
Risk management 

La comunicazione 
tra professionisti 

Un fattore chiave per la 
sicurezza clinica 

La comunicazione tra operatori, eli uguale o 
diverso profilo professionale, è globalmente 
considerata un fattore chiave per garantire 
appropriatezza. efficacia e sicurezza elei 
trattamenti sanitari (1, 2. 3). 
Copiosa è la messe eli contributi dottrinari sul 
tema, analizzato da varie prospettive e con 
riferimento alla comunicazione all'interno di 
uno stesso ambito eli cura e tra diversi setting 
assistenziali (4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. 111. 
Per un'idea eli massima dell'entità del pro
blema comunicativo, potranno servire i dati 
prodotti da Joint Commission. relativi all'an
no 2011: su 1.243 eventi sentinella segnalali 
negli USA. la comunicazione è risultata esse
re il terzo piti comune fattore contribuente, 
identificato nel 60% dei casi. 
Nell'introduzione elei documento australiano 
Promoting effecttve communicaHon among 
healthcare professionals to improve patient 
safety and quality of care il), si sostiene che 
una comunicazione inefficace - intempestiva, 
non accurata o incompleta - è la principale 
categoria di fattori contribuenti agli errori in 
campo sanitarie), con danni per la salute elei 
pazienti ed effetti negativi sul piano emoti
vo - per il paziente e i suoi familiari - e elei 
costi sociali. 

Nel 4° rapporto di monitoraggio elegli eventi 
sentinella, pubblicato nel 2013 dal nostro 
Ministero della Salute e riferite) al periodo: 
settembre 2U0S - dicembre 2011 (12). nei 
commenti conclusivi si evielenzia "l'estrema 
criticità di una comunicazione interper-

sona/e che risulla spesso inefficace sia tra 
gli operatori che tra operatori e pazienti. A 
fronte dell'importanza dei processi di comu
nicazione pei- la sicurezza e la qualità delle 
cure, e opportuno mettere in atto iniziative 
di miglioramento ". 
11 termine "comunicazione". nella quotidia
nità, è usato in differenti accezioni, sia per 
intendere l'invio di un messaggio a qualcuno 
- a voce o con altro mezzo - sia per riferirsi 
a uno scambio informativo bidirezionale, 
seconde) l'accezione più propria. 
Nel seguito, le osservazioni saranne) riferite 
a cjuest'ultimo significato, implicante ejuineli 
un'interazione tra soggetti diversi: 
• un emittente, eia cui origina un messag

gio, trasmesso con un "codice" - parola, 
scritto, immagine ... - attraverso un canale 
di comunicazione - onde sonore o elettro
magnetiche, scrittura ... - a 

• un ricevente, in grado di percepire, e leco 
clificarc" e interpretare il messaggio stesso 
e divenire a sua volta emittente eli ritorno. 

11 problema comunicativo investe sia l'intera
zione tra professionisti eli diversa formazione 
sia la relazione tra pari. 
Con riferimento alla prima, una illuminante 
sintesi, a titolo Nurse to Physician Com
munications-. Connecting Por Safety' (13), 
recentemente apparsa su Patient Safety and 
Quality Healthcare, ha offerto lo spunto 
per riflettere e la guida per un'analisi delle 
pratiche correnti. 



In questo articolo, dopo il racconto eli una 
vicenda nella quale l'inefficienza comunica
tiva si è magistralmente espressa, gli autori 
- medico e infermiera - sintetizzano come 
segue le più frequenti cause alla base delle 
difficoltà eli comunicazione: 
• complessità e dinamicità del sistema sani

tario-. 
• bisogni degli assistiti, che spesso si manife

stano inaspettatamente e ricltieclono quindi 
scambi informativi non programmati tra 
sanitari già oberati di impegni-, 

• numerosità elei sanitari, eli differenti disci
pline, che intervengono nelle cure eli un 
paziente, anche nell'arco eli una giornata, 
talvolta in luoghi diversi, con conseguenti 
limiti nella possibilità eli interazioni face-
to-face-, 

• tensione storica e rapporto gerarchico tra 
le diverse categorie professionali. 
A carice; dei medici si additano i compor
tamenti aggressivi o sprezzanti, le manife
stazioni di pevere, le questioni di genere. 
quali potenziali cause eli pericoli per la 
sicurezza clinica, in ejuanto elementi che 
trattengono gli altri professionisti da una 
franca comunicazione sui problemi elei pa
zienti o sulle preoccupazioni che possano 
essere insorte a loro riguardo. 

• Diversi stili eli comunicazieme appresi e 
diversa terminologia impiegata. 
1 percorsi formativi - specie elei medico e 
dell'infermiere - sottostanno a divergenti 
punti di vista, a differenti modelli di valu
tazione e a non univocità interpretativa. e 
inducono ad apprendere stili di comuni
cazione sostanzialmente diversi. 
Questo retroterra non facilita né il confron
to né una collaborazione aperta. 

• Processi comunicativi poco efficaci. 

Gerarchia 
Risale al 1967 lo scritto di Stein destinato a 
rimanere emblematico del rapporto meelici-
infermieri: TheDoctor-Nurse Game.(\4) 
In esso si tracciava il bozzetto di un'intera
zione che. per avere successo, doveva essere 
improntata a finzione. 
L'infermiera doveva avere iniziativa, essere 
ardita e respcmsabile nel fornire suggerimenti 

al medico ma. al tempo stesso, doveva sem
brare dimessa e passiva. 
Il suo suggerimento non doveva apparire 
tale, così che il medico potesse assumere 
la decisione senza apparire di esserne stato 
influenzato. 
Il medico poi. pur essendo consapevole 
dell'importanza delle proposte, dei consigli 
dell'infermiera, non poteva tuttavia ricono
scer loro rilievo e doveva mascherare una 
loro eventuale richiesta in guisa da apparire 
qualcosa d'altre). 
Un aperto disaccordo tra i due "giocatori" 
doveva essere evitato a e)gni costo. 
Il commento conclusivo era: il maggior 
svantaggio eli un tale game è il suo effetto 
inibitorio eli un elialogo aperto, il che è sof
focante e anti intellettuale. 
La cjuestieme gerarchica ha e s t ens ione 
transnazionale ed è molto avvertita anche nel 
nostro Paese, dove la lunga stagione della 
dipendenza dell'infermiere - e eli altri pro
fessionisti sanitari - dal medico è perdurata 
fino al varo della legge 42/99 che. nel dettare 
disposizioni in materia di professioni sanita
rie, ha sostituito allo status di "professie)nista 
sanitario ausiliario' quello di "professionista 
sanitario" tout court.1 

Infermiere, ostetrica, fisioterapista e altri non 
sono più stati inejuaelrati come figure ancillari 
del medico ma a eiuesti eejuiordinate. con 
una loro, più o meno ben definita, sfera di 
autonomia. 

1 Legge 42/1999, al cui art.1 si afferma che La de
nominazione "professione sanitaria ausiliaria " 
nel lesto unico delle leggi sanitarie, approvalo con 
regio decreto 27 luglio 1934. il. 1265. e successive 
modificazioni, nonché in ogni altra disposizione 
di legge, è sostituita dalla denominazione 'pro
fessione sanitaria ". Nell'ari. 2 si precisa poi che // 
campo proprio di attività e di responsabilità delle 
professioni sanitarie ... è determinato dai conte-
nuli dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionali e degli ordinamenti didattici 
dei rispettivi corsi di diploma universitario e di 
formazione post-base nonché degli specifici codici 
deontologici, fatte sali <e le competenze previste per 
le professioni mediche e per le altre professioni del 
ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto 
il possesso del diploma di laurea, nel rispetto re
ciproco delle specifiche competenze professionali. 



Non meraviglia, peraltro, che la radicale tra
sformazione introdotta sul piano normativo 
non sia stata accompagnata eia un immediato 
viraggio degli schemi relazionali consolidatisi 
nei decenni precedenti. 
All'anelile) di esercizio au tonomo dell'in
fermiere si sono contrapposte non poche 
resistenze al cambiamento da parte medica, 
esitanti talvolta in contrapposizioni assai 
poco commendevol i , sullo sfondo della 
manzoniana affermazione: "la ragione e il 
torto non si dividono mai con un taglio così 
netto che ogni pane abbia soltanto dell'uno 
o dell'altra". 

Non hanno facilitato il nuovo percorso le 
persistenti incertezze riguardanti la respon
sabilità della complessiva gestione eli un 
paziente. 
La componente gerarchica, peraltro, non 
manca di influenzare in negativo neppure i 
rapporti tra pari, come efficacemente ripor
tato eia Walton nell'articolo "Hierachies: the-
Berlin Wall of patient safety".(5) 
L'autore constata quanto sostanziale sia stata 
la modifica intervenuta nel Regno Unito. 
elall'800 al presente, nei rapporti tra medici 
"insegnanti" e loro allievi, apprendisti: in 
passato si trattava eli una relazione molto 
stretta e numericamente limitata: 1 maestro 
e un paio eli segetaci. 
Oggi, la situazione più ricorrente vede l'in
terazione eli un medico in formazione con 
molti altri sanitari e senior, coti il risultate) 
di: comunicazione inaeleguata. supervisione 
frammentata, istruzioni insufficienti e piti 
frequenti esiti subottimali nei pazienti. 
Permane, inoltre, nei più giovani un diffuso, 
pervasivo senso di soggezione nei riguardi 
elei senior che li induce a trattenersi da rilievi 
su loro decisioni o azioni potenzialmente 
lesive per la persona assistita, nel timore di 
negative conseguenze sulla loro carriera. 

Fattori organizzativi 
L'impano del sistema, inteso come comples
so di fattori organizzativi, è state) ritenuto da 
Ovretveit (15) la principale fonte di perie-oli 
per le attività sanitarie, con una prevalenza 
dell'85% di problemi derivanti da incom
petenza del sistema organizzativo, a fronte 

del 15% conseguente a incompetenza pro
fessionale. 
L'influsso dell 'organizzazione sulla comu
nicazione può manifestarsi in una pluralità 
eli modi. 
La variabile "tempo " appare tra quelle più 
influenti, dal momento che la qualità dell'a
gire non può essere tempo-indipendeiìte. 
Quanelo gli impegni che i professionisti sono 
chiamati a onorare sono soverchiami, ecce-
denti rispetto alle loro effettive possibilità di 
trattazione compita, le scorciatoie diventano 
ineludibili. 
L'n giuste) tempo - adeguato sia per esten
sione sia per tempestività - è necessario per 
il clinica/ baudoveri 16. 1~>: 
• consegne, al cambio eli un turno di servizio; 
• trasmissione di informazioni significative 

ai colleghi eli altre) ambite), richiesti di dar 
corso a qualche trattamento su un assistito-. 

• trasferimento del paziente ad altro contesto 
eli cura. 

La letteratura è prodiga eli raccomandazioni 
riguardo al tempo eia riservare - già in chia
ve programmatoria - al clinica/ bandover. 
la cui durata può essere diversa nell'ambito 
della giornata - il passaggio notte-mattine). 
ad esempie), potrebbe essere più protratto 
eli ciucilo mattina-pomeriggio - oppure per 
eventi specifici, come il trasferimento elei 
paziente ad altra équipe. 
Le modalità eli svolgimento deW bandover 
variano in relazione alle esigenze del setting 
assistenziale. pertenclo avvenire: 
• verbalmente, con interazione diretta o 

attraverso audioregistrazione: 
• in modalità scritta, mediante appunti in

formali o moduli appositi, confluenti o 
meno nella complessiva documentazione 
sanitaria. 

11 face-to-face handover è genera lmente 
preferito perché non solo è occasione eli 
trasmissione informativa, ma anche di con
fronto eli opinioni, con possibilità eli porre 
domande, esternare impressioni che non 
trovano riscontro in alcuno scritto e che pos
sono consentire eli cogliere particolari utili 
al seguito operativo. 



Momento, altresi. di apprendimento e di 
formazione per le giovani leve. 
Di contro alla tesi dominante della maggior 
sicurezza delle prescrizioni di terapia scrit
te, non è mancato chi ha anche rivalutato 
i verbal orders. proprio per il fatto che in 
un'interazione diretta con un destinatario 
dell'ordine ben ferrato nella materia, un pre
scrittore non troppo esperto potrebbe trarne 
un vantaggio immediato (18). 
Al tempo si connette il tema dell'allocazione 
di r isorse adeguate a soddisfare determina
te richieste, a sua volta condizionato dalla 
definizione eli uno standard eli prestazioni 
da garantire. 

Non è infrequente, peraltro, la mancanza 
di scelte sulle priorità da assicurare con 
conseguenti squilibri tra attese eli servizi e 
concrete possibilità di erogarli. 
Se multidisciplinare è Yéquipe curante, mul
tidisciplinare elovrebbe essere Ybandover, 
eia conciliare con le prevalenti modalità non 
sincronizzate eli lavoro delle diverse famiglie 
professionali. 
Soccorrono al proposito, con riferimento al 
mondo ospedaliero, le statuizioni del Royal 
College of Nursing (RCN) e del Royal Col
lege of Physicians (RCP) inglesi, contenute 
nel documento congiunto: "Warcl rouncls in 
medicine. Principles for best practice"2 da cui 
si estraggono alcuni passaggi chiave: 
• i giri di visita, troppo spesso sottovalutati, 

devono essere ripristinati e riacquisire un 
ruolo centrale nel prestare assistenza e nel 
comunicare con i pazienti: 

• medici e infermieri devono comprendere 
l'ampio impatto eli ejuesto approccio assi
stenziale e i manager della sanità devono 
assumersi la responsabilità eli assicurare 
tempo e risorse che consentano a lutti i 
componenti di un team multiprofessionale 
di rendere prioritario il giro eli visita-. 

• gli infermieri hanno un ruolo cruciale nei 
giri eli visita, non solo per la condivisione 
di informazioni tra il paziente e il team eli 
cura, ma anche per il supporto ai pazienti 
stessi nell'esternare i loro punti eli vista e le 
loro preferenze. L'assenza eli un infermiere 
al letto del malato ha evidenti conseguenze 
sulle comunicazioni, l'efficacia elei giri di 

visita e la sicurezza del paziente. Benché 
la scarsità di tempo si sia accresciuta per 
tutti i professionisti, la responsabilità eli 
riservare tempo per i giri di visita dovrebbe 
essere assunta da tutti: medici, infermieri, 
farmacisti, terapisti. 

• I giri di visita richiedono una forte leader
ship, con tutti i membri del team consape
voli dei loro ruoli individuali e delle loro 
responsabilità (in uno schema vengono 
ben sintetizzati i compiti rimessi agli uni e 
agli altri). Lo sviluppo eli buone relazioni 
tra i professionisti non solo rafforza la 
comunicazione tra loro, ma aiuta anche a 
coltivare la cultura eli team. Frequentemen
te, le risultanze dei giri dì visita implicano 
azioni che devono essere trasmesse ad 
altri professionisti che non hanno parte
cipato alla visita: difetti di comunicazione 
al riguardo costituiscono una importante 
causa di discontinuità eli cure, come peire 
percepita dal paziente. 

In aggiunta ai giri eli visita, il documento 
si sofferma poi sull'importanza dei board 
rounds. tavole rotonde eli eliscussione dei 
casi, oggi per lo più davanti allo schermo 
di un computer, nel corso delle cjuali trat
tare questioni non solo sanitarie ma anche 
organizzative (es.: dimissione del paziente) 
e definire congiuntamente le priorità eli 
intervento, ottimizzando i tempi di lavoro, 
sempre in chiave di continuità di assistenza. 

Osservava Marcon (19) che perla maggior 
parte, i difetti di comunicazione dipendono 
noi! dalle persone, ma da un lavoro in team 
di bassa qualità, bassa qualità che si ma
nifesta al suo meglio quando le informazioni 
relative a un paziente vengono "passate" da 
un professionista a un altro. Purtroppo gli 
errori nel passaggio di consegne' tra due 
o più professionisti non sono faci/mente 
identificabili in quanto non lasciano traccia 
documentale e sono spesso messi in ombra 
da altri difetti, come la cattiva supervisione. 
giudizi clinici errati, diagnosi mancate. 

2 https: wwTv.rcn.org.uk data assets pelf_ 
file 0007 479329/004342.pdf 

http://wwTv.rcn.org.uk


errori tecnici, chirurgia sul lato sbagliato e 
cosi via". 
Lo stesso autore puntualizzava che il lavoro 
in team è da intendersi come "una serie di 
comportamenti specifici di interrelazione 
che si combinano tra di loro per facilitare la 
realizzazione di una prestazione di qualità 
ottenuta con metodi di adattamento delle 
competenze di gruppo alle peculiarità della 
situazione da trattare", non bastando quindi 
alcune persone a lavorare insieme. 
"Uno dei maggiori elementi ili sicurezza del 
lavoro in team è costituito a/alla comunica
zione. Quando i clinici non comunicano 
tra loro, la probabilità che qua/che cosa non 
vada per il suo verso aumenta considerevol
mente " (20). 
Tre le abilità necessarie per il lavoro in team: 

• briefing: capacità di scambio eli informa
zioni; 

• assertività: capacità eli scambiare opinioni e 
informazioni mantenenele) fermo il proprio 
avviso ( il problema dell'assertività riguar
da, in particolare, i professionisti diversi dal 
medico, non all'apice dell'organizzazione 
e richiama il problema gerarchico): 

• debriefing: capacità eli rivedere e riconsi
derare quanto accaduto in un dato periodo 
di tempo, valutandone le riseiltanze. 

Se all'interno di un team reale la comunica
zione incontra ostacoli, ancor più accidentato 
è il cammino quando si tratta di rappe)rti tra 
aree diverse dell'organizzazione e tra profes
sionisti che operine) disgiuntamente'. 

Il nostro sistema sanitario ha ce^nosciuto. 
nell'ultima decade, trasformazioni di rilievo, 
in conseguenza eli un lievitare dei costi di 
servizio a fronte eli una congiuntura econo
mica eli segno contrario, sullo sfondo eli una 
pe)polazione assistita di età media elevata e 
prevalentemente affetta da patologie croni
che e multiple. 
Ne sono derivati: 
• una concentrazione di servizi su territori 

di vastità crescente: 
• una ridistribuzione dei servizi per ottimiz

zare l'efficienza, salvaguardando la qualità 
eielle prestazioni: 

• l'intensificarsi eli raccordi tra articolazioni eli 
uno stesso ente e tra enti eliversi. pubblici 
e privati, in chiave di sinergia operativa; 

• una nuova impostazione dei processi assi
stenziali, seconelo modelli incentrati sulla 
intensità e la complessità delle cure, con 
sostituzione elei vecchi reparti impostati 
sulla specialità medica con aree di ricovero 
ospitanti malati afferenti a varie équipes 
mediche-, 

• una s e g m e n t a z i o n e del le cu re lungo 
percorsi coinvolgenti una molteplicità di 
ambiti, eli professionisti sanitari e di altri 
operatori eli supporto. 

Questo complesso eli elementi ha acuite) i 
bisogni comunicativi, esaltando la necessità 
eli trasformare l'approccio alle cure eia una 
continuità incentrata sul singe)lo operatore a 
una incentrata sul sistema. 
Altri elementi influenti Milla comunicazione 
chiamano in causa l'organizzazione elei lavo
ro, rispetto alla individuazione chiara di chi 
è tenuto a fare cosa e quando e all'agevole 
conoscibilità eli tali informazioni. 
fra i problemi evidenziati da molti infermieri, 
nelle inelagini condotte all'estero, emergono 
le difficoltà eli conoscere chi sia il medico 
eia contattare nel momento del bisogno (per 
cambi eli turno non registrati, temporanee 
sostituzioni informali...), do \ e- reperirlo, 
come rintracciarlo e così via. 

Contenuti e modalità del 
comunicare 
Che cosa cejmunicare e come? 
Se una comunicazione efficace richiede: 
tempestività, accuratezza, non ambiguità, i 
vincoli eli cui si è eletto, in relazione al tem-
pe). accentuano l'esigenza di essenzialità, 
di scambi di dati significativi, per quanto 
si sia consapevoli della soggettività di ap
prezzamento dei concetti eli essenzialità e 
eli significatività. 
I contenuti devono essere esposti con la mas
sima chiarezza, per evitare interpretazie)ni 
elivergenti e fuorviare le decisioni successive. 
Osserva la Manojlovich (7), nel proporre sen-
semaking come modelle) teorico e cambio eli 
paradigma per migliorare la sicurezza clinica 



nella comunicazione tra infermieri e medici: 
"interactions betweeu 2 or morepeople result 
in sensemaking ivhen individuaiperceptions 
and experiences are transformed luto words 
that aliparties can comprehend. and wbich 
then serve as a springboard fior action ". 
L'autore osserva poi che l'uso eli check list 
nello scambio informativo può essere eli 
ausilio per non trascurare alcuni passaggi, 
ma p u ò al con tempo costringere la co
municazione entro schemi troppo stretti e 
controproducenti. 
Kaiser Permanente, la corposa organizzazio
ne sanitaria statunitense, ha adottato linee 
guiela pe r la comunicazione degli infermieri 
con i meelici in situazioni critiche, ricorrendo 
a una lista di voci di supporto per un inqua
dramento accurato elei caso: SBAR. acroni
mo di Situcìtion. Background. Assessment. 
Recommendation? 
Il metodo SBAR è state) raccomandato anche 
nel sopra citato documento congiunte) elei 
RCN e elei RCP inglesi mentre in Australia si 
è consigliato un metodo elei tutte) analogo, 
denominato iSoBAR.(21) 
Riprendendo quanto sopra osservato, circa la 
preferenza da accorelare alla comunicazione 
diretta, la disponibilità di mezzi tecnologici 
avanzati, quanto meno nei Paesi econo
micamente più provvisti, permette oggi eli 
intrattenere rapporti diretti anche da remo
to, così che il face-lo-face fisico può essere 
supplito da un face-to-face virtuale, con il 
coinvolgimento eli due o più professionisti 
in teleconferenza. 
La comunicazione telefonica - a due o a 
più voci - rimane poi la via più battuta per 
lo scambio tra professionisti elle operino a 
distanza, da preferirsi ad altri mezzi asincroni 
(SMS. MMS...). 

Ruolo della documentazione 
sanitaria 
Fin ejui non si è fatto cenno alla documen
tazione sanitaria, ma è tempo eli chiedersi 
quale aiolo questa possa assumere. 
Finalità primaria elei documentare in sanità, 
secondo l'insegnamento della Huffman. ' è eli 
facilitare le cure e la continuità delle stesse, 
fungendo il documento da pro-memoria 

per i sanitari che trattano un paziente e da 
essenziale strumento di comunicazione tra 
i professionisti. 
Il termine "comunicazione" è qui assunto nel 
significato eli trasmissione notiziale. 
Non v e dubbio che le tracce lasciate dai 
professionisti - indipendentemente dal sup
porto: materiale o digitale, e dal formato: 
testo, immagini, audio - rappresentino una 
formidabile fonte dalla calale attingere in
formazioni che dovrebbero essere registrate 
secondo requisiti tali da garantirne certezza. 
puntualità e accuratezza. 
In più occasioni si è avute) modo eli constata
re l'eccezionale espansie)ne documentale che 
negli anni più recenti ha interessato l'ambito 
ospedaliero e ha iniziato a dilagare anche al 
di fuori, ponendola in correlazione con le 
preoccupazioni di tutela dell 'operato pro
fessionale da potenziali addebiti successivi. 
Un ulteriore elemento potrebbe motivare 
l 'esplosione cleKumentaria e impattare in 
piene) l 'argomento in trattazione: l'intento 
di conferire alla elocumentazione un aiolo 
vicario del dialogo tra professionisti. 
Riseionano nelle corsie e negli ambulatori 
espressioni del tipo: "l'ho lasciato scritto, 
basta consultare la cartella ... ". 
L'na tale interpretazione costituirebbe una 
pericolosa clistorsieme e un esite) indeside
rato degli sforzi tesi a migliorare l'attività 
documentale dei sanitari: la elocumentazione 
ne)n eleve essere sostitutiva del dialogo tra 
professionisti, bensì integrativa. 

Come migliorare la coniLini-
cazione 
La pi'oposta eli sohizione per LUÌ problema 
comune e complesso come quello della co
municazione tra professionisti, indicata nel 
citato articolo eli Shannon e Myers (13). è 
una strategia su tre fonti: 

3 Informazioni al proposito sono rinvenibili sul site) 
dell'Institute for Healthcare Improvement http: . 
www.ihi.org kne)wleelge Pages.Tools. SBARTo-
olkit.aspx 

4 Eelna K. Huffman, Medicai Record Management. 
Physicians' Record Co.. 1994 

http://www.ihi.org


• c a m b i o cul tura le , q u a l e p r inc ipa le leva eli 

m i g l i o r a m e n t o , c h e d e v e t rovare u n c o n 

vin to s o s t e g n o da pa r t e elei leader eli ogn i 

o rgan i zzaz ione : 

• utilizzo di tool eli c o m u n i c a z i o n e strutturata 

(es. : SBAR): 

• s u p p o r t o t ecno log ico . 

Si a g g i u n g e c h e n e s s u n o elei tre tipi eli in

t e rven to , p e r q u a n t o b e n real izzato , è da 

ri tenersi d i p e r sé sufficiente. 

Q u a n t o bas ta p e r i n t e r roga rc i su q u a n t e 

bar r ie re s i ano ancora da r i m u o v e r e e q u a n t i 

sforzi anco ra da c o m p i e r e nel le nos t re realtà. 
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