
È stato stabilito il numero degli interventi che lo specializzando deve eseguire durante i 6
anni. Sono stati previsti 50 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore,
100 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore e 250 interventi di
piccola chirurgia di cui il 25% come primo operatore. In definitiva nei 6 anni di corso ogni
scuola deve garantire ad ogni specializzando l’esecuzione di 125 interventi come primo operatore.
Negli anni immediatamente successivi è stata proposta una modifica del numero degli
interventi con una contenuta riduzione di quelli di alta chirurgia ed un aumento di quelli
di piccola e media chirurgia. Le motivazioni di tale richiesta di modifica risiedono nel fatto
che, grazie al costante e generale miglioramento degli standard chirurgici in Italia, una notevole quota di chirurgia, una volta definita media o complessa, è attualmente divenuta, in
molti centri, di routine. Molti interventi, una volta eseguiti in regime di ricovero ordinario,
vengono attualmente eseguiti in Day Surgery o al massimo in Week Surgery.
In seguito a tali richieste, nel 2011 il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) ha modificato il numero delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle
finalità didattiche della tipologia e ha stabilito per ogni specializzando almeno 30 interventi
di alta chirurgia, di cui il 10% come primo operatore; almeno 80 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore; almeno 325 interventi di piccola chirurgia di cui il
40% come primo operatore. Sono incluse le procedure di chirurgia ambulatoriale e in D.H.
Lo Specializzando deve, infine, aver prestato attività di assistenza diretta per almeno 2
semestri complessivi in chirurgia d’urgenza pronto soccorso e del trauma, in anestesia e
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rianimazione e nelle chirurgie specialistiche previste dall’ordinamento secondo le modalità
definite dal Consiglio della Scuola. Potrà concorrere al diploma dopo aver completato l’attività chirurgica.
Questi ultimi anni sono stati segnati da un rinnovato impegno da parte del mondo accademico che ha introdotto strumenti utili per una certificazione oggettiva dell’operato degli
specializzandi.
Assieme al LogBook è stata introdotta una classificazione degli interventi o parti di essi che
dovranno essere eseguiti dagli specializzandi, suddivisi in interventi di alta, media e piccola
chirurgia. Tale classificazione è stata adottata dalla maggior parte delle Scuole. Queste ultime
dal 2009 fanno compilare ad ogni specializzando un LogBook, semplice ed intuitivo strumento di raccolta telematica dell’attività del medico in formazione, che documenta l’attività
chirurgica effettuata.
L’obiettivo è di allegare il LogBook al diploma di specializzazione come certificazione
dell’attività svolta nel corso degli anni di formazione. Si tratta di uno strumento utile per il
monitoraggio dell’attività clinica e chirurgica e potrà diventare un biglietto da visita per la
carriera professionale. Dopo una fase di rodaggio il LogBook potrà diventare un documento
indispensabile per il conseguimento del diploma di specializzazione. Molto poi dovrà essere
fatto per dare al documento spendibilità a livello nazionale ma anche internazionale. Va
infine ricordata l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per la Formazione Medica Specialistica, organismo ministeriale incaricato di determinare gli standard per l’accreditamento delle
strutture universitarie ed ospedaliere per le singole specialità e di determinare e verificare i
requisiti di idoneità della rete formativa nazionale (art. 43 d.lgs. 368/99). Tale verifica avviene anche mediante visite di controllo alle singole scuole (site visit) per accertare il possesso
dei requisiti e l’effettiva preparazione degli specializzandi.
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Premessa
Negli ultimi anni, in Italia come in altri paesi, si sono delineati cambiamenti tanto profondi da caratterizzare nella Società in generale, nella Sanità in particolare, la proposizione
di nuovi modelli e nuovi contesti quanto mai complessi.
I cambiamenti significativi del Sistema Sanitario, fortemente caratterizzati dal dirompente sviluppo delle tecnologie, lo hanno configurato come un sistema ad alta complessità
organizzativa e tecnologica, caratterizzata dalla compartecipazione di molte componenti,
altamente correlate e differenziate, legate tra loro da numerose relazioni non sempre lineari.
Tuttavia il periodo adattativo, non sempre governato, ha creato una fase più o meno
lunga, a seconda delle diverse realtà, di “complessità caotica”.
Tutto ciò è quanto mai evidente nello sviluppo federalista della Sanità Italiana, allorquando ha generato servizi sanitari regionali quanto mai diversi tra loro, molti dei quali
ancora non si riconoscono proprio all’interno della definizione succitata.
Assistiamo pertanto alla creazione di programmi di approccio a modelli organizzativi
assistenziali, a programmi di valutazione e di gestione dei processi di cura, spesso molto
diversi tra loro e conseguentemente con diversa efficacia. Ovviamente in tale contesto non fa
eccezione l’ambito delle gestione del rischio, in particolare “il rischio clinico” e soprattutto
la “sicurezza del paziente”.
La gestione del rischio clinico in Sanità deve essere un processo totale e la sicurezza, che
ne rappresenta l’immagine più complessa e universale, si configura come un processo prevalentemente culturale all’interno delle organizzazioni. Ma certamente non può coinvolgere
solo l’ambito organizzativo, deve al contrario permeare fortemente l’ambito delle competenze. Tutto questo tenendo ben presente quello che può essere a ragione definito il “principio
dialogico” per il quale il rischio deve essere visto come una opportunità per semplificare,
“rischio difficoltà semplificante” e l’errore come una opportunità positiva per migliorare,
“errore come negatività positiva”. La qualità di una organizzazione si valuta sulla sua capa-
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cità di prevedere, misurare e controllare il rischio, conseguenza dell’esperienza maturata,
dalla sua cultura del rischio e della sicurezza. È del tutto evidente che gestione del rischio
e sicurezza del paziente sono parti di un sistema molto complesso che richiede impegno e
ricerca costante di approcci multidimensionali e condivisi tra tutti gli attori, protagonisti e
comprimari, che interagiscono nel sistema stesso ed esprimono ruoli e valori diversi tutti tra
loro ugualmente importanti.
Se quindi, per concretizzare il processo di trasformazione del sistema sanitario a quel
modello di alta complessità precedentemente accennato, è essenziale il sostegno legislativo,
normativo e delle politiche sanitarie è altrettanto necessario che la Comunità Scientifica, per
essa le Società Scientifiche rappresentative delle professioni a più alta rischiosità, agiscano
all’unisono.
Purtroppo ancora oggi emerge, più o meno in tutte le esperienze conosciute, una comune, forte difficoltà iniziale, ovvero il doversi confrontare con una cultura tradizionale della
sicurezza basata, nell’evidenza di un evento avverso, sulla colpevolizzazione e punizione del
singolo, quando non ci sia la tentazione del nascondere l’evento, che rende difficile introdurre sistemi di gestione del rischio basati sull’apprendimento dall’errore e sull’approccio
sistemico all’analisi degli incidenti. Le iniziative ci sono, anche se molto a macchia di leopardo, tuttavia lo sviluppo e l’auspicato successo sono ancora fortemente legati da un lato alla
necessità di un reale cambiamento culturale degli operatori, ancora troppo restii a discutere
dei propri errori, dall’altro dalla mancanza di un organico ed efficace programma di monitoraggio delle misure proposte o poste in essere e di una conseguente loro valutazione di efficacia. Di fatto l’argomento è estremamente importante perché il “danno” esiste, perché troppo
spesso natura ed entità dello stesso sono difficili da comprendere, perché assorbe una enorme
quantità delle sempre più limitate risorse del sistema. Di fatto manca completamente una
chiara visione di insieme; la letteratura è ricca, con prospettive peraltro assai variegate, ma
non si colgono con chiarezza i principi di base, le caratteristiche e gli orientamenti. Di fatto
la sicurezza del paziente si intreccia troppo spesso con altri fattori, come la competenza, la
capacità decisionale, la leadership, la presenza sempre più massiccia di tecnologia, la cultura
organizzativa e tanto altro ancora.
Fatta questa lunga premessa cerchiamo di analizzare sommariamente la realtà internazionale e quella Italiana.

La realtà internazionale
Le diverse forme assunte dai modelli di accreditamento nei vari Paesi del mondo industrializzato costituiscono un interessante metro di paragone tra i differenti modi di concepire
l’erogazione e il controllo sull’assistenza sanitaria fornita agli utenti nell’ambito dei diversi
sistemi sanitari.
L’embrione di accreditamento originario (comune a tutti i sistemi di accreditamento)
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scaturisce essenzialmente dall’impegno assunto all’inizio del secolo dall’American College of
Surgeons. “Standardizzare la struttura ed il modo di lavorare degli ospedali, per far sì che le
istituzioni con ideali più elevati abbiano il giusto riconoscimento davanti alla comunità professionale e che le istituzioni con standard inferiori siano stimolate a migliorare la qualità del
loro lavoro. In tal modo i pazienti riceveranno il trattamento migliore e la gente avrà qualche
strumento per riconoscere quelle istituzioni che s’ispirano ai più alti ideali della medicina”
(Terzo Congresso dei Chirurghi del Nord America, 1912).
Il programma si è sviluppato, in tempi e modi anche molto differenti, in quasi tutti i
Paesi occidentali. I motivi di questa espansione dei modelli di accreditamento con le relative
diversità sono molteplici. Sicuramente il ruolo principale è stato, e continua ad essere, la
ricerca di un sistema di controllo-regolazione ottimale che tenga conto delle sempre crescenti
esigenze di qualità dell’assistenza erogata e, contemporaneamente, della necessità di controllarne la progressiva crescita, elementi comuni e caratterizzanti l’attuale sviluppo dei diversi
sistemi sanitari occidentali.
La conoscenza delle modalità di sviluppo dei sistemi di accreditamento nei diversi paesi,
nonché delle procedure pratiche di accreditamento (cfr. schede), possono rappresentare un
utile strumento di lavoro per le regioni italiane che in questo momento sono chiamate a
sviluppare autonomamente le procedure di accreditamento delle proprie strutture sanitarie.

La realtà italiana
In Italia l’accreditamento istituzionale è obbligatorio per poter essere ammessi al finanziamento da parte del S.S.N. Viene riconosciuto dal governo regionale ed ha lo scopo di
individuare, sulla base di predefiniti criteri di qualità, i soggetti erogatori per conto del SSN
e quindi i potenziali erogatori di prestazioni sanitarie a carico dello stesso.
Ma è comunque limitato ai requisiti strutturali e non riguarda gli aspetti organizzativi, i
percorsi assistenziali e gli esiti.
Il Psn 1998-2000, nel definirne finalità e caratteristiche essenziali, ha individuato l’accreditamento come il principale strumento per rispondere all’esigenza di operare il processo di
selezione degli erogatori attraverso criteri di qualità dell’assistenza.
Il federalismo in Sanità ha poi creato differenti realtà nelle diverse regioni presentando
così uno scenario estremamente variegato e spesso fortemente squilibrato.
Delle regioni che hanno definito i propri sistemi di accreditamento, alcune sono già ad
un livello avanzato di applicazione. Altre hanno già approvato i provvedimenti quadro e
sono a diversi gradi di avanzamento relativamente ai requisiti ulteriori.
In alcune realtà l’approvazione dei requisiti ha fatto seguito ad una fase di approfondimento e di sperimentazione che ha visto il pieno coinvolgimento della maggior parte della
strutture della regione introducendo concetti auspicabili quali “autovalutazione” come fase
di inizio, “misurazione e valutazione esterna” della qualità, della sicurezza, dell’appropriatez497
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za, sulla base di relativi indicatori elaborati dalle rispettive Agenzie Regionali riguardanti i
requisiti organizzativi e tecnologici, i processi, le procedure, gli outcomes.

Le Società Scientifiche
A questo punto entriamo nel merito.
Quale deve essere nel processo di accreditamento il ruolo delle Società Scientifiche?
Analizzando le esperienze internazionali è possibile individuare alcune linee di tendenza
che l’istituto di accreditamento sta assumendo nello scenario dei vari sistemi sanitari.
È evidente come si configuri sempre più come uno strumento di regolazione per l’accesso
al mercato, obbligatorio, governato direttamente dagli enti erogatori di risorse. Tuttavia sono
altrettanto evidenti i rischi legati a tale orientamento:
• burocratizzazione e rigidità dello strumento;
• attenzione prevalente agli aspetti strutturali delle organizzazioni sanitarie;
• assenza di coinvolgimento della compagine professionale;
• adeguamento ai criteri visto come necessità per sopravvivere sul mercato non come
orientamento alla qualità e alla sicurezza del prodotto.
È chiaro che un simile orientamento rischia di trasformare l’istituto dell’Accreditamento
in una semplice autorizzazione all’esercizio delle professioni sanitarie.
Il rispetto e soprattutto la salvaguardia dei principi fondanti dell’Accreditamento sono
affidati in Italia, come detto, alla “sensibilità” degli organi regionali. È indispensabile quindi
in questa fase, per salvaguardare questi principi e per rafforzarli ulteriormente, che le organizzazioni professionali sanitarie si facciano promotrici di una forte azione di vigilanza sugli
atti in corso di predisposizione, per fare in modo che con la loro diretta partecipazione si
possano conservare quei principi che ispirarono il percorso di accreditamento avviato all’inizio del secolo negli USA.
Sono altrettanto evidenti le linee di tendenza che riflettono sui contenuti del percorso: la
qualità non è più vista come uno degli elementi di valutazione dei sistemi di accreditamento
ma rappresenta l’impalcatura costitutiva del sistema stesso centrato, quindi, sui pilastri della
“Total Quality”.
• Focalizzazione sul cittadino
• Orientamento ai processi (Organizzazione e Assistenza)
• Sviluppo del Total Quality Management
• Attivazione dei processi di Continous Quality Improvement
Questa impostazione si avvicina alle procedure di accreditamento secondo le norme ISO.
Nei sistemi Statunitense e Canadese si trovano molti elementi di integrazione se non di sovrapposizione tra i due sistemi. In altre realtà i sistemi sono posti invece in rigida alternativa.
Deve essere compito degli organi di governo valutare ogni proposta senza snaturare uno
strumento di grandissima potenzialità innovativa.
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La partita si gioca, in buona sostanza e semplificando molto, tra proporre un sistema
di valutazione del prodotto salute incentrato su indicatori prevalentemente economicistici
rispetto ad un altro sistema di valutazione incentrato prevalentemente su indicatori di esito
clinico (di processo e di risultato).
Riteniamo che riposizionare la valutazione delle strutture sanitarie sul versante prioritario dell’efficacia, uscendo, sia pure parzialmente, specie in un periodo come questo così
povero di risorse, da quell’economicismo che caratterizza in modo esasperato le valutazioni
di performance delle organizzazioni sanitarie, sia il modo certamente migliore per garantire
un corretto controllo di qualità e sicurezza.
Un elemento comune che emerge da tutte le riflessioni che investono il funzionamento del sistema sanitario è l’aumento crescente di attenzione verso il fattore genericamente
definito “fabbisogno di controllo”, intendendo con il termine da un lato l’insieme degli
strumenti e delle condizioni che consentono il più completo e consapevole governo delle
operazioni aziendali e della loro gestione, dall’altro l’insieme delle azioni che, atte a ridurre al
minimo la possibilità che eventi inaspettati e/o indesiderati, intervengano a deviare le finalità
prefissate di azione.
È necessario, quindi, costruire e ricercare con pazienza le condizioni di un dialogo tra
Istituzioni e professionisti, e di questi tra loro, sottolineando le crescenti reciproche convenienze e distribuendo equamente il frutto dei risultati raggiunti.
E la via ritenuta più adeguata al bisogno è certamente il percorso di accreditamento della
struttura e del professionista.
È evidente la necessità di abbracciare definitivamente la “filosofia dell’accreditamento”
per perseguire un reale percorso virtuoso di miglioramento continuo della qualità e della
sicurezza non solo delle organizzazioni ma anche e soprattutto dei professionisti. Ma per
questo è inevitabile introdurre l’elemento “necessario” rappresentato dalla valutazione.
Accreditare non può prescindere da misurare e valutare.
Ma cosa intendiamo per “filosofia dell’accreditamento”?
La filosofia dell’accreditamento si può sinteticamente identificare in 4 azioni:
• valutare l’organizzazione nel suo insieme poiché la cura del paziente implica interazioni complesse tra le varie funzioni;
• utilizzare per la valutazione standards elaborati per consenso nazionale e internazionale;
• coinvolgere i professionisti nella definizione degli standard e nel processo di valutazione;
• focalizzare gli standards e il processo di valutazione sul paziente e sulla sicurezza ed
efficacia delle cure.
Laddove per standard si può intendere il comportamento atteso che identifica quali
strutture e processi debbano essere sostanzialmente adottati e applicati da una organizzazione (e da un professionista) al fine di migliorare la qualità dell’assistenza.
In buona sostanza occorre definire il livello accettabile di performance della struttura
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erogatrice correlandolo alle risorse disponibili, alla gestione dei processi, agli outcomes misurabili. Pertanto, poiché la “mission” del Sistema Sanitario deve essere il mantenimento e la
protezione dello stato di salute della popolazione in un percorso virtuoso di miglioramento
continuo della qualità e della sicurezza, la qualità professionale dei singoli deve essere certamente sottoposta ad analogo percorso di misurazione e valutazione, considerandola però in
una visione olistica nella quale siano collegati i principi, le linee guida e i servizi; non sarebbe
corretto, infatti, considerare il professionista da solo, bensì il professionista inserito all’interno di una struttura adeguata e idonea a ricevere le sue prestazioni.
A questo punto diventa prioritario l’obbiettivo “accreditamento” verso il processo formativo del chirurgo “nuovo”. È bene ricordare che a tutt’oggi, il 52% dei medici occupati in
regime di dipendenza hanno tra i 51 e i 59 anni di età e che, in un ambito ristretto di anni,
dovranno essere sostituiti da altri professionisti adeguatamente preparati.
È evidente la necessità non più derogabile di rivedere il percorso formativo, dall’inizio
del corso di laurea, alla fine della Specializzazione auspicando una gestione paritetica del
percorso tra strutture Universitarie ed Ospedaliere, un percorso formativo valutato in base
alla quantità e qualità delle prestazioni e dei loro risultati; dovrebbero essere questi i veri
indicatori di “performance” e “competence” dei singoli e delle equipes oltre che delle organizzazioni sanitarie.
Nel nostro paese la cultura della promozione e della valutazione della qualità dei professionisti e dei servizi, di standard e indicatori di qualità dei singoli, delle equipes e delle organizzazioni, di produzione sistematica e diffusione di buone pratiche, dello sviluppo di ricerca
clinica indipendente per colmare il dislivello tra innovazione tecnologica e organizzazione,
da un lato, e pratica clinica, dall’altro, è in fortissimo ritardo.
Non a caso Codman iniziò circa 100 anni or sono, quindi, se vogliamo temporizzarci
siamo ad un secolo di distanza… siderale!!!
Quindi non possiamo più permetterci di affrontare questo ritardo “siderale” potenziando
modelli burocratici, inquisitori o sanzionatori di controllo.
Colmare questo “ritardo” deve essere compito delle Società Scientifiche che debbono
essere interlocutori necessari degli organi istituzionali e dei programmatori delle politiche
sanitarie senza peraltro sottrarsi alla loro identità e al loro ruolo istituzionale di ricerca e
formazione, proponendosi come coprotagonisti e garanti nel percorso di affiancamento e di
valutazione finalizzato all’accreditamento delle strutture erogatrici e dei professionisti.
L’obbiettivo deve essere quello di definire scelte programmatiche capaci di coniugare la
sostenibilità economica, strettamente legata al trend di crescita dei costi, con lo sviluppo incessante e vorticoso delle tecnologie e con il mutato scenario epidemiologico, operando per
la qualità dei servizi, facendo leva, concretamente, su appropriatezza, efficacia ed efficienza
del sistema. Per rendere finalmente concreti questi ultimi 3 concetti, ripetutamente invocati,
ma rimasti ancora troppo scarsi di contenuti misurabili e valutabili.
Le Società Scientifiche debbono essere il supporto più efficace e disinteressato per il Ministero della Salute e per gli Assessori Regionali.
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A patto, però, che eliminino i loro attuali evidenti difetti:
• sono eccessive numericamente;
• spezzettano troppo la cultura spesso pregiudicando seriamente la “sintesi”;
• talvolta corrono il rischio di essere rappresentative di “persone” piuttosto che di
specifici settori della Medicina;
• non mostrano capacità di superare l’eccessivo frazionamento in specialità e sub specialità;
• spesso esasperano le differenze tra Università e Ospedale;
• mostrano forti difficoltà a pianificare collaborazioni intersocietarie e con le Istituzioni di politica sanitaria.
Ancor oggi non ci sono documenti condivisi che definiscano il ruolo delle Società Scientifiche nell’era del governo clinico.
Questi difetti sono probabilmente alla base di une scarsa attenzione e credibilità da parte
delle Istituzioni verso le Società Scientifiche.
In questo senso potrebbe essere giusto proporre anche per le Società Scientifiche un
sistema di accreditamento istituzionale da parte di un soggetto terzo autorevole e garante
dell’affidabilità pubblica fondato sul possesso di requisiti di rappresentatività per aree omogenee, di efficienza organizzativa e gestionale, di trasparenza sui conflitti di interesse, di competenza formativa, così da legittimarne il coinvolgimento in azioni di consulenza e supporto
tecnico-scientifico, organizzativo e gestionale alle istituzioni sanitarie, per progettare, produrre e valutare azioni e servizi per la salute.
Concetti come “team work”, lavoro di gruppo, così come sono indispensabili per coinvolgere e responsabilizzare tutte le professionalità coinvolte nei sistemi ad alta complessità,
altrettanto debbono essere presenti quando si progetta un Sistema nel quale sono coinvolte
le istituzioni, i professionisti, i cosiddetti utilizzatori. Il pecorso deve essere fatto insieme sia
nelle fasi di costruzione sia ancor più nelle fasi di misura e valutazione assolutamente inevitabili se si vuole attuare un sistema di controllo efficace e “democratico”.
La diffusione sistematica delle “Best Practices”, la loro applicazione e la valutazione dei
risultati ottenuti, la individuazione e la misurazione di standards e indicatori di “competence” e di “performance” di professionisti e organizzazioni, la produzione e diffusione di linee
guida, protocolli, percorsi formativi, la valutazione delle attività professionalizzanti, la promozione e il supporto alla ricerca clinica e osservazionale, gli indirizzi alle politiche di Health
Technology Assessment sono compiti inalienabili delle Socetà Scientifiche.

Le proposte ACOI
Per rispondere in modo assolutamente efficace alle istanze descritte, ACOI, Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, ha proposto alcuni progetti operativi tre dei quali di
particolare rilievo.
501

Enrico Pernazza

1) Qualità e sicurezza in chirurgia
ACOI e Cittadinanzattiva, in partnership con il MIP Area Sanità, la Business School del
Politecnico di Milano, hanno dato vita al progetto “Qualità e Sicurezza in chirurgia” con il
forte supporto di Johnson & Johnson Medical. Il progetto, nascendo in continuità con la
“Carta della Qualità in Chirurgia” promossa da Cittadinanza Attiva e patrocinata da ACOI,
mira ad una piena valorizzazione della “Carta”, impegnando le aziende ospedaliere in un
percorso di valutazione e miglioramento continuo.
L’obiettivo è garantire il continuo aggiornamento di criteri e linee guida che aiutino
medici e dirigenti sanitari nelle più opportune scelte di adozione di best practice chirurgiche,
secondo un percorso che si adatti alle specificità di ogni struttura ed in coerenza con le direttive nazionali.
Tre sono gli elementi innovativi che caratterizzano il progetto rispetto alle tante raccomandazioni, Check list, buone pratiche, manuali e quant’altro disponibili:
1. La produzione di un manuale di Best Practices. Non è peraltro un manuale del “si
fa così”. Ha l’obiettivo di elaborare e promuovere delle Linee Guida per supportare
la progressiva introduzione delle buone pratiche secondo un percorso adattabile alle
specificità di ogni struttura ed in coerenza con le direttive regionali
2. La misurabilità. Il progetto si focalizza infatti sulla valutazione della reale implementazione delle best practices, del modo e con quali risultati si sviluppi. Questa è la
principale differenza dalle diverse raccomandazioni disponibili.
3. La partnership.
• La società scientifica. I chirurghi si mettono in gioco: un’imposizione dall’alto è
un motore debole
• Il cittadino: il cittadino cresce nella consapevolezza dei diritti/doveri e contribuisce direttamente
• MIP garantisce supporto metodologico, sui contenuti e modalità di implementazione
• J&J ha come obiettivo la diffusione di un approccio sostenibile alla crescita del
mondo chirurgico
Il percorso è iniziato nel Settembre 2009 arruolando le Aziende dall’elenco dei reparti
sottoscrittori della Carta della Qualità, implementato nelle successive 25 dalle numerose
richieste di partecipazione ricevute. Le Aziende, 50 come detto, costituiscono un campione
statisticamente assai significativo della realtà italiana e coprono l’intero territorio nazionale
in rappresentanza di tutte le regioni.
Il progetto è stato articolato secondo un percorso di formazione a 3 livelli sequenziali in
cui sono coinvolte 25 aziende per ogni edizione. Ciascun livello è focalizzato sul raggiungimento di obiettivi specifici e tra loro concatenati: l’analisi e la valutazione dell’organizzazione per la Qualità e Sicurezza in chirurgia, l’adozione di strumenti per la pianificazione e la
valutazione dei risultati di Qualità e Sicurezza nel percorso chirurgico, ed infine il consolida502
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mento della cultura della sicurezza e dei processi interni di miglioramento continuo.
Lungo tutto il processo che va dalla prima visita specialistica fino alla dimissione del
paziente a valle dell’intervento sono state identificate 85 azioni critiche indispensabili per garantire la sicurezza del paziente e la qualità delle cure prestate. Per il corretto svolgimento di
tali attività sono state individuate più di 20 best practices riconosciute e documentate a livello
internazionale, per le quali l’evidenza medica o il consenso di esperti assicura un contributo
positivo all’innalzamento degli standard di sicurezza del paziente chirurgico.
Attualmente sono in analisi del progetto 50 Aziende Ospedaliere Italiane suddivise in
due gruppi di 25. Il percorso del I gruppo si è concluso nel Dicembre 2010, quello del II
gruppo si concluderà nel Febbraio 2012. Il campione che verrà così analizzato risulta statisticamente molto significativo e i risultati che ne scaturiranno porteranno, a nostro avviso,
una documentazione quanto mai esauriente sullo stato attuale della organizzazione sanitaria
nazionale e sui risultati ottenuti e ancora ottenibili applicando la metodologia proposta. È
prevedibile che il progetto continui con un programma di FAD, per far sì che, applicando
la metodologia di autovalutazione e valutazione esterna sistematicamente sulla utilizzazione
di tutte le Best Practice proposte, si mantenga un percorso virtuoso di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle strutture partecipanti così da concretizzare un vero
percorso volontario di accreditamento all’eccellenza.
2) Innovazione e Management
Il secondo progetto è una proposta formativa relativa al “Percorso di sviluppo professionale” del chirurgo del terzo millennio.
Perché un percorso di tal genere? Perché lo straordinario ritmo di innovazione tecnologica, se da un lato produce indubbi vantaggi per il chirurgo e per il paziente, pur tuttavia
ingenera nuove fonti di rischio. Tutto ciò impone quindi un intervento formativo adeguato,
controllato e certificato. Esprime in buona sostanza una nuova esigenza di formazione per il
professionista incentrata particolarmente su:
• rischio clinico e sicurezza;
• valutazione dell’innovazione tecnologica (organizzazione, budgeting, acquisto);
• approcci e metodologie per l’efficienza;
• organizational behaviour;
• self development.
E ACOI non può prescindere dal proprio ruolo di formazione, qualificazione professionale, certificazione, come chiaramente espresso nell’art. 2 Comma 4 dello Statuto Associativo
Gli obiettivi che si pone l’iniziativa sono:
• fornire competenze e supporti per l’organizzazione funzionale delle strutture sanitarie;
• introdurre alle logiche di valutazione degli investimenti;
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•
•

apprendere e saper applicare le logiche di analisi dei processi;
gestire le procedure della clinical governance e del controllo del rischio.

Il corso, articolato in tre anni, è strutturato secondo tre caratteristiche:
1.

2.

3.

Propedeuticità
• Accesso ai livelli successivi solo dopo aver completato i livelli precedenti
all’interno del percorso tematico
Approfondimento
• Progressivo approfondimento delle tematiche e istruzione all’utilizzo autonomo degli strumenti metodologici
Certificazione
• Unico percorso riconosciuto e certificato congiuntamente da una associazione scientifica e da una Business School

Potrebbe essere, pertanto, identificabile dalle istituzioni come un Master vincolante
all’ammissione ai Concorsi di selezione per Dirigenti di Struttura Complessa.
3) Tiiso
Proprio per cercare di proporre alle Istituzioni una controparte Scientifica quanto più
rappresentativa, credibile e propositiva su temi come la Qualità e la Sicurezza dei blocchi
operatori ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) ha promosso la formazione
del TIISO (Tavolo Intersocietario Interprofessionale per la sicurezza della Sala Operatoria)
al quale hanno aderito AICO (Associazione Infermieri di Camera Operatoria), AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), SIC (Società Italiana di Chirurgia), sorto come collaborazione
tra Società Scientifiche di differenti profili professionali per dare unica voce condivisa alle ai
bisogni di sicurezza e qualità di sistemi ad alta complessità come sono i blocchi operatori.
A tale proposito è opportuno riportare integralmente il Documento programmatico
espresso nella prima riunione del TIISO svoltasi il 12 Gennaio 2012 e approvato dai C.D.
delle rispettive Società.
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TIISO
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Sicurezza nel blocco operatorio
Rev. 3 (13-02-2012)

Premessa
TIISO è una forma di collaborazione tra società scientifiche di differenti profili professionali, nata spontaneamente per far fronte alle crescenti necessità di un approccio condiviso
tra le figure professionali coinvolte nella gestione di sistemi ad elevata complessità, come le
sale operatorie. Lo scopo è quello di sviluppare azioni per il miglioramento della sicurezza e
della qualità, in una logica di alleanza con le istituzioni e con i cittadini.
Le motivazioni alla base di quest’azione congiunta si rifanno alla consapevolezza della
indispensabilità di un approccio innovativo, sinora assente o quasi, basato fondamentalmente sui principi della interdisciplinarità, della proattività e dell’evidenza scientifica (EBM ed
EBN).
Presente è anche la consapevolezza della necessità, in un momento di risorse sempre più
limitate da una parte e di progresso tecnologico sempre più avanzato dall’altra, di azioni
congiunte, finalizzate ad ottenere un uso sicuro, appropriato ed economico delle tecnologie
applicabili alla sala operatoria.
Finalità
–
analizzare ed aggiornare costantemente un database sulle normative vigenti, sia di
provenienza istituzionale che volontaria, in relazione:
• al percorso del paziente chirurgico
• al governo clinico delle attività che si esercitano nelle sale operatorie
• alla gestione del parco tecnologico;
–
individuare incongruenze, lacune e contraddizioni;
–
evidenziare criticità e ostacoli all’applicazione di norme ed evidenze universalmente
recepite nella prassi quotidiana, ancora massicciamente presenti;
–
armonizzare le gerarchie esistenti tra i diversi profili professionali coinvolti;
–
definire un elenco di aree prioritarie sulle quali effettuare ipotesi di azioni correttive, da proporre sia alle istituzioni che alle società scientifiche;
–
elaborare una “carta dei servizi” di minima, da rendere obbligatoria per tutte le
S.O. del territorio nazionale.
Aree di attività
Analisi del percorso del paziente in riferimento a:
–
fase preoperatoria;
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–
–
–

fase intraoperatoria;
recupero postoperatorio immediato (con particolare attenzione all’area e alle
funzioni del recupero post-anestesia e post-intervento);
fase postoperatoria.

Governo clinico delle attività di S.O.
–
promozione dell’adozione su tutto il territorio nazionale del documento ministeriale “Manuale per la sicurezza in sala operatoria”, nonché di eventuali azioni
di monitoraggio del livello d’implementazione del medesimo;
–
diffusione della conoscenza dei 16 obiettivi per la sicurezza, con emissione di
documenti interpretativi ove necessario;
–
promozione della cultura dell’incident reporting.
Gestione del parco tecnologico
–
valutazione delle tecnologie in termini di programmazione, acquisizione e gestione;
–
promozione di iniziative formative sulle risorse tecnologiche acquisite, in una
logica di gestione del rischio clinico connesso;
–
analisi della gestione delle risorse tecnologiche secondo approccio HTA.
Metodologia
–
analisi dei database disponibili sugli eventi avversi (SIMES) e sui contenziosi
inerenti l’attività di sala operatoria, allo scopo di individuare, anche attraverso
l’utilizzo del diagramma di Pareto, aree di sofferenza e priorità d’intervento;
–
costituzione di una banca dati della giurisprudenza inerente, attingendo a
• dati confluiti nel sistema di rilevazione ministeriale degli eventi avversi
(SIMES)
• esperienze di audit clinici su near miss e di root cause analysis su eventi sentinella
–
analisi della letteratura con focus su morbidity and mortality review
–
revisione sistematica delle normative cogenti e non cogenti
• obblighi di legge nazionali ed eventualmente comunitari
• requisiti di accreditamento nazionali e regionali
• linee guida di fonti istituzionali
• raccomandazioni di società scientifiche nazionali ed europee inerenti
il percorso chirurgico in sala operatoria
–
individuazione delle aree di conflitto o incongruenza tra le varie normative
–
elaborazione condivisa di proposte di miglioramento.
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Prodotto atteso
Il prodotto finale di tale attività sarà costituito da un documento di raccomandazione
congiunta delle Società Scientifiche aderenti a TIISO sui contenuti individuati ai punti 2 e
3, da sottoporre al Ministero della Salute per approvazione, con l’obiettivo che esso sia poi
inviato alle Regioni attraverso l’ASSRR e quindi trasmesso alle singole realtà ospedaliere.
Il documento sarà soggetto a revisioni periodiche. I contenuti saranno sintetizzati e diffusi
anche in forma di “Manifesto per il cittadino”, con lo scopo di raggiungere efficacemente gli
utenti finali, le associazioni che li rappresentano ed altri eventuali momenti di aggregazione
coinvolti. Il vantaggio atteso è quello di omogeneizzare i comportamenti adottati in chirurgia
sul territorio nazionale, indipendentemente dalle diversità locali/regionali presenti, sulla base
di requisiti minimi irrinunciabili, riducendo il rischio di eventi avversi e il contenzioso medico
legale associato, diffondendo e incrementando la cultura della qualità e della gestione del rischio e condividendo intenti ed obiettivi di qualità e sicurezza con i cittadini-utenti del SSSN.
Tempistica
TIISO si propone di licenziare almeno un documento all’anno. Il primo documento, ad
uso interno, sarà costituito dal Regolamento interno di funzionamento del TIISO.
Il secondo documento, da diffondere all’esterno entro il corrente anno, conterrà approfondimenti e commenti sul Manuale Ministeriale per la Sicurezza in Sala Operatoria e un
position paper su un modello di acquisizione della tecnologia (HTA).
Non sappiamo quale sarà il futuro di questa iniziativa; di certo entusiasmo, partecipazione, voglia di fare certamente non mancano. Riteniamo che possa costituire un primo passo
verso un pieno recupero dei ruoli “istituzionali” delle Società Scientifiche.
Fermo restando l’imperativo che le stesse recuperino anche individualmente il loro ruolo
“istituzionale”. Ma per questo, proprio per quanto detto, anche per loro é assolutamente
necessario proporre un modello di accreditamento “istituzionale” delle stesse, secondo criteri
e requisiti di rappresentatività, organizzazione, operatività, autonomia gestionale.
Siamo assolutamente convinti che questo percorso virtuoso sia inevitabile per ribadire e
rafforzare l’“autorevolezza” delle Società Scientifiche e il loro giusto diritto/dovere ad essere
protagonisti nel percorso di Accreditamento per organizzazioni e professionisti.
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Introduzione
La sala operatoria è uno degli ambiti organizzativi “meno indagati” dalla letteratura in
tema di management sanitario, per la complessità dei processi che in essa si svolgono, della
loro natura prettamente clinica, di una naturale ritrosia, forse, ad affrontare il tema da parte
di coloro che hanno una formazione di carattere manageriale e non medica. Non è un caso
che la Sala Operatoria viene definta come “il luogo delle scelte difficili”.
È diffusa la convinzione che i costosi investimenti in tecnologia e in presidi innovativi
non possono bastare da soli a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio offerto. Le aziende sanitarie hanno individuato obbiettivi più complessi come implementazione delle Linee
Guida, applicazione di percorsi terapeutici, garanzia di tempi d’attesa, standard di qualità,
criteri di appropriatezza, e soprattutto la valorizzazione della risorsa Umana. Il Capitale
Umano in una struttura è quello che fa la differenza; si possono erogare uguali prestazioni
dal punto di vista tecnico ma se dietro la prestazione c’è organizzazione, si eroga un’assistenza
a misura d’uomo. Valutare le cure prestate all’utente in sala operatoria non deve rappresentare solo un requisito richiesto a fini statistici dalle Direzioni Sanitarie ma deve rappresentare
l’unico mezzo per documentare quello che si fa per il nostro cliente / paziente e il punto di
partenza per mettere in atto misure di miglioramento. La realizzazione di un percorso di
valutazione del processo chirurgico dell’utente, passa attraverso la formulazione di indicatori
che misurino quantità e qualità delle prestazioni fino alla definizione di standard e il raggiungimento delle migliori performance dei professionisti.
L’esigenza di migliorare il livello qualitativo dell’assistenza ha trovato legittimazione nella
normativa nazionale del DLgs 502/92; l’articolo 10 recita che: “vengono adottati indicatori
quale strumento ordinario e sistematico per l’autovalutazione e la verifica dell’efficienza gestionale e dei risultati conseguenti nell’esercizio dell’attività sanitaria”.
La capacità di misurare e valutare non può prescindere dal concetto di appropriatezza.
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L’appropriatezza è una “componente della qualità assistenziale e fa riferimento a validità
tecnico-scientifica, accettabilità e pertinenza delle prestazioni sanitarie. La prima necessità
quindi è l’individuazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio dei processi assistenziali
che sempre di più dimostrino l’appropriatezza, l’efficacia ed efficienza della propria mission.
I dati derivanti dalla valutazione orientano poi le decisioni clinico/assistenziali verso una
maggiore efficacia ed appropriatezza.

Gruppo vs team
La condizio sine qua non per erogare una assistenza di qualità, oggi più che mai, è la valorizzazione del Capitale Umano; rendere i processi e i percorsi in Sala Operatoria misurabili,
tesi sempre all’eccellenza per quanto attiene performance e sicurezza presuppone che i professionisti che vi operano siano un team.
Spesso vengono usati come sinonimi i termini gruppo e team, in realtà ad una analisi più
attenta un team definisce un insieme di persone che lavorano insieme per raggiungere uno
o più obiettivi, mentre un gruppo rappresenta delle persone che lavorano a stretto contatto
ma non hanno nessuna finalità che li accomuna.
Un team chirurgico racchiude in sé un grande valore: l’interdisciplinarietà, chirurghi,
infermieri, anestesisti, tecnici compongono il grande puzzle dell’assistenza intraoperatoria.
La diversa estrazione culturale, le diverse competenze, consentono una visione più ampia dei
problemi e rappresenta un grande valore. Gli obiettivi di un team in sala operatoria riguardano la gestione di una serie di attività che mirano ad erogare il bene salute secondo le best
evidence e in... Sicurezza.
Gli elementi che lo caratterizzano sono:
• la dimensione;
• la composizione e cioè la tipologia di persone che ne fanno parte che può essere eterogenea se le persone hanno abilità e capacità differenti oppure omogenea se hanno
capacità simili;
• l’obiettivo da raggiungere che può essere più o meno complesso, ma comunque deve
essere motivante per il team e cioè ambizioso ma raggiungibile;
• il contesto, che deve essere accogliente e di supporto per la realizzazione dell’obiettivo, sia in termini di risorse umane che di risorse tecniche.
Dal punto di vista organizzativo un buon team deve avere:
• leadership efficace;
• cura della gestione dei conflitti;
• comunicazione aperta, per poter coinvolgere tutti i componenti per incoraggiarli a
confrontarsi.
Su un piano irrazionale- simbolico il team risponde all’esigenza di incontrarsi al di là di
qualunque risultato concreto da raggiungere: in altri termini le persone si ritrovano sempli510
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cemente per stare insieme rispondendo al bisogno di socializzare e contrastare la frammentazione e la distanza interpersonale generata dalla esigenza di tipo produttivo. Il team ha una
duplice pluralità, quella delle persone che lo compongono da un lato e quella delle relazioni
tra le persone dall’altro.
Divenire team, operare come gruppo efficace, crescere come gruppo eccellente, sono
in altre parole tappe di un percorso che necessita di incontrare non solo l’uomo in più, ma
anche la totalità delle relazioni; per cui lavorare in team presuppone quattro punti fondamentali:
1. l’obiettivo istituisce la meta, il traguardo atteso e al tempo stesso il cammino da
intraprendere per conseguirlo;
2. il metodo definisce i principi e i criteri operativi che possono essere peculiari e distintivi con riferimento all’obiettivo o piuttosto generali e sovraordinati presidiando
il “fare insieme”;
3. le risorse circoscrivono la molteplicità dei mezzi a disposizione sia nel senso di tutto
ciò che è “dotazione” in riferimento all’obiettivo sia nel senso di tutto ciò che è potenziale condivisibile;
4. il coordinamento le regole e i modi del governo dell’interazione e dunque del procedere comune (e “organizzato”) verso l’obiettivo.
Non va dimenticato in un team che:
• la comunicazione identifica la qualità eminentemente “conversazionale” del lavorare insieme pur nella molteplicità dei differenti aspetti costituiti dal dialogo
da un lato e dall’ascolto dall’alto;
• la collaborazione ancora il senso specifico di questo fare comune che è atteso
dall’operare come gruppo e che altrimenti si può esprimere come impegno sinergico;
• la motivazione designa l’ambito dell’investimento nella sfida rappresentata dalla
“partita” affidata al team o che il team stesso si è dato e d’altro canto l’insieme
delle “energie” orientate verso tale sfida;
• la fiducia pone la questione cruciale della qualità e della reciprocità dello scambio all’interno della rete di relazioni che tiene insieme i componenti del team.
Lavorare in team in sala operatoria significa esprimere un più alto livello di integrazione
nello scambio tra i componenti fondato su una significativa coesione e da un forte valore di
interdipendenza.
Un team in grado di chiarire l’obiettivo, il compito e la strategia, darsi un metodo, verificare le risorse e i vincoli, presidiare il coordinamento, orientando queste azioni ad attivare
la comunicazione, stimolare la collaborazione, alimentare la fiducia e la motivazione sarà un
gruppo di lavoro che funzionerà come una SQUADRA.
In altri termini, all’origine della squadra/team c’è sempre il gruppo che in qualche caso
rimane tale e in altri casi diventa una squadra. Ciò dipende dal tipo di investimento che il
gruppo vorrà fare e saprà fare sul proprio modo di lavorare insieme.
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La qualità delle prestazioni passa sicuramente attraverso, oltre all’autovalutazione, anche
alla valutazione da parte di terzi e al confronto fra aree di assistenza omogenee; è impensabileessere autoreferenziali.
Per conseguire l’Accreditamento dei Professionisti quindi occorrere un processo di verifica condotto da un Organismo di Certificazione indipendente. Tale Organismo verrebbe incaricato di valutare il possesso dei requisiti minimi per l’esercizio (percorsi formativi attestati
e certificati) oltre che le capacità agite delle competenze necessarie a soddisfare il bisogno di
salute espresso, con qualità e sicurezza, ciò a garanzia del cittadino, che usufruisce di prestazioni sanitarie realmente di qualità.

Accreditamento
L’accreditamento è un’attività di valutazione sistematica e periodica che serve a rilevare
non soltanto l’adesione a criteri previsti da leggi o da regolamenti, ma anche a promuovere
la buona qualità delle prestazioni erogate. Caratteristiche dell’accreditamento sono:
•
sviluppare la ricerca di standard;
•
prendere in considerazione i risultati, piuttosto che le procedure e le risorse utilizzate per ottenerli;
•
prevedere la partecipazione attiva degli operatori, con una conseguente ricaduta
formativa;
•
innescare un circuito di miglioramento continuo di qualità.
Inoltre, l’accreditamento ha come potenziali utilizzatori i diversi soggetti implicati nel
servizio: amministratori, operatori, utenti. L’accreditamento valuta l’area che riguarda l’insieme della rete dei servizi, il sistema; è fondato sulla partecipazione dei soggetti implicati e
quindi si pone l’obiettivo di sviluppare consenso, pur basandosi sull’oggettività dei criteri di
riferimento; prevede una periodicità temporale di applicazione che ha continuità nel tempo
e quindi facilita l’attivazione di un circuito di miglioramento continuo della qualità.

La normativa di riferimento
I temi della valutazione, del miglioramento di qualità e la procedura dell’accreditamento
furono introdotti nella legislazione italiana una decina di anni fa, in occasione della riforma
sanitaria dell’inizio degli anni ’90. Nei Dl 502/92 e 517/93 si dispose: “l’instaurazione di
nuovi rapporti fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione di sistemi di verifica e revisione di qualità delle attività
e delle prestazioni”.
In questo modo, il sistema della remunerazione delle prestazioni venne agganciato alla
loro qualità e al riconoscimento di credito delle istituzioni erogatrici dei servizi. Inoltre, si
512
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introdusse il principio della verifica della qualità: “allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini è adottato in via ordinaria il metodo della
verifica e revisione della qualità [...] delle prestazioni”; si attribuì alle Regioni il compito di
verificare “il rispetto dei requisiti minimi e la classificazione delle strutture erogatrici, con
particolare riguardo all’introduzione e utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti
e metodologie per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni”. A questi indirizzi
legislativi fece seguito l’emanazione di linee guida relativamente ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi (Dpr14-01-1997) delle strutture e dei servizi sanitari. Successivamente, le Regioni (solo alcune, per il momento) emanarono a loro volta normative
circa requisiti minimi aggiuntivi, così come la legge nazionale consentiva. Questo insieme di
provvedimenti e di norme di riferimento, nazionali e regionali, costituisce gli strumenti e le
procedure di quello che si definisce come accreditamento istituzionale. Secondo queste normative, tutte le strutture e tutti i servizi, sia pubblici sia privati, che fanno parte del sistema
sanitario a finanziamento pubblico, sono vincolati a corrispondere ai requisiti previsti dalle
normative medesime, devono cioè essere accreditati.

Accreditamento istituzionale e professionale
La forza delle norme che sostengono l’accreditamento istituzionale se, da un lato, lo radicano saldamente nel sistema sanitario, tuttavia tendono a collocare in secondo piano alcune
delle caratteristiche originarie peculiari dell’accreditamento, quali la ricerca degli standard,
la partecipazione e il consenso degli operatori, l’attenzione verso gli esiti.
Al contrario, nell’accreditamento istituzionale, tendono a prevalere gli aspetti amministrativo-burocratici della definizione degli standard strutturali con modalità top down, che
tra gli operatori alimentano la diffidenza verso questo tipo di strumento.
In alternativa, si sono sviluppati in questi ultimi anni, soprattutto da parte di gruppi
professionali che le gestiscono, esperienze pratiche di accreditamento basate sulla volontarietà e il consenso degli operatori per la ricerca di strumenti standard prestabiliti, per attivare
modalità di miglioramento continuo del sistema sanitario. Dall’insieme delle considerazioni
fino ad ora fatte, si evidenziano le peculiarità che connotano l’accreditamento professionale
e le sue procedure:
•
la volontarietà della partecipazione dei soggetti implicati;
•
la partecipazione attiva degli operatori all’applicazione delle procedure di valutazione;
•
la tensione verso il miglioramento che deve caratterizzare i gruppi di lavoro che
intendono applicare le procedure dell’accreditamento professionale;
•
la capacità e la consuetudine del team ad autovalutarsi, esprimendo una capacità
critica rispetto alle proprie pratiche e ai risultati ottenuti;
•
l’attenzione verso il cliente e la sua soddisfazione.
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Queste peculiarità si esprimono poi nell’applicazione pratica dell’accreditamento professionale attraverso la messa in atto di procedure di consenso, nell’ambito del mondo professionale, per la definizione di requisiti e standard di qualità e con la gestione, da parte dello
stesso mondo professionale, delle procedure attraverso le quali rilevare la corrispondenza del
servizio agli standard, nell’applicazione pratica del processo di accreditamento. In altri termini, le regole del gioco (insieme di strumenti e procedure) sono preventivamente concordate
tra i partecipanti e sono successivamente gestite, durante il gioco, in ambito professionale.
Il contesto professionale, rispetto a quello burocratico-amministrativo, consente una
maggiore flessibilità e tempestività nell’adeguamento delle norme (o requisiti) di qualità in
rapporto all’evoluzione delle conoscenze. Gli attori dell’accreditamento professionale sono
gli stessi operatori (interni ed esterni al servizio) che, in un rapporto di reciproca consulenza
“tra pari”, ricercano le soluzioni migliorative possibili, con le risorse e le conoscenze disponibili, per le situazioni di criticità del servizio

Accreditamento professionale
Definizioni di accreditamento professionale degli organismi piu autorevoli.
JCI (Joint Commission International)
“L’accreditamento è un processo nel quale una organizzazione esterna alle strutture sanitarie, usualmente non governativa, valuta un’organizzazione sanitaria per determinare se
corrisponda ad un insieme di standard finalizzati a mantenere e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. L’accreditamento è solitamente volontario. Gli standard di accreditamento
sono normalmente considerati ottimali e raggiungibili. L’accreditamento fornisce all’organizzazione un mandato visibile per migliorare la qualità delle cure fornite ed assicurare un
ambiente di cura sicuro.” (International Accreditation Standard for Hospitals, Preview Edition,
Joint Commission on Accreditation of Heath Care Organizations, 1999)
ExPeRT (External Peer Review Techniques).
Processo con il quale un soggetto abilitato valuta un individuo, una organizzazione, un
programma od un gruppo, e ne attesta la corrispondenza rispetto a requisiti quali standard o criteri. (ExPeRT Bulletin 1996)
ISQua (International Society for Quality in Health Care)
L’accreditamento è il processo di autovalutazione e di revisione esterna fra pari utilizzato
dalle organizzazioni sanitarie per valutare accuratamente il proprio livello di performance
relativamente a standards prestabiliti e per attivare modalità di miglioramento continuo del
sistema sanitario. (Regole operative della federazione, 1998)
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Nelle definizioni riportate si evidenzia come i programmi si basano su processi di autovalutazione e di revisione tra pari, focalizzati comunque sul miglioramento continuo. Questi
processi valutativi sono finalizzati ad indirizzare i processi, i risultati e le strutture al miglioramento continuo dei sistemi di erogazione dell’assistenza sanitaria. L’attivazione dei
programmi di accreditamento si può riportare a tre motivazioni di fondo:
1. interesse delle strutture sanitarie e dei professionisti di essere oggetto di una valutazione oggettiva circa i propri livelli qualitativi;
2. orientamento delle associazioni professionali e delle Società Scientifiche ad attivare
processi di miglioramento che vedano i professionisti come parte attiva, favoriscano la crescita culturale degli operatori, garantiscano i migliori risultati sui pazienti;
3. esigenza di sottoporre le strutture sanitarie, da parte dei soggetti pagatori, a verifiche di corrispondenza a determinati livelli qualitativi per ottenere l’ammissione ai
sistemi di pagamento delle procedure valutative.
Nell’accreditamento professionale, l’obiettivo consiste esplicitamente nell’evidenziare gli
elementi di forza del servizio, rilevarne gli aspetti critici e, contestualmente, individuare i
possibili interventi correttivi. Si tratta di un obiettivo orientato a innescare un meccanismo
di miglioramento continuo di qualità, tenuto conto della periodicità dell’applicazione delle
procedure, che saranno nuovamente utilizzate, dopo un certo tempo, per verificare i risultati
ottenuti nell’applicazione degli interventi migliorativi precedentemente individuati.
Un’ulteriore ricaduta sugli operatori è di tipo formativo, prodotto dall’applicazione di
procedure di valutazione basate sulla discussione e sul confronto tra operatori, interni ed
esterni al servizio, che insieme, riferendosi a norme condivise di qualità, cercano un consenso tra di loro sul giudizio da dare sulla congruità del servizio alle norme e sui provvedimenti
da mettere in atto per produrre un miglioramento.
L’accreditamento professionale e la qualità in sanità
è interesse dei professionisti della sanità attivare procedure di valutazione sul proprio
operato orientate al miglioramento della qualità, sia per utilizzare al meglio le risorse disponibili, sia per esprimere al meglio le proprie capacità professionali. L’accreditamento, in particolare, costituisce una procedura efficace di valutazione che tende a promuovere la qualità.
I sistemi di accreditamento sono procedure di valutazione orientate a favorire il miglioramento delle prestazioni da parte delle strutture aziendali. Si intendono con prestazioni i
prodotti di tali strutture. Nell’ambito delle Aziende sanitarie, che non producono beni, ma
erogano servizi, la valutazione della qualità dovrebbe principalmente prendere in considerazione la qualità dei servizi erogati, in altri termini, la qualità dei risultati che ottengono
per quanto riguarda il miglioramento dello stato di salute delle persone verso le quali hanno
responsabilità di cura.
Nel sistema di sanità pubblica, l’accreditamento delle strutture e dei servizi, nonché dei
professionisti che vi operano, dovrebbe:
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•

garantire a tutti i cittadini che usufruiscono di servizi a finanziamento pubblico un
livello qualitativo dei servizi uniforme e adeguato a corrispondere agli obiettivi di
cura;
•
sviluppare nei servizi processi di miglioramento continuo di qualità.
Entrambe le esigenze sono nell’interesse dei soggetti che, a diverso titolo, hanno a che
fare con la sanità pubblica:
•
i cittadini, fruitori dei servizi, che hanno il diritto di ottenere le cure migliori possibili dalle risorse e dalle conoscenze disponibili;
•
gli operatori, i professionisti, che hanno interesse a migliorare la qualità del proprio
servizio e delle proprie pratiche professionali;
•
i gestori dei servizi, gli amministratori, che devono allocare nella maniera più razionale le risorse disponibili.
Se è interesse degli utenti e dei responsabili della gestione dei servizi promuovere la loro
qualità, i professionisti, e in genere gli operatori dei servizi, costituiscono tuttavia l’asse portante nello sviluppo della qualità dei servizi e nella promozione e messa in atto di procedure
di valutazione.
La consapevolezza dei limiti delle risorse assegnate anche ai servizi sanitari e la naturale
aspirazione dei professionisti verso la qualità e il miglioramento di questa qualità nelle proprie prestazioni professionali, sviluppano la necessità di valutare pratiche e risultati che da
queste pratiche si ottengono. In altri termini, è interesse dei professionisti attivare procedure
di valutazione sul proprio operato il più possibile orientate verso lo sviluppo della qualità, sia
per utilizzare al meglio le risorse disponibili, sia per esprimere al meglio le proprie capacità
professionali.
L’accreditamento professionale prevede la valutazione continua e sistematica delle prestazioni secondo standard.

Valutazione
La valutazione consiste in un’attività di lavoro e di ricerca inerente alla gestione delle risorse umane che presuppone un’operazione decisionale basata su una valutazione qualitativa
e quantitativa di colui che ricopre, o che andrà a ricoprire, un ruolo professionale. La valutazione del personale infermieristico non è una novità. Viene introdotta con il DPR 14-1-97.
La valutazione delle risorse umane si articola in:
• valutazione della posizione analisi delle diverse mansioni, compiti e responsabilità
del ruolo da ricoprire nonché delle caratteristiche – abilità, attitudini, competenze,
motivazioni – necessarie per ricoprire tale ruolo;
• valutazione del potenziale / giudizio orientato al futuro sulle caratteristiche degli
individui per la previsione di possibili cambiamenti o ampliamenti della posizione/
ruolo;
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•
•

valutazione della prestazione giudizio sulla misura in cui le prestazioni dei singoli
corrispondono alle attese dell’organizzazione in relazione alla posizione/ruolo;
la Performance.

Per la Sala Operatoria è fondamentale definire criteri di misurazione delle performance
(“indicatori di prestazione”) attraverso percorsi di formazione ed addestramento per ciascuna attività; può sia snellire il processo di adeguamento (evitando perdite di tempo, ecc.) sia
renderlo più efficace.

La Performance rappresenta il livello di realizzazione individuale di un atto o di un compito da parte di un dipendente: Definita anche come “performance attesa” per individuare il
livello atteso dal professionista, per indirizzare il livello di ciascun operatore verso il miglioramento, per individuare situazioni di eccellenza.
La performance, dato un certo contesto lavorativo, è funzione di due fattori:
• la motivazione;
• la capacità.
Secondo questa prospettiva è necessario un livello minimo di motivazione e di capacità
perché si abbia una buona performance.
Senza motivazione non si ottiene una buona performance e, se le capacità sono scarse, le
prestazione sarà scarsa anche in presenza di un forte livello motivazionale.
La motivazione è la capacità, prese singolarmente, sono quindi condizioni necessarie,ma
non sufficienti, per il raggiungimento dei livelli di prestazione desiderati.
Un altro elemento che può giocare un ruolo importante nel determinare la prestazione è
dato dal contesto lavorativo, dal sistema di fattori situazionali che costituiscono l’ambiente e
definiscono le condizioni all’interno delle quali l’attività lavorativa si svolge.
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Fattori come la qualità degli strumenti e delle attrezzature, l’entità delle risorse disponibili, il clima e le condizioni di lavoro, ecc. possono tradursi, di volta in volta, in “opportunità”,
in elementi che facilitano una performance migliore oppure in “ostacoli situazionali”, che
impediscono al performer di raggiungere gli obiettivi desiderati.
La letteratura ci propone modelli di valutazione della performance dei professionisti che
operano in diversi contesti lavorativi. Modelli di riferimento per la misurazione della performance sono “Balanced Scoreacard” (BSC) e il “Performance Prism”.
È da puntualizzare che in una azienda sanitaria non può essere solo il blocco operatorio
ad rispondere caratteristiche di qualità ma tutte le UU.OO.
Percorso tipo di accreditamento di un Blocco Operatorio
secondo gli Standard della Join Commision J.C.I.
Gli standard JCI specifici del blocco operatorio sono riuniti nella famiglia ASC-Assistenza anestesiologica e chirurgica, che sono applicabili in tutti i contesti dove si faccia uso di
anestesia/sedazione o si svolgano procedure chirurgiche (ambulatori chirurgici e odontoiatrici, unità di day surgery, pronto soccorso, terapie intensive…).
L’attenzione viene posta su:
• valutazione completa ed esaustiva del paziente;
• pianificazione delle cure e dell’assistenza;
• monitoraggio continuo del paziente;
• individuazione dei criteri per il trasferimento del paziente tra le diverse aree per il
prosieguo del processo di cura (altre unità operative, riabilitazione, dimissione).
Tra gli obiettivi per la sicurezza del paziente, l’obiettivo 4: “Garantire l’intervento chirurgico in paziente corretto, con procedura corretta, in parte del corpo corretta” è specifico
dell’attività chirurgica, che si svolge soprattutto nel blocco operatorio.
Al fine di rispondere a tutti gli standard della JCI, l’organizzazione del blocco operatorio,
dorrebbe afferire alla Direzione Sanitaria. Inoltre va individuato uno specifico organo di
governo, denominato Coordinamento delle Attività Chirurgiche (Co.A.Ch.), e formato da:
• un medico di Direzione Sanitaria, con il ruolo di coordinatore;
• il responsabile degli anestesisti;
• il responsabile d’area degli infermieri del blocco operatorio.
I compiti del Co.A.Ch. non si limitano a governare l’attività interna del blocco operatorio, ma l’intero percorso del paziente una volta data l’indicazione all’intervento, così da avere
una visione complessiva di tutte quelle componenti, quali il prericovero centralizzato e la
centrale di sterilizzazione, che influiscono sulla corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. Inoltre, il Co.A.Ch. gestisce i rapporti con l’ingegneria clinica, la farmacia e il magazzino
presidi, l’ufficio tecnico, al fine di governare gli approvvigionamenti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le apparecchiature in dotazione.
Un giorno alla settimana il Co.A.Ch. incontra i chirurghi e i capo sala dei reparti di degenza per quantificare il fabbisogno di letti di terapia intensiva e l’utilizzo dei letti di degenza
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ordinaria e di week hospital, in modo da poter definire le liste operatorie della settimana
successiva.
Nell’ottica dell’accreditamento JCI è necessario rendere evidente la presenza e l’applicazione di molte procedure in tutti i settori dell’Azienda, per poi pubblicarle in un server
aziendale dedicato per renderle immediatamente disponibili a tutti gli operatori.
Le procedure/istruzioni operative, soprattutto relative a:
• identificazione del paziente, con l’introduzione del braccialetto di riconoscimento
per tutti i pazienti ricoverati o che accedono in PS;
• identificazione del sito chirurgico, come peraltro richiesto dalle raccomandazioni
del Ministero della Salute sulla prevenzione dei rischi in ospedale;
• gestione del registro operatorio informatizzato, con la definizione delle responsabilità dei singoli operatori;
• check attrezzature anestesiologiche, check carrello intubazione difficile, check
carrello fibroscopia, check carrello pediatrico e sterilizzazione fibroscopi, per semplificare e standardizzare il lavoro degli infermieri, riducendo il rischio di errori da
parte degli infermieri;
• lavaggio chirurgico delle mani, accompagnato dalla diffusione di appositi manifesti
affissi in tutte le sale operatorie e da focus group per tutto il personale;
• vestizione in sala operatoria, con la riorganizzazione degli spogliatoi e la ridefinizione delle aree filtro;
• preparazione preoperatoria e profilassi antibiotica, con l’obiettivo di standardizzare
tali procedure in tutti i reparti di degenza e ridurre i costi dei farmaci utilizzati;
• prericovero chirurgico centralizzato, che ha consente la riduzione delle giornate di
degenza e l’abbattimento degli esami preoperatori.
Check list perioperatoria
La check list perioperatoria deve rispondere alla necessità di garantire al paziente
durante l’atto chirurgico, l’assoluta sicurezza riguardo l’applicazione della migliore pratica
clinico-assistenziale, mantenendo un controllo costante dei dati di rilievo affinché non si
verifichino errori e/o omissioni che possano pregiudicarne il risultato. La compilazione
della check list peri-operatoria permette di verificare:
• l’avvenuta identificazione del paziente;
• la presenza in cartella clinica di tutta la documentazione clinico-assistenziale,
debitamente compilata, durante il suo percorso dalla U.O. di ricovero alla Sala
Operatoria e viceversa;
• la permanenza dell’indicazione all’intervento chirurgico;
• la lateralità dell’intervento;
• l’assenza di fattori clinici che controindicano temporaneamente l’intervento chirurgico;
• la corretta esecuzione della preparazione all’intervento;
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•
•

la prescrizione della profilassi antibiotica;
la presenza del consenso informato, debitamente compilato, sia all’intervento
chirurgico che all’anestesia.

Conclusioni
Per accreditarsi all’eccellenza è necessaria una straordinaria evoluzione culturale di tutti gli
operatori, ottenibile solo con una assidua formazione del personale, orientata a ridurre al
minimo il rischio di errori a danno dei pazienti e dei lavoratori, ad assicurare una struttura
sicura ed a lavorare nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità.
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Quanto proposto nei precedenti paragrafi del capitolo vede un vuoto valutativo per
quanto riguarda le tecnical skill delle specialità impegnate ad eseguire procedure che comportino l’esecuzione di atti materiali.
Anche nel panorama estero, vedi modello di accreditamento Canadese(1), i criteri utilizzati hanno trovato pratico utilizzo per aree differenti da quella chirurgica. Tale limitazione
trova conferma anche nelle applicazioni italiane del modello.(2) Da numerosi anni le società
scientifiche hanno dibattuto il problema della misurazione dell’esito delle specialità chirurgiche, ma tutti hanno trovato una serie di ostacoli difficilmente superabili insiti nella
complessità della rilevazione dell’outcome chirurgico. Alcune società (ACS) sono riuscite in
specifici programmi ad effettuare la valutazione in specifiche aree,(3) ma non a coprire a 360°
l’attività del chirurgo.
Normalmente per l’area internistica o diagnostica vengono utilizzate delle semplificazio4
ni sul concetto di clinical competence che individualmente viene suddivisa in quattro gradi.
Livelli della competenza individuale:
1. ha bisogno di training per effettuare il compito specifico;
2. ha bisogno di supervisione per effettuare il compito specifico;
3. è competente per effettuare il compito specifico senza supervisione;
4. è competente per formare altri ad effettuare il compito specifico.
Tale impostazione metodologica risulta difficilmente applicabile all’area della chirurgia
dato che a tutt’oggi non sussiste un catalogo che sancisca:
1. il numero di procedure da eseguire per passare da un livello ad un altro,
2. il passaggio al livello 4 dovrebbe addirittura prevedere una conoscenza certificata
degli esiti immediati e a distanza delle procedure eseguite.
La valutazione nel merito delle competenze tecniche/ manuali apre una discussione sulla
validità delle competenze di base acquisite nel corso della certificazione autorizzativa, specia521
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lizzazione(4,5) e la tempistica necessaria per la rivalidazione delle medesime.
La valutazione del professionista chirurgo dovrebbe oltre alle valutazione delle abilità
tecniche anche una valutazione sulle scelte di appropriatezza dell’indicazione chirurgica e sul
decision making, cosa questa molto difficile in assenza di standard universalmente riconosciuti e in assenza di ampio utilizzo di linee guida e PDT interni aziendali. Proprio l’onerosità economica della valutazione dell’outcome finemente correlato alla singole patologie sta
spostando l’attenzione delle istituzioni su indicatori più macro.
L’attenzione infatti si è spostata su indicatori di facile e certa rilevabilità anche se si tratta
per il momento di indicatori grezzi(6) che pur consentendo un’operazione di benchmarking
fra strutture, non sono ancora bene in grado di effettuare valutazioni comparative fra singole
unità operative, quindi immaginiamo la lacunosità di questa impostazione se traslata al singolo professionista. Non possiamo però di fatto esimerci dal sottolineare come, di fatto, il
lavorare in una struttura o in una unità operativa di spicco si rifletta, già oggi, sul curriculum
del professionista anche se in modo indiretto creando le così dette credenziali, utilizzate in
modo così importante, come referenze scritte, ad esempio in Germania.
Calare la metodologia della valutazione all’interno dei Dipartimenti consentirebbe attraverso lo strumento dell’audit di spostare la valutazione da grezza a definita, consentendo
quindi di iniziare un percorso virtuoso sul mantenimento ed aggiornamento delle competence del professionista chirurgo.
Attualmente nella realtà italiana siamo molto lontani da una situazione simile e proprio
per questo motivo la Società Italiana di Chirurgia aveva deciso di introdurre, nei lavori del
Congresso del 2011, una sessione dedicata all’argomento proprio dal titolo: Accreditamento
del chirurgo un percorso che inizia. L’incontro che ha visto riunite istituzioni: Ministero della
Salute (Dott. Ghirardini), Parlamento (On. L.L Orlando Commissione Parlamentare di
inchiesta sugli errori in campo sanitario e dei disavanzi regionali) Assessorato alla Sanità
(Regione Lombardia Prof. L. Bresciani), Società Scientifiche- Collegio Italiano dei Chirurgi
Prof. Forestieri, A.C.O.I. (Dott. E. Pernazza), S.I.C., (Prof. P. Innocenti), Capitolo Italiano
A.C.S. (Dr.ssa D. P. Greco) enti di ricerca: G.I.M.B.E. (Prof. N. Cartabellotta) esperti in
valutazione (Comandante Marco Alberti), la stampa (Dr.ssa D. Cavina TG5). La sessione
non aveva l’obiettivo di giungere a conclusioni che per il momento non sono state raggiunte
neanche dalle analoghe società scientifiche di altri paesi, bensì di aprire un dibattito che
evidenziasse come:
• tutti gli stackeolder (istituzione informazione, cittadini) fossero interessati al problema e sentissero un urgente bisogno di affrontare il problema, in quanto è forte la
necessità di poter avere una definizione della credibilità del professionista sanitario
con cui ci si confronta;
• i professionisti siano preoccupati di un processo che ormai vedono come inevitabile
forse anzi necessario, che, se ben condotto, può divenire premiante, ma ritengono
indispensabile essere presenti tramite la rappresentanza delle società scientifiche che
possono fornire standard e metodologia;
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•

il problema possa essere definito, simile a quello di altre professioni ad alto rischio e
come sia stato ad esempio in campo aeronautico, migliorato con l’utilizzo di simulazioni e l’introduzione della cultura dell’errore quale fonte di conoscenza e miglioramento;
• esistano delle altre esperienze internazionali, anche se non facilmente applicabili nel
nostro modello culturale e organizzativo;
• l’impellenza della certificazione delle strutture e del professionista derivi anche da
una cultura del click, del web che rende le informazioni facilmente disponibili, ma
non valutabili nella consistenza e valore;
• istituzionalmente divenga importante definire gli standard e l’aderenza agli standard
delle istituzioni sanitarie in un processo di trasparenza che consenta equo e libero
accesso alle cure.
Ovviamente, scelte di questo tipo avranno una ricaduta sul singolo professionista, ma
anche su tutto il sistema sanitario nazionale.
Vogliamo allora entrare nel merito di alcune “criticità” che potrebbero essere risolte:
1. se vi fosse una forte scelta di cooperazione fra società scientifiche ed istituzioni per
modificare le competence in caso di innovazione tecnologica, fatto questo mai accaduto nel passato
2. se si potesse meglio definire l’appropriatezza delle cure dato che attualmente il 3045% dei pazienti non sta ricevendo cure appropriate ed il 20-25% riceve cure inappropriate che potrebbero addirittura causare danno.(8)
Figura 1.
Schema di modello lineare del
trasferimento delle conoscenze

Gli esempi pratici, in genere, chiariscono meglio i concetti, proviamo allora ad analizzare
quanto avvenuto, in campo di competence e skill con l’introduzione delle tecniche mininvasive in chirurgia.
Secondo il modello tradizionale, il trasferimento delle nuove conoscenze alla pratica professionale dovrebbe avvenire in maniera lineare.
Il processo invece nel caso della chirurgia mininvasiva o di altre tecnologie chirurgiche
degli ultimi venti anni si è svolto in questa sequenza.
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Figura 2. Schema di modello non virtuoso dell’innovazione tecnologica

Questo schema apre una discussione sulle procedure di HTA che attualmente in Italia(9)
entrano nel merito dei costi dell’acquisizione della gestione ed introduzione della tecnologia
minimizzando l’impatto sulle competence dei professionisti e sulla necessità imposta dalla
messa a regime dell’innovazione tecnologica di formazione del professionista con equità di
accesso alla formazione. Inoltre potremmo a lungo dibattere su quando i Servizi Sanitari
Nazionali debbano ritenere le nuove tecnologie un reale gold standard:
• a fronte, a volte, di evidenze non ancora certe e formalizzate;
• a fronte di un’impatto economico che confligge con il pareggio di bilancio.
Le istituzioni, nell’ambito di una nuova visione dei servizi sanitari, stanno optando per
un sistema di certificazione autorizzativa stimolando e, a volte richiedendo, una certificazione
all’eccellenza, ove processi, percorsi e requisiti minimi sono il core del processo certificativo.
Dobbiamo però incominciare a prendere coscienza che non si può eludere il problema delle
competenze tecniche. Per entrare nel merito utilizziamo un esempio semplice e pratico: è possibile avere degli standard di certificazione e autorizzazione delle aree di emergenza/urgenza
senza avere nei prerequisiti del personale ivi operante ad esempio il possesso di un attestato,
che va periodicamente rinnovato, quali tecniche BLS e di tracheotomia d’urgenza (percutanea
o open), che possono certamente, se possedute, modificare in positivo l’outcome?
Questo sposta radicalmente il problema.
Si tratta, congiuntamente, società scientifiche ed istituzioni di:
• definire gli standard minimi strutturali o di competenze senza i quali non possono
essere ritenute operative le aree di attività clinica, aree dell’emergenza, piastre operatorie ecc.;
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•

possedere la determinazione di inserire il concetto di patentino/ diploma di master
per tali standard minimi di accreditamento, ove necessari;
• creare una rete nazionale per l’acquisizione ed il mantenimento di detti skill acquisibili sul campo o in lab.
A questo punto sussistono una serie di doveri differenti:
• l’istituzione ha il dovere di programmare all’interno delle attività aziendali la formazione per il conseguimento ed il mantenimento delle competence;
• il professionista ha l’obbligo del conseguimento delle competence e del refresh delle
medesime;
• le Società Scientifiche debbono strutturare lo standard formativo dei corsi/master,
un manuale, così come esiste ad esempio per BLS;
• va deciso su chi debba ricadere l’onere economico di questi corsi;
• gli ordini o i collegi professionali e le società scientifiche entrano in gioco quali enti
certificatori delle competence acquisite e mantenute, la mancanza del mantenimento delle medesimo potrebbe essere fonte del decadimento del processo autorizzativo
all’espletamento della medesima o fonte di sanzioni così come accade in altre Nazioni;
• le Società Scientifiche debbono vigilare affinché l’innovazione, prima di essere definita nuovo gold standard non può diffondersi subito a pioggia, ma solo su centri
selezionati inseriti in un circolo di “costruzione della conoscenza e delle evidenze”;
• deve nascere un’autority indipendente super partes di cui fanno parte Istituzioni
e Società Scientifiche che possano decidere, anche a livello internazionale, quando
un’innovazione tecnologica o di tecnica possa essere definita gold standard e quindi
iniziare il percorso virtuoso della traslazione dell’innovazione.
Ben si comprende come questo approccio, forse un po’ troppo sistemico, sia però aderente ad una impostazione certificativa tipo Joint commission, di certificazione all’eccellenza
ma d’altro canto impegnativa.
Il concetto di credits impone una rivoluzione nell’organizzazione del lavoro; infatti il
possesso di specifici credits certificando le competence, settorializza e meglio definisce le job
del professionista che da generiche, titolo autorizzativo di specialista, divengono descrittive:
competence del professionista in quella organizzazione. Vogliamo in tal merito inserire un
esempio di analisi del problema effettuato e attualmente dibattuto nel mondo Anestesiologico.(10)
Negli USA(11) da diversi anni l’American Board of Anesthesiology stabilisce i criteri con cui
i medici possono essere certificati in anestesiologia e mantengono la loro certificazione come
diplomati del Consiglio certificatore. La specialità in Anestesia è destinata a fornire istruzioni ed esperienza nella scienza e pratica della medicina relative al campo anestesiologico.
Durante il periodo di training, il team valutatore istruisce ed osserva il neo specialista per
aiutarlo nell’ottenimento delle qualità essenziali per poter diventare un anestesista certificato. Sin dal febbraio 1999 una revisione dei programmi di formazione ha portato a definire
525

Dalila Patrizia Greco - Paolo Notaro

le competenze specifiche che tutti i giovani medici avrebbero dovuto avere. Questo processo
ha portato alla stesura di un progetto chiamato AGCME(12) outcome project che descrive le
conoscenze generali di ogni professionista.
Le caratteristiche di valutazione sono: cura del paziente; conoscenze mediche; apprendimento e miglioramento in base alla pratica clinica; capacità e qualità di comunicazione
interpersonale; professionalità; System-Based-Practice.
Queste caratteristiche vengono considerate attributi essenziali: al punto tale che il medico che non dispone di uno o più dei seguenti attributi non è considerato qualificato per
praticare la professione. Inoltre, è necessario dimostrare elevati standard di comportamento
etico e morale, onestà, integrità, affidabilità e responsabilità; imparare dall’esperienza; conoscere i propri limiti; reagire alle situazioni stressanti in modo appropriato; non avere alcun
abuso corrente documentato di assunzione di alcool o droghe; compromissione cognitiva,
fisica, sensoriale o motoria che possa precludere l’acquisizione e l’elaborazione di informazioni in maniera indipendente e tempestiva; dimostrare rispetto per la dignità dei pazienti e
dei colleghi e sensibilità per una popolazione di pazienti diversi. Pertanto aver cura significa:
dimostrare di essere comprensibile, utilizzare appropriati ed efficaci trattamenti per i problemi di salute e per promuovere la salute, adeguata attenzione per i pazienti ed un impegno a
svolgere in maniera responsabile la professione. Rispettare la privacy dei pazienti, essere un
difensore per un’assistenza di qualità in grado di dimostrare di avere una solida preparazione
in medicina generale ed in particolare nella gestione dei problemi riguardanti la specialità di anestesia. Riconoscere l’adeguatezza della preparazione preoperatoria dei pazienti per
anestesia e chirurgia e raccomandare misure appropriate quando la preparazione non è ottimale, rispondere in modo adeguato a cambiamenti significativi nel corso della conduzione
anestesiologica, saper selezionare anestetici, adiuvanti farmacologici, tecniche per la gestione
di un’anestesia razionale, appropriata, centrata sul paziente ed economica. Per Joint Commission, la competenza consiste nell’avere le capacità e le conoscenze fondamentali, cioè
necessarie, per adempiere ai propri compiti coerentemente alle attese; pertanto, conoscenze
e capacità essenziali, non sono necessariamente avanzate, solo successivamente viene introdotto il concetto di privileges per definire sia le funzioni nei modelli organizzativi e sia un
diversificato valore economico contrattuale della competenza richiesta. I privileges:
• descrivono competenze tecnico–professionali;
• individuano il livello di autonomia nell’erogazione della prestazione: di per sé non
esprimono un giudizio sull’esecuzione della prestazione;
• il conferimento al singolo professionista nasce pertanto da un processo.
I privileges hanno una doppia valenza autorizzativa e valutativa individuando livelli progressivi di abilitazione professionale e misurazione degli esiti rispetto ai risultati attesi.
La definizione delle competenze inoltre è un elemento fondamentale nella definizione
dell’organizzazione aziendale e il peso della stessa in termini di valore e di singolo job.
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Figura 3. Schema del processo virtuoso della valutazione

Potremmo a questo punto chiederci come supportare questo cambiamento(13) creando
un sistema virtuoso e nello stesso tempo accattivante per il professionista. Se il cittadino
necessita un’equità di accesso alla cura, il professionista necessita una equità di accesso al
kwnoledge. Il mixare mission individuale(14) con prospettive di progresso di carriera che vedano sia il corrispettivo economico che lo sviluppo delle conoscenze individuali è a nostro
giudizio un modello vincente che sicuramente aiuterà nella costruzione di in sistema sanitario equo che eroga cure appropriate.(15) Proprio perché consci come Società Scientifiche che
il percorso è lungo avevamo intitolato la tavola rotonda tenutasi in SIC “Accreditamento
del chirurgo un percorso che inizia”. A pochi mesi di distanza, in un mondo che cambia e si
evolve in modo vertiginoso, crediamo di poter concludere dicendo che forse la vera criticità
è il costo del rilevamento dei dati di outcome o la possibilità di creare una rete formativa
idonea per il raggiungimento delle competenze rese necessarie dall’introduzione delle nuove
tecnologie; il professionista ci sembra invece accettare questa necessità del processo valutativo anche perché nella valutazione vede lo strumento per validare le proprie competenze.
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