
Il termine design ha molti significati; più in generale si pensa al disegno di una forma,
di una figura o di una struttura. Per i progettisti, tuttavia, il termine implica un signi-
ficato più ampio: “creare e sviluppare concetti e caratteristiche che ottimizzino la fun-
zione, il valore e l’aspetto di prodotti e sistemi” (Ulrich, Eppinger, 1995). La
progettazione di un processo o di una tecnologia clinica implica, dunque, una fonda-
mentale revisione di un prodotto o di un sistema. Più che cercare di apportare qualche
miglioramento marginale, un progettista tende a raffigurarsi il prodotto partendo da
zero, ricorrendo alla comprensione del modo naturale in cui gli esseri umani lavorano
e interagiscono con la tecnologia. Per contro, l’espressione “miglioramento del pro-
cesso” suggerisce che il processo in questione presenta alcune carenze, ma che è ab-
bastanza robusto e funzionale. È chiaro, tuttavia, che alcuni processi e sistemi sanitari
si sono sviluppati in maniera tale che il miglioramento non è più una soluzione suffi-
ciente. È capitato, per esempio, che un team abbia desistito dall’analisi del sistema di
gestione dei farmaci in uso nel proprio ospedale perché era talmente complicato che
nessuno riusciva a comprenderlo effettivamente.

Confesso che il mio approccio al design è da dilettante, ma ho avuto la fortuna di
lavorare con progettisti il cui scopo è usare il design per migliorare la sicurezza e la
qualità dell’assistenza sanitaria. A parte il puro divertimento della questione, la carat-
teristica del loro approccio che colpisce maggiormente è la disponibilità a partire da
un foglio di carta bianco, ponendosi domande elementari ma mirate: “Che cosa stiamo
cercando di ottenere?”, “Quale funzione deve avere questa parte di attrezzatura?” e
“Per questo team, qual è il modo migliore per eseguire questo compito?”. Vi sono parti
di attrezzature sanitarie che sono state progettate e costruite in modo fantastico; tutta-
via, nel suo insieme, il sistema non ha tratto vantaggio dai principi di progettazione e
ingegnerizzazione che hanno tanto influenzato altri settori critici dal punto di vista
della sicurezza. In un breve capitolo non possiamo rendere giustizia alla profondità di
questi approcci, ma possiamo almeno mostrare quali possibilità offra ripensare radi-
calmente e porre saldamente la sicurezza nell’equazione progettuale. Tenendo conto
degli obiettivi di questo libro, ho scelto esempi relativi a dettagli dei processi clinici
tratti da tentativi di applicare la progettazione a ogni aspetto di un sistema ospedaliero.
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Progettazione ed errore

Un dispositivo ben progettato si distingue, tra l’altro, per il fatto che il suo utilizzo ap-
pare del tutto naturale e ovvio. Per contro, quando le cose funzionano male, la cattiva
progettazione è fin troppo evidente. John Reiling cita l’architetto Bruce Mau che
esprime questo concetto in modo conciso, mentre Don Norman fornisce esempi tratti
dalla quotidianità (Box 12.1)

Per la maggior parte di noi, la progettazione è invisibile. Fino a quando fallisce [...]
Quando i sistemi si guastano, diventiamo temporaneamente consapevoli della forza e del
potere straordinario della progettazione. Ogni incidente fornisce un breve momento di
consapevolezza della realtà, ossia di ciò che sta effettivamente accadendo, e della nostra
dipendenza dai sistemi di progettazione sottostanti. (Reiling, 2006)

Lo studio formale dell’errore e della progettazione risale alla seconda guerra mon-
diale. Gli studi sugli incidenti aerei avevano rivelato che alcuni erano stati causati da
piloti che avevano eseguito in modo scorretto controlli operativamente molto simili o
facili da confondere. Un classico esempio è la cabina di pilotaggio di alcuni aerei, dove
i controlli quasi identici per ritrarre i flap e il carrello erano posti uno accanto all’altro,
inducendo i piloti a ritrarre per errore il carrello dopo l’atterraggio, con conseguenze
disastrose. Gli ingegneri cominciarono a rendersi conto che dovevano considerare non
solo le questioni tecniche, ma anche le caratteristiche psicologiche degli esseri umani.
Ciò diede origine alla disciplina dell’ergonomia, detta anche human factors:

Il termine ergonomia indica sia la disciplina scientifica che studia le interazioni tra esseri
umani e altri elementi di un sistema, sia l’attività professionale che applica teoria, principi,
dati e metodi alla progettazione per ottimizzare il benessere dell’uomo e la performance
complessiva del sistema. (Carayon, 2007)
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Box 12.1 Psicopatologia della vita quotidiana

“La mente umana è squisitamente tagliata per trovare un significato al mondo. Datele il minimo indizio, e
subito si mette in moto, fornendo spiegazioni, razionalizzazioni e comprensioni. Consideriamo gli oggetti che
fanno parte della vita quotidiana: libri, radio, attrezzature per la cucina, macchine per ufficio e interruttori.
Quelli ben progettati sono facili da comprendere, poiché suggeriscono chiaramente il loro impiego, mentre
quelli progettati malamente possono essere difficili da usare e frustranti, in quanto non forniscono indizi per il
loro utilizzo o forniscono indizi fuorvianti, ingannando l’utilizzatore e ostacolandone la normale comprensione.”

“Se mi trovassi nella cabina di pilotaggio di un moderno aereo di linea, non sarei né sorpreso né contrariato per
la mia incapacità di operare con facilità ed eleganza, ma non dovrei avere difficoltà con le porte. ‘Porte?’ sento
già la voce del lettore che dice ‘problemi con l’apertura di una porta?’ Sì, Spingo le porte che devono essere
tirate e, viceversa, tiro le porte che dovrebbero essere spinte, e vado a sbattere contro quelle scorrevoli. Inoltre,
vedo che anche altri hanno gli stessi problemi, del tutto evitabili. Esistono principi psicologici da seguire per
rendere comprensibili e fruibili tali oggetti.”
(Da Norman, 1988)



In quanto psicologo (prevenuto), ritengo che gran parte dell’ergonomia sia in realtà
psicologia sotto mentite spoglie, in quanto riguarda temi quali percezione, cognizione,
performance, lavoro di gruppo e organizzazioni. Tuttavia, l’ergonomia si concentra
in modo particolare sulle interazioni tra essere umani, tecnologia e organizzazioni e
pone fortemente l’accento sulle applicazioni pratiche. Tradizionalmente l’ergonomia
si è focalizzata sulla progettazione di attrezzature e arredamenti (per esempio, sedie
e illuminazione adeguate), che costituisce indubbiamente una componente importante,
ma la definizione rende evidente che nell’approccio complessivo vanno considerati
anche l’aspetto cognitivo e quelli più generali riguardanti l’organizzazione e il si-
stema. Ciò dà luogo a una straordinaria gamma di attività e a un’enorme quantità di
termini nebulosi: interfaccia uomo macchina (ergonomia delle macchine), interazione
uomo computer (ergonomia cognitiva), problematiche organizzative (macroergono-
mia) e così via. 

Progettazione per una sanità più sicura

I progettisti di attrezzature sanitarie e dispositivi biomedicali devono tener conto di
molti e svariati bisogni e punti di vista, ma la sicurezza è spesso al primo posto.

Per esempio, nella progettazione dei sistemi per la distribuzione dei gas anestetici
sono state inserite diverse misure di sicurezza. Le linee per l’ossigeno e il protossido
d’azoto si collegano a speciali terminali collocati sulla parete o sul soffitto; queste
linee sono caratterizzate da un codice colore (in Gran Bretagna l’ossigeno è bianco e
il protossido d’azoto è blu) e ognuna di esse è munita di connettori e bussole di ser-
raggio specifici che rendono impossibile collegare il tubo dell’ossigeno al terminale
del protossido d’azoto, e viceversa. Le bombole di ossigeno e di protossido d’azoto
sono dotate degli stessi connettori e anche di un sistema a innesto (pin index system)
che garantisce che le bombole di ossigeno si adattino solo all’attacco destinato all’os-
sigeno. Queste misure di progettazione rendono praticamente impossibile lo scambio
tra linee di gas diversi.

Così come la medicina ha adottato in misura crescente un approccio al trattamento
basato sulle evidenze, i progettisti e gli operatori sanitari hanno fatto propria la pro-
gettazione basata sulle evidenze. Su tale argomento esiste una ricca e sempre più vasta
letteratura, sottoposta recentemente a revisione ed efficacemente sintetizzata da Roger
Ulrich e dai suoi colleghi del Centre for Health Design (University of Georgia), al cui
lavoro ricorreremo ampiamente in questo capitolo.

Il coinvolgimento dei progettisti e degli architetti interessati al contesto sanitario e
il potenziale impatto della progettazione sulla sicurezza e la qualità hanno ricevuto un
nuovo impulso dai massicci programmi per la realizzazione di ospedali avviati negli
Stati Uniti e in diversi altri paesi. Molti edifici degli anni Settanta sono ormai inade-
guati per la sanità moderna e costruire un nuovo ospedale è spesso più conveniente
che ristrutturarlo (Ulrich et al., 2008).

Cominceremo, tuttavia, da qualcosa di più modesto ma ugualmente cruciale: la pro-
gettazione di etichette e di siringhe.
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Progettazione per evitare errori in terapia

La riduzione degli errori in terapia richiede un approccio poliedrico, che comprenda
sistemi computerizzati, semplificazione e standardizzazione dei processi clinici, for-
mazione e addestramento e un più generale cambiamento culturale e organizzativo.
Tuttavia, la progettazione delle etichette e della confezione può contribuire pesante-
mente all’errore e, per la stessa ragione, rappresentare una parte importante della so-
luzione. Per esempio, la somiglianza o l’assonanza tra i nomi dei farmaci costituisce
un problema serio in sanità ed è la causa del 29% degli errori nella distribuzione dei
farmaci. La confusione tra i nomi di farmaci riguarda il 20% circa di tutti gli errori in
terapia. Tra i fattori che contribuiscono a questo problema vi sono: scrittura illeggibile,
informazione incompleta sui nomi dei farmaci, nuovi prodotti e somiglianze nella con-
fezione e nell’etichettatura.

Gli errori in terapia dovuti a somiglianze tra i nomi dei farmaci possono causare
gravi danni ai pazienti. Per esempio, sono stati segnalati e pubblicati diversi errori do-
vuti a confusione tra Lamisil (un antimicotico) e Lamictal (un antiepilettico): leggendo
velocemente questi due nomi ci si rende conto della facilità con cui possono essere
scambiati, ma la riprogettazione delle etichette, per sottolineare le differenze anziché
le somiglianze, li rende nettamente distinguibili (Figura 12.1).

La National Patient Safety Agency britannica ha messo insieme un gruppo di esperti
del servizio sanitario e dell’industria farmaceutica per stabilire linee guida e illustrare
approcci alla progettazione in grado di ridurre gli errori. Come in qualsiasi altra pro-
gettazione volta alla sicurezza, innanzi tutto sono stati individuati i più frequenti errori
in terapia correlati all’etichettatura e successivamente sono state identificate le poten-
ziali soluzioni o almeno i metodi per ridurre la probabilità di tali errori (Box 12.2 e
12.3). Alcune sono tanto semplici quanto ovvie, ma sono tutte importanti. Le confe-
zioni di molti farmaci risultano scarsamente leggibili, sono difficili da aprire e riportano
informazioni presentate in modo confuso. Bastano poche e semplici modifiche per
mettere in evidenza le informazioni essenziali. Per esempio, negli Stati Uniti, in Ca-
nada, in Australia e in Nuova Zelanda gli anestesisti hanno sviluppato un codice colore
standardizzato per le etichette delle siringhe dei farmaci utilizzati in sala operatoria;
sembra, tuttavia, che tale soluzione non sia stata adottata da tutti i produttori (Berman,
2004). È anche importante comprendere che le raccomandazioni, sebbene tengano
conto della psicologia umana, non hanno un valore assoluto. Per esempio, tutti quanti
possiamo essere d’accordo che il codice colore aiuterà a distinguere le diverse classi
di farmaci o le diverse vie di somministrazione ma, in assenza di coordinamento tra i
produttori o di uno standard internazionale, le possibilità di confusione permangono.
Inoltre, finora vi sono pochi studi, in condizioni cliniche reali o simulate, sull’impatto
del cambiamento della confezione sulla frequenza degli errori.

Benché l’attenzione prestata a queste problematiche sia molto ben accetta, le industrie
farmaceutiche, salvo qualche lodevole eccezione, non si sono ancora impegnate a fondo
per la sicurezza del paziente. Per esempio, per prevenire errori da scambio di farmaci
in oftalmologia, dove molti pazienti hanno ovviamente una visione insufficiente e molto
spesso non riescono a leggere le etichette, i produttori usano per i flaconi tappi dai colori
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vivaci per aiutare a identificare le gocce per gli occhi. Analogamente, dopo numerosi
problemi e alcuni decessi dovuti al cloruro di potassio (soluzioni concentrate di cloruro
di potassio sono state iniettate per errore al posto di soluzioni deboli di cloruro di sodio),
negli Stati Uniti le fiale di cloruro di potassio sono ora caratterizzate da un tappo nero
e riportano chiaramente sull’etichetta “Da diluire” (Berman, 2004).
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Box 12.2 Implicazioni di progettazione in seguito a un errore in terapia

A un paziente geriatrico ricoverato in ospedale fu prescritto Lamisil 250 mg al giorno per 3 mesi per trattare
una micosi del letto ungueale. La prescrizione fu inserita da un tecnico nel sistema computerizzato della farmacia
con il nome Lamictal. L’errore fu scoperto, ma dopo 4 giorni dalla sospensione della somministrazione di Lamictal,
il paziente sviluppò un grave rash su tutto il corpo e gonfiore al volto. La normale dose iniziale di Lamictal è 25
mg, ma il paziente ne aveva assunto una quantità 10 volte superiore per tre settimane.

Raccomandazioni per la prescrizione
– Includere nella prescrizione l’indicazione terapeutica, per esempio: Lamisil per micosi, Lamictal per epilessia
– Etichettare le singole confezioni e i contenitori per le prescrizioni personalizzate con il nome generico del

farmaco seguito dal nome della specialità tra parentesi, per evitare possibili confusioni tra i nomi dei farmaci
o quando il nome della specialità è più conosciuto

Raccomandazioni per la progettazione
– Nel database computerizzato dei farmaci utilizzare accanto ai nomi dei farmaci (generici e commerciali)

segni o pittogrammi per richiamare l’attenzione su possibili confusioni
– Per distinguere nomi di farmaci simili o assonanti usare lettere maiuscole sulle etichette dei flaconi multidose

dei produttori e dei contenitori per le prescrizioni personalizzate, nelle registrazioni delle terapie sommini-
strate e nei sistemi informatici delle farmacie ospedaliere o di comunità (per esempio, LamiCTAL e LamiSIL)

(Da Institute for Safe Medication Practices Canada, 2004. Riproduzione autorizzata)

Box 12.3 Progettazione sicura di etichette e confezioni per farmaci

– Nome e dosaggio del farmaco coperti: destinare uno spazio bianco di 70 × 35 mm per la dispensing label (eti-
chetta per la distribuzione del farmaco)

– Discrepanza tra dispensing label e nome del farmaco: posizionare il nome generico e il dosaggio del farmaco
sopra o accanto allo spazio destinato alla dispensing label

– Informazioni essenziali che non compaiono nello stesso campo visivo: mettere le informazioni essenziali nello
stesso campo visivo su almeno tre facce non contrapposte

– Difficoltà a riconoscere le informazioni essenziali: lasciare uno uno spazio bianco intorno alle informazioni es-
senziali per evidenziarle

– Scambio di farmaci con nomi simili/assonanti: usare lettere maiuscole per differenziare chiaramente i nomi
– Rischio di non notare la virgola nei numeri decimali che terminano con uno zero: non aggiungere mai uno zero

finale alla parte decimale
– Caratteri di difficile lettura perché troppo piccoli: per il testo usare come minimo il corpo 12
– Difficoltà di lettura di frasi scritte tutte in maiuscolo o in corsivo: usare lettere maiuscole e minuscole e non

usare caratteri corsivi



Ri-progettazione del carrello per la rianimazione

In caso di arresto cardiaco o respiratorio in ospedale, viene immediatamente chiamata
l’équipe d’emergenza, costituita da medici e infermieri esperti, per rianimare il pa-
ziente. Molti studi hanno esaminato l’esito della rianimazione in tali circostanze e
hanno trovato che la percentuale di pazienti sopravvissuti e dimessi dall’ospedale era
compresa tra il 16 e il 20% (Kalbag et al., 2006; Sandroni et al., 2007). L’équipe
d’emergenza utilizza una vasta gamma di farmaci e di dispositivi medici, come il de-
fibrillatore, tenuti nel carrello per la rianimazione, sempre presente, che viene portato
al letto del paziente.

I primi carrelli per la rianimazione furono introdotti nei reparti ospedalieri negli anni
Quaranta. Dalla descrizione della prima rianimazione cardiopolmonare, vi sono state
continue revisioni e sviluppi nel processo di rianimazione. Ciò però non ha trovato ri-
scontro nella progettazione dei carrelli per la rianimazione, che non sono molto diversi
da un normale carrello portastrumenti. Sebbene possano essere spostati e abbiano lo
spazio per contenere le attrezzature, ostacolano più che aiutare l’équipe di rianimatori
che sta lottando per salvare il paziente nei pochi minuti disponibili. In questo momento
di massima criticità spesso i cassetti non si aprono bene, per errore viene scelta l’attrez-
zatura sbagliata, l’attrezzatura e i dispositivi possono non essere riposti in modo corretto
e difficilmente più persone riescono ad accedere al carrello contemporaneamente.
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Fig. 12.2 Un carrello per rianimazione standard
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Fig. 12.3 Un carrello per rianimazione ri-progettato. (Per gentile concessione di Bristol Maid)



Spesso la rianimazione è anche ostacolata dal fatto che i carrelli portati sulla scena
hanno una dotazione insufficiente. Nei modelli esistenti tutti i dispositivi sono riposti
in cassetti, spesso bloccati con chiusure di sicurezza. Dovrebbe essere effettuato un
controllo quotidiano che però (se pure viene eseguito) viene fatto in un orario tran-
quillo, spesso durante il turno di notte. La procedura consiste nel rimuovere l’attrez-
zatura, pezzo per pezzo, controllandola con una lista. Ciò può richiedere 20 minuti,
se chi effettua il controllo è esperto, ma talvolta anche un’ora, sottraendo tempo alla
cura diretta del paziente.

Per questo progetto è stato costituito un team in cui i progettisti collaboravano con
medici, ricercatori e psicologi, ed erano immersi sin dall’inizio nell’ambiente ospeda-
liero. Il team ha esaminato le linee guida dell’Advanced Life Support, frequentato corsi
e visionato video sulla rianimazione, intervistato e osservato, in diversi scenari, medici
esperti e specialisti in rianimazione. Ciò ha contribuito a creare un quadro dettagliato
delle procedure e degli errori associati lungo tutto il processo di rianimazione. Per
identificare quali errori si verificavano e in che punto, è stata eseguita un’analisi FMEA
(failure modes and effects analysis). Sono state quindi sviluppate idee per la progetta-
zione, successivamente presentate al personale clinico in una serie di iterazioni e messe
a punto. I clinici sono stati invitati a discutere dei vantaggi e degli svantaggi delle idee
proposte, approvandone o respingendone le caratteristiche in relazione alle loro esi-
genze. Ciò ha portato a un prototipo con le seguenti caratteristiche.
• Il nuovo carrello ha una struttura aperta simile a un pannello per attrezzi da officina.

Ciò significa che tutta l’attrezzatura può essere vista a colpo d’occhio, rendendo
più facile sia l’accesso sia il controllo di routine.

• Il carrello può essere suddiviso in tre sezioni: un’unità per la gestione delle vie
aeree, una per i farmaci e la terapia endovenosa e una per contenere articoli diversi.
Ciò facilita l’accesso e contribuisce anche a definire i ruoli all’interno dell’équipe
d’emergenza.

• Nell’unità centrale è stata posta un’antenna per l’identificazione a radiofrequenza
(RFID, radio frequency identification) che rileva la rimozione degli articoli dal car-
rello e fa lampeggiare un segnale d’allarme su un touch screen quando il materiale
non è completo. Tale dispositivo tecnologico facilita il rifornimento, poiché può
mostrare esattamente ciò che manca e le date di scadenza.

• Il touch screen guida il capo dell’équipe di rianimazione nelle fasi necessarie e re-
gistra le azioni dell’équipe stessa. Ciò serve sia come supporto sia come strumento
di registrazione e raccolta dei dati, che con i metodi attuali sono spesso difficili da
recuperare nel dopo emergenza.
Il prototipo è stato utilizzato in due scenari virtuali di arresto, impiegando manichini

reattivi con condizioni simulate. Le équipe di rianimazione sono state disposte nello
scenario e gli è stato chiesto di usare il nuovo carrello che non avevano mai visto prima.
L’esperimento prevedeva anche scenari con carrelli standard come controllo e sono
state effettuate registrazioni in diretta con telecamere nascoste. Mentre il carrello stan-
dard ha dato luogo a molti degli errori precedentemente illustrati, il nuovo modello è
stato utilizzato dall’équipe esattamente come previsto e senza nessun addestramento.
Si è ormai giunti alla terza generazione di prototipi e sono state condotte ulteriori si-
mulazioni in vista di una sperimentazione completa della nuova attrezzatura.

12    Progettazione e sicurezza del paziente 239



Progettare per evitare le infezioni ospedaliere acquisite

Come abbiamo visto, le infezioni ospedaliere acquisite costituiscono uno dei principali
pericoli per i pazienti ricoverati in ospedale e sono tra le prime cause di morte in molti
paesi. In parte gli sforzi per il controllo delle infezioni si basano sui progressi nel trat-
tamento, sull’isolamento dei pazienti, sull’igiene delle mani e su altre precauzioni da
parte sia del personale sia dei pazienti. L’ambiente può influenzare la probabilità della
trasmissione di infezioni, il comportamento del personale e dei pazienti e anche la fa-
cilità e l’accuratezza del lavaggio; pertanto la riprogettazione dell’ambiente può essere
un’efficace strategia per il controllo delle infezioni (Ulrich et al., 2008). I progettisti
cominciano, però, con un’analisi del problema di fondo, in questo caso la trasmissione
delle infezioni, che è brevemente riassunta di seguito.

In generale, la trasmissione delle infezioni avviene attraverso tre vie: contatto, aria
e acqua. Grazie agli sviluppi dei metodi di indagine molecolare e delle tecniche di
campionamento di virus, batteri e funghi, i ricercatori sono oggi in grado di identificare
con precisione il ceppo e la fonte delle infezioni e giungere quindi a una migliore com-
prensione della trasmissione (Ulrich et al., 2008). Il contatto è comunemente conside-
rato la via di trasmissione più frequente, ma in pratica tutte e tre le vie possono
interagire nella diffusione delle infezioni nosocomiali. In alcune circostanze, la tra-
smissione attraverso l’acqua rappresenta un grave problema, ma sono stati condotti
pochi studi sulla sua prevenzione e non sarà qui ulteriormente discussa.

La trasmissione per via aerea delle infezioni può avvenire, per esempio, attraverso
la polvere, che può veicolare spore di Clostridium difficile, o attraverso aerosol, che
possono contenere gli agenti della tubercolosi o della SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome) (Ulrich, Wilson, 2006). La qualità dell’aria in ospedale ha un ruolo decisivo
nel determinare la concentrazione aerea di patogeni e ha quindi notevoli effetti sulla
frequenza di patologie infettive trasmesse attraverso l’aria, come la tubercolosi, l’in-
fluenza e la SARS. Quando i sistemi di ventilazione sono contaminati o difettosi, le
conseguenze possono essere estremamente gravi. Per esempio, in un’epidemia si trovò
che le griglie di ventilazione nelle camere di due pazienti erano un ricettacolo di MRSA
(Staphylococcus aureus meticillino-resistente) (Kumari et al., 1998). Tutte le volte che
veniva spento, il sistema di ventilazione aspirava aria dall’ambiente del reparto conta-
minando le griglie d’uscita, così che quando veniva riavviato pompava aria contami-
nata all’interno del reparto.

Sebbene la trasmissione aerea ponga gravi rischi per la sicurezza, la contaminazione
per contatto è ampiamente riconosciuta come la principale via di trasmissione di infe-
zioni nosocomiali quali MRSA e C. difficile, i cui agenti responsabili possono soprav-
vivere senza difficoltà su superfici e altri serbatoi (Bauer et al., 1990; IOM, 2004). Le
mani degli operatori sanitari hanno un ruolo chiave nella trasmissione per contatto, sia
diretto sia indiretto. Un membro del personale può toccare in successione due pazienti
senza lavarsi le mani, oppure può toccare dopo un contatto diretto con un paziente in-
fetto una superficie, che a sua volta contamina le mani di qualcun altro (Ulrich, Wilson,
2006). Poiché MRSA può sopravvivere per settimane sulle superfici ambientali, queste
possono diventare la fonte di nuove epidemie.
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La letteratura in materia supporta fortemente l’implementazione di diversi approcci
ambientali per il controllo e la prevenzione delle infezioni trasmesse per via aerea; tra
questi: l’installazione di filtri efficienti, la definizione di appropriati parametri relativi
ai sistemi di ventilazione e al tasso di ricambio dell’aria, l’adozione di diverse misure
di controllo in fase di costruzione o ristrutturazione. La combinazione di filtri all’avan-
guardia e sistemi di ventilazione potenti può avere un impatto considerevole sulla qua-
lità dell’aria; per esempio, è risultato che il tipo di sistema di ventilazione usato nelle
sale operatorie rappresenta un fattore di rischio indipendente per le infezioni sternali
(Ulrich et al., 2008).

Diversi studi hanno dimostrato che interventi multifattoriali possono migliorare si-
gnificativamente l’igiene delle mani e ridurre le infezioni; una componente chiave
degli interventi è l’attento posizionamento accanto ai letti di erogatori di prodotti a
base alcolica per il frizionamento delle mani (Creedon, 2005; Pittet et al., 2000; Randle
et al., 2006). Si è dimostrato che anche la scelta di arredi e pavimenti appropriati e la
facilità di lavaggio delle superfici influenzano la trasmissione per contatto. La proget-
tazione è essenziale per collocare i dispositivi per la disinfezione e il lavaggio delle
mani in modo che il personale abbia sempre la possibilità di compiere queste indispen-
sabili operazioni in poco tempo. In tali interventi i cambiamenti ambientali sono cru-
ciali, ma vi sono chiaramente molti altri aspetti da considerare.

Camere singole e infezioni

Clostridium difficile è un agente infettivo estremamente virulento, che si diffonde prin-
cipalmente per contatto e causa più morti di MRSA. Diverse epidemie letali di C. dif-
ficile in ospedali nordamericani ed europei e indagini pubblicate hanno evidenziato
quanto possano essere rischiose per la sicurezza dei pazienti le camere a più letti. L’in-
fezione si diffonde principalmente per contatto; i tassi di infezione sono più bassi dove
la qualità dell’aria e dell’acqua è molto buona e la separazione fisica e lo spazio per
paziente sono maggiori. Diversi studi hanno dimostrato che, rispetto alle camere a più
letti, quelle singole sembrano ridurre o prevenire le infezioni da MRSA in vari contesti
sanitari, tra i quali 212 unità di terapia intensiva in Germania, 173 ospedali in Europa,
un ospedale inglese con 1100 posti letto e un’unità di terapia intensiva neonatale negli
Stati Uniti. Va osservato, tuttavia, che per essere efficaci le camere singole devono es-
sere adeguatamente progettate. I pazienti ospitati in camere singole di vecchi edifici,
difficili da sanificare e privi di ventilazione adeguata, possono essere esposti a un ri-
schio uguale, o anche superiore, a quello dei pazienti ricoverati in corsia.

Mettere a disposizione dei pazienti camere singole presenta diversi rilevanti van-
taggi e influenza tutte le modalità di trasmissione delle infezioni. Primo, le camere
singole consentono la separazione dei pazienti sin dal ricovero e rendono possibile la
prevenzione delle infezioni crociate. Secondo, riducono la trasmissione per via aerea
consentendo la filtrazione, la ventilazione e il controllo dei flussi d’aria. Terzo, sono
molto più facili da sanificare e disinfettare dopo la dimissione di un paziente. Possono
anche influenzare positivamente l’abitudine al lavaggio delle mani, poiché ognuna
dispone di lavabo e gel disinfettante, e ciò aumenta la probabilità del lavaggio come
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atto riflesso da parte sia del personale sia dei pazienti. Si potrebbe pensare che le ca-
mere singole presentano anche svantaggi in termini di comunicazione con il personale
e possibile isolamento. In realtà, sono decisamente preferite dai pazienti e di fatto au-
mentano le visite da parte dei familiari, i contatti sociali e la comunicazione con il
personale (Ulrich et al., 2008).

Progettazione complessiva del sistema

Anche questi brevi esempi illustrano come la progettazione possa influenzare alcuni
dei più problematici e profondamente radicati aspetti della sicurezza del paziente. È
dimostrato che molti altri interventi di progettazione possono migliorare la sicurezza
e la qualità delle cure. Quando arriva il momento di costruire un nuovo ospedale, si
presenta l’opportunità di unire tutte le soluzioni di progettazione per realizzare una
struttura centrata sulla sicurezza del paziente. Vi sono immense opportunità per ridurre
gli errori, migliorare l’esperienza del paziente, ridurre lo stress e utilizzare al meglio
l’ambiente naturale. Questo approccio radicale è stato adottato dal St Joseph’s Com-
munity Hospital, nel Wisconsin, dove nel 2005 è stato inaugurato un nuovo edificio,
rispettando i tempi e il budget. Il progetto è stato avviato nel 2002 con un insolito in-
contro tra ingegneri, architetti, clinici, ricercatori e altri specialisti, che hanno elaborato
un approccio per mettere la sicurezza del paziente al centro del progetto del nuovo
ospedale; così descritto da John Reiling:

Dagli studi era maturata la convinzione unanime che gli ospedali sicuri dovessero essere
progettati mediante un processo che favorisse l’anticipazione, l’identificazione e la ridu-
zione degli errori; con una progettazione mirata a contrastare le condizioni latenti e gli
errori attivi che compromettono le difese fisiche e organizzative, e creando una cultura
organizzativa della sicurezza [...] In un approccio sistemico la riduzione degli errori è ot-
tenuta mediante la costruzione strategica di difese, barriere e salvaguardie nei servizi,
nelle attrezzature e nei processi che costituiscono il sistema. (Reiling, 2006)

Attraverso questo processo il team impegnato nella progettazione ha introdotto di-
versi cambiamenti nel processo di progettazione standard. I pazienti sono stati coinvolti
direttamente sin dall’inizio nella progettazione delle camere e dei servizi, con partico-
lare attenzione ai pazienti più vulnerabili all’errore e al danno, come i malati gravi, i
molto anziani o i molto giovani. La maggior parte degli ospedali prende in considera-
zione le attrezzature in una fase avanzata del processo di progettazione, inserendole
all’interno dell’edificio già realizzato; invece questo gruppo di lavoro ha pianificato il
tipo di attrezzature, e le loro future innovazioni, sin dall’inizio. Su molti processi fon-
damentali sono state condotte analisi FMEA. I modelli dimostrativi realizzati nello
stadio iniziale hanno permesso simulazioni e riflessioni circa le implicazioni per la si-
curezza di ciascuna soluzione progettuale. Questa evoluzione pone al centro del pro-
cesso di progettazione la sicurezza e il benessere del paziente, determinando nella
progettazione standard di un ospedale molti cambiamenti. Alcuni dei più eclatanti sono
descritti di seguito.

12

                                                                                                                                                                                  La sicurezza del paziente242



L’ambiente del paziente

Gli ospedali sono luoghi incredibilmente rumorosi, talvolta necessariamente, ma spesso
a causa di una progettazione inadeguata e di edifici mal attrezzati per persone malate.
Se fosse un albergo, reclamereste e direste ai vostri amici di evitarlo; poiché si tratta
invece di un ospedale, dovete rassegnarvi. Il rumore, com’è noto, disturba il sonno,
che è particolarmente importante per la guarigione, ma è anche causa di stress e di au-
mento della pressione arteriosa. Per quanto riguarda il personale, la comunicazione è
più difficile, le distrazioni più frequenti e la concentrazione ridotta. La combinazione
di pavimentazioni fonoassorbenti, camere singole, buon isolamento, sistemi di venti-
lazione e riscaldamento silenziosi e attrezzature poco rumorose può trasformare l’am-
biente. Un tranquillo ambiente monastico, anziché una stazione degli autobus immersa
nel traffico urbano.

All’esterno degli ospedali vi sono grandi possibilità di ridurre i livelli di stress sfrut-
tando le proprietà salutari della natura. Per la maggior parte delle persone malate gli
alberi e il sole rappresentano di per sé un trattamento; anche se non tutti possiamo tra-
scorrere la nostra convalescenza nello splendore alpino della Magic Mountain, si può
fare molto per portare la natura dentro l’ospedale. Studi hanno suggerito che la vista
di alberi ed erba dalle finestre, anziché di muri ed edifici, è di grande sollievo per i pa-
zienti e vi sono prove di una riduzione del periodo di degenza quando il ricovero av-
viene in ambienti salutari.

La standardizzazione

Seguite passo passo un medico o un infermiere, specie se sono nuovi di un ospedale,
e osservate quanto tempo impiegano solo per cercare le cose. Più seriamente, osserva-
teli quando sono alle prese con una pompa da infusione che non è loro familiare, cer-
cando di capire come quel particolare pannello di controllo visualizzi la velocità e il
dosaggio. Ricordate anche che pazienti malati e vulnerabili stanno utilizzando alcuni
di questi dispositivi. Molti problemi simili possono essere risolti, o quanto meno con-
siderevolmente semplificati, da una buona progettazione e dalla standardizzazione.

Il team del St Joseph ha preso a cuore la lezione della standardizzazione. Le camere
hanno struttura standard, con posizioni standard per interruttori, cartelle, comandi e
attrezzature; anche i guanti monouso sono situati nello stesso posto in tutte le camere.
I processi e i sistemi terapeutici sono il più possibile standardizzati e si stanno stan-
dardizzando anche linee endovenose, letti, monitor e altre apparecchiature. Sia per i
pazienti sia per il personale ogni cosa è prevedibile e situata al suo posto: ciò riduce
gli errori e gli sprechi e consente di avere più tempo per la cura diretta del paziente.

Portare i servizi al paziente: riduzione dei trasferimenti e dei passaggi

Qualsiasi trasferimento o passaggio rappresenta una vulnerabilità in un sistema. Il solo
spostamento di un paziente o il trasferimento di informazioni tra persone aumenta il
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rischio di errori, infezioni e cadute. La progettazione di camere spaziose consente di
portare le apparecchiature presso il paziente; le procedure e le indagini più semplici
possono essere eseguite in camera, senza dover portare il paziente in unità specializzate.
La presenza di ascensori a ogni piano permette di trasferire i pazienti nel proprio letto
e non su sedie a rotelle. La possibilità di leggere codici a barre e di accedere al sistema
informativo in ogni camera riduce sostanzialmente la possibilità di errori in terapia.

Molte soluzioni progettuali possono contribuire a limitare i possibili problemi dei
pazienti; come dimostra la progettazione del St Joseph, centrata sulle “situazioni criti-
che”, cioè essenzialmente sulle fonti riconosciute di rischio e danno per i pazienti (Box
12.4). Una volta completato l’edificio, i medesimi principi progettuali sono stati utiliz-
zati per preparare il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale: è stata realizzata una
sperimentazione preliminare di due mesi, durante la quale il personale ha simulato tutte
le attività svolte nell’assistenza ai pazienti per collaudare il sistema ed evidenziarne i
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Box 12.4 Progettazione intorno a situazioni critiche

Complicazioni e infezioni operatorie e postoperatorie
Installare lavabi in tutte le aree di trattamento in modo che siano visibili ai pazienti; standardizzare la visibilità
e la collocazione dei dispenser di disinfettante.

Suicidio di pazienti ricoverati
Realizzare le camere dei pazienti con caratteristiche che riducano i tentativi di suicidio.

Rischi nell’erogazione dei gas medicali
Standardizzare i connettori e le bocchette situate alla testata del letto di ogni paziente; custodire le bombole
in un locale di stoccaggio in posizione centrale; standardizzare l’aria medicale distribuita dalla rete.

Sito chirurgico sbagliato
Standardizzare le dotazioni delle sale operatorie; installare un’illuminazione adatta e connessioni per l’accesso
a immagini digitali, fotografie e radiografie del sito chirurgico. 

Eventi correlati a errori in terapia
Garantire che tutte le aree nelle quali, anche se non espressamente previsto, possono essere somministrati far-
maci o effettuati trattamenti, siano servite dalle reti di distribuzione/connessione; i sistemi informativi – come
supporto decisionale farmaceutico, codici a barre, gestione computerizzata delle prescrizioni, cartella clinica
elettronica – devono essere integrati con apparecchiature evolute, come le pompe di infusione.

Morte di pazienti immobilizzati 
Prevedere la visibilità dei pazienti in fase di progettazione; fornire uno spazio confortevole che consenta ai fa-
miliari di stare vicino al paziente.

Cadute dei pazienti
Sviluppare un sistema tecnologico che segnali all’infermiere o al caregiver quando il paziente sta tentando di
scendere dal letto.

Rischi correlati alla RM
Progettare l’unità per la RM prevedendo tre zone; utilizzare un metal detector manuale all’ingresso; contrasse-
gnare con un codice colore le attrezzature compatibili con la RM; considerare applicazioni basate su microchip.



problemi. La nuova struttura è stata inaugurata nel 2005, rispettando i tempi e il budget.
Sotto ogni punto di vista, questo ospedale è un ambiente straordinario, che si riflette
sia sui pazienti sia sul personale. Come ha osservato John Reiling: “abbiamo cambiato
l’edificio e dopo l’edificio ha cambiato noi”.
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