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PREMESSA INTRODUTTIVA

L’ospedale è un sistema complesso: molte 
persone diverse lavorano insieme e svolgono,
spesso sotto pressione, attività che richiedono
impegno e attenzione, in cui possono verificarsi
errori. Gli errori medici alla fine sfuggono 
sempre agli individui o al team, ma in genere
trovano origine nella collaborazione fra uomo 
e ambiente (1). La sicurezza è quindi la carat-
teristica di un sistema e non delle persone.
Poiché può avere un grande influsso sul com-
portamento umano, un ambiente di lavoro non
adeguatamente progettato in queste condizioni
favorisce il verificarsi di eventi indesiderati
evitabili quali infezioni, cadute e scambi (2-4).
A livello sistemico un’adeguata progettazione
aiuta invece a sfruttare nel migliore dei modi
attività svolte senza errori e il potenziale delle
persone. 

In pratica ciò significa costruire infrastrutture,
in particolare l’ambiente di lavoro del personale
specializzato, in modo da ridurre al minimo 
gli errori medici o impedire determinate opera-
zioni e processi caratterizzati da errori. In parte,
queste soluzioni sono associate a nuovi edifici
o ristrutturazioni. Tuttavia, esistono anche nu-
merose azioni di miglioramento che possono
essere implementate in modo semplice nelle
attività quotidiane dell’ospedale. 

L’aspetto più importante di un intervento di
progettazione a livello di sistema è l’analisi
completa dei fattori che favoriscono gli errori 
e le condizioni che compromettono la sicurezza
del paziente. In questo contesto non è rilevante
se l’intervento viene effettuato nel contesto 
di un nuovo edificio/di una ristrutturazione 
o nell’attività esistente dell’ospedale. In un
programma per il miglioramento della proget-
tazione al fine di aumentare la sicurezza dei
pazienti la seguente domanda riveste un’im-
portanza chiave: quali fattori e condizioni 
favoriscono attualmente eventi indesiderati
evitabili? Da qui si possono dedurre domande
dettagliate per i singoli ambiti. Una possibile
strada per identificare i fattori e le condizioni
sfavorevoli in riferimento alla progettazione 
è rappresentata dai cosiddetti Patient Safety
Executive Walkaround. Questi incontri consen-
tono a tutti i partecipanti di familiarizzare con
le condizioni di lavoro concrete e supportano 
il colloquio fra dirigenti, progettisti, architetti,
designer e personale specializzato che ogni
giorno vive e osserva i problemi relativi alla 
sicurezza. Naturalmente non è necessaria
un’analisi completa per ogni programma volto
al miglioramento della progettazione, poiché
molti problemi sono già noti e applicabili a tutti
gli ospedali. 

Se si ha la possibilità di «progettare interna-
mente» la sicurezza dei pazienti in una nuova
struttura, è importante che il tema venga pen-
sato dall’inizio alla fine e integrato (6), in modo
simile ad esempio alla protezione contro gli 
incendi. Poiché per la sicurezza dei pazienti
sono tuttavia disponibili poche norme e rego-
lamenti, spesso la stessa non viene presa in
considerazione espressamente o in modo 
adeguato nella fase di pianificazione e costru-
zione. Anjali et al. (2012) al riguardo hanno
sviluppato una «Safe Design Roadmap». 
Questo elenco supporta i responsabili decisio-
nali nell’integrazione della sicurezza dei pa-
zienti in un ospedale tramite la progettazione.
Le domande chiave su ogni fase di costruzione
aiutano a considerare la sicurezza dei pazienti
dalla pianificazione fino all’implementazione (6). 

Nonostante queste consapevolezze, l’approccio
per «progettare internamente la sicurezza dei
pazienti in un ospedale» è ancora poco diffuso
in Svizzera. Questo è sorprendente poiché gli
eventi indesiderati evitabili non causano solo

Le persone non agiscono sempre in
modo maldestro ma tendono a questo
comportamento quando le cose sono
pensate e progettate male. (5)
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sofferenze umane considerevoli ma anche elevati
costi finanziari. Se si prendono in considerazione
i costi derivanti dagli eventi indesiderati evitabili,
possono risultare proficui anche investimenti
consistenti nella costruzione e nell’architettura. 

Anche all’interno di Cirrnet (rete dei sistemi 
locali per la segnalazioni degli errori in Svizzera)
vengono rilevati sempre più casi in cui le misure
strutturali e di progettazione rappresentano un
rischio per la sicurezza dei pazienti. In alcuni
casi questi report sono diventati oggetto di
Quick Alerts1. Ad esempio, nel Quick Alert no 16
è stato segnalato un «pericolo dovuto alle porte»
(download all’indirizzo www.patientensicher-
heit.ch). 

La fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
ha lanciato il progetto «Maggiore sicurezza dei
pazienti grazie alla progettazione: soluzioni si-
stemiche per l’ospedale» per trattare questo
tema dal punto di vista pratico. La presente
brochure è uno dei risultati di questo progetto.

I contenuti sono stati definiti sulla base di revi-
sioni della letteratura e due discussioni di esperti. 

La presente brochure illustra gli ambiti centrali
in cui la progettazione può avere un’influenza
concreta e dimostrata sulla sicurezza dei pa-
zienti e fornisce consigli per la realizzazione 
di misure risolutive per l’ospedale. L’obiettivo 
è dirigere l’attenzione del personale curante 
e di architetti, designer, responsabili qualità,
esperti della sicurezza dei pazienti, direzioni
ospedaliere e di altri dirigenti sulla correla-
zione fra progettazione e sicurezza dei pazienti
e di mostrare come le misure relative alla pro-
gettazione possano favorire il miglioramento
della sicurezza dei pazienti. Desideriamo così
sottolineare il significato delle strutture dal
punto di vista spaziale e configurativo per
quanto riguarda il miglioramento della sicu-
rezza dei pazienti. 

Gli aspetti clinici degli eventi indesiderati 
evitabili riportati negli esempi non sono de-
scritti dettagliatamente poiché il punto di vista
medico non rappresenta il fulcro in questo
contesto. 

Miglioramenti significativi e duraturi
in relazione alla sicurezza dei 
pazienti vengono raggiunti solo 
tramite approcci sistemici e la 
riduzione strutturale dei rischi.

Hanno partecipato alle discussioni i seguenti esperti:

• Minou Afzali, Hochschule der Künste Bern HKB
• Yvonne Biri, Kantonsspital Baden
• Felix Bohn, Schweizerische Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen

• Dr. Volker Büche, Universitätsspital Basel
• Dr. Ute Buschmann, Luzerner Kantonsspital 
und Vorstand SQMH 

• Susanna Caravatti-Felchlin, UniversitätsSpital Zürich
• Prof. Dr. Brigitta Danuser, Institut universitaire 
romand de Santé au Travail

• Dr. Frank Faulhaber, Universitäts-Kinderspital Zürich 
• Prof. Dr. Pietro Giovanoli, UniversitätsSpital Zürich
• Prof. PD.Dr. Tom Guthknecht / Spitalzentrum Biel
• Dr. Dirk Hüske-Kraus, Philips Medizin Systeme (D)
• Irene Kobler, Patientensicherheit Schweiz (Moderation)
• Dr. Nicolò Luppino, Laborplaner Tonelli AG
• Heinrich Messmer, Institut für Beratung im 
Gesundheitswesen

• Sebastian Meuschke, Metron Architektur AG
• Marlis Pfändler-Poletti, Universitäts-Kinderspital Zürich 
• Isabelle Praplan, H+ Die Spitäler der Schweiz
• Dr. Yvonne Pfeiffer, Patientensicherheit Schweiz
• Prof. Dr. Hans Ulrich Rothen, Insel Gruppe Bern
• Simon Schüpbach, Ingenieur Hospital Schweiz
• Prof. Dr. David Schwappach, Patientensicherheit 
Schweiz

• Anna Suter, Insel Gruppe Bern
• Michael Wehrli, Universitätsspital Basel
• Markus Wiegand, Wiegand AG
• Ute Ziegler, Technik & Architektur Hochschule Luzern

1 Quick Alerts sono raccomandazioni concise che 
mirano al miglioramento e ad avvisi derivanti da singoli
problemi rilevanti, critici e ben circostanziabili che 
riguardano la sicurezza dei pazienti. 



INTRODUZIONE AL TEMA

SICUREZZA DEI PAZIENTI
La sicurezza dei pazienti può essere definita
come «prevenzione di eventi indesiderati o di
danni originati dal processo di cura e relativo
miglioramento» (7). Questa definizione oggi 
è molto diffusa e distingue fra i seguenti con-
cetti chiave: 

Errore: un errore medico (medical error ) 
indica un comportamento o una mancanza
che determinano un’incongruenza rispetto 
a un piano esistente (errore di esecuzione), un
piano sbagliato o l’assenza di un piano (errore
di pianificazione). L’errore non deve necessa-
riamente causare un danno. Esempio: durante
la visita, in caso venga prescritta la penicillina,
si ignora l’avvertenza «Allergia» nella cartella
clinica; questo errore può causare un danno (8).

Un evento indesiderato è un danno che si
può ricondurre alla gestione medica e non alla
malattia del paziente. Un evento indesiderato
può essere il risultato di un errore. Esempio:
reazione cutanea acuta in seguito alla sommi-
nistrazione di penicillina (8).

Evento indesiderato evitabile: si intende il
danno provocato a un paziente riconducibile

sempre a un errore. Ad esempio, la reazione
cutanea acuta in seguito alla somministrazione
di penicillina avviene nonostante l’annotazione
nella cartella clinica. Un evento indesiderato
evitabile dipende sempre da un errore. Errori
di esecuzione frequenti sono ad esempio errori
di attenzione (ad es. scambi) ed errori di me-
moria (ad es. dimenticare un passaggio piani-
ficato) (8). 

Venti anni fa gli errori di trattamento erano
scarsamente affrontati nella letteratura me-
dica specialistica. La pubblicazione del report
«To err is human: Building a Safer Health 
System» dell’Institute of Medicine negli Stati
Uniti ha modificato considerevolmente la 
valutazione degli errori in ambito sanitario. In
questo report sono stati citati per la prima
volta e descritti nel loro contesto i danni deri-
vanti dall’assistenza sanitaria stessa, non 
più visti come elementi della medicina mo-
derna inevitabili legati al fato. Si riconosce 
che la maggior parte degli errori non è dovuta
all’errore del singolo ma che gli errori devono
essere osservati da una prospettiva sistemica.
Gli eventi indesiderati sono il risultato di nu-
merose piccole mancanze a livello individuale
e organizzativo, a livello concreto e latente,

che non vengono individuate al momento 
giusto dalle barriere di sicurezza. Di conse-
guenza, in questa pubblicazione si invita ad
adottare, a tutti i livelli del sistema sanitario,
misure per il miglioramento della sicurezza 
dei pazienti (9). 

Nei paesi occidentali, approssimativamente un
paziente su mille muore in ospedale per un
evento indesiderato evitabile (10). Se questo
numero viene trasposto alla Svizzera, in modo
approssimativo, si arriva almeno a 700 – 
1700 decessi all’anno dovuti ad errori, consi-
derando il numero in riferimento alla popola-
zione oppure le diverse percentuali di ricoveri
fra le regioni. Sulla base di questi dati, Makary
e Daniel (2016) formulano, in modo provocato-
rio, che gli errori medici sarebbero la terza
causa più frequente di decessi negli Stati Uniti
se fossero una malattia (11).

Da quando è stato pubblicato il report «To err
is human: Building a Safer Health System» (9)
è successo molto nell’ambito della sicurezza
dei pazienti anche in Svizzera. Esempi sono
l’introduzione di checklist chirurgiche per evi-
tare eventi indesiderati in sala operatoria, la
diffusione di sistemi per la comunicazione di
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errori (ad es. CIRS), corsi di formazione, trai-
ning di squadra o misure per il miglioramento
dell’igiene delle mani. Una parte considerevole
di queste iniziative ha come obiettivo il com-
portamento umano. Cambiando il comporta-
mento dei singoli professionisti si dovrebbero
raggiungere miglioramenti per la sicurezza dei
pazienti. Al contrario, gli interventi strutturali
che si riferiscono alla configurazione dell’am-
biente di lavoro hanno trovato poca applica-
zione sia a livello nazionale che internazionale. 

Tuttavia gli interventi che si rivolgono diretta-
mente al comportamento dei collaboratori
sono in genere relativamente deboli per un
rafforzamento duraturo e consistente della 
sicurezza dei pazienti. Maggiormente una 
misura dipende dal comportamento umano,
minore è la sua efficacia. I motivi sono diversi:
da un lato questi interventi dipendono dal fatto
che i collaboratori ricordano quanto appreso 
e adottano sempre il comportamento anche
sotto pressione e in situazioni critiche (12).
Dall’altro, il comportamento reale dei colla-
boratori è sempre influenzato da diverse 
esigenze che possono essere persino contrad-
dittorie o concorrenziali e a cui i collaboratori
devono essere preparati. 

Gli adattamenti a livello di sistema rappresen-
tano misure forti poiché dipendono solo in mi-
nima misura dal comportamento consapevole.
Le misure di miglioramento nell’ambito della
progettazione ospedaliera (configurazione, at-
trezzature, organizzazione, ecc.) si riferiscono
esattamente al livello di sistema. 

Fig. 1: St. Pierre M. Hofinger G. Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin 
(3. Auflage). Berlin: Springer-Verlag; 2014. With permission of Springer.
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PROGETTAZIONE SANITARIA BASATA SULLE EVIDENZE

Secondo un approccio sistemico sono presenti
diversi fattori di influenza che creano situazioni
che causano o favoriscono il verificarsi di 
errori all’interno dell’ospedale. Fra questi si
annoverano, ad esempio, risorse finanziarie 
e in tempo mancanti, problemi di comunica-
zione e mancanza di informazioni e di attrez-
zature tecniche all’interno dell’ospedale
nonché un ambiente di lavoro non adeguata-
mente progettato per il personale specializ-
zato. Questi fattori possono supportare 
o ostacolare la gestione sicura da parte dei
curanti. Un numero crescente di studi dimostra
che la progettazione influenza la sicurezza dei
pazienti (3). Non soltanto l’assistenza medica
in sé ma anche l’organizzazione della medi-
cina deve essere basata sulle evidenze. La
progettazione basata sulle evidenze descrive 
il processo per basare le decisioni relative alla
struttura ospedaliera sull’evidenza scientifica
al fine di ottenere i migliori risultati possibili. 
È un cambiamento fondamentale nel modo 
di pensare finora diffuso. Il processo di proget-
tazione inizia con l’identificazione di principi
chiave che descrivono come un’organizza-
zione possa raggiungere questi obiettivi 
(vedere un esempio di procedura dell’organiz-
zazione «The Center for Health Design»).

Il fondamento di ogni studio che si occupa
della progettazione ospedaliera e delle relative
conseguenze sul comportamento umano è
l’analisi di Human Factors, quindi «l’analisi
delle correlazioni fra uomo, strumenti che uti-
lizza e ambiente in cui lavora e vive» (13). In
riferimento alla progettazione e alla sicurezza
dei pazienti, questo significa che la progetta-
zione deve supportare il comportamento del
personale specializzato e al contempo ridurre 
i rischi (4). Oggi la progettazione basata sulle
evidenze interessa sempre più la sanità. La
progettazione basata sulle evidenze viene 
utilizzata, fra l’altro, per influenzare positiva-
mente una guarigione più veloce o la perce-
zione del dolore dei pazienti, ad esempio
tramite l’ambiente acustico o la vicinanza alla
natura (14). 

Reiling et al. (2006) hanno sviluppato 
i seguenti principi di progettazione per la 
sicurezza dei pazienti che possono essere 
impiegati per tutti i contesti sanitari in edifici
nuovi, ristrutturazioni o edifici esistenti (15). 

L’utilizzo di tali principi di progettazione e delle
raccomandazioni per il processo garantisce
che tutti i partecipanti al processo di progetta-
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Principi di progettazione 
per la sicurezza dei pazienti:

1. Riduzione del rumore
2. Scalabilità, capacità di adattamento, 

flessibilità
3. Visibilità dei pazienti tramite il personale
4. Coinvolgimento dei pazienti 
5. Standardizzazione
6. Automatizzazione, se possibile
7. Minimizzazione dell’affaticamento 
8. Accessibilità immediata di informazioni 

nel luogo in cui vengono effettuate 
le prestazioni

9. Riduzione dei trasferimenti e spostamenti 
dei pazienti

10. Progettazione relativa agli eventi pericolosi: 
- Complicanze / infezioni operatorie / 

post-operatorie
- Suicidio di pazienti ricoverati
- Tubo corretto – connettore corretto – 

cavità corretta
- Errore legato alla farmacoterapia
- Scambio di lato nella chirurgia
- Pericolo dovuto a bombole di ossigeno
- Decesso di pazienti sottoposti a misure 

di contenzione
- Eventi di trasfusione
- Cadute del paziente
- Pericoli MRI

Fig. 2: Principi per la sicurezza dei pazienti 
secondo Reiling et al 2006 (15)
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zione perseguano un obiettivo comune 
e insieme si concentrino sulla sicurezza dei
pazienti (15). Possono fungere da «promemoria»
e mettere sempre in primo piano aspetti centrali
in modo sistematico. 

LIMITAZIONE CONCETTUALE
Vari aspetti della progettazione ospedaliera
possono influenzare la sicurezza dei pazienti:
un materiale scivoloso del pavimento può ad
esempio aumentare la percentuale di cadute.
Condizioni di illuminazione inadeguate com-
promettono le prestazioni dei collaboratori 
e quindi il tasso di errori. 

Il tema «Progettazione ospedaliera e sicurezza
dei pazienti» è sfaccettato, complesso e ampio.
Per strutturarlo, lo abbiamo diviso in quattro
dimensioni. Si tratta di quattro dimensioni 
basilari tramite cui la progettazione può in-
fluenzare la sicurezza dei pazienti e che pos-
sono essere adottate a livello di progettazione
per dare luogo a cambiamenti. Ovviamente esi-
stono anche altre strategie e misure per af-
frontare questo tema. 

Di seguito vengono illustrate sinteticamente 
le dimensioni da noi individuate:

Fig. 3: Dimensioni di «Sicurezza 
dei pazienti e progettazione»
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Riduzione diretta dei rischi
Questa dimensione comprende tutti gli aspetti
di progettazione che rappresentano un rischio
o che possono determinare una riduzione 
diretta dei rischi grazie a una decisione ade-
guata. Le proprietà del materiale in questo
contesto rappresentano il fattore maggior-
mente influente. Tutti gli aspetti di progetta-
zione appartenenti a questa dimensione
nascondono, indipendentemente dal compor-
tamento delle persone, una possibilità o un 
rischio per la sicurezza dei pazienti. Pertanto,
la scelta del rivestimento del pavimento può,
ad esempio, avere un’influenza considerevole
sulla percentuale di cadute. Inoltre, le caratte-
ristiche delle superfici o la scelta di filtri d’aria
possono influenzare direttamente le percentuali
di infezioni all’interno dell’ospedale (3;16-18).

Ottimizzazione delle condizioni latenti 
che garantiscono le prestazioni dei 
collaboratori
Fattori organizzativi e di sistema, quali illumi-
nazione e rumore, sono condizioni latenti che
influenzano le prestazioni dei collaboratori in
tutti gli ambiti di lavoro (ad es. capacità di
concentrazione) (1). Questi elementi aumen-
tano o riducono l’incidenza di errori, anche in

ospedale. La medicina del lavoro e gli enti per
la promozione della salute sul posto di lavoro
analizzano questi fattori, già da molto tempo,
dal punto di vista del mantenimento della sa-
lute fra i collaboratori. Gli influssi sulle presta-
zioni lavorative dei collaboratori sono tuttavia
altamente rilevanti anche per il raggiungimento
degli obiettivi relativi alla sicurezza dei pazienti. 

Influenza positiva sul comportamento 
intuitivo che mira alla promozione della 
sicurezza
Questa dimensione comprende tutti gli aspetti
di progettazione che influenzano positivamente
il comportamento dei collaboratori in riferimento
alla sicurezza dei pazienti. L’obiettivo degli in-
terventi di progettazione di questa dimensione
è rendere più semplice comportarsi corretta-
mente rispetto al comportamento non conforme.
Il comportamento rilevante per la sicurezza 
è sempre la dimensione target dell’intervento.
Quindi, il personale specializzato, ad esempio,
può essere stimolato, grazie a una progetta-
zione adeguata, a rispettare le regole di sicu-
rezza in modo intuitivo (17). Un esempio di
questa dimensione è costituito da maniglie
della porta nella sala operatoria che possono
essere aperte anche utilizzando il gomito.

Questa misura di progettazione rende più
semplice il rispetto delle norme igieniche. 

Ambiente che promuove 
la salute per i pazienti
Numerosi studi dimostrano che la progetta-
zione nell’ospedale può avere un’influenza 
diretta sulla guarigione dei pazienti (19;20).
Questo concetto viene definito healing 
architecture (21). Oltre all’influsso del rumore
sulla guarigione dei pazienti (20), è emersa, 
ad esempio, anche una relazione positiva fra
l’accesso alla natura e l’outcome in termini 
di salute (19). I pazienti in stanze con finestre
che affacciavano su spazi verdi hanno mostrato
una permanenza in ospedale considerevol-
mente inferiore, hanno dovuto assumere meno
antidolorifici e hanno manifestato meno com-
plicanze rispetto ai pazienti che come visuale
avevano un muro in mattoni (22). Proprio nel
reparto cure intensive l’influenza della proget-
tazione sulla guarigione dei pazienti è ben 
documentata (20;23).

La presente brochure si concentra sulla confi-
gurazione dell’ambiente in cui lavora il perso-
nale specializzato all’interno dell’ospedale. In
primo piano vi sono gli aspetti di progettazione
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che ottimizzano le condizioni latenti e che 
influenzano positivamente il comportamento
dei collaboratori atto a promuovere la sicu-
rezza. Questa delimitazione non indica che gli
altri due ambiti siano meno importanti. Per gli
altri ambiti sono già disponibili numerosi studi
e iniziative che sono illustrati in altri punti
(3;20;24;25). 

Insieme a un gruppo di esperti sono stati 
scelti cinque temi che verranno presentati di
seguito. Si tratta di temi che svolgono un ruolo
nelle attività quotidiane svolte in tutto l’ospe-
dale e quindi riguardano molti collaboratori. 
Le soluzioni possono essere utilizzate non 
solo nelle strutture nuove ma possono anche
essere adattate agli edifici esistenti. Oltre alle
informazioni base riepilogative, sono presenti
suggerimenti con domande chiave concrete
per l’analisi ed esempi di misure per la proget-
tazione. 



illuminazione 
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Suggerimento: la luce è importante
Un’illuminazione insufficiente 
rappresenta una fonte di errore
seria per scambi di qualsiasi tipo.
Le condizioni di illuminazione 
influenzano le prestazioni del 
personale specializzato. Durante
l’esecuzione di attività critiche, 
le condizioni di illuminazione 
svolgono un’influenza considere-
vole sulla probabilità di errore. 
Con l’aumentare dell’età cresce
l’importanza di condizioni di 
illuminazione adeguate.



1 ILLUMINAZIONE 

L’illuminazione costituisce un parametro di
progettazione importante che può avere un 
influsso diretto sulla sicurezza dei pazienti.
Così, ad esempio, esiste un collegamento 
diretto fra l’intensità luminosa e gli errori legati
alla farmacoterapia. Le attività che richiedono
una buona capacità visiva possono essere
eseguite meglio con condizioni di illumina-
zione adeguate (26). Buchanan et al. (1991)
dimostrano che il numero di errori durante la
somministrazione di farmaci è significativa-
mente inferiore con un’illuminazione di 1500
lux e una potenza di illuminazione di 450 lux
(2,6% anziché 3,8%) (27). Un aspetto impor-
tante è che l’intensità luminosa sia sempre
adattata al tipo di attività che deve essere
svolta in questo contesto. In genere, una luce
chiara ha effetti positivi sia per i pazienti che
per il personale specializzato. Con l’aumentare
dell’età cresce la necessità di buone condizioni

di illuminazione (28). Una luce chiara è parti-
colarmente importante nel caso di attività 
critiche come ad esempio la preparazione dei
farmaci (3). Tuttavia, occorre riflettere sul fatto
che una luce troppo chiara può causare abba-
gliamenti e quindi stress. Considerare la possi-
bilità di adattare le condizioni di illuminazione
alla situazione e all’attività. Quindi, la luce
nelle stanze dei pazienti può essere regolata
durante gli esami o le visite al fine di attirare
l’attenzione dei collaboratori e dei pazienti, per
poter raccogliere opinioni cliniche e ridurre
inoltre il pericolo di scambio. 

Oltre alla potenza di illuminazione occorre pre-
stare attenzione anche all’intensità luminosa
che ad esempio influenza la concentrazione
dei collaboratori o provoca una riproduzione
dei colori corretta o errata (ad es. importante
per il colorito della pelle). Per la decisione 

relativa alle condizioni di illuminazione 
specifiche, occorre valutare aspetti concorren-
ziali quali sicurezza e benessere dei pazienti
(ad es. schermi per la visualizzazione degli
strumenti di lavoro nella stanza del paziente
durante la notte). L’illuminazione rappresenta
quindi una condizione latente fondamentale
che influenza le prestazioni dei collaboratori. 

Esempio: la facciata esterna dell’ospedale
viene ristrutturata e a tale scopo è stata
montata un’impalcatura. Temporaneamente
l’illuminazione nella sala adibita alla 
preparazione dei farmaci è scarsa 
e ciò compromette la sicurezza della 
farmacoterapia.
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GLI INFLUSSI DELL’ILLUMINAZIONE:
• Stanchezza/concentrazione
• Capacità visiva
• Pericolo di scambio, ad es. pericolo di 
scambiare i farmaci

DOMANDE CHIAVE PER L’ANALISI:
• Quali collaboratori, in quali luoghi/ 
postazioni di lavoro, svolgono attività 
critiche che richiedono una buona capacità 
visiva? Quali sono i requisiti relativi alle 
condizioni di illuminazione e come possono 
essere configurate in modo ottimale?

• In quali situazioni/aree esistono requisiti 
concorrenziali relativamente alle condizioni 
di illuminazione? Determinate attività 
possono essere spostate in un altro luogo? 

• In quali passaggi si verificano spesso 
scambi e altri errori? È possibile che 
questi siano correlati alle condizioni di 
illuminazione (potenza e qualità di 
illuminazione)?

ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
• Postazioni per la preparazione dei 
farmaci con attrezzature di illuminazione 
adeguate

• Indicatori luminosi per gli strumenti di 
lavoro visibili anche di notte (ad es. 
indicatori per la misurazione della febbre)

• Adattamento dell’intensità luminosa in 
tutti i luoghi in cui vengono svolte attività 
critiche 

• Fonti di luce adattabili: manualmente 
(dimmer) o in automatico (ad es. se 
qualcuno è per un certo tempo nel raggio 
di rilevamento)

• Fonti di luce mobili
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tranquillità
Suggerimento: la forza sta nella calma
Un ambiente rumoroso, in particolare
le fonti di rumore impreviste, distrae 
il personale specializzato dalle sue 
attività e provoca stress. L’intelligibilità
dei discorsi diminuisce rendendo 
difficile la comunicazione fra colleghi.
Le persone spesso sono la causa 
del rumore continuo: più è rumoroso
l’ambiente, più si parla forte. Inoltre 
i rumori associati al lavoro e gli allarmi
aumentano il livello di rumore.



2 TRANQUILLITÀ

In ospedale sono presenti numerose fonti di
rumore e spesso si tratta di rumori molto forti
(19). Dagli anni ’60 il livello di rumore negli
ospedali di tutto il mondo è cresciuto costan-
temente (3). Un livello di rumore maggiore
causa stress, stanchezza e distrazione del 
personale specializzato e disturba il flusso
della comunicazione. Il rumore rappresenta
quindi una fonte di errore considerevole, in
particolare quando il personale specializzato
esegue attività critiche o deve fare affidamento
sulla memoria di lavoro (29). I rumori imprevi-
sti (come ad es. lo squillo del telefono) distrag-
gono, interrompono passaggi di lavoro 
e possono quindi favorire gli errori (30). Il 
rumore è una condizione latente che influenza
le prestazioni del personale curante in modo
significativo. 

L’OMS suggerisce di mantenere i rumori di
sottofondo continui a un livello che durante 
il giorno non sia superiore a 35 db e durante 
la notte di massimo 30 db (29). Ulrich et al.
(2008) in un’analisi dimostrano che il livello 
di rumore effettivo negli ospedali, tuttavia, di
solito è notevolmente superiore (3;31). Anche
la Joint Commission statunitense2 sottolinea
che il rumore costituisce un potenziale fattore

di rischio in relazione agli errori medici e infer-
mieristici. Gli autori mettono in evidenza che 
i rumori ambientali possono raggiungere al
massimo livelli che consentono al personale 
di comprendere gli altri in modo chiaro e cor-
rettamente (32). 

Gli allarmi di apparecchi medicali e i rumori
associati al lavoro, come la chiusura di porte 
e l’apertura di confezioni, costituiscono fonti 
di rumore rilevanti. Per la maggior parte delle
volte questi rumori sono inutilmente forti. Il
problema viene intensificato dai materiali duri
che riflettono il rumore, utilizzati per i mobili 
e le superfici di pareti e soffitti (33). Il monito-
raggio e il sistema di allarme di apparecchi
medicali hanno numerosi effetti positivi sulla
sicurezza dei pazienti. Allo stesso tempo, 
tuttavia, il numero di allarmi di questi disposi-
tivi è aumentato enormemente negli ultimi
anni. Purtroppo, molti di questi allarmi sono
superflui (34;35). Quindi, ad esempio, in uno
studio osservazionale in un ospedale pedia-
trico è emerso che il 99% degli allarmi in un
reparto e l’87% degli allarmi nel reparto cure
intensive non richiedono un intervento imme-
diato (36). Un numero eccessivo di allarmi 
irrilevanti degli apparecchi medicali porta 

a una desensibilizzazione (alarm fatigue) 
e a stress per i collaboratori, aumentando
quindi la percentuale di errori (34;37;38;38).
La corretta configurazione, l’adattamento 
dei limiti di allarme allo stato del paziente,
l’utilizzo di funzioni che riducono gli allarmi 
e collaboratori adeguatamente formati pos-
sono, insieme ad altre misure, diminuire 
considerevolmente gli allarmi superflui (39-
41). Anche le persone stesse spesso generano
rumore. Se il livello di rumore cresce, di 
conseguenza il tono di voce durante i colloqui
diventa più alto, aumentando quindi il rumore
generale (42). Il rumore continua a crescere. 

La realizzazione di sale o zone apposite, come
le cosiddette «postazioni di lavoro silenziose»
(quiet zones), non solo contribuisce a un 
comportamento più tranquillo da parte dei 
collaboratori in queste aree ma anche ad
azioni più silenziose dei colleghi negli spazi 
limitrofi (cfr. comportamento delle persone
nelle chiese o nei musei).

Il reparto cure intensive rappresenta, in rela-
zione al rumore, un caso particolare. Vari 
studi attestano il significato di un ambiente
tranquillo per i pazienti in terapia intensiva. 
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Fra l’altro, viene rilevato un collegamento 
diretto fra rumore e complicanze nel reparto
cure intensive quali il delirio o le psicosi
(20;43-45). 

Esempio: in una camera del reparto un
medico assistente riferisce a un infermiere
specializzato informazioni importanti sulla
terapia di un paziente. Il livello di rumore 
è già alto a causa dei lavori edili. Allo
stesso tempo, squilla il telefono e altri 
due infermieri specializzati parlano fra 
loro. In questa situazione, importanti infor-
mazioni riferite dal medico assistente 
non vengono comprese. 

GLI INFLUSSI DELLA CALMA:
• Stress
• Prestazioni
• Distrazione, capacità di concentrazione 
• Flusso della comunicazione
• Alarm fatigue 
• Sicurezza della farmacoterapia, scambi 
a livello generale

ORIGINE DEI RUMORI:
• Collaboratori
• Allarmi
• Dispositivi tecnici, quali cercapersone, 
apparecchiature di lavoro comuni, carrelli, 
ecc. (33)

• Rumori associati al lavoro (quali chiusura 
di porte, montaggio di ringhiere per letti, ecc.)

• Numero di pazienti nella stanza
• Parenti
• Attrezzature per la pulizia
• Architettura (ad es. lunghi corridoi 
generano l’eco (19)) 

DOMANDE CHIAVE PER L’ANALISI:
• Come è possibile ridurre i «rumori 
associati al lavoro» come ad es. il rumore 
della chiusura di porte?

• Dove all’interno dell’ospedale si possono 
utilizzare materiali fonoassorbenti?

• Come si può ridurre il livello di rumore 
causato dai collaboratori in aree in cui si 
svolgono attività critiche?

• Qual è la causa del rumore continuo? 
Come è possibile interrompere questo ciclo 
mediante misure di progettazione?

• Esistono allarmi superflui o dal volume 
inutilmente alto?

• Gli allarmi possono essere ridotti in modo 
sistematico e sicuro?

ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
• Superfici fonoassorbenti (ad es. rivestimenti
per pavimenti, superfici)

• Dispositivi, strumenti e materiali di lavoro 
silenziosi (ad es. contenitori di cartone 
anziché bacinelle reniforme in metallo)

• Riduzione di allarmi superflui (ad es. sistemi
cercapersone silenziosi)

• Stanze singole (tuttavia causano anche 
svantaggi, vedere (46))

• Luoghi/aree designate per il confronto 
tra colleghi (ad es. zone adibite alla 
comunicazione, vedere (47)) 

• Realizzazione di aree silenziose per lavori 
che richiedono concentrazione
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interruzioni
Suggerimento: non disturbare
Le interruzioni distraggono il personale
curante durante l’esecuzione di attività
chiave e fanno sì che perdano l’attenzione
e debbano riprendere i passaggi del 
lavoro. In questo modo si favoriscono 
errori quali gli scambi, la dimenticanza 
di passaggi o la perdita di informazioni. La
configurazione consapevole dell’ambiente
di lavoro può ridurre le interruzioni. 
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3 INTERRUZIONI

Le interruzioni costituiscono un problema im-
portante per la sicurezza dei pazienti poiché
sono strettamente correlate con gli errori. 
Westbrook et al. (2010) in uno studio di osserva-
zione hanno dimostrato che il verificarsi e la
frequenza di interruzioni durante la sommini-
strazione di farmaci sono significativamente
correlati con il verificarsi di errori procedurali
(ad es. scarsa igiene delle mani) ed errori 
clinicamente rilevanti (ad es. dose o durata
sbagliate). La frequenza e la gravità degli 
errori durante le attività associate alla farma-
coterapia erano correlate positivamente con 
la frequenza delle interruzioni. L’incidenza di
errori gravi aumentava del 2,3% nel caso di
una somministrazione di farmaci senza inter-
ruzioni, fino ad arrivare al 4,7% con quattro 
interruzioni (48). 

Trbovich et al. (2010) dimostrano, inoltre, che
gli assistenti durante la somministrazione di
farmaci in media vengono interrotti per il 22%
del tempo lavorativo e molto spesso durante 
lo svolgimento di attività critiche. Il problema 
è che quando si riprende un’attività interrotta
sarebbe necessario ripetere un passaggio 
precedente del processo. Ciò tuttavia spesso
viene tralasciato (ad es. verifica dell’identità
del paziente o disinfezione delle mani). La
maggior parte delle interruzioni degli infer-
mieri specializzati avviene da parte di colleghi
che chiedono delucidazioni. Inoltre, i parenti 
e gli allarmi delle pompe rappresentano una
causa frequente di interruzione (49). Una 
sfida ulteriore per la sicurezza dei pazienti 
è costituita dal fatto che le persone che ven-
gono interrotte non sospendono le loro attività
principali (multi-tasking) e quindi le loro azioni
sono caratterizzate da un’elevata incidenza 
di errori. Oltre alla interruzioni da parte di altre
persone rappresentano un problema frequente
anche le auto-interruzioni. Queste interruzioni
sono, ad esempio, conversazioni non correlate
con l’azione eseguita o la perdita di concentra-
zione (50).

Se si osservano le interruzioni dal punto di
vista sistemico, emerge che la progettazione
ospedaliera può avere un impatto considere-
vole. Quindi la configurazione di aree di lavoro
orientata ai processi può influire enormemente
sul verificarsi delle interruzioni. Ad esempio,
armadietti per materiali, cassetti e ripiani che
possono essere utilizzati da due lati, riducono
le interruzioni. Inoltre, la disposizione delle
stanze e la configurazione degli strumenti di
lavoro e dei dispositivi (come quelli di allarme)
esercitano un’influenza sulle interruzioni. 
Pertanto, le interruzioni devono inoltre essere
considerate importanti condizioni latenti all’in-
terno dell’ospedale, che possono influire con-
siderevolmente sulle prestazioni lavorative. 

Un esempio chiaro per la riduzione prevedibile
degli errori è rappresentato dal cockpit sterile
(51). L’obiettivo di questa misura di progetta-
zione è evitare conversazioni, telefonate 
e distrazioni durante il controllo dei farmaci.
Colligan et al. (2012) hanno esaminato l’effetto
di una barriera visiva sulla postazione adibita
alla preparazione dei farmaci. Sei mesi dopo
l’implementazione hanno potuto riscontrare
una riduzione significativa delle interruzioni,
senza aver effettuato una formazione sul 
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comportamento (52). Huckels-Baumgart et 
al. (2016) dimostrano che la realizzazione di
un’area separata per la preparazione dei 
farmaci determina una riduzione significativa
delle interruzioni. Dopo l’intervento si riduce
anche la percentuale media di errori nella 
farmacoterapia, da 1,3 a 0,9 al giorno 
(P <0,05) (53). 

Da considerare diversamente e in modo di-
stinto le interruzioni volute, quali ad esempio il
team time out nella sala operatoria o l’esecu-
zione di incontri collettivi (huddle) dopo piccoli
incidenti3. 

Esempio: durante la preparazione dei 
farmaci l’infermiere specializzato viene 
interrotto più volte. I colleghi pongono 
domande di contenuto, qualcuno chiede
supporto e arriva anche un parente 
a chiedere delucidazioni. Ad ogni
interruzione deve riprendere il lavoro.

GLI INFLUSSI DELLE INTERRUZIONI:
• Distrazione, concentrazione 
• Prestazioni
• Dimenticanza di passaggi e informazioni
• Scambi come errori legati alla 
farmacoterapia ed errori di trasferimento

• Igiene

DOMANDE CHIAVE PER L’ANALISI: 
• Come possiamo creare un ambiente che 
consenta al personale specializzato la 
collaborazione e il confronto, ma che 
supporti anche la concentrazione nello 
svolgimento del lavoro?

• Dove si trovano aree nella nostra 
organizzazione che non sono adattate in 
modo ottimale al processo, provocando 
così interruzioni?

• Come può essere configurato l’ambiente 
di lavoro in modo che il personale 
specializzato non venga interrotto durante 
lo svolgimento delle attività critiche?

• Quali misure di progettazione sono 
disponibili per supportare interruzioni 
desiderate?

ESEMPI DI PROGETTAZIONE PER LA 
RIDUZIONE DELLE INTERRUZIONI:
• Rappresentazione visiva delle informazioni 
importanti (ad es. white board (54))

• Indossare indumenti fosforescenti durante 
lo svolgimento di attività critiche (ad es. 
preparazione dei farmaci), che dovrebbero 
impedire le interruzioni

• Cockpit sterile (49)
• «No interruption area», che ad es. viene 
contrassegnata con nastro colorato (55)

• Configurazione delle aree orientata ai 
processi

• Barriera visiva per lo svolgimento di attività 
che richiedono concentrazione (52;56)

• Aree separate per la preparazione dei 
farmaci (53)
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standar-
dizzazione 

Suggerimento: uniformità al 
momento giusto! 
La standardizzazione delle postazioni
di lavoro, degli strumenti di lavoro 
e della loro sistemazione supporta 
la capacità cognitiva di agire delle
persone, aumenta la velocità di 
reazione e riduce gli errori o le perdite
di tempo pericolose ed evitabili. 
Tuttavia è essenziale chiedersi in
modo critico quando la standardizza-
zione aumenti la sicurezza e quando
nasconda pericoli. Occorre sempre
controllare quale sia la misura giusta,
l’equilibrio fra standardizzazione 
e diversificazione. 



4 STANDARDIZZAZIONE 

Standardizzazione è un’importante strategia
Human Factor per ridurre le percentuali di 
errori e migliorare la qualità (9;13). La standar-
dizzazione riduce le necessità della memoria
di lavoro a breve termine e consente a coloro
che non hanno familiarità con configurazioni 
o ambienti specifici di utilizzarli in modo sicuro
e intuitivo (9). La standardizzazione può quindi
essere utile sia per il personale specializzato
che per i pazienti e i loro parenti. La standar-
dizzazione della configurazione e del design
interno dell’ospedale, a partire dal posiziona-
mento delle porte, passando per il controllo 
dei letti fino ad arrivare al posizionamento
delle scorte di guanti in lattice, influenza il
comportamento delle persone e di conse-
guenza la sicurezza (15). 

Sono disponibili numerose possibilità per 
favorire la sicurezza dei pazienti tramite la
standardizzazione. Ad esempio, le installazioni
svolgono un ruolo: il posizionamento di oggetti,
strumenti e ausili di lavoro che favorisce la 
velocità di reazione del personale specializzato
può esercitare una considerevole influenza
sulla sicurezza dei pazienti. Si pensi ad esem-
pio alle situazioni di emergenza in cui il fattore
tempo è molto importante. Se come prima

cosa occorre cercare un kit di emergenza 
perché non viene sempre collocato allo stesso
posto, questo ha un influsso considerevole
sulla sicurezza dei pazienti. 

La velocità di reazione viene inoltre favorita 
se, ad esempio, la configurazione dei display
dei moderni strumenti di lavoro tecnici è rea-
lizzata in modo standardizzato e gli utilizzatori
non devono ogni volta adattarsi. E ancora, la
denominazione standardizzata delle aree può
influenzare la sicurezza dei pazienti, soprat-
tutto in grandi strutture con un elevato avvi-
cendamento del personale. In situazioni di
emergenza è estremamente importante che 
le denominazioni siano standardizzate ed uni-
voche per evitare perdite di tempo. Anche la
standardizzazione delle stanze dei pazienti 
per diversi livelli di assistenza è un esempio 
rilevante. Così si hanno meno spostamenti 
e una riduzione dei problemi di comunica-
zione, ritardi e perdite di informazioni (3). La
standardizzazione rappresenta un aspetto im-
portante a supporto di un comportamento in-
tuitivo, da parte del personale specializzato,
atto a promuovere la sicurezza. 

Tuttavia, anche la standardizzazione stessa
può nascondere rischi. Ad esempio, l’universa-
lità delle connessioni Luer (sistema di collega-
mento normato per i raccordi) è quasi
predestinata a creare connessioni errate 
indesiderate e quindi a causare danni ingenti.
È possibile scambiare accessi endovenosi con
sonde intestinali. Per questo motivo le norma-
tive internazionali hanno definito tipi di connet-
tori che escludono il pericolo di scambio per
quattro ambiti di applicazione (57). Occorre
sempre chiedersi se il livello di standard e la
variabilità dei materiali favoriscono la sicurezza
o se nascondono nuovi pericoli. Anche la Food
& Drug Administration americana ha ricono-
sciuto le connessioni Luer come problema 
importante e richiede standard diversi di con-
nettori in base all’ambito di impiego (58).

Un motivo frequente per la mancata standar-
dizzazione di molti dispositivi, materiali 
e prodotti, rilevanti dal punto di vista della 
sicurezza, usati in ospedale è che il design 
costituisce per i produttori una caratteristica 
di identificazione del marchio. Questo spesso
determina che materiali molto diversi dello
stesso produttore si somiglino, mentre mate-
riali simili di produttori differenti siano consi-
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derevolmente diversi. Ai produttori viene quindi
richiesto di standardizzare i componenti prin-
cipali al fine di aumentare in questo modo la
sicurezza dei pazienti. Anche in materia di au-
torizzazione di materiali, prodotti e dispositivi
occorre prendere in forte considerazione que-
sti aspetti. 

Esempio: un paziente mostra segni di 
ipoglicemia. L’infermiere specializzato 
incaricato vuole misurare i livelli di 
zucchero nel sangue, tuttavia non riesce 
a trovare il misuratore poiché non esiste 
un luogo di conservazione dedicato. Ne 
deriva quindi un ritardo nel fornire assi-
stenza al paziente. 

GLI INFLUSSI DELLA STANDARDIZZAZIONE:
• Velocità di reazione / capacità di agire
• Utilizzo sicuro e rapido dei materiali
• Localizzazione sicura e rapida di strumenti 
di lavoro e aree

• Concentrazione sugli aspetti medici 
del trattamento

• Semplicità d’uso, accessibilità, usabilità 
(usability)

• Spostamenti (se la stanza del paziente 
è configurata in modo standardizzato per 
diversi livelli di assistenza)

DOMANDE CHIAVE PER L’ANALISI:
• Come possiamo configurare l’ambiente 
di lavoro del personale specializzato 
all’interno dell’ospedale in modo che 
sia standardizzato e al contempo consenta 
di soddisfare esigenze individuali?

• Quali postazioni di lavoro, strumenti 
e ausili di lavoro nel nostro ospedale sono 
standardizzabili per aumentare la sicurezza 
dei pazienti?

• In quali punti la standardizzazione 
nasconde pericoli? (vedere l’esempio 
con i connettori Luer)

ESEMPI DI PROGETTAZIONE 
PER LA STANDARDIZZAZIONE:
• Attrezzature per testata letto 
(ad es. connettori per O2) nelle stanze 
dei pazienti

• Attrezzature per sale di trattamento
• Strumenti/ausili di lavoro soprattutto 
quelli utilizzati in casi di emergenza 

• Posizionamento di strumenti/ausili di 
lavoro (reparti di assistenza (59))

• Aree di lavoro
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Suggerimento: un aiuto nella direzione giusta
Tramite piccole variazioni nell’architettura
delle scelte, il personale specializzato può
essere supportato nel prendere le decisioni
«giuste» in modo più semplice e nel rispettare
di conseguenza le regole di sicurezza. 
Nudging è un approccio dell’economia 
comportamentale che ha tale scopo. Grazie
alle strategie nudging vengono rispettate 
determinate regole di sicurezza, tuttavia 
non si raggiunge una conformità alle regole
del 100%. 
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5 RISPETTO DELLE REGOLE 

I professionisti sanitari in genere sono motivati
a lavorare il più possibile senza commettere
errori, ciò nonostante, il loro comportamento
causa ripetutamente eventi indesiderati evitabili
(60). Le regole di sicurezza non vengono, con-
sapevolmente o inconsapevolmente, rispettate
e ciò può causare danni. Possono esserci 
svariati motivi: regole contraddittorie, regole 
di raro utilizzo e regole con aspetti target e di
sicurezza contrapposti. Esiste un gap fra le
azioni intenzionali e quelle effettive (60). Un
esempio è rappresentato dall’igiene delle
mani. Ogni professionista sa che molte infe-
zioni acquisite in ospedale possono essere
evitate rispettando l’igiene delle mani. Nono-
stante ciò, la compliance relativa all’igiene
delle mani spesso è insoddisfacente. Spesso
non vengono rispettate le misure di comporta-
mento e quelle relative all’attenzione (61). 

Ci si pone questa domanda: come può aiutare
la progettazione a rispettare più facilmente le
regole di sicurezza, e ancora meglio in modo
totalmente intuitivo?

La sicurezza dei pazienti può essere migliorata
facendo in modo che le azioni del personale
specializzato rispecchino un comportamento

sicuro adottato intuitivamente. In tale contesto
la progettazione è una misura possibile. Per
questo occorre comprendere e implementare,
con un approccio orientato agli obiettivi, i prin-
cipi alla base del processo decisionale degli
attori. Nudging è un approccio dell’economia
comportamentale che ha tale scopo (62). Un
nudge è qualsiasi aspetto dell’architettura
delle scelte che modifica in modo prevedibile il
comportamento umano senza proibire alcuna
opzione e senza cambiare significativamente
gli incentivi economici (63). Ai responsabili 
decisionali viene offerto un piccolo «aiuto» 
per giungere alla «decisione giusta». Una pos-
sibilità di attivare questo «aiuto» risiede nelle
misure di progettazione. Ultimamente questo
approccio trova sempre più impiego nell’ambito
sanitario (64-66). Gli esempi seguenti relativi
alla promozione della salute mostrano i principi
basilari. Così aumenta, ad esempio, il consumo
di mele fra i dirigenti in occasione di una con-
ferenza, se le mele sono posizionate in primo
piano alla pausa buffet e i brownie invece in
secondo piano. Inoltre, le persone tendono 
a mangiare meno se il cibo è porzionato in
piccoli piatti anziché in grandi piatti (67). 
Questo significa che con piccoli interventi 
è possibile modificare i riferimenti secondo 

cui vengono prese le decisioni. Questi cambia-
menti aumentano la probabilità di un’altra
scelta. 

L’approccio nudging nasconde anche un
grande potenziale di miglioramento per la 
sicurezza dei pazienti. Ad esempio, si sono già
riscontrate esperienze positive con l’approccio
nudging per quanto riguarda l’igiene delle
mani (17;63;68), con contrassegni sul pavi-
mento della sala operatoria per il corretto 
posizionamento del tavolo strumenti nel flusso
laminare (69) o la configurazione degli schermi
delle prescrizioni elettroniche (65). Per l’ultimo
caso, l’impostazione standard nel sistema di
prescrizione elettronica è stata adattata in
modo che fosse selezionata automaticamente
la prescrizione desiderata per i pazienti in 
terapia intensiva e che dovesse essere desele-
zionata attivamente. Quindi era più semplice
adottare il comportamento corretto. 

Le strategie nudging in genere determinano
un maggior rispetto delle regole di sicurezza.
Tuttavia, l’approccio non porta a una confor-
mità alle regole del 100%. Questa conformità
alle regole del 100% sarebbe problematica 
in molti ambiti della sicurezza dei pazienti.
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Perché dal punto di vista della sicurezza ci 
potrebbero essere buoni motivi per non adot-
tare una regola in una determinata situazione
e dare maggiore priorità ad altri aspetti. 

Esempio: le infezioni delle vie urinarie 
associate al catetere (CAUTI) rientrano
nelle infezioni nosocomiali più frequenti 
a livello mondiale (70). Molti cateteri sono
effettivamente superflui. Spesso esistono
alternative al catetere transuretrale per-
manente che tuttavia vengono utilizzate
troppo raramente nella pratica, spesso per
abitudine. Per questo, è importante che 
i collaboratori siano stimolati, prima di 
inserire un catetere, a porsi domande in
merito alle possibili alternative al catetere.
Un criterio è posizionare a vista, nei luoghi
in cui vengono conservati i cateteri, anche 
i materiali alternativi per favorire l’utilizzo
di questi ultimi. L’approccio nudging mette
a disposizione le alternative desiderate in
maniera altrettanto semplice o in modo 
ancora più semplice rispetto ai materiali 
indesiderati. 

DOMANDE CHIAVE PER L’ANALISI:
• Quali regole di sicurezza non vengono 
adottate nel nostro ospedale? Fra queste, 
ci sono regole che potrebbero essere 
influenzate con misure di progettazione?

• Come possiamo modificare l’architettura 
delle scelte in modo che il comportamento 
sicuro sia vantaggioso e intuitivo?

• In che modo è possibile utilizzare 
adattamenti di dimensioni, sistemazioni 
(ad es. nei ripiani), posizionamento nel 
campo visivo, utilizzo mirato di impostazioni
standard, ecc., per migliorare la sicurezza 
dei pazienti? 

POSSIBILI STRATEGIE ED 
ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
• Opt-in (selezionata di default) / Opt-out 
(non selezionata di default), noto nell’ambito
della progettazione di sistemi elettronici 
(65;66) e nella donazione di organi 
(accettazione attiva per la donazione di 
organi vs. rifiuto attivo per la donazione 
di organi) (62)

• Comunicazione visiva (ad es. nastro adesivo
per contrassegnare la posizione corretta del
tavolo strumenti nel flusso laminare (69)

• Posizionamento e organizzazione degli 
ausili di lavoro (ad es. posizionamento degli 
erogatori di disinfettanti all’altezza degli 
occhi (71), reparti con materiali importanti 
per il trattamento dei pazienti (ad es. 
erogatori di disinfettanti, guanti, area per 
la documentazione, ecc. (59))

• Realizzazione e organizzazione di aree 
(ad es. zone adibite alla comunicazione 
per il confronto informale tra il personale 
specializzato in corsia (47))

• Dotazione (maniglie della porta nella sala 
operatoria che possono essere aperte 
utilizzando il gomito)
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MISURE STRUTTURALI E PROCEDURALI

Nella presente brochure abbiamo scelto temi
specifici e rilevanti e inserito esempi e propo-
ste su come tali temi possono essere ottimiz-
zati in modo semplice anche nelle strutture
esistenti. Per ottenere un effetto duraturo 
e considerevole, tuttavia occorre giungere 
a un’interazione fra progettazione e sicurezza
dei pazienti. A tale scopo sono fondamentali
misure strutturali e procedurali. Nel contesto
delle discussioni degli esperti sono stati definiti
gli aspetti prioritari riportati di seguito e consi-
derati fattori essenziali. Questo elenco non 
è completo. Gli aspetti illustrati rappresentano
un fondamento importante per stabilire nella
pratica misure di progettazione per il migliora-
mento della sicurezza dei pazienti. 

• Sono necessari ulteriori testimonianze e dati
per utilizzare le soluzioni di progettazione 
allo scopo di migliorare la sicurezza dei 
pazienti e raggiungere un risparmio dei 
costi nel lungo periodo. In questo modo, 
i responsabili decisionali possono 
convincersi delle soluzioni di progettazione 
atte a migliorare la sicurezza dei pazienti 
anche quando si tratta di interventi che
implicano costi elevati. 

• La base di ogni nuovo edificio e ristruttura-
zione deve essere un concetto operativo 

ben sviluppato che comprenda gli aspetti 
relativi alla sicurezza dei pazienti. Gli 
architetti sono legati a tale concetto 
operativo e possono operare solo in 
questo contesto. È inoltre importante che 
la sicurezza dei pazienti sia considerata sin 
dall’inizio attenendosi a questo concetto.

• Si tratta di seguire un approccio bottom-up. 
Solo mediante gli incontri con gli utilizzatori 
è possibile soddisfare le richieste dei 
professionisti in merito all’ambiente di 
lavoro. A una migliore pianificazione basata 
sulle esigenze dei professionisti in loco 
corrisponde un migliore adattamento 
dell’ambiente di lavoro alle necessità 
quotidiane. In questo contesto occorre 
considerare che non soltanto i professionisti
medici possono apportare stimoli utili ma 
anche i collaboratori dei settori secondari 
e terziari, come ad esempio l’approvvigio-
namento di materiali sterili, la fornitura di 
alimenti, lo smaltimento. 

• I collaboratori nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria dovrebbero avere la possibilità di 
provare determinati aspetti e fornire feed-
back (ad es. la dotazione delle stanze dei 
pazienti in termini di mock-up, simulazione).

• Patient Safety Executive Walkaround: tali 
incontri supportano il dialogo fra dirigenti, 
progettisti, architetti e designer, da una 
parte, e il personale clinico specializzato 
dall’altra, il quale ogni giorno affronta
i problemi relativi alla sicurezza. 

• Per la progettazione dei materiali occorre 
considerare e verificare la sicurezza dei 
pazienti. È inoltre importante che i collabo-
ratori siano coinvolti in tutte le fasi al fine 
di verificare le alternative e pilotare nuovi 
materiali. 

• Formazione: architetti e designer specializzati
devono da un lato familiarizzare con il 
tema della sicurezza dei pazienti. Dall’altro, 
i responsabili decisionali nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria dovrebbero 
approfondire le conoscenze relative 
all’utilizzo della progettazione per il 
miglioramento della sicurezza dei pazienti. 
Una combinazione di entrambe le discipline 
e aspetti può essere raggiunta ad esempio 
tramite corsi di formazione interdisciplinari 
mirati. L’Imperial College e il Royal College 
of Art di Londra hanno individuato queste 
mancanze e insieme hanno lanciato il nuovo
master «Healthcare & Design». 
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