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CULTURA PER LA SICUREZZA
APPROCCI, METODI E STRUMENTI
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Io, noi, voi: apertura, impegno, relazione, competenza 

e connessione per la qualità e la sicurezza

Introduzione

Negli ultimi anni le aziende sanitarie si sono dotate di

strutture e strumenti per la gestione del rischio clinico,

sollecitate sia dalla normativa che dalla crescente attenzione

dei mass media e della popolazione in generale nei confronti

degli eventi avversi. A fronte dell’adozione ufficiale di

metodologie e strumenti, quale ad esempio il sistema di

segnalazione degli eventi avversi (incident reporting), non

sempre si è riscontrato un uso effettivo ed efficace degli

stessi in forma capillare, come sarebbe necessario per

migliorare i livelli di sicurezza.

Le ragioni possono essere molteplici, ma la loro cornice è

costituita dalla “cultura della sicurezza”. Tale concetto ricorre

frequentemente nelle organizzazioni sanitarie,

prevalentemente con riferimento all’esigenza di non

colpevolizzare chi è coinvolto negli eventi avversi, ma non

sempre si adottano strategie per accertare, monitorare e

sviluppare tale cultura, che necessita dell’impegno del singolo

e dell’équipe nelle unità operative. Come evidenziato da molti

studi, la cultura è determinante per il miglioramento dei livelli

di sicurezza e qualità. Speroff e colleghi1 hanno dimostrato,

attraverso l’analisi e la comparazione di 40 ospedali e la

partecipazione di 1406 operatori, che l’organizzazione

burocratica ostacola la cultura della sicurezza, mentre quella

basata sul lavoro d’équipe, la comunicazione collaborativa, la

leadership, l’apprendimento organizzativo, la facilita.

Gli organismi istituzionali hanno da tempo incluso la cultura

nelle loro direttive, e in primo luogo l’Unione Europea. La

Raccomandazione n. 7 del 2006 del Comitato dei Ministri

dell’Unione Europea relativa alla Gestione della sicurezza dei

pazienti e alla prevenzione degli eventi avversi nelle cure

sanitarie chiede infatti ai governi degli stati membri di

“promuovere una cultura della sicurezza a tutti i livelli del

sistema sanitario”. 

La Raccomandazione n. 151/01 del 2009 del Comitato dei

Ministri dell’Unione Europea sulla “Patient safety, inclusa la

prevenzione e il controllo delle infezioni” richiama ed

Raccomandazione del Comitato dei Ministri 
dell’Unione Europea n. 7 del 2006

Cultura della sicurezza/dell’ambiente
1. La credibilità al vertice di un sistema sanitario è il fattore chia-
ve per lo sviluppo di una cultura della sicurezza. Il governo e gli al-
tri decisori in ambito politico e strategico dovrebbero sostenere le
azioni che permettano alle organizzazioni sanitarie di essere aper-
te ed adeguate in tutto ciò che fanno.
a. La prima fase nello sviluppo di una cultura della sicurezza è
quella di analizzare la cultura presente nel sistema e nell’organiz-
zazione. Una cultura della sicurezza è essenzialmente una cultura
in cui ognuno ha la consapevolezza costante ed attiva del proprio
ruolo e contributo all’organizzazione e dei potenziali rischi. È una
cultura aperta e giusta, in cui le persone sono in grado di capire
quando le cose non vanno bene e di porvi rimedio.
b. Lo sviluppo della cultura della sicurezza in un’organizzazione ne-
cessita di una leadership e di accurati sistemi di progettazione e
controllo. Richiede, inoltre, vengano introdotti i necessari cambia-
menti e che vi sia un impegno per la sicurezza a tutti i livelli del
sistema, dalla direzione alle équipe assistenziali fino al personale
di supporto.
c. La sicurezza del paziente deve rappresentare un chiaro e forte
fulcro per tutto il sistema: la sicurezza dovrebbe essere considera-
ta una priorità, anche a scapito della produttività e dell’efficienza.
d. L’impegno per la qualità e la sicurezza dovrebbe essere assunto
al vertice ed essere tradotto in politiche a supporto della salute
pubblica e della sicurezza dei pazienti.
e. A tale scopo dovrebbero essere fornite le risorse finanziarie e lo-
gistiche necessarie, incentivi e riconoscimenti:
• il risk management deve essere obbligatorio e controllato;
• vi devono essere sistemi di incentivazione individuale e di équipe;
• gli individui dovrebbero essere ricompensati quando prendono
iniziative per migliorare la sicurezza, anche se esse si rivelano
errate.

2. L’approccio efficace è quello di sistema. Il risk management de-
ve essere basato ed integrato nel sistema di gestione della qualità
e considerare il fattore umano nella progettazione delle strutture e
nei processi.
a. Una gestione efficace del rischio richiede la comprensione del

comportamento umano, le varie tipologie di errore e le condi-
zioni che lo causano.

b. Deve essere accettato che le persone commettano errori e che i
processi e le attrezzature talvolta falliscano. Si deve accettare
che in specifiche circostanze e per diverse ragioni le persone pos-
sano incorrere in errori.

c. L’approccio di sistema riconosce che molte componenti possono
contribuire ad un incidente o agli eventi che lo provocano. Ciò
induce gli investigatori ad allontanarsi da una cultura della col-
pa individuale e guardare invece al sistema in cui le persone la-
vorano. 
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enfatizza l’esigenza nelle organizzazioni di introdurre misure e

strumenti atti a creare una diffusa cultura della sicurezza, con

il coinvolgimento anche dei pazienti. Nel nostro Paese le

politiche ed i documenti prodotti e diffusi dal Ministero della

Salute danno attuazione alle direttive europee ed

internazionali. Nel manuale per la formazione degli operatori

sanitari Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico,

pubblicato nel 2007, la cultura della sicurezza è richiamata in

uno specifico paragrafo, che recita:

“Nei sistemi complessi che richiedono elevato controllo dei

rischi è stata storicamente costruita una ‘cultura del rischio e

dei sistemi di prevenzione’. In questi sistemi l’errore è

contemplato come evento possibile e, pertanto, i processi e i

possibili modi di errore sono sistematicamente oggetto di

analisi e verifica. La cultura del biasimo e della

colpevolizzazione ha impedito fino ad oggi di affrontare il

problema degli eventi avversi ‘prevenibili’ in ambito sanitario

con la necessaria trasparenza culturale.

Reason2 ha evidenziato le molteplici caratteristiche della

cultura della sicurezza.

• È competente: i professionisti hanno precisa conoscenza dei

fattori tecnici, organizzativi, ambientali ed umani che

concorrono a determinare gli errori.

• È equa: vi è nell’organizzazione un clima di fiducia che

favorisce la segnalazione di rischi ed errori da parte degli

operatori, i quali sono consapevoli di ciò che mette a rischio

la sicurezza.

• Considera le segnalazioni: sia il personale che la direzione

sono consapevoli dell’importanza dell’accuratezza dei dati e

premiano la segnalazione degli errori e dei quasi errori (near

miss).

• È flessibile: la responsabilità di adottare soluzioni

immediate per la sicurezza viene attribuita a chi lavora sul

campo.

La promozione della cultura della sicurezza non è solo una

dichiarazione di intenti, ma deve prevedere una strategia

sistematica di comunicazione e formazione che richiede una

preliminare indagine per conoscere le condizioni di partenza e

quindi agire sugli specifici aspetti di miglioramento.”

Gli studi effettuati a livello internazionale evidenziano

l’influenza della cultura nell’adozione di misure di prevenzione

e nella gestione degli eventi avversi, oltre a risultare

fondamentale nell’implementazione di ogni progetto di

cambiamento3. Si rende quindi necessario approfondire tale

aspetto e adottare strumenti per il suo accertamento e per la

sua gestione4, come è ormai prassi a livello internazionale5,6. 

Cultura e clima per la sicurezza: definizioni e concetti

Il concetto di ‘cultura organizzativa’ ha subito modifiche e

successive elaborazioni, in coerenza con le conoscenze

disponibili nello specifico momento storico, sull’asse di una

concezione prima statica e poi dinamica dell’organizzazione.

In questa sede vengono richiamate le principali. 

Cambiando le concezioni dell’organizzazione, negli ultimi anni

si sono trasformati anche i paradigmi culturali, intendendo per

paradigma7 una costellazione di concetti, valori, percezioni e

pratiche condivise da una comunità, che formano la specifica

percezione della realtà, la base su cui la comunità si

organizza. Johnson8, nel suo paradigma della cultura

organizzativa, comprende i seguenti elementi: sistemi di

controllo, rituali e routine, storie e miti, simboli, strutture di

potere, strutture organizzative. Per Schein9 la cultura

organizzativa è “un modello di assunti di base che il gruppo

ha appreso risolvendo i suoi problemi di adattamento esterno

e di integrazione interna, che ha funzionato bene tanto da

essere considerato valido ed essere insegnato ai nuovi membri

come modo corretto di percepire, pensare e sentire, che evolve

nel tempo e viene trasferito da una generazione all’altra”.

La cultura fa riferimento ad artefatti e valori espliciti:

strategie, obiettivi e modi di vedere ed interpretare, oltre che

ad assunti e valori di fondo impliciti. Seel10 modifica il

concetto di cultura organizzativa alla luce delle teorie della

complessità11 e la considera “il risultato della continua

negoziazione di valori, significati e proprietà tra i membri di

una organizzazione e con l’ambiente”, frutto delle

conversazioni e negoziazioni quotidiane tra i membri della

équipe. Sottolinea inoltre come il cambiamento non possa

essere indotto dall’esterno, ma solo facilitato, e debba

emergere da una trasformazione interna resa possibile da una

rielaborazione della realtà da parte dei membri del gruppo.

Tale definizione sembra particolarmente utile rispetto

all’analisi dei processi di gestione del rischio clinico e della

loro trasformazione. 

Parallelamente, anche la definizione di cultura della sicurezza

si è evoluta nel tempo. 

Halligan e Zecevic12 hanno individuato in letteratura 139 studi

sul tema dal 1980 al 2009, riscontrando diverse
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interpretazioni del fenomeno e degli strumenti per misurarlo e

modificarlo. Le dimensioni considerate più frequentemente

sono:

• l’impegno della leadership per la sicurezza;

• una comunicazione aperta basata sulla fiducia;

• l’apprendimento organizzativo;

• un approccio non punitivo nella segnalazione e nell’analisi

degli eventi avversi;

• il lavoro in équipe;

• opinioni condivise circa l’importanza della sicurezza.

Zhang e colleghi13 hanno identificato i seguenti aspetti

comuni alle diverse definizioni: 

• valori condivisi in un gruppo/organizzazione;

• è relativa ai problemi della sicurezza del paziente e non

legata esclusivamente al sistema gestionale e di

supervisione;

• enfatizza il contributo di ciascuno a livello organizzativo ed

ha un impatto sullo stesso;

• si riflette sul rapporto sistema premiante/performance

relativo alla sicurezza.

Gli stessi autori concepiscono la cultura della sicurezza come

“i valori e le priorità di ogni persona e gruppo a tutti i livelli

di una organizzazione rispetto alla sicurezza degli operatori e

dei pazienti/pubblico. Essa si riferisce quindi all’impegno di

ciascuno – singolarmente ed in gruppo – per la sicurezza del

paziente e sulle modalità adottate per preservarla, aumentarla

e comunicare i relativi problemi; come ci si impegna ad

apprendere ed adattare e modificare (a livello individuale ed

organizzativo) i comportamenti, sulla base di quanto appreso

dagli errori e come si ricerca infine il riconoscimento al

proprio lavoro in coerenza con tali valori”. Gli autori

definiscono inoltre il concetto di ‘clima organizzativo’ come:

“La misura dello stato della cultura in un determinato

momento. Si riferisce allo stato di sicurezza percepito ‘in

comune’ dai membri di una équipe in uno specifico luogo in

un dato momento, è relativamente instabile e dipendente

dalle circostanze ambientali e dalle loro variazioni”.

Come evidenziato in precedenza, per Reason14 la cultura della

sicurezza deve esprimere responsabilità e flessibilità e

utilizzare la segnalazione, l’incoraggiamento e il

riconoscimento, l’informazione e l’apprendimento per essere

efficace. Hughes e Clancy15, richiamando quanto prodotto dalla

ricerca della Agency for Healthcare Reserach & Quality (AHRQ),

enfatizzano l’importanza di riconoscere il ruolo del fattore

umano e della sua fallibilità (nelle capacità cognitive, in

particolare nell’assunzione di decisioni, e sensoriali) a fronte

di determinate condizioni organizzative. In coerenza con

questo, le peculiarità di tale cultura, così come definite dal

GAIN16, sono quelle di promuove nelle persone un

atteggiamento curioso, indagatore, che metta in discussione,

resistente al compiacimento, proteso all’impegno per

l’eccellenza, alla responsabilizzazione personale e all’auto-

regolazione dell’organizzazione per la sicurezza.

Kirk e colleghi17 identificano le seguenti componenti della

cultura della sicurezza:

• comunicazione sulla base di una reciproca fiducia ed

apertura;

• medesime opinioni sull’importanza della sicurezza;

• fiducia nell’efficacia delle misure preventive;

• apprendimento organizzativo;

• leadership impegnata nella sicurezza e dirigenti

responsabilizzati in merito;

• approccio non punitivo alla segnalazione e analisi delle

tappe per la promozione della sicurezza, che deve essere

considerata al primo posto.
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Reima, Pietikäinen e Oedewald18 hanno analizzato il costrutto

della cultura della sicurezza e l’hanno definita come “la

volontà e abilità di un’organizzazione di comprendere e agire

per la sicurezza. La sicurezza del paziente richiede che

l’organizzazione venga controllata e governata, prestando

attenzione ai processi sociali e ai fenomeni psicologici”.

Identificano quindi tre livelli: organizzazione, processi sociali

e fenomeni psicologici, le cui dimensioni sono:

Organizzazione
• azioni della direzione per promuovere la sicurezza

• azioni del dirigente immediatamente superiore

• modalità di cooperazione

• comunicazione e flussi informativi

• modalità di apprendimento organizzativo

• gestione delle competenze e addestramento

• gestione delle risorse

• gestione del cambiamento

• gestione degli subappalti

• collaborazione e flussi informativi tra unità operative

• collaborazione e flussi informativi tra gruppi professionali

Processi sociali
• attribuzione collettiva di significato

• mantenimento dell’identità sociale

• ottimizzazione e adattamento locale

• normalizzazione delle indicazioni

• radicamento delle concezioni

Fenomeni psicologici
• significato percepito del proprio lavoro

• senso di controllo sul proprio lavoro e i suoi risultati

• conoscenza delle aspettative della organizzazione e dei

gruppi di interesse sul proprio lavoro

• senso di responsabilità personale sul proprio lavoro 

e i suoi risultati

• conoscenza dei rischi e dei relativi meccanismi che

potrebbero portare a un danno

• conoscenza della sicurezza e dei mezzi per conseguirla

• conoscenza del compito principale dell’organizzazione 

e dei suoi vincoli e requisiti.

Westrum19 ha sottolineato che l’aspetto più critico per la

sicurezza è la circolazione delle informazioni. Ha evidenziato

che i tre stili tipici della circolazione delle informazioni sono i

seguenti: patologico, burocratico e generativo, forgiati dal

leader sulla base dei propri bisogni, degli obiettivi burocratici

e della mission. A suo avviso la cultura può essere modificata

da una diversa leadership. Ashcroft20 e colleghi, sulla base del

modello di Westrum21, hanno identificato i seguenti cinque

livelli di sviluppo della cultura della sicurezza in una

organizzazione, che hanno assunto per l’identificazione dello

strumento di valutazione della sicurezza elaborato presso

l’Università di Manchester:

1. patologico: perché dobbiamo perdere tempo sui rischi, sulla

gestione e la sicurezza? 

2. reattivo: prendiamo seriamente i rischi e facciamo qualcosa

ogni qualvolta ci capita un evento avverso;

3. burocratico: siamo organizzati per gestire ogni possibile

rischio;

4. proattivo: siamo sempre in allerta, attenti ai rischi che

possono emergere;

5. generativo: la gestione del rischio fa parte integrante di

ogni cosa che facciamo.

In relazione al livello accertato, vanno adottate strategie per

sviluppare la cultura facendo ‘maturare’ l’organizzazione.

Secondo l’Institute of Medicine degli Stati Uniti d’America22,

per assicurare una cultura adeguata alla sicurezza è necessario:

• analizzare sistematicamente i successi organizzativi 

nel raggiungere gli obiettivi stabiliti per la sicurezza 

del paziente;

• promuovere un sistema trasparente e responsabile 

di segnalazione, analisi e feedback;

• preparare il personale per gestire la sicurezza del paziente 

e premiarne l’impegno.

La National Agency for Patient Safety, l’organizzazione del

governo inglese per la sicurezza, adottando il modello

‘Manchester Patient Safety Framework’ (MaPSaF) aveva aderito

alle sue prescrizioni per le aziende sanitarie finalizzate a

garantire un’organizzazione sicura con lo sviluppo di una

coerente cultura attraverso:

• un impegno diffuso per la qualità;

• l’attribuzione di priorità alla sicurezza;

• il riconoscimento delle cause degli eventi avversi e la loro

identificazione;

• l’indagine sugli eventi avversi;

• l’apprendimento organizzativo;
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• la comunicazione dei problemi di sicurezza;

• la gestione del personale orientata alla sicurezza;

• la formazione del personale e il suo addestramento per la

gestione dei problemi di sicurezza;

• il lavoro in équipe sui problemi della sicurezza.

Per quanto riguarda il monitoraggio della cultura della

sicurezza, Wiegmann23 e colleghi hanno identificato i seguenti

indicatori:

• impegno dell’organizzazione nell’assicurare la sicurezza,

esplicitato da parte dalla direzione;

• coinvolgimento della dirigenza e dei coordinatori nella

promozione della stessa;

• empowerment del personale nel porre la sicurezza come

priorità;

• accountability del sistema: modo in cui il personale è reso

responsabile rispetto ad eventuali comportamenti non sicuri;

• sistema di segnalazione: la qualità e la fruibilità del sistema

di segnalazione e gestione delle informazioni;

• informazioni relative alla sicurezza.

El-Jardali e colleghi24 hanno identificato i seguenti requisiti

per sviluppare la cultura della sicurezza: un impegno della

direzione, che la deve porre come priorità della strategia

aziendale, e l’inclusione della stessa nei criteri di

accreditamento delle strutture. Sono necessari inoltre: un

sistema non punitivo di segnalazione, la condivisione e

l’apprendimento dall’errore, un ambiente basato sulla

collaborazione e un’adeguata formazione per tutto il

personale. Ginsberg e colleghi25 hanno dimostrato il ruolo

essenziale di una leadership specifica per la sicurezza,

soprattutto nei piccoli ospedali. Il ruolo della leadership

risulta cruciale, ma, secondo Leape e Berwick26 “pochi

direttori generali si impegnano adeguatamente per la sicurezza

del paziente” e per Ovretveit27 vi è ancora “scarsa ricerca sul

ruolo dei dirigenti e quella presente li vede poco impegnati

nello sviluppo della qualità e della sicurezza”. Per Zboril-

Benson e Magee28 i dirigenti sono determinanti nel forgiare

una cultura impegnandosi e sostenendo direttamente i

progetti per il miglioramento della qualità e della sicurezza.

Metodi e strumenti per accertare e promuovere 
la cultura della sicurezza

Le fasi metodologiche da considerare per lo sviluppo della

cultura della sicurezza, dopo aver scelto il modello di

riferimento, sono le stesse di un processo di miglioramento:
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analisi, adozione di approcci e strumenti per lo sviluppo,

monitoraggio, rivalutazione. 

In questa sede si fa riferimento a un modello triangolare per la

cultura della sicurezza, composto da: operatori (loro

competenza, atteggiamenti e comportamenti), organizzazione

(struttura, risorse, processi, innovazione) e ambiente/contesto

interno ed esterno.

Per quanto riguarda la fase di accertamento della cultura della

sicurezza degli operatori, negli ultimi anni sono stati elaborati

ed applicati diversi strumenti, come riportato nelle numerose

rassegne (si citano qui Colla e colleghi29, Flin e colleghi30,

Reiman e colleghi – citato – e il rapporto EUNetPaS31). Finora

ha prevalso l’utilizzo del questionario per la misurazione del

clima, che aiuta a diagnosticare la cultura sottostante, anche

se vi sono iniziali esperienze di impiego di approcci

etnografici e quindi dell’uso delle metodologie dell’intervista e

dell’osservazione. Particolare attenzione è stata prestata alla

validazione statistica dei questionari32,33 costruiti. 

Tra i questionari più diffusi si citano:

Hospital Survey on Patient Safety Culture34, della Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) in USA. Le dimensioni

accertate dallo strumento sono:

• aspettative del supervisore e azioni assunte per promuovere

la sicurezza;

• apprendimento e miglioramento continuo;

• lavoro in équipe;

• comunicazione;

• feedback e comunicazione dell’errore;

• risposta non colpevolizzante all’errore;

• disponibilità di personale in relazione al carico di lavoro;

• sostegno della direzione alla sicurezza;

• integrazione tra le unità operative dell’ospedale;

• modalità di trasmissione delle informazioni nella continuità

della cura;

• frequenza di segnalazioni;

• percezione complessiva della sicurezza.

Safety Attitudes Questionnaire35 della Università del Texas e
della Università Johns Hopkins (USA), che considera le

seguenti dimensioni:

• clima nella équipe;

• clima della sicurezza;

• riconoscimento dei livelli di stress;

• soddisfazione per il lavoro;

• percezione della direzione dell’unità operativa;

• percezione della direzione ospedaliera;

• condizioni di lavoro.

Manchester Patient Safety Assessment Framework36 della
Università di Manchester in Gran Bretagna, che considera:

• impegno per il miglioramento continuo;

• priorità attribuita alla sicurezza del paziente;

• cause degli eventi avversi;

• identificazione degli eventi avversi;

• indagini sugli eventi avversi;

• apprendimento organizzativo conseguente agli eventi

avversi;

• comunicazione;

• problematiche del personale e della sicurezza;

• formazione del personale sulla sicurezza;

• lavoro in équipe.

Questo strumento è stato applicato anche a Hamilton in

Canada da Law e al37. Nel nostro Paese sono state fatte alcune

esperienze utilizzando gli strumenti succitati.

In considerazione delle diversità del nostro Paese rispetto agli

Stati Uniti d’America e alla Gran Bretagna, per i contratti di

lavoro, l’organizzazione dei servizi sanitari, le figure

professionali, la cultura sociale, i rapporti interni, il livello di

diffusione e lo sviluppo delle conoscenze e delle metodologie

per la gestione del rischio clinico, sono state adottate anche

altre modalità e strumenti. Tra le esperienze che si pongono in

tale prospettiva si cita quella che ha utilizzato il questionario

AOS (Accertamento Opinioni Sicurezza), disponibile presso il

CERES di Padova e applicato in aziende sanitarie, residenze

sanitarie protette, servizi di riabilitazione in diverse Regioni

italiane: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,

Piemonte, Sardegna, Veneto, per un totale di circa 4000

operatori. 

Il questionario è anonimo e prevede di formulare un’unica

scelta su 5 diversi gradi di accordo (da totale disaccordo a

totale accordo) su 24 affermazioni predefinite, oltre a uno

spazio per eventuali note e informazioni sul compilatore.

I fattori considerati sono:

• condizioni di lavoro;

• garanzie dell’organizzazione per la sicurezza;

• coinvolgimento degli operatori;

• competenze per la sicurezza;

• impegno dell’équipe per la sicurezza.
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Oltre all’analisi e discussione dei dati a livello di singola

azienda e unità operativa, i dati sono stati resi disponibili per

il benchmarking interno ed esterno. I risultati complessivi

dimostrano livelli diversi per alcuni aspetti nelle singole

realtà, ma alcune variabili esprimono una situazione comune.

Il fattore risultato più critico è quello relativo al

‘coinvolgimento degli operatori’. In alcune realtà lo strumento

è già stato riapplicato dopo un anno dalla prima

somministrazione per rilevare il cambiamento e quindi

l’efficacia degli interventi effettuati. Con riferimento ai

presupposti di tale approccio, è stato elaborato anche un

modello per la valutazione del rapporto tra cultura della

sicurezza e risultati aziendali.

Lo sviluppo della cultura richiede una ‘vision’ che, in coerenza

con le ricerche e le riflessioni maturate in sanità, sulla scorta

anche di quanto emerso in altri campi, deve considerare:

a. il sistema aperto, soggetto a influenze interne ed esterne, e

quindi fondarsi sulle alleanze (anche di cittadini e pazienti);

b. l’analisi dei fenomeni attraverso approcci multidisciplinari.

Per comprendere ed agire con efficacia sono necessarie le

conoscenze provenienti da molteplici campi del sapere. Vanno

a tal fine accuratamente valutati gli ostacoli a questa

prospettiva, descritti da Vincent e colleghi38:

• identità sociale e comunità di pratica;

• cultura chiusa, diffidente verso l’esterno;

• chiusura verso le diverse tipologie di ricerca (qualitativa) e

conoscenza, tacciate come non scientifiche e non prodotte

nello specifico ambito sanitario;

• difficoltà a interagire con atteggiamenti ed esperienze

provenienti da altre discipline;

• approccio conservatore delle istituzioni che finanziano;

• mancanza di spazi di conoscenza e confronto;

• approccio legato al singolo caso, alla relazione

paziente/operatore, precludendo qualunque possibilità di

standardizzazione dei processi clinici e di generalizzazione

delle conoscenze;

c. preveda il coinvolgimento dei diversi stakeholder nella sua

stessa costruzione.

Sulla scorta delle caratteristiche comuni di diversi strumenti39,

Fleming e Wentzel40 ne hanno messo a punto uno per il

miglioramento e il monitoraggio della cultura della sicurezza,

il PSCIT (Patient Safety Cultural Improvement Tool). L’équipe

(preferibilmente multidisciplinare) applica lo strumento a

livello individuale, poi discute insieme i risultati e quindi

addiviene ad un consenso, sulla cui base costruire un piano di

miglioramento. Gli elementi dello strumento fanno riferimento

alla leadership (formazione e valutazione delle performance), a

sistemi per l’analisi del rischio, alla gestione dei carichi di

lavoro (carichi e fatica), alla condivisione e all’apprendimento

(apprendimento organizzativo, sistemi di segnalazione,

comunicazione degli errori), alla gestione delle risorse

nell’équipe e alla formazione della stessa (abilità relazionali,

lavoro in gruppo, consapevolezza della situazione).

Come evidenziato anche da Halligan e  Zecevic (citato), i

miglioramenti sono il risultato di molteplici interventi, che

vanno ad incidere su più di una dimensione della sicurezza. 

Particolarmente importante è la valutazione del contesto,

ossia di tutti gli elementi esterni al miglioramento ma che su

di esso possono avere una influenza41, che vanno analizzati e

rispetto a cui vanno indirizzate specifiche azioni.

Un fattore che è necessario approfondire e su cui incidere è la

“percezione della colpa”, che Collins e colleghi42 suggeriscono

fornire opportunità di apprendimento e crescita,

considerandolo un valore per migliorare la pratica, accettando

le proprie responsabilità, perdonando gli altri e conseguendo il

controllo.

von Thaden e Hoppes43 evidenziano l’importanza di curare la

percezione delle ripercussioni negative della segnalazione

degli eventi avversi e della colpevolizzazione e l’importanza

che la sicurezza venga posta tra le priorità e sia prevista la

relativa formazione del personale. Sottolineano che la

mancanza di tempo e la tecnologia problematica possono

impedire la segnalazione di molti errori e propongono il

modello di ‘accountability condivisa’, che prevede di

considerare nell’analisi degli eventi molteplici aree, tra cui:

• azioni intenzionali e non;

• l’uso di test di abilità;

• azioni personali ragionevoli (come agirebbero i colleghi in

quelle situazioni);

• decision making, compresa la disponibilità e/o l’utilizzo di

procedure/standard e la loro comprensibilità e

appropriatezza;

• accettabilità dell’assunzione di rischi;

• fattori mitiganti, quali lo stress, le condizioni

ambientali/distrazioni, le condizioni di lavoro;

• la storia di atti non sicuri. 
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Conclusioni

I risultati delle ricerche sull’adozione nelle organizzazioni

sanitarie delle misure utili per la gestione del rischio clinico

dimostrano la loro dipendenza dalla cultura della sicurezza

presente in una organizzazione. Flin e colleghi44 sottolineano

che gli specifici indicatori consentono alla dirigenza non solo

di monitorare la cultura, bensì, attraverso di essa,

influenzarne gli esiti. 

La letteratura e le esperienze maturate a livello nazionale ed

internazionale offrono metodologie e strumenti per

l’accertamento della cultura della sicurezza ed il suo

miglioramento, che devono diventare parte integrante del

piano per la gestione del rischio clinico delle aziende

sanitarie. 

La formazione dovrà quindi considerare non solo la diffusione

delle conoscenze sui metodi e gli strumenti, ma sui

determinanti, ossia le componenti della cultura, su come

rilevarle, monitorarle e promuoverle.

Oltre a sollecitare la diffusione di un impegno per la

promozione delle cultura della sicurezza nell’operatività

quotidiana delle organizzazioni sanitarie, è necessario

sviluppare la ricerca specifica in molteplici direzioni:

• sul concetto e le dimensioni della cultura;

• sulle metodologie (anche qualitative) e gli strumenti di

analisi e misurazione;

• sull’efficacia degli interventi di miglioramento, utilizzando

metodologie longitudinali per garantire un adeguato tempo

di osservazione dei cambiamenti (Halligan e Zecevic, citato);

• sulle correlazioni tra la cultura della sicurezza del paziente e

quella degli operatori, due facce della stessa medaglia, come

messo in luce da Sinnott e Shaban45;

• sulle peculiarità della cultura nel nostro Paese e sui

collegamenti della stessa con le performance e gli esiti.
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