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Centro Gestione Rischio Clinico per la Sicurezza del Paziente

Aree di attività
Affidabilità dei sistemi
Ergonomia e fattore umano
Usabilità apparecchiature biomedicali
Ergonomia della comunicazione

Team
Medicina
Sociologia
Design
Scienze della comunicazione 



Approccio basato sui Fattori Umani

L’ergonomia applicata alla sanità rappresenta un importante strumento
per ridisegnare i processi e le procedure tenendo in debita considerazione i limiti 
umani: psicologici, cognitivi e sociali.

Disciplina scientifica che si occupa della comprensione delle interazioni
tra gli esseri umani e gli altri elementi di un sistema

Utente

Attività

Contesto



Per l’organizzazione:
Disegno di percorsi basati 
su scenari  di attività

Alla cittadinanza: adattamento materiale 
OMS, indicazioni nazionali e regionali

per la cittadinanza

Agli operatori sanitari:
Strumenti di supporto a informazione

e formazione  per aziende sanitarie

Centro GRC e covid19: i tre ambiti di comunicazione



La traduzione ergonomica: comunicazione alla cittadinanza 
dei rischi e dei comportamenti di sicurezza



Comunicazione alla cittadinanza: raggiungere tutti

Coinvolgere i cittadini
MERCATI IPERCOOP COMUNI



Agli operatori sanitari:
Strumenti di supporto a informazione

e formazione per aziende sanitarie

Centro GRC e covid19: i tre ambiti di comunicazione
Per l’organizzazione:
Disegno di percorsi basati 
su scenari  di attività

Alla cittadinanza: adattamento materiale
OMS, indicazioni nazionali e regionali

per la cittadinanza



Contestualizzare le linee di indirizzo



Centro GRC e covid19: i tre ambiti di comunicazione

Agli operatori sanitari:
Strumenti di supporto a informazione

e formazione per aziende sanitarie

Per l’organizzazione:
Disegno di percorsi basati 
su scenari  di attività

Alla cittadinanza: adattamento materiale
OMS, indicazioni nazionali e regionali

per la cittadinanza



La comunicazione e la formazione per le RSA



Rete del rischio clinico durante la pandemia

• Funzione di cerniera
o traduzione messaggi da direzione a prima linea
o aggiornamento e diffusione in tempo reale

delle procedure

• Reporting itinerante

• Monitoraggio pratiche di prevenzione
delle infezioni

• Formazione all’uso dei DPI

• Valutazione proattiva dei rischi
nella riorganizzazione dei percorsi



Dare memoria all’organizzazione

DIMENSIONI ESPLORATE
• Riassetti organizzativi
• Comunicazione
• DPI
• Tamponi / Test sierologici
• Farmaci / Terapia
• Diagnosi e trattamento
• Laboratori
• Formazione / Simulazione
• Integrazione Pubblico Privato
• Territorio / 118 / USCA / “alberghi sanitari”
• Gestione domiciliare
• RSA
• Sistema di segnalazione EA
• Contenzioso
• Comunicazioni rete CRM verso Regione / Istituzioni

• Condivisione delle criticità
• Diffusione delle soluzioni organizzative

adottate
• Proposte per consolidare le pratiche

«sicure» individuate



Dare memoria all’organizzazione: attività di debriefing

• Agosto-settembre 2020  8 incontri 
di debriefing

• 144 operatori coinvolti

CRITICITA’ ANALIZZATE
• Formazione
• DPI e sicurezza operatori
• Riorganizzazione percorsi
• Comunicazione

DIMENSIONI ESPLORATE
• Criticità
• Zona grigia (cambiamenti da consolidare)
• Punti di forza



Sistema di segnalazione e apprendimento 2020 - RLS

• 5426 segnalazioni inserite 
complessivamente

• 4961 segnalazioni [91,37%] hanno 
avuto un esito attribuito 
(archiviazione, M&M, audit)

• 4558 sono i processi inseriti e 
conclusi con esito M&M e Audit 
[83,95%]

• Di 4558 processi (con esito M&M e 
audit) 1123 avevano come oggetto 
COVID-19  1044 pertinenti 
[22,90%] e 97 ritenuti non 
pertinenti [2,12%] 



Sistema di segnalazione e apprendimento 2020 - RLS

• Gli M&M e gli audit con oggetto COVID-19 sono state individuate facendo 
una ricerca testuale con parole chiave «covid» e «virus»

• E’ stata fatta una verifica anche dell’utilizzo del tipo
di incidente COVID-19 sulla tassonomia ICPS

• Audit  23,84% 
• M&M  19,75%



Sistema di segnalazione e apprendimento 2020 - RLS

Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) 
patients [Ecdc, February 2020]

FOCUS APPROFONDIMENTO
• Comunicazione / teamwork
• DPI
• Formazione
• IPC
• Percorso assistenziale
• Personale / operatori sanitari
• Procedure / protocolli / linee guida
• Pulizia ambienti
• Tampone
• Terapia
• Testing / screening
• Trasferimento pazienti
• Triage, primo contatto
• USCA, MMG, Prevezione sul territorio



Grazie per l’attenzione
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