


2.1 Comparsa di nuove malattie 

La salute è il risultato della combinazione di fenomeni 
biologici, sociali, economici e psicologici.  
La medicina e la scienza debbono definire la complessa 
relazione tra salute ed ambiente di vita del paziente per 
comprendere i fattori che determinano il livello di salute 
dei propri pazienti.  
 
La funzione politica della medicina deve assumere un 

solo può esercitare su queste patologie soltanto un 
effetto marginale.  
 
La medicina deve pertanto, per assumere la detta 
funzione, imparare ad interagire con il mondo 
politico/amministrativo (decision makers) per orientarne 
le scelte 



 
 

Caratteristica intrinseca individuale che è 
causalmente collegata ad una performance efficace
o superiore in una situazione/mansione, e che è 

 
(Boyatzis 1982) 

Caratteristica intrinseca: la competenza è 
parte integrante e duratura della personalità 
di un individuo 
Causalmente collegata: la competenza 
causa/predice il comportamento o i risultati 
ottenuti 



 
 

Caratteristiche intrinseche 
 
 

 
 

Skill (capacità di eseguire un compito) 
 
Il modello iceberg 

Conoscenze e skill sono caratteristiche osservabili e più facili da 
) 

 
Immagine di sé, tratti e motivazioni sono più difficili da 
sviluppare, perché  



Caratteristiche peculiari di una 
competenza 

Deve essere 
osservabile 
 
 
Deve essere valutabile 
 

 
Deve essere 
sviluppabile 



CLASSIFICAZIONE delle 
COMPETENZE (Isfol) 

Competenze di base: saperi minimi per 
occupabilità e lo sviluppo professionale (es. 

informatica di base e le lingue) 
 

Competenze tecnico professionali: saperi e 
tecniche 

  operative proprie delle attività relative a  
  determinati processi lavorativi 
 

Competenze trasversali: abilità relative al saper 
mettere in atto strategie efficaci per utilizzare al 
meglio le risorse possedute coerentemente con le 
esigenze del compito 





 

RISULTATI 



 



Linee guida 

Protocolli 

 
sviluppate sistematicamente 
per assistere i professionisti sanitari  
e pazienti a scegliere la più appropriata assistenza 

 
                            (American Institute of Medicine, 1992) 

 
 

  

    (Malinverno, 2005
 

 
 

Carta dei Servizi 
regola e disciplina i rapporti 

con gli utenti. Patto di impegno delle Aziende 
 

Procedure 



1. Prove scientifiche 
2. Consenso informale  (non è strutturato, opinioni personali) 
3. Consenso formale  Metodo Delphi 
4. Metodo Rand    (parere esperti + letteratura) 
5. Consensus Conference (parere esperti + Discussione e 
      verifica della letteratura) 



 
 
Costituzione gruppo di studio 
 
Ricerca bibliografica sulle prove di efficacia 
 
Considerazione delle implicazioni di carattere  
generale della sua adozione (esempio risorse disponibili) 
 
Sviluppo del documento 
 
Sperimentazione 
 
Redazione conclusiva del protocollo 
 
Adozione a regime 





I PROTOCOLLI ASSISTENZIALI 

 
La valutazione delle pratiche assistenziali 
La chiara definizione delle responsabilità 
La riduzione del rischio professionale 

 



I PROTOCOLLI ASSISTENZIALI 

Criteri di valutazione

1. validità 
2. applicabilità 
3. flessibilità 
4. chiarezza 
5. fondatezza

Alcune domande

-  
- è corretto e completo nella stesura? 
- è applicabile? 
- è condiviso dagli infermieri che lo applicano?
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hio 
 

È stata infatti adottata la definizione dello specifico 
la prevenzione e la gestione del rischio sanitario come: 
per prevenire gli eventi. Rientrano tra le misure per la prevenzione e la gestione del rischio 

 
 utilizza, quale strumento 

gestione del rischio, la Call delle buone pratiche (7), 
 sicurezza 

del paziente (già Osservatorio Buone Pratiche per la sicurezza del Paziente).  La Call si pone 
iettivo di individuare e raccogliere le pratiche per la sicurezza del paziente e di favorire il 

viduazione degli interventi di cui promuovere il 
trasferimento viene effettuata attraverso la classificazione delle esperienze trasmesse dai 
professionisti e dalle organizzazioni nel corso della Call for Good Practice.   
Nella relazione viene presentato il modello utilizzato per la classificazione delle 
pratiche, che ha subito, nel corso degli anni, diverse revisioni e integrazioni

 (15), 

 Il modello prevede sei classi di buone pratiche: 
Buona pratica sicura, Pratica sicura, Pratica di efficacia non provata, Pratica in progress, Pratica 
non misurata, Pratica non implementata.  
  
Per quel che attiene invece alle Raccomandazione per la prevenzione degli eventi sentinella il 
Ministero della Salute ha ritenuto di esercitare in maniera autonoma le prerogative ministeriali su 
specifiche tematiche ritenute di rilevanza strategica e prioritaria in base alle consapevolezze 
derivanti dal proprio istituto, riservandosi 
raccomandazioni. In tal senso la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e PA ha 
sottolineato che 
raccomandazioni ministeriali risulta di grande rilevanza, al fine di fornire importanti indicazioni 
uniformi a livello nazionale in tema di sicurezza delle cure e per aumentare la consapevolezza del 
potenziale pericolo di alcuni eventi avversi, indicando le azioni efficaci da intraprendere per 
prevenirli. Ha parimenti evidenziato la rilevante ricaduta applicativa di tali raccomandazioni sulle 
Regioni e Province Autonome e, di conseguenza, sulle aziende sanitarie, sia in termini organizzativi 
che economici, anche rispetto alla Legge 24/2017. Proprio alla luce di tale Legge, che prevede dei 

Buone Pratiche per la sicurezza delle cure (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 
sicurezza nella sanità), è stata manifestata al Ministero della Salute la necessità di definire in 
maniera analoga una modalità codificata per la prioritarizzazione e la successiva emanazione di 



 

5 
 

Il Ministero della Salute nella premessa alla prima Raccomandazione per la prevenzione degli 
eventi sentinella (8) afferma che  
di allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, co
di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose 
(che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti), fornire strumenti efficaci per mettere 
in atto azioni che siano in grado di ridurre 
parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema. Si dichiara inoltre che lo scopo di 
queste Raccomandazioni è quello di offrire agli operatori sanitari informazioni su condizioni 
particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti e che esse 
si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando 
le azioni da intraprendere per ridurre gli errori.  
Lo stesso Ministero della Salute nel proprio sito web (9) dichiara che le Raccomandazioni del 
Ministero sono 

 
a nella sanità (5) parla di 

Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi avversi e le definisce come indicazioni clinico 
organizzativo assistenziali su condizioni/situazioni che possono causare gravi e/o fatali 

 di:  
aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcune circostanze;  
fornire strumenti per gestire il rischio clinico e prevenire gli eventi avversi;  

 
E costituiscono documenti di riferimento per la valutazione degli eventi sentinella. 
 
Una tabella riassuntiva delle definizioni sopra riportate si trova come allegato 1 del presente 
documento. 
 
PERCORSI DI APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DI LINEE GUIDA, RACCOMANDAZIONI E BUONE 
PRATICHE 
 
Per quanto riguarda emanazione delle LG, il percorso italiano appare definito e codificato, a 
partire appunto da  comma 1, si afferma che 
queste sono elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e 
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito 
e regolamentato con decreto del Ministro della salute (Decreto 2 agosto 2017 GU Serie Generale 
n.186 del 10-08-2017 - Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie). Al successivo comma 2 vengono poi stabiliti gli ambiti che devono 
essere regolamentati nel sopracitato Decreto (quali requisiti minimi  di  rappresentatività  sul  
territorio nazionale, garanzie  da prevedere  nello  statuto, le procedure di iscrizione all'elenco 
nonché le verifiche sul mantenimento  dei  requisiti  e  le  modalità   di   sospensione   o 



 

7 
 

Come è precisato nella pagina web (13) del SNLG dedicata a questo argomento per le buone 
pratiche clinico-assistenziali non è previsto un iter di sottomissione delle buone pratiche da parte 
dei soggetti ex art. 5 comma 1 della Legge 24/2017. 

Il SNLG 
supporto scientifico ai professionisti sanitari su argomenti e questioni non coperte dalle LG 

 

Per quanto riguarda il percorso di emanazione, le buone pratiche vengono identificate dal Centro 

processo di ricognizione della letteratura biomedica e delle best practices riconosciute con 
meccanismi di consenso fra esperti, a livello nazionale e internazionale. I criteri che il CNEC ha 
adottato per la selezione delle buone pratiche sono i seguenti: 

 
data di pubblicazione < 3 anni*  
composizione multidisciplinare e multiprofessionale del panel di esperti* 
descrizione chiara e dettagliata della metodologia adottata e in linea con gli standard adottati 
dal CNEC per valutare la qualità delle evidenze scientifiche 

viene valutata caso per caso 

Rispetto a questo ambito, il SNLG aggiunge un importante Disclaimer  i documenti sulle buone 
pratiche, provenendo da fonti di alto valore scientifico ma non sempre nazionali, possono 
contenere raccomandazioni e consigli clinici non direttamente applicabili al contesto sanitario 
italiano e/o non compatibili con le disposizioni di legge, i regolamenti degli ordini professionali o i 
provvedimenti delle agenzie regolatorie italiane. I lettori sono pertanto invitati a considerare 

contenuti riportati. 

oltre a quelle clinico-assistenziali vi sono le buone 
pratiche per la sicurezza dei pazienti. 
Rispetto ai soggetti primariamente interessati, la Legge 24/2017 ha previsto , avvenuta 
per Decreto (14), 
del

individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione 
del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure. 

(5) 

indirizzo e misure per la prevenzione e gestione del rischio e per il monitoraggio delle buone 





Non è evidenza ciò che è 
esplicito, ma ciò che è 
dimostrato. 

 





















Ridurre i conflitti,  che sono 
espressione di una dissonanza fra due 
o più persone portatori di interessi 
diversi ma che guastano a volte 
indelebilmente i rapporti  



Utilizzare tutti i segnali (feedback) che 
ci vengono dall'ambiente che ci circonda 
riguardo le nostre prestazioni, i risultati 
che otteniamo e il modo di operare, così 
da identificare sia i nostri punti di forza 

sia quelli deboli. 



  obiettivi specifici 

Rendere i reclami uno strumento per 
migliorare la qualità della Azienda 
Sapere affrontare le situazioni più 
critiche 
Saper ascoltare il cliente 
Padroneggiare le diverse tecniche di 
risposta al cliente 



- Porre rimedio alle nostre cattive 
abitudini (ritardi agli appuntamenti, 

mancato rispetto  degli impegni, 
padronanza nel ruolo, 

disorganizzazione,  confusione..). 
 



COME RISOLVERE I PROBLEMI E 
LE SITUAZIONI DIFFICILII 

Impiegare tutte le strategie che 
conosciamo. Sempre. 
Analizziamo ogni problema sotto 
molteplici aspetti 
Apriamoci a nuove prospettive che 
nessun altro ha preso in considerazione 
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IL BEN-ESSERE ORGANIZZATIVO
Il concetto di salute organizzativa si riferisce alla 

svilupparsi e raggiungere i propri obiettivi 
promuovendo e garantendo nelle persone un 
adeguato grado di benessere fisico e psicologico, 

sulle dei singoli e dei gruppi.
Nella Pubblica Amministrazione il miglioramento del 

sistema.



Sottotitolo
Rischi psico-sociali in Sanità

I rischi psicosociali possono costituire un problema
rilevante in Sanità, riconducibile a:

impegno fisico ed emotivo associato all�assistenza e
alla cura dei pazienti e ai rapporti con i familiari,
costante contatto con situazioni di elevato
coinvolgimento emotivo;

carico di lavoro eccessivo per quantità e varietà;

conflittualità, relazioni difficili sul posto di lavoro;

mancanza di riconoscimento professionale e di
promozione dell�immagine sociale;

sensazione di inadeguatezza rispetto alle richieste di
lavoro.

I fattori di rischio



LA LEADERSHIP

Premessa

Il leader
è la persona che esercita più influenza in un 

gruppo degli altri membri 
più di quanto sia essa stessa influenzata



LA LEADERSHIP
Definizioni

(Novara e Sarchielli,1996)

Potere = capacità di influenzare gli altri assicurandosi 
adesione o acquiescenza-compiacenza
Autorità = potere attribuito agli individui secondo regole 
definite e legittimate

Controllo = modalità per assicurarsi che venga rispettato un 
accordo 
Leadership = influenza che determina un consenso 
volontario rispetto a certi obiettivi del gruppo o 

un obiettivo comune.



Lo studio dei comportamenti del  leader

Lewin, Lippitt e White (1939)

AUTOCRATICO DEMOCRATICO LAISSEZ-FAIRE

Stile Esercita il potere 
dispoticamente 
determina la linea del 
gruppo, no al 
cambiamento

Stimola la 
partecipazione, 
accetta critiche, 
distribuisce 
responsabilità

Disinteressato, non 
stimola, non 
controlla, non 
collabora, rispetto 

Effetti Provoca aggressività 
e apatia

Diminuisce 

la motivazione

Gruppo poco coeso, 
no collaborazione

Conclusioni Funziona in situazioni 
di emergenza. 
Produzione vs. 
soddisfazione

Relazioni interne vs. 
produttività, 
attenzione al singolo

Si trasforma 
facilmente in 
autoritario o 
scompare

Risultati in base a due variabili: produttività e clima sociale

















La Psicologia Positiva é:
studio delle potenzialità e delle risorse soggettive, 

delle capacità individuali;riconoscere e 
ampliare le competenze, concentrandosi sui 

punti di forza di ciascun individuo. 



Fordyce,1977) 

1. Essere attivi 
2. Passare tempo con amici
3. Essere produttivi svolgendo attività per noi gratificanti
4. Pianificare le cose 
5. Smettere di preoccuparsi
6. Ridimensionare le proprie aspettative e aspirazioni 
7. Pensare positivo 
8. Essere orientati al presente 
9. Lavorare a una sana personalità 
10. Essere socievoli 
11. Essere se stessi 

13. Considerare i rapporti con amici come fonte di felicità 
14. Considerare la felicità come priorità 



 
L è il risultato di una serie di processi e di 
esperienze che portano a gestire le proprie emozioni in 
modo più flessibile : 
 Alimenta uno stile attributivo positivo: 

sono capace
 Incoraggia il pensiero positivo: 

pensa in modo costruttivo cercando il lato buono delle 
cose; 
  Intrattieni relazioni sociali soddisfacenti: danno un senso 

compiuto alla vita 
  Condividi le emozioni: più condividi e meno rimugini sui 

pensieri negativi
  Favorisci il senso di autoefficacia: 

poniti mete concrete, specifiche e compatibili con le tue 
risorse, aiutati con tecniche di rilassamento e meditazione, 
utili per attenuare ansia e stress.



 

Comportamento 

realtà complessa, caratterizzata 

funzioni 
 

 

MOTIVAZIONE  



LEZIONE 1  |  Le emozioni 04

Cosa consente di fare
l’intelligenza emotiva?

Governare le emozioni e dirigerle nelle direzioni più vantaggiose

Capire i sentimenti degli altri al di là delle parole 



LEZIONE 1  |  Le emozioni 06

I tre livelli dell’emozione

PSICOLOGICO

COMPORTAMENTALE

FISIOLOGICO

una persona estremamente 
emozionata riduce la sua capacità di 
controllo e di ragionamento critico

reazioni motorie, es. comportamento 
di avvicinamento, cambiamento 
posturale e dell’espressione facciale

alterazione 
della frequenza cardiaca, della 
pressione arteriosa, della sudorazione 
o del ritmo respiratorio 



LEZIONE 2  |  QI e intelligenza emotiva 02

Il QI è indicativo del successo?

I voti scolastici e il QI sono assolutamente inattendibili se utilizzati per 

prevedere quali persone avranno successo nella vita. 

Si stima che il QI contribuisca per il 

solo 20% ai fattori che determinano il 

successo nella vita, il rimanente 80% è 

determinato da altre variabili. 



LEZIONE 2  |  QI e intelligenza emotiva 05

Le intelligenze multiple di Gardner
Gardner ha ampiamente criticato la concezione di intelligenza 

Intelligenza logico-matematica: la capacità di usare i numeri e di 

saper ragionare bene

Intelligenza linguistico-verbale: capacità di usare le parole in modo 

Intelligenza visuospaziale: sensibilità verso il colore, le linee, le forme, 

lo spazio



LEZIONE 2  |  QI e intelligenza emotiva 06

Intelligenza musicale: capacità di percepire, trasformare ed esprimere 

forme musicali

Intelligenza cinestetica: abilità nell’utilizzo del proprio corpo per 

esprimere idee e sentimenti produrre o trasformare le cose.

Intelligenza naturalistica: forte legame con la natura

Intelligenza personale: comprende l’intelligenza intrapersonale, 

che permette di accedere alla conoscenza di sé, e l’intelligenza 

interpersonale, ovvero la capacità di comprendere gli altri.



LEZIONE 2  |  QI e intelligenza emotiva 07

Componenti dell’intelligenza emotiva

Salovey e Mayer
permette di percepire ed esprimere le nostre emozioni, rendendoci 
capaci di regolarle così da favorire la crescita intellettiva ed emotiva. 
Goleman sottolinea che le componenti dell’intelligenza emotiva possono 
essere apprese e sviluppate nel tempo, e sono cinque: 

Conoscenza delle proprie emozioni, autoconsapevolezza
Controllo delle emozioni
Motivazione di sé stessi, capacità di dominare le emozioni
Riconoscimento delle emozioni altrui, empatia

Gestione delle relazioni



LEZIONE 6  |  Sviluppo dell’intelligenza emotiva 03

Sviluppo delle emozioni nel bambino

Nelle prime fasi di vita, le emozioni si manifestano quasi esclusivamente 

Hanno valore di sopravvivenza

Hanno una funzione regolatrice



cognitivo-comportamentale

Gli stili comunicativi sono osservabili: le persone mostrano la 
tendenza ad assumere uno specifico stile comunicativo o uno 
intermedio a seconda della situazione (situazionalità) 

 
 

Tre stili comunicativi di base
 

Assertivo 
Aggressivo

Passivo
+ 

Manipolativo 





 

 

 

 

Un comportamento  sociale 

e 

Una attività cognitiva in cui  

ci si scambiano informazioni

 



Modalità di comunicazione 
Comunicazione verbale:  

parole e scelta del modo di associarle 

Comunicazione non verbale: 
aspetto, abbigliamento,portamento 

gesti, movimenti, postura,tocco 

espressione del viso 

espressione degli occhi e dove essi guardano 

tono di voce, velocità del linguaggio, silenzio 

relazione spaziale  

Comunicazione scritta: 
testi formali vs spontanei 

 



Ridurre i conflitti,  che sono 
espressione di una dissonanza fra due 
o più persone portatori di interessi 
diversi ma che guastano a volte 
indelebilmente i rapporti  



BURNOUT Uno sguardo al fenomeno 
 
Il burnout è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e 
derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con implicazioni relazionali 
molto accentuate (possiamo considerarlo come un tipo di stress lavorativo). Generalmente nasce da un 
deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle persone colpite. 
È una malattia in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei paesi occidentalizzati a tecnologia 
avanzata, ciò non significa che qualcosa non funziona più nelle persone, bensì che si sono verificati 
cambiamenti sostanziali e significativi sia nei posti di lavoro sia nel modo in cui si lavora. 
 
Storia del burnout 
Il termine 

ottenere ulteriori risultati e/o mantenere quelli acquisiti. 
 
Il termine è stato poi ripreso dalla psichiatra americana C. Maslach nel 1975, la quale ha utilizzato questo 
termine per definire una sindrome i cui sintomi evidenziano una patologia comportamentale a carico di 
tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale. 

quali svolge la propria attività (pazienti, assistiti, clienti, utenti, ecc), una sindrome di esaurimento 
emozionale, di spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in persone che, 
per professione, sono a contatto e si prendono cura degli altri. 
 

chieste e 
necessità, sono alcune delle caratteristiche comuni a tutte quelle attività che hanno obiettivo professionale 
il benessere delle persone e la risoluzione dei loro problemi, come nel caso di medici, psicologi, infermieri, 
insegnanti, ecc.. 
 
Negli anni nella sindrome del Burnout sono state incluse altre categorie di lavoratori, tutti quei 

tegorie tanti liberi professionisti o dipendenti: 

Il burnout viene considerato, da molti studiosi, non solo un sintomo di sofferenza individuale legata al 
lavoro (stress lavorativo), ma anche come un problema di natura sociale provocato da dinamiche sia sociali, 
sia, politiche, sia economiche; la sindrome può infatti interessare il singolo lavoratore, lo staff nel suo 
insieme e anche istituzio

 
 
Le caratteristiche del burnout 
La sindrome del burnout ha maggiore probabilità di svilupparsi in situazioni di forte divario tra la natura del 
lavoro e la natura della persona che svolge quel lavoro. 
Molti contesti lavorativi richiedono una forte dedizione ed un notevole impegno, sia in termini economici 
sia in termini psicologici e, in certi casi, i valori personali sono messi in primo piano a scapito di quelli 
lavorativi. Le richieste quotidiane rivendicate dal lavoro, dalla famiglia e da tutto il resto consumano 

 
Quando poi successo, conquista ed obiettivi (spesso troppo ambiziosi) sono difficili da conseguire, molte 
persone perdono la dedizione data a quel lavoro, cercano di tenersi a distanza pur di non farsi coinvolgere 
e, spesso, diventano cinici. 
 
Il burnout ha manifestazioni specifiche: 
 
    pegno nei confronti del lavoro. Un lavoro inizialmente importante, 
ricco di prospettive ed affascinante diventa sgradevole, insoddisfacente e demotivante. 
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