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L'APPRENDIMENTO DALL'ERRORE, UN FATTORE DI SUCCESSO
PER LE ORGANIZZAZIONI

di Daria Marinangeli, Roberto Pezzoni, Giovanni Gaetano Reale

1. Premessa

Vi sono due versanti da cui è possibile guardare la situazione generale delle
organizzazioni di oggi, quello delle sfide del mercato globale, della crisi economica e delle
strategie imprenditoriali e quello della loro struttura interna, dell'evoluzione organizzativa, dei
cambiamenti del modo di lavorare e produrre. Sono due versanti che si intrecciano tra loro,
che si influenzano a vicenda. La crisi economica sta modificando di fatto la struttura del
sistema produttivo italiano e gli sviluppi della trasformazione digitale, qualunque sia il "peso"
del suo impatto, lancia una sfida nuova alle imprese che rimangono sul mercato. Come già
evidenziato dal CNEL (2010, pag. 9):

«il variegato assetto del nostro sistema produttivo ha determinato capacità di reazione
alla crisi molto differenziate … con imprese che hanno investito in innovazione e ricerca
già in grado di cogliere, sia pure nella durezza della situazione internazionale,
significativi risultati; imprese che pure hanno seguito sentieri virtuosi, che invece si
trovano oggi punite da una situazione presente che non riescono a dominare; infine, una
vasta area di imprese che invece, non avendo intrapreso alcuna azione di valenza
strategica, percepiscono che per loro si prospetta un futuro di grandi rischi e difficoltà».

Alla ripresa economica flebile che stiamo vivendo in questi anni, e che, si prevede,
caratterizzerà anche gli anni a venire, le aziende italiane si sono presentate sostanzialmente
come prima descritto: quelle che hanno avviato e, magari, già compiuto percorsi di
innovazione e trasformazione per stare su un mercato più globale e interconnesso hanno più
possibilità di navigare in un mare più ampio e sfidante; le altre o stanno salpando, avendo
resistito alla crisi, oppure sono essenzialmente ancora ferme in porto. Il "rovescio della
medaglia", che ci interessa particolarmente in questo testo, è che molto probabilmente le
organizzazioni che si sono trasformate hanno sviluppato anche gli "anticorpi" per il futuro.

E qui veniamo al secondo versante, quello interno alle organizzazioni: sono definite
ormai da tutti, studiosi e consulenti (basta citare la presentazione di Cuneo all'edizione
italiana di Ripensare il futuro, a cura di Gibson 1998), come organismi complessi per attività
e tecnologie, per l'interazione tra questi elementi e le persone che vi lavorano. Nelle
organizzazioni di oggi si lavora in modo differente da quelle di soli 30 o 40 anni fa: vi è stato
il passaggio epocale da aziende centrate sul prodotto, in cui tutto era legato ad esso, a
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imprese centrate sul processo (ossia ci si è focalizzati su tutto il "percorso" di realizzazione
del prodotto), passaggio favorito dall'automatizzazione del lavoro; transito che ha poi portato
alle imprese flessibili odierne, caratterizzate da una forte automazione, da un sistema di
lavoro che integra le diverse parti dell'organizzazione per migliorare i risultati, e da un
mercato di riferimento sempre più ampio e però sempre più variabile. E le persone che
operano nelle organizzazioni flessibili, devono saper gestire l'incertezza, il molteplice, la
diversità di orientamenti.

Quali sono questi "anticorpi" che si indicavano in precedenza? Partiamo dall'indagine
ISFOL "Oltre la crisi" (2013) su un campione che possiamo definire "particolare", le piccole e
medie imprese del sud Italia che hanno successo anche durante la crisi: a pagina 87
dell'indagine, dopo il racconto e l'analisi delle aziende selezionate, si indicano gli elementi
distintivi che contraddistinguono queste imprese che «operano in territori economicamente
decentrati rispetto ai sistemi produttivi più evoluti nazionali e internazionali. Una prima analisi
trasversale ha consentito l'identificazione di tre aspetti che meritano uno specifico
approfondimento e che sono connessi tra loro:

- l'organizzazione del lavoro, che inerisce, in particolare, ma non esclusivamente, alle
modalità di gestione delle risorse umane, del loro reclutamento e di processi di
aggiornamento delle competenze;

- un approccio "meta-culturale" all'idea imprenditoriale;
- la presenza di un comportamento di tipo "resiliente" che riguarda diversi aspetti, dalla

gestione interna dell'impresa ai rapporti con l'ambiente sociale, economico e
istituzionale in cui si esplica il campo d'azione dell'impresa».

Nella disamina dei tre aspetti indicati, partendo dal primo, a pagina 88 dell'indagine
ISFOL, si dice che

«da un altro punto di vista dell'organizzazione, l'indagine ha inteso analizzare le
condizioni relative alle politiche delle risorse umane, che svolgono una funzione
strategica nella determinazione del valore aggiunto della produzione industriale.
Orientate alla qualità, le imprese esaminate considerano la competenza e il benessere/la
soddisfazione dei dipendenti come variabili indipendenti dell'intero processo produttivo».

Per quanto riguarda il secondo aspetto, pur nelle differenze tra gli stili imprenditoriali
raccolti e vision differenti, a pagina 91 dell'indagine ISFOL si indica che:

«i titolari e il management veicolano una forte impronta culturale e valoriale, talvolta con
connotazioni etiche (ed emotive), nella ricerca di fondamenta su cui costruire
identificazione, condivisione e focalizzazione rispetto agli obiettivi di performance
aziendale. Senza scomodare categorie di analisi che appartengono al filone tradizionale
manageriale, in alcune situazioni il titolare agisce come colui che è in grado di imprimere
alcune delle cosiddette discipline (Senge, 1990) legate all'apprendimento in azienda, con
particolare riguardo alla costruzione della visione condivisa, al team learning e alla
padronanza personale…».

Per quanto riguarda il terzo aspetto, quello della resilienza organizzativa, che viene
definito come

«la generale capacità di saper lavorare in penuria (di risorse, materiali, strutture,
finanziamenti…), di vivere condizioni di disagio e di difficoltà, ma riuscire comunque a
ottimizzare ciò di cui si dispone e alla fine apprendere ad affrontare in modo competente
nuove situazioni di difficoltà. Questa capacità può aver dunque aumentato il grado di
resilienza di queste imprese, ovvero la forza di superare le difficoltà e le crisi migliorando
addirittura la propria posizione [...] La resilienza dunque non è la semplice capacità di
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resistere agli avvenimenti traumatici come può esserlo una crisi, ma è soprattutto
l'insieme di abilità connesse al fronteggiamento delle difficoltà, correlata alla capacità di
utilizzare l'esperienza acquisita per costruire il futuro in modo rafforzato … La resilienza
si traduce così, paradossalmente, nella capacità di riuscire ad essere produttivi nelle
difficoltà, capitalizzando le esperienze, gli errori e le vittorie per costruire il futuro,
mantenendo la fiducia in sé stessi e l'energia per raccogliere nuove sfide». (ISFOL, pp.
92- 93)"

Questa ricerca, dunque, ci evidenzia alcuni elementi che paiono importanti per le
aziende piccole e medie e che ritroviamo, con una terminologia differente, in uso nelle
organizzazioni di grandi dimensioni: il miglioramento continuo e l'apprendimento
organizzativo. E il riferimento che viene fatto a Senge dagli autori della ricerca ci richiama il
concetto di pensiero sistemico, che l'autore indica come la quinta disciplina, nel libro
omonimo (Senge 1990). Una capacità che permette alle aziende di comprendere, secondo
l'autore, la complessità implicita nei sistemi organizzativi. Avere una visione sistemica delle
organizzazioni e delle attività che si svolgono, siano esse quelle produttive aziendali siano
esse quelle consulenziali che operano "per" le organizzazioni, permette di favorire
l'apprendimento organizzativo.

«Ma, per realizzare il suo potenziale, il pensiero sistemico necessita anche delle
discipline utili a creare una visione condivisa, cioè dei modelli mentali,
dell'apprendimento di gruppo e della padronanza personale. Costruire una visione
stimola l'impegno a lungo termine. I modelli mentali si concentrano sull'apertura
necessaria a scoprire scorciatoie nel nostro modo attuale di vedere il mondo.
L'apprendimento di gruppo sviluppa le capacità dei nuclei di persone di guardare
all'immagine più grande al di là delle prospettive dei singoli. E la padronanza personale
promuove la motivazione personale a continuare ad apprendere come le nostre azioni
influiscano sul nostro mondo». (Senge, trad. it, 1992, p. 14).

Proviamo a guardare le aziende anche da un altro punto di vista, quello dei sistemi che
vengono attuati per migliorare l'efficienza interna e l'efficacia produttiva di prodotti o servizi,
senza, ovviamente, dimenticare l'economicità del sistema organizzativo: per raggiungere gli
obiettivi imprenditoriali le aziende hanno introdotto, come ci fa notare Tartari (2014),

«… molteplici metodi di gestione aziendale, di organizzazione della produzione e dei
servizi connessi, e di miglioramento continuo; in particolare le tecniche Six Sigma, Lean
Six Sigma e Quality by Design. Sono stati inoltre, sviluppati e introdotti diversi sistemi
qualità e linee guida, ad esempio ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14971, ISO 13485, ICH
Q8, ICH Q9, ICH Q10, solo per citarne alcune. Le norme e le linee guida citate hanno
tutte un comun denominatore: l'identificazione di attività e prodotti non conformi, la loro
gestione e l'identificazione delle cause».

Da tutti gli aspetti citati, da consulenti che si muovono da anni in differenti realtà
organizzative, dalle grandi multinazionali di nascita italiana o straniera, fino alle piccole
aziende italiane, emergono due aspetti: la necessità per le imprese di innovare e fare ricerca,
ma anche di migliorarsi continuamente, anche internamente, per stare sul mercato; per
questo, quanto prima indicato in diverse parti di questa premessa risulta significativo, perché
chi adotta certe strategie interne risulta avvantaggiato. Il secondo aspetto è che non basta
adottare metodologie più efficienti per essere più efficaci, in un mercato variabile e in
organizzazioni più flessibili, che magari lavorano just in time e che personalizzano i prodotti.
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«Nonostante ciò [i metodi di gestione aziendale, ndr] abbiamo una serie di mancati
obiettivi sia organizzativi che di qualità, i difetti e i disservizi raggiungono spesso il
mercato e l'insoddisfazione dei clienti aumenta», dichiara Tartari (2014, p.11).

Noi pensiamo che l'efficacia e l'efficienza possano essere ancora migliorate, (è difficile
che un'organizzazione sia perfetta!), ma forse non è solo una questione di metodi, di
strumenti (come ci pare di cogliere da autori come quello appena citato) ma, invece,
principalmente una questione di cultura organizzativa, di una "piena", ossia pervasiva,
cultura dell'apprendimento organizzativo, che includa non solo la visione sistemica di Senge,
ma anche una cultura che incentivi il miglioramento e il superamento dell'errore, senza la
colpevolizzazione. Parliamo di errore perché ci pare sia la "cartina di tornasole" ottimale con
cui osservare in modo complessivo le organizzazioni in azione. E avremo modo di
approfondire il concetto lungo tutto questo scritto.

Spieghiamo però subito cosa intendiamo per errore: come ci indica uno dei maggiori
studiosi dell'argomento, Reason (si veda 1990), esso può essere definito in molti modi, ma in
questo ambito di analisi un errore è ritenuto un fallimento di una o più azioni pianificate per il
raggiungimento di uno scopo. Questi errori che avvengono nelle organizzazioni e che non
permettono di raggiungere gli obiettivi individuati, di mantenere gli standard definiti verso il
cliente esterno o interno, di essere efficaci nello svolgere le proprie attività, noi li chiamiamo
effetti indesiderati. Non ci riferiamo quindi al tema della salute e sicurezza sul lavoro e a temi
inerenti lo stress lavoro correlato; allo stesso modo non ci connettiamo direttamente al tema
della qualità nelle sue differenti "diramazioni" e metodiche. Intendiamo vedere il tema
dell'errore nelle organizzazioni come un tema a più ampio raggio, secondo una lettura
organizzativa sistemica ed è quello che facciamo nelle nostre attività consulenziali che sono
in progress.

2. Gli errori nelle organizzazioni

Il rischio per le aziende, che operano su mercati competitivi, di non raggiungere gli
obiettivi di budget, di non guadagnare per remunerare il capitale investito, di non dare
dividendi agli investitori (che possono poi andare verso altre fonti di investimento più
redditizie), è caratterizzato da molti fattori esterni all'impresa (competitività, andamento
economico, ecc…), ma anche da quelli interni, legati alla produzione di prodotti e servizi di
qualità, all'efficacia ed efficienza organizzativa. Diventa prioritario dunque eliminare difetti e
disservizi che possono ricadere, in primis, sui clienti e generare insoddisfazione e cattiva
reputazione, così come verso i fornitori (che potrebbero trovarsi a voler scegliere di
privilegiare altre organizzazioni) o verso i clienti interni, i lavoratori, generando malcontento e
un clima di lavoro poco sereno. Come ci segnala Maurizio Catino (2009, pag. 110)

«da quando le organizzazioni e le tecnologie sono diventate più complesse, sono
diventate anche più opache nel loro funzionamento e più esposte a errori e possibili
incidenti».

Comunemente gli errori vengono identificati con gli sbagli commessi dalle persone nel
corso dello svolgimento di una attività. Ma qual è, se vi è, la differenza tra errore e sbaglio?
Tutti gli errori e/o sbagli sono uguali? Etimologicamente erróre deriva latino *error -oris,
derivante da errare, ossia vagare e sbagliare e ha sia l'uso letterario dell'errare sia il
significato di sviarsi, l'uscire dalla via retta, l'atto e l'effetto di allontanarsi, col pensiero o con
l'azione o, altrimenti, dal bene, dal vero, dal conveniente, in particolare con il senso di fallo,
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colpa e peccato (si veda vocabolario Treccani online,
http://www.treccani.it/vocabolario/errore/).

Nel vocabolario della stessa Istituzione, troviamo la definizione di sbaglio come errore di
valutazione o di giudizio, affermazione inesatta, modo di agire, di comportarsi, contrario
all'opportunità e alla convenienza, decisione poco felice, scelta non soddisfacente, un fare,
commettere uno sbaglio; ed anche equivoco, scambio involontario; oppure errore commesso
nello svolgimento di un'attività o nell'esecuzione di un lavoro: In "senso morale, come colpa o
mancanza più o meno grave (con senso attenuato rispetto a errore)". (si veda vocabolario
Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/sbaglio/).

Interessante notare come sbagliare abbia la stessa radice etimologica di abbagliare, con
altro prefisso, (s)bagliare e (ab)bagliare, derivando dal latino volgare *balium, cioè bagliore,
che a sua volta deriverebbe dal greco baliós, ossia cangiante. Se i vocabolari ci indicano che
errore è un errare, un vagare e invece sbaglio è un prendere un abbaglio, possiamo traslare
il ragionamento a quanto ci indica Baldini nel suo libro Virtù dell'errore (2012), nella
differenza tra i due termini: sbagliare ha una base soggettiva legata alla "difettosità" di alcune
funzioni (attenzione, memoria, pensiero) che presiedono allo svolgimento delle attività,
l'errore ha una base oggettiva, legata alla non conoscenza di fatti essenziali per il procedere.
Questa distinzione (che dal punto di vista linguistico in questo scritto andremo a perdere, per
esigenze di chiarezza espositiva, infatti utilizzeremo, come si fa comunemente, i due termini
come sinonimi) ci indica che sono due gli aspetti che compongono la categoria errore
rispetto al soggetto che sbaglia1: il fattore individuale, che agisce attraverso i processi
cognitivi, e il fattore "sociale" legato alla conoscenza, quale fattore esterno al soggetto e che,
nelle organizzazioni, diventa un elemento di scambio e condivisione con gli altri, grazie al
ruolo interpretato e alla elaborazione di conoscenza.

Secondo Rasmussen (citato in Catino, 2006, pp.16-18) le forme di prestazioni
organizzative e quindi di comportamento che attuiamo sono di tre tipi, secondo i compiti
lavorativi che si eseguono: quelle basate sulle abilità (skill-based behaviour), legate a compiti
di routine, quelle basate sulle regole (rule-based behaviour), relative a compiti conosciuti e
quelle basate sulle conoscenze (knowledge-based behaviour), che si attivano in situazioni
nuove ed impreviste, come si può vedere dalla tabella seguente:

Tipologie di
comportamenti

Tipo di
compito

Livello di impegno
cognitivo

Cosa implica

skill-based
behaviour

di routine basso Abilità apprese, procedure
interiorizzate, risposte quasi
automatiche

rule-based
behaviour

nuovi basati su
regole

medio Riconoscimento della
situazione e applicazione della
procedura corretta

knowledge-based
behaviour

situazioni nuove
e impreviste

alto Approccio creativo e
autonomo, basato su
conoscenze e info disponibili

Tabella 1: comportamenti organizzativi

1 Tralasciamo in questo testo il tema dell’errore determinato da cause legate al “fallimento” della
tecnologia, inteso come fallacia diretta della macchina che determina uno sbaglio, un danno, un
incidente; indirettamente la causa è sempre comunque l’azione del progettista, come ben indicato da
Norman (nuova edizione, trad.it. 2015).
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Partendo da questa classificazione possiamo individuare2 gli errori rispetto al loro
collegamento ai nostri comportamenti e ai diversi livelli di esecuzione dei compiti,
ricordandoci la definizione di Reason, ossia che ci riferiamo ad azioni in una sequenza
pianificata di attività fisiche o mentali che non raggiungono i risultati voluti, senza che
l'insuccesso possa essere attribuito al caso. Avremo dunque errori di esecuzione durante
una singola azione o una sequenza di azioni pianificate oppure errori di pianificazione
quando si sbaglierà a pianificare l'azione per raggiungere l'obiettivo definito.

Utilizziamo ora una delle più diffuse tipologie di errori, quella appunto di Reason (1990,
trad. it. 1994), in cui troviamo la distinzione in:

- slip, ossia errore di esecuzione, per sbaglio involontario, ad esempio, di digitazione
sulla tastiera;

- lapse, anch'esso errore di esecuzione relativo all'immagazzinamento e recupero
dell'informazione, ad esempio il saltare un passaggio di una procedura o una
sequenza di azioni;

- mistake, errore di pianificazione, quando si sceglie una via sbagliata per risolvere un
problema.

Per comprendere meglio le differenze tra queste tre tipologie di errori, presentiamo tre
situazioni di vita che rappresentano altrettanti tipi di errore. La prima situazione può essere
quella in cui facciamo un regalo, ma appena chi lo riceve lo apre, capiamo che non è affatto
gradito, anche se la persona  cerca di non darlo a vedere. La seconda situazione, invece,
può essere quella in cui compriamo due regali per due persone diverse, ma, quando
vengono aperti, ci accorgiamo di avere scambiato i pacchetti, cosicché ognuna delle due
persone riceve il regalo che era stato scelto per l'altra. La terza situazione può essere, infine,
quella in cui ci accorgiamo solo all'ultimo minuto di avere dimenticato un regalo che
avremmo voluto comperare per un compleanno o un'occasione importante e ci presentiamo
a mani vuote. Come attribuiamo le differenti categorie di errore proposte da Reason a questi
episodi? Esaminandoli possiamo dire che nel primo caso abbiamo eseguito correttamente
tutte le azioni previste nel nostro piano, che, però, era sbagliato in quanto era stato scelto il
regalo errato. Abbiamo perciò commesso un mistake. Nel secondo, il piano di azione era
corretto, ma una delle azioni condotte era sbagliata, avendo erroneamente scambiato i due
regali. Questo è un tipico errore slip. Nella terza situazione, il piano era corretto ma abbiamo
saltato una delle azioni previste nel piano, dimenticando di andare ad acquistare il regalo che
avevamo in mente. L'errore commesso in questo caso è di tipo lapse.

Una ulteriore categoria di errori sono quelle le violazioni, ossia quelle azioni deliberate
delle persone che decidono di non seguire le normali prassi o le procedure definite (ad
esempio, infrangere un protocollo, prendere una scorciatoia rispetto ad una procedura),
generalmente per inesperienza o per eccesso di fiducia nelle proprie capacità, fino ai veri e
propri sabotaggi.

Se gli errori sono in-intenzionali e aumentano con i problemi informativi, le violazioni
sono invece deliberate e sono formate prevalentemente dalle attitudini personali, dalle
credenze, da una cultura o sottocultura organizzativa che condiziona i comportamenti delle
persone, a scapito a volte della sicurezza (ad esempio, by-passare o manomettere i
dispositivi di sicurezza delle macchine per lavorare più facilmente o più in fretta): in
quest'ultimo caso, sono violazioni di buone norme o regole, che le persone eludono per
differenti motivi, come l'illusione del controllo (sono in grado di gestire la macchina o la

2 Non si intende riferirsi a nessuna tassonomia degli errori o produrne una in questo testo, seppur si
cercherà di definire le possibili diverse tipologie per presentare al meglio le argomentazioni di questo
scritto, in quanto questione molto controversa (si veda Catino, 2006, p.19).
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situazione), di invulnerabilità (a me non succede niente), o superiorità (sono molto
competente), o conformismo (lo fanno tutti).

Se mettiamo in relazione i modelli di Reason e quello di Rasmussen, possiamo allora
differenziare gli errori secondo la tabella seguente:

Tipologie di
errori

Sotto
tipologie

Azione Possibile causa

Lapse Piano corretto ma azione
mancante.

Vuoto di memoria.

Slip Piano corretto ma azione sbagliata Dimenticanza o sbaglio
involontario.

Mistake rule-based Applicazione di una regola
inappropriata o scorretta
applicazione della regola giusta.

knowledge-
based

Azione corretta ma piano
sbagliato.

Conoscenza inadeguata o
scorretta applicazione della
conoscenza.

Violazioni Ricerca di una scorciatoia Inesperienza o da eccessiva
fiducia nelle proprie capacità

Tabella 2: tipologie di errori

Merito degli studi di Reason è stato quello di voler superare i modelli comunemente usati
per analizzare gli errori, gli incidenti nelle organizzazioni: la spiegazione su quanto è
avvenuto può essere visto infatti dal punto di vista "politico" (cause dovute a policy
aziendali), oppure secondo il modello "tecnocentrico" (fallimento della tecnologia o della sua
"conduzione" da parte di attori organizzativi, per colpa o negligenza), o secondo il "modello
del fattore umano", che si concentra sulle persone e sulla specifica situazione di lavoro.
L'autore inglese reinterpreta la concezione dell'errore in una nuova prospettiva e insiste sulla
necessità di studiare i comportamenti umani in relazione ai contesti organizzativi, tecnologici
e culturali, in cui si riscontrano effettivamente. Approccio che anche Catino (2009, p.110)
sposa come

«una prospettiva teorica e di ricerca empirica che supera le precedenti argomentazioni,
sostenendo che gli incidenti sono sì prodotti, nella maggior parte dei casi, da errori
inintenzionali e da violazioni, ma questi errori e queste violazioni sono socialmente
organizzati, prodotti e riprodotti da strutture sociali nelle organizzazioni e tra le
organizzazioni. Gli errori e gli incidenti sono costruiti organizzativamente e non soltanto
da un errore umano o da un guasto tecnico. Questi eventi sono raramente determinati da
una singola causa (umana o tecnologica), ma piuttosto derivano da molteplici eventi
diversi che, entrando in relazione tra loro, causano un incidente. Si tratta di errori
organizzativi».

Questa linea interpretativa sposta il fuoco dell'analisi dal livello individuale a quello
organizzativo e interorganizzativo.



10

Reason allarga il campo di indagine di ciò che avviene e, in questo modo, amplia gli
elementi da tenere in considerazione in fase di progettazione di sistemi socio-organizzativi
che minimizzino il rischio sugli effetti indesiderati.  Inoltre fa una distinzione importante tra
errori attivi e fattori che determinano un errore, i fattori latenti. Gli errori attivi sono atti insicuri
(errori o violazioni delle procedure), commessi dagli operatori di prima linea, i cui effetti sono
immediatamente percepiti e, dunque, facilmente individuabili. I fattori latenti sono invece
condizioni più che cause, presenti in tutte le organizzazioni, come lacune e falle delle
"difese", debolezze o mancanze create involontariamente da decisioni prese da manager,
regolatori, progettisti ecc., del sistema: attività come quelle manageriali, normative e
organizzative che possono essere associate all'errore pur essendo attività distanti (sia in
termini di spazio sia di tempo) da esso. Possono avere conseguenze più durevoli e più
devastanti degli sbagli, rimanendo silenti anche per lungo tempo, diventando evidenti solo
quando si combinano con altri fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso.
Reason ha elaborato un modello che è detto "Swiss cheese model", che spiega anche
graficamente che i fattori indesiderati nelle organizzazioni possono avere spiegazioni cause
multiple: alcune fette di gruyére sono allineate in sequenza tra loro a indicare le barriere
organizzative a difesa dagli errori (grandi e piccoli che siano); se i buchi di ogni fetta sono
allineati tra loro, allora diviene più facile che si verifichi un fatto indesiderato, in quanto
passerà indisturbato tra le fette. Le azioni allora da svolgere saranno quelle di considerare
non una fetta sola, ma vedere il sistema nel suo complesso (tutte le fette assieme),
intervenire per evitare il più possibile perché i sistemi di controllo e difesa siano collegati tra
loro (per evitare che verifichino eventi che si "infilano" tra i buchi delle fette) e
contestualmente ridurre i "buchi" di ogni fetta, ossia ridimensionare il rischio di occasioni di
errori, guasti, ecc.

La lettura degli errori nelle organizzazioni deve dunque essere una lettura ampia e
sistemica, che comprenda diversi livelli di analisi (intra - organizzativo, organizzativo e inter –
organizzativo), intesi come "centri" potenziali di generazione dell'effetto indesiderato, oltre a
quello individuale. Un errore è commesso soltanto dall'operatore che lo agisce o, in
alternativa, l'errore è un fattore organizzativo, determinato da problemi a livello di pratiche e
processi complessi, di interfacce tecnologiche o da un clima interno non facilitante il lavoro?
Secondo l'approccio qui presentato gli effetti indesiderati (che sono, ricordiamo, di vario tipo,
dal danno economico a quello di reputazione, al danno fisico e ambientale) in
un'organizzazione non sono dovuti soltanto ad un errore isolato di una persona, ma sono,
spesso, determinati dall' accumularsi di difetti e lacune dei sistemi tecnologici e umani ed
anche dalla scarsa attenzione al miglioramento da parte di chi gestisce l'organizzazione.
Riguardo in particolare agli incidenti, Catino (2009, p. 113) afferma che

«nelle organizzazioni tanto più è ampio il numero di criticità organizzative, di difetti di
progettazione e di mancanze di controllo, tanto più è probabile che un'azione-decisione
umana errata attivi un incidente».

Considerare dunque gli effetti indesiderati come errori organizzativi ha delle implicazioni
in termini di disegno organizzativo, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei
processi di lavoro, nei sistemi di controllo e in quelli tecnologici. Ha anche conseguenze sul
management e sullo "stile" di gestione aziendale, ad esempio nell'adottare una logica
preventiva di individuazione dei possibili fallimenti potenziali. Vuol dire spostare l'attenzione
dall'efficienza (senza negarla, ovviamente) all'affidabilità: analizzare gli errori a qualunque
livello, senza minimizzarli, evitare interpretazioni che semplificano la situazione, ascoltare chi
ha esperienza (per la loro parte), impegnarsi a sviluppare la resilienza organizzativa. E come
ci indicano Weick e Sutcliffe (2007, trad .it 2010), avere come riferimento i principi delle
organizzazioni ad alta affidabilità (HRO).
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Tutto ciò ha come base un'adeguata cultura organizzativa che faciliti l'apprendimento
organizzativo dagli errori, che non inneschi la caccia al colpevole, la blame culture, come
viene chiamata, alla ricerca del capro espiatorio, come avviene sovente nelle aziende. Le
organizzazioni ad alta affidabilità non sanzionano le persone quando sbagliano, ma studiano
quello che è successo e, a volte, premiano chi esce allo scoperto per ammettere un errore,
un mancato controllo o perché hanno considerato poco rilevante un piccolo segnale
(minimizzandone la portata). Approfondiamo ora l'aspetto della cultura relativa agli errori, in
particolare nell'ambito delle organizzazioni.

3. La cultura della "colpa degli errori" nelle organizzazioni

Ma come vengono gestiti gli effetti indesiderati nelle organizzazioni ? Che ruolo gioca la
cultura organizzativa nei comportamenti attivati a fronte di un errore? Sappiamo dagli studi di
Reason (1990, trad.it 1994) che il tema è analizzato nelle organizzazioni secondo la "lente di
ingrandimento" scelta da chi ha responsabilità: quella "politica", quella "tecnocentrica"
oppure il "fattore umano". In particolare quest'ultimo è molto spesso utilizzato, come
scopriamo attraverso i mezzi di informazione, ad esempio, nei casi eclatanti (incidenti,
disgrazie, ecc…).

«L'idea che gli errori e gli incidenti siano generati da un errore umano e/o da un guasto
tecnico si basa su un dualismo newtoniano-cartesiano, inadeguato a render conto di
eventi complessi che accadono all'interno delle organizzazioni. In base a questa
inadeguata concezione dualistica il mondo mentale è separato dal mondo materiale
(Cartesio) e per ogni evento vi deve essere una causa e una soltanto (Newton). Come la
ricerca empirica ha ampiamente dimostrato nel corso di questi ultimi vent'anni, una
concezione basata soltanto sull'errore umano non è all'altezza della complessità degli
eventi che intende spiegare e, se l'analisi non è adeguata, ne consegue che non lo
saranno le soluzioni di rimedio individuate»

afferma Catino (2009, p.112) e le molte evidenze derivanti dalla ricerca, dallo studio degli
eventi accaduti, dall'analisi delle contro-deduzioni sulle conclusioni delle commissioni di
inchiesta, nei casi di incidenti gravi, hanno fatto dichiarare a molti studiosi a livello
internazionale che gli errori sono generati da un sistema più ampio di cause e di fattori diretti
ed indiretti che facilitano, eventualmente, l'attore "finale" a commettere uno sbaglio.

Abbiamo già indicato nel paragrafo precedente questo aspetto, che riprenderemo
comunque anche oltre. Il modello di esame degli errori adottato dalle persone nelle
organizzazioni, in particolare da chi ha ruoli decisionali e/o tecnici relativi ai fatti, ne
determina la lettura: chi usa un modello di causalità lineare, come nei casi delle spiegazioni
politiche, tecno-centriche o del fattore umano, non considera l'organizzazione e non adotta
una visione sistemica non lineare. In particolare, la visione tecno-centrica o trova il danno
prodotto da un sistema/una macchina oppure scarica la colpa sulla negligenza di chi quelle
tecnologie doveva usare, ossia le persone. Così come l'errore è sempre umano nel caso si
legga il tutto come una disattenzione o la troppa confidenza dell'essere umano. Anche nel
caso della "lettura" politica, che propone spiegazioni come il risparmio dei costi, la penuria di
persone, ecc. ci si focalizza sugli errori e sulle mancanze degli individui, con la conseguenza
che si ricerca a chi attribuire la colpa, spostando all'eventuale processo giudiziario il compito
di "certificare" la colpevolezza di una o più persone. L'esito è sempre, nei diversi casi con
differenti gradi di applicazione, che, se la persona è colpevole, va rimossa o sanzionata, in
quanto "mela marcia". Un approccio che non cambia lo stato delle cose: il rischio di un errore
ulteriore rimane sempre in agguato! Si isolano gli errori dal loro effettivo contesto e si
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accendono i riflettori su una o più persone e si giudica (e spesso si condanna seduta
stante!). Non migliora l'organizzazione, non si modificano le procedure e non apprendono le
persone, in quanto non si eliminano le condizioni di rischio e non si esclude la possibilità che
uno stesso evento possa ripetersi con altri attori. Inoltre, si genera un senso di  paura per le
sanzioni (materiali o immateriali) e le controversie legali, "appesantendo" il clima aziendale.

«Chi ha sbagliato? Chi non ha rispettato la scadenza? Chi sta remando contro? Quando
ci poniamo domande come queste, di fatto cerchiamo un capro espiatorio, qualcuno cui
attribuire la colpa».

Così scrive Miller (2004, trad. it 2005, pag. 49), in un agile e operativo libro sull'agire
responsabile, proponendo che una delle principali attività delle persone nelle organizzazioni
(americane, nei suoi riferimenti, ma crediamo sia un elemento esportabile) sia il
blamestorming, ossia il lamentarsi continuamente. E, come osserva Iacci (2015, pag.1),

«in un momento di difficoltà e precarietà come quello che stiamo vivendo, i casi di capro
espiatorio nelle imprese si stanno moltiplicando. Non sto parlando di mobbing, né di
soprusi da parte delle gerarchie, fenomeni che purtroppo esistono, ma sono altra cosa.
Sto parlando di un fenomeno purtroppo normale, all'interno dei gruppi di lavoro, anche
se talvolta violento e comunque sempre disdicevole».

La cultura della colpa attribuita a qualcuno è la realtà che ci troviamo come consulenti a
scoprire in molte organizzazioni, anche se non in tutte. Non svilupperemo il tema del capro
espiatorio, che ha molti versanti interpretativi3, perché sarebbe necessario uno specifico
spazio per l'approfondimento che non abbiamo: cercheremo solo di definire i confini del tema
dal punto di vista culturale, per far cogliere il quadro complessivo in cui si inseriscono le
persone e le organizzazioni.

L'antropologa sociale Mary Douglas in Rischio e colpa (1992) evidenzia come il
processo di attribuzione della colpa, in particolare per eventi disastrosi, getta luce sul patto
sociale che regge una comunità e sulle strategie messe in atto per difenderla dai nemici
interni ed esterni. L'autrice, che nelle sue opere ha posto in evidenza l'importanza delle
istituzioni sociali nell'influenzare le elaborazioni mentali dei membri, mette in rilievo come
qualunque società non può sussistere se i suoi membri non condividono pensieri e strutture
di riferimento, comprese la percezione del rischio e le categorie di colpa. La sua analisi dei
processi sociali di attribuzione di colpa (blaming) dopo eventi catastrofici (disastri ambientali,
calamità naturali, gravi malattie, epidemie, ecc.), sia in società primitive, sia nella nostra
società occidentale, mostra la relazione fra sistemi sociali, razionalità delle credenze rispetto
ai nessi causali e rappresentazioni simboliche dell'ambiente naturale. Dunque ogni società
elabora proprie soluzioni per la definizione dei pericoli e delle responsabilità attribuendo la
colpa a:

- i soggetti socialmente più "deboli", se sono società individualistiche, come le aziende4

che hanno come riferimento culturale il mercato e premiano le persone di successo
per le loro qualità personali, in particolare per la leadership, e che ci si aspetta che
somministrino punizioni anche morali ai soggetti che minacciano la loro autorità;

3 Per approfondire il tema si possono, ad esempio, consultare un classico sul tema, quello
dell’antropologo e filosofo francese René Girard (1982), la lettura della psicologa analitica Sylvia
Brinton Perera (1986) e, in ambito organizzativo, lo studio di Giuseppe Bonazzi (1983) e il saggio di
Chiara Sebastiani (1995); si veda la bibliografia di questo testo.
4 Il modello di analisi presentato, tratto dagli studi della Douglas, correla, solo a scopo esemplificativo,
tipologie di società con categorie di organizzazioni; sono due specie di organismi in cui avvengono
fenomeni culturali, sociali ed organizzativi complessi, per cui non è possibile essere deterministici
nelle correlazioni e non è detto comunque che ogni organizzazione sviluppi meccanismi di attribuzione
della colpa.



13

- ai "devianti", se sono società gerarchiche, come le organizzazioni burocratiche,
legate alle procedure, alla routine, alla fedeltà e al sostegno del gruppo rispetto al
singolo, che hanno una cultura della punizione morale basata sulla tradizione (ossia
regole basate su valori gerarchici), attraverso la minaccia di isolare la persona;

- agli estranei, se sono società chiuse, come ad esempio le organizzazioni volontarie,
basate sulla partecipazione dei membri, società che hanno come obiettivo psicologico
latente quello della sopravvivenza del gruppo e che spostano la colpa sul "mondo
esterno" o sulle eventuali fazioni interne, accusando di slealtà le persone.

Parlando di organizzazioni che sono maggiormente rappresentabili dal primo modello di
analisi,  possiamo riprendere quanto raccontato da Dattner (2001, pag. 116):

«Secondo la mia esperienza, quando un'azienda è pervasa dall'ossessione di scovare e
redarguire i colpevoli, in genere questa tendenza si diffonde dall'alto, dal top
management, oppure si consolida in un lungo periodo di tempo … In verità, l'ossessione
della colpa può impedire di identificare le vere cause dei problemi, che possono essere
strutturali, ad esempio un difetto dei sistemi informatici o una serie di fattori
macroeconomici o di mercato che esulano dal controllo di chiunque».

Soprattutto quando il periodo storico è simile a quello che stiamo vivendo negli ultimi
anni, un periodo di forte crisi socio-economica, sarebbe necessario, come abbiamo già visto
nei paragrafi precedenti, che il clima interno alle aziende fosse imperniato sulla fiducia, la
collaborazione, per affrontare al meglio il periodo e migliorare la situazione dell'azienda. Il
processo "fiduciario" nelle organizzazioni deve essere visto come un processo dinamico ed
evolutivo, anche determinato da come si trasformano i presupposti di base, passando dalla
condivisione cognitiva a quella emotiva e affettiva.

«La fiducia può evolvere rafforzandosi, passando cioè da una base cognitiva a una
condivisione emotiva e affettiva con l'altro; tuttavia questo processo potrebbe anche far
declinare la fiducia in senso negativo». (Farnese, Barbieri, (2010, p. 25)

E, come richiamato dalle autrici, la fiducia nelle organizzazioni ha quindi tra le sue
funzioni fondamentali quella del controllo delle regolazioni delle interazioni sociali, per cui gli

«stili di leadership che tendono ad attribuire fiducia e responsabilità ai propri membri
forniscono, a differenza di sistemi basati sull'attribuzione di punizioni e ricompense,
diverse e più ampie modalità di accertamento, non limitate alla verifica dell'adempienza a
quanto concordato». (ibid., pag.62)

A conferma dell'importanza del ruolo della fiducia e del rapporto che ne ha chi sta al
vertice, Davenport e Prusak (1998, trad.it. 2000) individuano la prima come uno dei fattori
basilari per creare lo sviluppo del knowledge interno alle organizzazioni. Per favorire la
fiducia bisogna, secondo gli autori, accrescerla in tre modi: il primo, renderla visibile,
operativamente, favorendo e premiando lo scambio di conoscenza; il secondo, diffonderla, in
modo che non sia asimmetrica; il terzo, appunto, il ruolo della credibilità dell'impegno del
vertice:

«nelle organizzazioni, la fiducia tende a essere trasferita verso il basso. L'esempio
fornito dai livelli superiori di management definisce le norme e i valori dell'intera azienda.
Se il vertice è credibile e affidabile, la fiducia si diffonde fino a conquistare tutta
l'organizzazione … I valori del vertice vengono espressi attraverso segnali, segni e
simboli». (p. 43)
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Ci sembra ora necessario richiamare il concetto di cultura organizzativa, finora sempre
accennato in questo testo, prendendo a riferimento quanto elaborato da Schein (si veda in
particolare 1985, trad.it. 1990), per cui la si può intendere come l'insieme degli assunti di
base (credenze, assunti impliciti), valori e artefatti che regolano i modelli di comportamenti
delle persone, ossia indicano come percepire, pensare, sentire e intervenire sulla realtà,
insieme che si è rivelato funzionale all'andamento dell'azienda. La funzione della leadership
in questo quadro è per l'autore americano quella di gestione della cultura organizzativa, per
altri autori (si veda Avallone, Farnese, 2005) di orientamento delle interpretazioni che si
generano nell'azienda in termini simbolici. In ogni caso, appare chiaro come una modalità di
gestione degli errori organizzativi che sfoci in una ricerca e attribuzione della colpa risulti non
solo un segnale, ma anche un segno in quanto significante e soprattutto come significato e
fattore simbolico che permea la cultura organizzativa. Solo chi ha la possibilità di orientare le
interpretazioni può trasformare, a livello organizzativo, la percezione dell'errore come colpa
attribuendogli invece la valenza di opportunità.

4. L'opportunità di apprendimento dagli errori

Gestire l'errore come opportunità vuol dire avere una cultura organizzativa (e una
leadership) che premia i comportamenti non orientati a nascondere gli errori o ad auto
tutelarsi, magari accusando altri, ma che facilita la fiducia, la condivisione e la circolarità
della conoscenza anche riguardo agli effetti indesiderati che si presentano in azienda:
comportamenti evolutivi per le persone e quindi per l'organizzazione, quali presupposti per la
generazione di valore in tutti i sensi. Nelle realtà lavorative la focalizzazione della tematica
dell'errore richiede, come già indicato, una visione d'insieme ed un approccio sistemico.
Identificando e analizzando le correlazioni e interazioni tra individuo e contesto è possibile
non solo gestire l'errore ma anche utilizzarlo proficuamente come fattore di apprendimento e
di miglioramento. La ricerca del colpevole dell'errore induce non solo nelle persone
comportamenti di pura autotutela, ma anche, come conseguenza, dis-apprendimento e
inerzia organizzativa.

Molte ricerche e analisi di studiosi, come riportato nei paragrafi precedenti, hanno
evidenziato come il meccanismo di ricerca sistematica dell'errore per individuare
prontamente gli scostamenti, come proposto dalla cultura della sicurezza e del risk
management, non è di per sé sufficiente a promuovere la consapevolezza organizzativa di
tutti gli attori. Le ricerche condotte anche in Italia hanno infatti messo in evidenza la
necessità di costruire modelli organizzativi e sistemi di gestione che pongano in primo piano
le persone, per promuovere il superamento della blame culture ed arrivare ad una cultura
dell'apprendimento, in cui si considerino gli errori come occasioni di crescita organizzativa.
Un errore impatta, in genere, su due diversi ambiti, la sicurezza e i risultati: nel primo ambito,
l'errore viene affrontato più tipicamente attraverso le esigenze di compliance alla normativa,
primariamente al fine di garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori, secondariamente
per non incorrere in esiti sanzionatori. Nel secondo ambito, l'errore può essere affrontato con
un approccio orientato al mantenimento/miglioramento di efficacia ed efficienza. In entrambi i
casi, si agisce operativamente e in termini di segnali, segni e simboli con messaggi che
incrementano, consolidano o favoriscono comunque la blame culture e la ricerca del
colpevole dell'errore. Si guarda spesso al passato, si isolano gli errori dal loro contesto, si
scompongono i fattori diretti ed indiretti, non si crea un senso di quanto accaduto, e questo
non favorisce i ritorni d'esperienza e quindi, non si favorisce l'apprendimento organizzativo e
il miglioramento dell'organizzazione. Ogni effetto indesiderato che si verifica in
un'organizzazione dovrebbe essere analizzato e discusso, incoraggiando momenti di
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apprendimento, che le persone possano percepire come spazi d'azione e non di
"amministrazione della giustizia". E i confini sono labili: è facile trasformare una pratica che
aveva buone intenzioni in una che rappresenti simbolicamente il suo opposto (e nei corridoi
si potrebbero sentire frasi del tipo sei andato a giudizio?): se non si lavora sulla cultura
organizzativa con attenzione, con azioni visibili a tutti e che arrivano dai veri "opinion leader"
aziendali, si confermano le percezioni di partenza, invece di modificarle.

Ma quali sono i presupposti che fanno virare un'organizzazione verso una cultura che,
come ci indica Catino (2009, pag.116), è stata, ad esempio, definita dall'ICAO (International
Civil Aviation Organisation) come la Just Culture,

«… ovvero una cultura in cui gli operatori di front-line non vengano puniti per le azioni, le
omissioni o per le decisioni commisurate alla loro esperienza, ma esclusivamente per gli
atti di negligenza, le violazioni e le azioni distruttive considerate non tollerabili».

Oppure si può guardare alle HRO, le organizzazioni "ad alta affidabilità", di cui si è già
accennato, che riescono ad operare in modo ottimale anche in condizioni di grande
complessità, con un livello di errori molto basso - si pensi a centrali o portaerei nucleari, ma
non solo -, e che riescono a "governare l'inatteso", come recita il titolo del libro di Weick e
Sutcliffe (2007, trad.it 2010). A pagina 3 gli autori scrivono

«se proponiamo di prendere tali organizzazioni come punto di riferimento, non è perché
esse possiedano la soluzione, ma perché lottano continuamente per trovarla».

E, a pagina 25,
«in ogni organizzazione si fanno cose che ci si aspetta di continuare a fare in modo
affidabile, e per le quali l'interruzione imprevista può diventare disastrosa se la gestione
dell'inatteso è mediocre. Questa possibilità nelle HRO è al centro dell'attenzione più che
nelle altre organizzazioni. Ma è una possibilità che incombe comunque su tutti i sistemi
organizzativi. Ogni organizzazione, non solo le HRO, sviluppa convinzioni culturalmente
accettate rispetto alla realtà e ai suoi pericoli, insieme ad una serie di norme
precauzionali, precetti, linee guida, descrizioni di mansioni e materiali per la formazione,
nonché voci informali di corridoio. E tutte le organizzazioni accumulano eventi che
passano inosservati e sono in contrasto con le convinzioni diffuse… le HRO sviluppano
credenze complesse riguardo alla realtà, ma le correggono più spesso di quanto
facciano le altre organizzazioni. Ugualmente, le HRO sviluppano norme precauzionali
come ogni altra organizzazione, ma a differenza delle altre utilizzano sia i piccoli eventi
critici sia i punti deboli che sono la conseguenza del successo come elementi per
sviluppare tali precauzioni. E, come ogni altra organizzazione, anche le HRO
accumulano eventi inosservati che sono in contrasto con ciò che è atteso. Tuttavia
tendono ad accorgersi prima di questo processo di accumulo, quando le proporzioni
sono ancora modeste».

L'approccio agli effetti indesiderati differenzia dunque le organizzazioni tra quelle che li
usano per fare apprendimento organizzativo5 e quelle che non lo fanno, quelle che
definiscono e affrontano errori intesi come problemi organizzativi e quelle che invece
prendono in considerazione solo sbagli personali e, caso mai, tecnologici. Noi crediamo che
si possa transitare verso organizzazioni che apprendono dagli errori: i diversi effetti
indesiderati che avvengono nelle aziende sono opportunità di migliorare processi, sistemi e
competenze delle persone.  Prendiamo ad esempio il racconto di Dattner (2011, pag. XXV):

5 Usiamo il termine apprendimento organizzativo in senso generale, senza voler entrare nel dibattito
sulla sua natura e caratterizzazione; si vedano, tra gli altri, Vino (2001) e Fabbri (2003).
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«Una società immobiliare mi incaricò di condurre alcune sessioni per creare un clima
collaborativo fra architetti, ingegneri e manager che stavano per avviare la costruzione di
un innovativo edificio ecologicamente sostenibile. Il proprietario della società, che aveva
maturato molti anni di esperienza seguendo progetti edilizi di ogni genere, aveva
scoperto che rinsaldare i rapporti tra il gruppo dei dipendenti all'inizio di un progetto è un
ottimo modo per prevenire il gioco della colpa, poiché è praticamente inevitabile che con
l'andar del tempo si sia tentati di puntare il dito gli uni contro gli altri… Voleva creare un
ambiente di fiducia in cui le persone risolvessero i problemi invece di colpevolizzarsi tra
loro. Gettando le opportune fondamenta per la collaborazione avrebbe così reso assai
più probabile il successo finale. In seguito, quando infatti sorsero alcune difficoltà, i
diversi team di lavoro riconobbero i propri errori e si aiutarono reciprocamente a risolvere
i problemi con uno spirito costruttivo».

Un caso di "prevenzione" attuato lavorando sulle competenze delle persone. Ma si può
anche lavorare sui processi, le procedure e le prassi, così come sui sistemi e gli strumenti
che vengono utilizzati. Per esemplificare relativamente alle procedure, riportiamo quanto
scrive Norman (nuova ed. 2013, trad. it. 2015, pag.188-9):

«Una volta ho esaminato una serie di incidenti in cui operai superspecializzati di
un'azienda elettrica erano rimasti fulminati dall'alta tensione durante lavori di
manutenzione. Tutte le commissioni di inchiesta avevano incolpato degli incidenti gli
operai, conclusione che neppure le vittime sopravvissute contestavano… Le
commissioni d'inchiesta non si era spinte fino a trovare le cause profonde degli incidenti,
né avevano mai considerato la possibilità di riprogettare i sistemi e le procedure, in modo
da rendere impossibili o molto meno probabili gli infortuni … Non mi fu difficile suggerire
all'azienda elettrica semplici cambiamenti delle procedure che avrebbero prevenuto la
maggior parte degli incidenti».

E, come scrive qualche riga più avanti, «Se il sistema ci lascia sbagliare, è mal
progettato. Se poi ci induce a sbagliare, è progettato malissimo».

Se parliamo di strumenti, prendendone in considerazione uno che conoscono tutti, il
bancomat è progettato per evitare che si dimentichi la tessera, obbligandoci a prenderla
prima di ritirare i soldi: si previene la possibilità di dimenticanze, progettando lo strumento
pensando alla sua funzionalità complessiva non solo dal punto di vista tecnologico. E gli
incidenti, gli errori di vario tipo sono segnali che ci permettono di migliorare l'organizzazione:
vanno quindi analizzati come occasioni "incrementali", ossia come opportunità di rivedere
processi, procedure, prassi, così come sistemi, strumenti e segnaletica, ma anche i
comportamenti e competenze.

5. L'approccio PSC

Gli effetti indesiderati nelle organizzazioni molto raramente sono determinati da una
singola causa (tecnologica o umana) ma derivano da fattori diversi e dalle loro interrelazioni,
provocati da atti prodotti e riprodotti nelle organizzazioni e tra le organizzazioni in
collegamento tra loro (le aziende coinvolte nella catena fornitori/ clienti). Riprendendo quanto
presentato nei paragrafi precedenti, si può dire che:

- le situazioni predisponenti agli effetti indesiderati, indipendentemente dalle persone
che commettono errori o violazioni, vanno considerati fattori latenti a livello
organizzativo;
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- maggiori sono le criticità a livello inter-organizzativo, organizzativo e intra-
organizzativo, più è probabile che un errore individuale attivi un effetto indesiderato;

- l'errore umano frequentemente rappresenta solo il fattore scatenante, e non la
genesi, dell'effetto indesiderato;

- i cambiamenti limitati al solo livello individuale non modificano le condizioni di rischio
presenti negli altri livelli e quindi mantengono immutate le possibilità che l'effetto
indesiderato si ripeta.

Per questo gli autori agiscono come équipe che interviene nelle organizzazioni clienti
secondo la logica che i provvedimenti di "rimedio" devono necessariamente coinvolgere i
livelli intra - organizzativo, organizzativo e inter - organizzativo, intesi come ‘centri generatori'
dell'effetto indesiderato, secondo un approccio che si è denominato PSC. L'acronimo indica
le tre direzioni su cui si concentra il lavoro di analisi, diagnosi e consulenza: l'aspetto della
struttura organizzativa (processi, procedure e prassi adottate), quello dei sistemi (sistemi
informativi e strumenti utilizzati) e la parte "soft" (clima interno, competenze e comportamenti
degli attori). Il perimetro di intervento è di volta in volta definito con la committenza, ma lo
sguardo è quello di chi guarda con un'ottica sistemica all'organizzazione, non solo al suo
interno ma anche alle interazioni con le altre aziende coinvolte nella filiera produttiva e di
vendita. Riprendendo le riflessioni di studio e di applicazione a livello internazionale, che
abbiamo cercato di riassumere nei paragrafi precedenti, l'approccio PSC li rielabora in un
intervento operativo sui fattori "latenti" e i fattori "attivi": si analizzano le "potenzialità" dei
fattori indesiderati e si interviene su di essi, partendo da una lettura sistemica
dell'organizzazione e del suo ambiente di riferimento, utilizzando preliminarmente un
questionario che permette agli attori aziendali coinvolti di esaminare la situazione della loro
organizzazione.  Si analizzano poi i fattori a vari livelli.

- A livello inter-organizzativo: livello in cui si possono determinare situazioni che
possono fare insorgere criticità tra le organizzazioni con cui un'azienda interagisce
(fornitori, concorrenti, enti di controllo, ecc.), in relazione alle differenziazioni
(specialistiche, strategiche, culturali) ed al grado di integrazione. Il focus è sulla rete
organizzativa, sulle connessioni e sulle modalità di differenziazione e integrazione dei
diversi attori coinvolti nel funzionamento del sistema.

- A livello organizzativo: i processi organizzativi, i sistemi, le strategie, nonché la
cultura presente costituiscono i fattori determinanti per la garanzia del funzionamento
sicuro e coerente di tutte le attività. Dimensioni particolarmente critiche sono
rappresentate dalle azioni e decisioni manageriali, il sistema di coordinamento e
controllo, il sistema di gestione e sviluppo delle RU.

- A livello intra-organizzativo: nei contesti specifici in cui agiscono le persone la
focalizzazione è sulle interazioni uomo-macchina, uomo-strumento e uomo-sistema,
sulla cooperazione, sulla comunicazione e sul coordinamento. Il controllo è un
aspetto particolarmente importante: le situazioni più critiche sono le "interfacce" tra le
attività, dove non sempre sono chiaramente definiti limiti e responsabilità d'intervento
delle persone.

A livello trasversale si analizzano i fattori attivi, le persone, individuando la tipologia di
errore, potenziale o in essere, per poi intervenire con azioni mirate e/o preventive. Il focus è
sulle relazioni tra le intenzioni delle persone, le loro aspettative e le situazioni con cui
interagiscono, che sono, alcune volte, "ambigue": informazioni incomplete, sistemi non ben
progettati, clima interno non favorevole, possono "ingannare" le capacità cognitive dell'attore
organizzativo.
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Nelle analisi svolte nelle organizzazioni clienti e in quelle in cui abbiamo avuto la
possibilità di testare i nostri strumenti, abbiamo raccolto alcuni esempi emblematici di fattori
attivi:

- in un'azienda italiana facente parte un gruppo industriale straniero, ci è stato
presentato il caso di un errore attenzionale (slip) relativo all'inserimento scorretto del
valore di un'offerta in una gara, che ha causato un danno economico di una certa
entità all'azienda. Errore umano, si, ma quanto reso possibile dal sistema
informativo? Sicuramente un sistema progettato secondo una logica non antropo-
centrica, per dirla con Norman, ed anche un "sistema" di controllo, non solo
"meccanico", ma organizzativo non adeguato;

- in una delle sedi italiane di una multinazionale logistica per il trasporto merci su aereo
e nave, è capitato che in magazzino venisse scambiata l'etichettatura di due
spedizioni per lo stesso destinatario, verso due diverse città della stessa nazione in
Oriente. Bisogna guardare oltre all'errore attenzionale (slip), che ne è solo il fattore
attivo, per prevedere contromisure, come ha previsto l'azienda, che aumentino le
informazioni dagli uffici al magazzino e il coordinamento tra le parti
dell'organizzazioni;

- nella sede italiana di una multinazionale della preparazione alimentare, ci hanno
esposto un rule-based mistake, legato allo smantellamento della pannellatura
dell'atrio fatto in orario di pausa pranzo, ossia nell'ora di maggior passaggio, con un
maggior impatto sulla sicurezza delle persone; un fattore indesiderato che si attiva
non solo nella fase di esecuzione ma anche di pianificazione dell'intervento, che
supera regole e procedure interne, interrogando l'azienda sulle competenze attivate
dagli operatori ma anche sui sistemi di coordinamento e controllo interno.

Abbiamo escluso dagli esempi esposti i casi raccolti riguardanti le violazioni, ossia i
"fattori volontari" che hanno fatto si che le persone intenzionalmente violassero le regole
aziendali o le procedure certificate, per, ad esempio, ottimizzare il proprio lavoro.

Analogamente sono diverse le situazioni raccolte, trasversalmente a diverse realtà
organizzative, che hanno determinato effetti indesiderati, senza che vi siano stati fattori attivi
(almeno come li abbiamo qui definiti), con la presenza invece di fattori che comunque
determinano "inconvenienti" nelle aziende:

- l'uso dei sistemi informativi talvolta rallenta e complica lo svolgimento dei processi
lavorativi: non sono infrequenti le testimonianze che abbiamo raccolto nelle aziende
sul loro "sottoutilizzo" e/o sul ricorso a prassi alternative (come, ad esempio, inserire
dati fittizi per andare avanti nelle schermate proposte dal sistema), nel caso in cui i
sistemi prevedono logiche e vincoli che rendono le persone poco confidenti con essi;

- si producono scarti/difettosità/sprechi di materiali che potrebbero essere evitati:
abbiamo potuto verificare che l'inadeguatezza dei controlli e i comportamenti
abitudinari contribuiscono in modo significativo a mantenere relativamente elevata
l'inefficienza;

- le persone non conoscono precisamente il flusso delle attività in cui sono coinvolti:
abbiamo  riscontrato spesso nelle organizzazioni che le persone sono focalizzate sul
proprio compito e hanno difficoltà ad "alzare la testa" per acquisire visibilità e
consapevolezza del processo in cui si collocano i loro contributi;

- gli strumenti che si utilizzano non sono calibrati per le attività da svolgere: abbiamo
incontrano contesti lavorativi "tecnologicamente superdotati" a fronte di fabbisogni
reali molto più contenuti, con conseguenti negatività nell'ammortamento degli
investimenti fatti e minor supporto per l'operatività.
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L'intervento presso una piccola impresa della produzione del settore carta/cartone,
ancora in corso, permette di vedere, più facilmente, il funzionamento complessivo e quindi
tutti i fattori attivi e latenti "in gioco". Questa consulenza ha messo in evidenza che gli effetti
indesiderati presenti sono differenti e legati sì a fattori attivi, relativi ai comportamenti delle
persone (ad esempio, imprecisione dell'assegnazione delle etichette dei colli da consegnare
al corriere), ma soprattutto a fattori organizzativi che determinano la presenza costante di un
"rischio" errore: l'organizzazione per processi e le responsabilità attribuite risultano non
adeguate per poter evitare problemi quali, ad esempio, ritardi, consegne non precise e non
controllo del saldo delle fatture. Un caso particolare di mancato controllo interno del
materiale consegnato dal fornitore e poi lavorato, ha portato al rischio di perdere un cliente
storico, avendogli causato un lungo intoppo alla linea di produzione. Un problema, quindi,
che si è verificato in fase iniziale della filiera di approvvigionamento, produzione e consegna,
prodotto dalla mancata "attivazione" del sistema di controllo interno, che non ha colto i
"segnali deboli" legati alla qualità del materiale, determinando così un danno a un cliente,
prolungato dal fatto che non è stato facile capire l'origine del problema e quindi rimediarvi a
breve.

L'approccio PSC si basa su un'ottica in cui si guarda all'organizzazione in modo ampio e
il più possibile sistemico e opera secondo la logica dell'apprendimento organizzativo: lavora
per cambiare le condizioni all'interno delle quali le persone agiscono. Le persone sono eredi
delle imperfezioni del sistema complessivo, pertanto l'approccio PSC intende accrescere le
condizioni di affidabilità delle aziende clienti. Gli interventi tendono a eliminare i possibili
fattori latenti e le criticità all'origine dei fattori indesiderati (dalla perdita di business
all'incidente), al fine di evitare che il futuro altri errori possano accadere. Come abbiamo visto
i danni in azienda sono la conseguenza di "eventi" anche singoli oppure di una catena di
"mancanze", per la carenza di sistemi di difesa di tipo tecnologico o di controlli umani, ma
anche per flussi informativi di processo non adeguati, la scarsa "abitudine" a lavorare in
modo interfunzionale (indotta magari da una strutturazione  organizzativa che porta alla
parcellizzazione del lavoro), fino ad una competenza inadeguata degli attori organizzativi, di
qualunque livello, rispetto alla gestione dell'inatteso e/o della complessità intra ed inter-
organizzativa. La "piattaforma culturale" su cui si basano gli interventi è, come già indicato,
quella della promozione dell'apprendimento organizzativo, per rendere l'azienda in grado di
intervenire in futuro sull'adattamento alle nuove condizioni delle soluzioni organizzative in
precedenza individuate. Avendo attenzione al piano simbolico e alla dimensione culturale,
negli interventi attuati si è scelto di denominare gli errori come fattori indesiderati per
l'organizzazione, proprio al fine di ovviare a quella "naturale" ed etimologica (si veda il
paragrafo 2) etichettatura in senso negativo che la parola errore ci pone di fronte, nel suo
versante di uscita dalla via retta con annesso senso di colpa. Non abbiamo la pretesa di
poter cambiare le condizioni culturali rispetto al tema della colpa e al senso di colpa in cui
come occidentali ci troviamo immersi - si veda Girard (1982) per questo - ma vogliamo dare
un segno, soprattutto agli influenzatori aziendali, che si propone e progetta un intervento
consulenziale con un approccio che prende le distanze da meccanismi quasi automatici di
"caccia al colpevole" e da soluzioni rapide, ma semplicistiche e poco efficaci, che non
generano alcun apprendimento dell'organizzazione. Le domande-stimolo a volte sfidanti che
poniamo ai responsabili organizzativi sono legate alla loro capacità di organizzare la propria
struttura non solo in funzione dell'efficienza, ma anche in funzione dell'affidabilità, alla
capacità di trasformare un'organizzazione in un'azienda che apprende effettivamente  anche
dagli effetti indesiderati verificatisi.

Supportare le aziende clienti affinché l'evoluzione organizzativa abbia anche come base
l'apprendimento dagli effetti indesiderati è l'obiettivo dell'approccio consulenziale PSC, che
vede l'"errore umano" come un punto di partenza per facilitare la crescita del sistema
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organizzativo (anziché come la conclusione di una "indagine") e che individua i punti "deboli"
del sistema azienda come possibili fattori di sviluppo.

6. Conclusioni

Nell'attuale scenario produttivo e di mercato, profondamente modificato negli ultimi anni,
si è verificato che le aziende più resilienti sono improntate a valori di apertura e fiducia
interna e caratterizzate dalla disponibilità a rimodularsi progressivamente apprendendo
dall'esperienza.

In questa logica, analizzare quelli che abbiamo definito gli effetti indesiderati, termine che
per noi connota in senso ampio tutti gli scostamenti dagli obiettivi auspicati, ci sembra più
funzionale che individuare gli errori solo in occasione di conseguenze eclatanti, limitandosi a
considerarne i fattori attivi, trascurando di riconoscere i fattori latenti che ne costituiscono il
sostrato. L'attribuzione dell'etichetta "errore umano", che viene attribuita quale causa alla fine
di molte analisi interne alle organizzazioni (così come in quelle "pubbliche"), dà una
spiegazione che non risolve l'effetto indesiderato, che, dopo qualche tempo, generalmente si
ripresenta. Se si analizza in senso più ampio l'accaduto (a diversi livelli, organizzativi e/o
inter-organizzativi), per cogliere le diverse "sfaccettature" del fatto accaduto, si possono
individuare dei correttivi grazie ai quali difficilmente esso si ripresenterà. E, come si può
capire, non basta rispondere preventivamente con sistemi informativi più pervasivi o con
sistemi di qualità sempre più ampi: si potrebbe parlare di "illusione normalizzatrice", ossia di
speranza che le procedure in qualità e informatizzate riducano del tutto i rischi di errori o altri
esiti negativi; la realtà organizzativa è dinamica e non può essere normalizzata, piuttosto
orientata verso un apprendimento continuo dagli effetti indesiderati che si sono presentati.
Inoltre l'etichetta "errore umano" porta con sé implicazioni colpevolizzanti, producendo
meccanismi di ricerca del capro espiatorio, e reazioni difensive e di chiusura che bloccano
l'apprendimento individuale e organizzativo. Di fatto viene alimentata una cultura aziendale
basata su preconcetti negativi e interazioni intrappolate nel circolo vizioso della colpa,
improntata al timore e all'accusa invece che alla fiducia e alla risoluzione dei problemi.

Come ci racconta Bergami (2015), esistono realtà aziendali che riescono, partendo dal
lavoro sugli errori, a trasformarli in innovazione, grazie alla logica dell'apprendimento
organizzativo. Vi sono organizzazioni impegnate nel loro percorso di miglioramento continuo
e aziende che invece sono imprigionate nella caccia alla colpa. Pensiamo che la fiducia nelle
organizzazioni sia un patrimonio imprescindibile e l'apprendimento derivante degli effetti
indesiderati un modo per tenerla viva o ri-attivarla, dando un senso aggiuntivo al lavoro che
le persone svolgono, un senso migliorativo e non solo finalistico, grazie a leader che
interpretano la cultura d'impresa e il clima interno quali chiavi per il successo aziendale.
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LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLA FORMAZIONE
INFERMIERISTICA: PREVENZIONE E APPRENDIMENTO

DALL'ERRORE NELLA PRATICA ASSISTENZIALE

di Rosaeugenia Pesci

1. Premessa

La cultura della sicurezza, in specifico della sicurezza nelle cure, coinvolge direttamente
l'assistenza infermieristica e determina la necessità di creare una coscienza professionale su
questo tema nei futuri professionisti infermieri.

Il tema della sicurezza ci porta anche a riflettere sull'errore, sulla sua prevenzione e
gestione e, non per ultimo, sull'effettivo atteggiamento di apprendere dagli eventi avversi,
come sono definiti nella terminologia del governo del rischio clinico.

Per questo l'errore in sanità verrà trattato nelle pagine che seguono come un tema
importante nella formazione dei futuri professionisti del sistema sanitario ed in particolare ci
riferiremo alla professione infermieristica, che tra le professioni sanitarie con laurea triennale
è la più consistente numericamente e che presenta elevati profili di rischio di errore per le
funzioni che  svolge. E il verificarsi di errori nelle cure può coinvolgere anche lo studente che
compie le sue prime esperienze assistenziali.

Il tirocinio in questo percorso di studi è presente dal primo al terzo anno di corso,
richiede un numero molto consistente di ore, con obiettivi definiti nella normativa
dell'Ordinamento didattico. Per gli studenti infermieri si tratta sempre di un tirocinio guidato
con l'affiancamento e il sostegno dei tutor di tirocinio, che si impegnano nei loro riguardi a
sostenerli nell'apprendimento clinico e di conseguenza si assumono responsabilità non solo
didattiche e formative, ma anche sulle azioni che essi effettuano.

In merito a questo, i Responsabili infermieristici della formazione universitaria, ruolo che
ricopre chi scrive, si preoccupano di creare una cultura della sicurezza delle cure agli
assistiti, rivolta alla tutela dello stesso professionista.

Durante il Corso di Laurea ci si impegna affinché siano acquisite le conoscenze teoriche
che a tutto tondo consentano un approccio al tirocinio  consapevole e competente, non solo
con la didattica frontale, ma  anche attraverso momenti preparatori in piccoli gruppi.

Nonostante tutto ciò, anche se le competenze da acquisire si sviluppano gradatamente,
resta il rischio di compiere errori di vario genere per inesperienza; un altro aspetto di cui ci si
preoccupa per favorire un apprendimento clinico efficace e sicuro sono le condizioni
organizzative, le disponibilità dei tutor di tirocinio e la qualità dei servizi in cui si collocano gli
studenti durante il triennio di studi.

Quanto l'apprendimento dall'errore sia una vera pratica e un approccio condiviso dai
diversi attori della formazione dei futuri professionisti andrebbe indagato, nel frattempo la
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diffusione di questa concezione ci aiuta a tenere in considerazione in maniera più razionale
l'ineludibile quanto temuto errore umano.

2. Funzione tutoriale e tirocinio nelle organizzazioni sanitarie

L'organizzazione sanitaria nei confronti dei tirocinanti mette in campo funzioni tutoriali,
che garantiscono l'apprendimento delle specifiche competenze sulla cura e nelle relazioni di
cura. Questa specificità professionale influenza l'orientamento della tutorship anche nella
realtà in cui si collocano le riflessioni qui riportate1, dove la funzione tutoriale è svolta da molti
professionisti e da molti anni, con un elevata partecipazione, favorita anche da una
formazione specifica che si svolge a carico della stessa azienda.2

L'organizzazione in cui si realizzano queste esperienze sceglie, anche se non sempre
consapevolmente, di mettere in campo le concezioni di tutorship che appartengono alla sua
cultura organizzativa e all'approccio di cura e di servizio che rivolge ai cittadini. Questa
cultura professionale viene  offerta alle Istituzioni formative quando, attraverso i loro studenti,
accedono ai servizi dell' Azienda, attraverso le Convenzioni.

Ciò avviene sia che siano Università o  Scuole, sia che si  occupino di formazione di
base o post base. Tali Istituzioni formative partner delle Aziende sanitarie sono titolari
dell'intero percorso di studi, ma i servizi sanitari avranno la possibilità di influenzare la
formazione dei professionisti della salute attraverso l' esperienza sempre "forte" del tirocinio:
un'occasione a fronte dell'impegno ed della disponibilità di chi accoglie.

Per questo motivo, pur in presenza di un percorso che ha obiettivi di apprendimento e di
tirocinio definiti a livello ministeriale e nel Regolamento della singola Università, gli studenti
che fanno esperienze nelle Aziende e nei loro Servizi apprendono non solo i contenuti
professionali, ma impostazioni e orientamenti specifici. La cultura professionale che si
trasmette alle nuove generazioni risentirà in gran parte di queste esperienze anticipatorie del
lavoro: siamo quindi in una condizione di corresponsabilità nella formazione, nel favorire il
raggiungimento delle competenze/esito dei futuri professionisti.

Nelle Lauree delle professioni sanitarie, un ruolo importante lo svolgono le Sedi
formative universitarie, cui la normativa attribuisce  una funzione di collegamento forte tra
Università e Sistema sanitario, con responsabilità specifiche attribuite ai professionisti inseriti
in questa struttura in riferimento alla progettazione, pianificazione, gestione e
monitoraggio/verifica del tirocinio3.

1 Il contesto di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Bologna-Sezione
Bologna 2- è la Asl di Bologna.
2 I Corsi di formazione ai dipendenti per lo sviluppo di competenze specifiche per le funzioni tutoriali si
tengono dall’ anno 1997/98 a tutt'oggi e sono organizzati e gestiti dal Servizio Formazione della Asl.
3 In queste strutture sono presenti figure professionali, dipendenti dalle aziende sanitarie in
convenzione selezionate con criteri specifici, dedicate a tempo pieno alle attività formative
professionalizzanti dei Corsi e al coordinamento e integrazione con la componente didattica
universitaria, nonché con le strutture aziendali che accolgono tirocinanti.
Le Sedi o Sezioni formative hanno la responsabilità e la gestione di un elevato numero di crediti
formativi: dalla didattica frontale per gli insegnamenti della disciplina infermieristica (SSD MED45),
delle attività integrative, dei laboratori e alcuni Seminari, alla progettazione realizzazione e verifica dei
tirocini.
Gli organi ed i ruoli previsti nei Corsi di laurea delle professioni sanitarie sono delineate dalla
normativa nazionale; il  primo riferimento normativo è la Tabella XVII ter- (MIUR luglio 1996) di cui
sono mantenuti i contenuti anche nei decreti successivi. Le Regioni recepiscono la norma nazionale e,
attraverso appositi Protocolli di intesa tra le Università presenti in Regione e SSR, di seguito si
pattuiscono le singole Convenzioni trai istituzioni universitarie e aziende sanitarie accreditate che
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Questa struttura organizzativa e didattica non si ritrova nel panorama universitario di
altre Scuole ( le precedenti Facoltà), e rappresenta una delle caratteristiche peculiari dei
Corsi di Laurea delle professioni sanitarie del nostro Paese. Nelle Sezioni formative si
coniugano la cultura di un corso universitario con la cultura specifica dell'Azienda in cui la
Sezione si colloca , attivando uno scambio  continuo.

Nelle sedi di tirocinio troviamo quindi i tutor clinici, denominati nella Regione Emilia
Romagna "tutor di tirocinio", che rappresentano l'interfaccia più diretta dei servizi sanitari con
la Sezione, dal momento della negoziazione degli obiettivi raggiungibili per gli studenti, o
quali interlocutori per dare elementi e permettere di compiere scelte allocative nei tirocini più
formative o innovative onde integrare le esperienze con i saperi disciplinari. I tutor delle sedi
di tirocinio nelle Aziende definiscono in proprio gli aspetti organizzativi per sostenere i tirocini
e la funzione tutoriale; nel caso dell'Asl di Bologna la funzione tutoriale si basa su un modello
organizzativo a rete che connette direttamente i tutor di tirocinio con la Sezione formativa del
Corso di Laurea in Infermieristica.

Nel caso del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Bologna, per la sezione
Bologna 2, il modello a rete ed il sistema delle responsabilità mette in relazione i tutor
didattici presenti nella Sezione e le sedi di tirocinio con i diversi livelli di responsabilità sugli
studenti.

Quello che si viene a delineare per il tirocinio è un'offerta formativa articolata, condivisa e
negoziata per ogni studente che avrà un proprio progetto di tirocinio: da questa disponibilità
del servizio si individua quindi un contratto di tirocinio personalizzato. Gli studenti accedono
alle attività in periodi pianificati dalla Sezione formativa, le sedi selezionate per le esperienze
cliniche hanno caratteristiche tali da concorrere all'apprendimento di competenze di base che
costituiscono le "core competence" da conseguire con la laurea, i tirocini sono collocati
nell'intero anno accademico e vengono presi accordi in base alle esigenze dei servizi stessi:
questo favorisce un tirocinio efficace e di qualità, nonché sostenibile in termini di tempo e
risorse investite dalla sede di tirocinio.

Esiste un'altra funzione tutoriale, più didattica, che si sviluppa in aula, con un rapporto
personalizzato e con una componente organizzativa e gestionale molto consistente, quella
dei tutor didattici che svolgono attività didattica universitaria4 e sono dedicati agli studenti
nella Sezione. Diversamente i tutor di tirocinio hanno come principale mandato l'assistenza e
l'attività diretta all'utenza. In entrambi i casi i tutor appartengono allo stesso profilo
professionale dei tirocinanti, come previsto dalla norma, ed affiancano con finalità diverse gli
studenti.

Tornando alle esperienze assistenziali in cui si mettono in atto atteggiamenti e
comportamenti sicuri, la presenza di tutor costituisce il valore ed il vantaggio di una
formazione guidata, dando garanzie ai cittadini che il neofita possa agire con supervisione ed
affiancamento, senza creare danni. Nonostante queste modalità durante l'esperienza clinica
potrebbero presentarsi diversi tipi di rischio e questi, potenzialmente, possono essere
considerati fonte di apprendimenti nelle diverse forme in cui si potrebbero presentare. Gli
studenti potrebbero essere coinvolti in situazioni organizzative inattese che improvvisamente
presentino profili di rischio per le cure effettuate e per gli assistiti. Il tirocinio è infatti
un’esperienza situata, molto efficace e molto partecipata, anche emotivamente, dagli
studenti.

Quella dell'errore e della prevenzione dello stesso è una tematica "calda" molto
importante per l' attività sanitaria a tutti i livelli e per tutte le professioni, necessita di

consentono l’effettiva realizzazione completa dei Corsi con convenzioni. Nelle convenzioni si
dettagliano i requisiti minimi delle Sezioni formative e del tirocinio.
4 I tutor didattici sono all’interno della Sezione formativa, hanno anche funzione di conduzione di
gruppi, attività integrative e in alcuni casi sono docenti a tutti gli effetti in convenzione con l’Università.
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consapevolezza, spirito critico, approfondimenti e riflessioni sia teoriche che connesse alle
esperienze.

Nello specifico si riporteranno le riflessioni sulle esperienze della Sezione Formativa
attiva da quasi venti anni nella formazione universitaria di base.

3. Apprendimenti e tutorship

Il tirocinio, che costituisce la più consistente componente professionalizzante del Corso,
ha precisi obiettivi di apprendimento definiti ed articolati in base alla complessità e specificità:
tali obiettivi si raggiungeranno in un periodo o in più periodi di tirocinio collocati lungo tutto il
percorso. Questo impianto generale del triennio accomuna il percorso di tutte le lauree
triennali della Scuola di Medicina e Chirurgia, in cui i tirocini sono obbligatori, prevedendo la
frequenza di tutte le ore previste per i crediti che sono di 30 ore per CFU5.

Gli obiettivi dell'intero corso hanno una logica curricolare e integrano in un unicum
contenuti teorici e di tirocinio (il core curriculum del corso) e consentiranno il raggiungimento
delle principali competenze attese per il futuro professionista al momento della laurea (core
competence).6

L'apprendimento clinico è strettamente collegato anche alle altre attività didattiche, in
particolare alle cosiddette attività didattiche integrative, componente importante della
formazione universitaria infermieristica;  in gran parte vengono svolte prima dell'accesso a
determinate esperienze cliniche, in altri casi costituiscono momenti di rielaborazione del
tirocinio o di collegamento tra teoria e pratica.

Cosa si impara quindi nei tirocini in sanità? Il tirocinio, come ribadiscono gli studenti7, è
fondamentale per due motivi: il primo è legato all'applicazione nel reale contesto sanitario
delle attività previste dal profilo professionale, tra cui in particolare la relazione con l' assistito
ed il cittadino che non si può sperimentare diversamente. A ciò si aggiunge che l'esperienza
di tirocinio permette di iniziare ad avere relazioni anche di tipo professionale dentro un
contesto di lavoro. Quest'ultima importante condizione rappresenta una situazione di
"socializzazione anticipatoria nel mondo del lavoro"8.

Nell'esperienza clinica si creano le condizioni per riconoscere nei fatti, o conoscere dai
fatti che si presentano, ciò che si è studiato, si comprendono i rapporti assistenziali o
educativi con gli assistiti di cui si hanno riferimenti concettuali e scientifici. Si impara a tenere
conto del contesto della persona e della sua famiglia o delle persone di riferimento e, se il
contesto è multiprofessionale, si comprende come l'apporto di una professione sia
strettamente collegato al lavoro degli altri.

Svolgere il tirocinio significa avere l'opportunità di vedere e trovare concretamente ciò
che è stato spiegato in aula, di applicare che significa sperimentare, atto costitutivo della

5 I Decreti attuativi del DM 270/04 (Decreto interministeriale del 19/2/2009) definiscono per questi
percorsi l’ obbligo a 60 Crediti Formativi Universitari di tirocinio da 30 ore ognuno. In precedenza i
crediti di tirocinio erano 45.
6 Le competenze esito definite per il laureato in Infermieristica, prevedono competenze avanzate e
specialistiche che si possono acquisire con i Master di primo e secondo livello, con la Laurea
Magistrale e successivamente con il Dottorato di ricerca
7 Si veda “Vivere il tirocinio”, Ausl di Bologna, Convegno 14 maggio 2010: in questa iniziativa sono
stati presentati i dati di una ricerca qualitativa sulla percezione del tirocinio da parte degli studenti di
differenti profili professionali che hanno svolto le esperienze del’anno accademico 2008/9-2010. La
ricerca è stata svolta da diversi soggetti tra cui l’autrice di questo articolo ed in coordinamento di M.
Lichtner.
8 Si veda Sarchielli, Castellucci (2000).
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didattica dei professionisti nei settori sanitari e sociali, adattando correttamente le scelte e le
azioni alla realtà quotidiana.

Spesso ciò che si presenta praticando è diverso da come era stato prefigurato dallo
studente: si incontrano i problemi per i quali le soluzioni non sono sempre già pronte, ma le
conoscenze ed il metodo acquisiti in aula permettono di affrontarli. L'esperienza guidata dai
tutor aiuta a scegliere quali conoscenze, quali indicazioni o linee guida sono più efficaci o
pertinenti di fronte ad un assistito, a un gruppo o famiglia di cui farsi carico, quali e quante
questioni concomitanti si presentino di volta in volta e quali siano le loro influenze reciproche.
Si mettono in campo adattamenti che sono profondamente influenzati dalle soggettività di chi
si assiste.

Lo studente ha bisogno di individuare tutti gli elementi di una situazione, o che gli
vengano messi in risalto mentre l'esperto li coglie e contemporaneamente li seleziona o
utilizza il processo decisionale; il professionista in quanto esperto nota qualcosa di
impercettibile o di apparentemente secondario. Le esperienze dello studente devono
avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli studenti infermieri in tirocinio in questa Ausl nelle loro narrazioni scrivono: «...mi
aspettavo magari che mi chiamassero quando c' era qualcosa da vedere..e poi ci sono tante
piccole sfumature che non è facile cogliere…».

Le logiche decisionali vengono affrontate  durante gli studi secondo modalità razionali e
formali, decontestualizzate, diventano lentamente abilità decisionali nella pratica di tirocinio
dove sono collocate nella realtà, legate ai vincoli dell'ambiente e alle esigenze delle persone
di cui ci facciamo carico. Sono decisioni che, partendo da caratteristiche e conoscenze
standard o ideali divengono realistiche: questo induce ad apprendere come si possa
modulare la risposta migliore tra quelle possibili.

Si agiscono le proprie capacità per dare il meglio senza perfezionismi, con i quali spesso
gli studenti devono fare i conti, soprattutto nelle prime esperienze di tirocinio. Si impara a
esercitare la discrezionalità, fino a dove è corretto adottarla e domandandosi se sia
eticamente giusto spingerla, si vedono valori messi in pratica o talvolta purtroppo
l'applicazione di disvalori che attivano capacità critiche e riflessioni, rielaborazioni, anche se
amare, di queste esperienze.

L'approccio riflessivo ed il modello andragogico di apprendimento sono i riferimenti a cui
ci rifacciamo nella Sezione, ed è anche l' orientamento che si vuole dare alla funzione
tutoriale nei tirocini9. In tirocinio si fanno esperienze di collaborazione e soprattutto di
approccio multidisciplinare ai problemi clinici e di gestione organizzativa, anche se tutte
queste esperienze non sono mai abbastanza; per questo è importante definire le
competenze esito della formazione di base a cui si aggiungeranno l'esperienza del singolo e
altri momenti formativi, secondo la logica della long life learning.

Per esercitare al meglio la funzione tutoriale a sostegno e stimolo di questi
apprendimenti esperienziali è necessaria una formazione specifica per i  tutor di tirocinio ed
un rapporto stretto con le Sedi universitarie.

In questi anni l'ottica con cui si realizzano i tirocini è che il tutor non abbia un ruolo
strutturato vero e proprio, ma sia un professionista esperto e motivato che svolga le funzioni
tutoriali, rendendo meno rigida questa attività e intendendola anche come una funzione
diffusa tra molti professionisti. Questa funzione, per essere svolta con sicurezza, deve avere
dei riferimenti precisi nell'ambito della Sezione e avere chiari i livelli di responsabilità. Per
questo tra coloro che svolgono funzioni tutoriali vi sono dei tutor che hanno una formazione

9 Il Corso per tutor clinici delle professioni sanitarie che si tiene da anni nell’Asl di Bologna ha come
riferimenti l’approccio riflessivo di D. Schon, Il professionista riflessivo: per una nuova prospettiva della
formazione e dell’apprendimento nelle professioni, Ed. Dedalo- Bari 1983.
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specifica acquisita con un Corso aziendale per tutor di tirocinio e sono il riferimento degli altri
tutor clinici e della Sezione.

La presenza di studenti di molti percorsi formativi universitari nell'Ausl è consolidata da
tempo; la presenza maggiormente rappresentata è quella degli studenti di Infermieristica che
svolgono il tirocinio per  lunghi periodi. La presenza della Sezione formativa del Corso di
laurea ha permesso di aumentare la consapevolezza e la responsabilità diffusa nei riguardi
degli studenti: questo rappresenta uno dei valori aggiunti per una azienda del SSR (Sistema
sanitario Regionale), cioè lo sviluppo consapevole dei saperi e dell'esperienza, la necessità
di ripensare e alzare qualitativamente il proprio lavoro, anche nell' ottica di offrire un buon
esempio ai potenziali futuri colleghi.

I tutor di tirocinio sono tra loro facilmente sostituibili quando i tirocinanti sono nelle fasi di
applicazione delle diverse pratiche professionali, di supervisione delle funzioni assistenziali,
ma il tutor clinico formato è il riferimento, orienta le possibilità che si presentano agli obiettivi
ed è il responsabile del percorso di tirocinio e dell' apprendimento che si sviluppa nel servizio
in cui lavora.

Gli effetti dell'approccio riflessivo ed intenzionale messo in atto dai tutor didattici della
Sezione10 contribuiscono all'acquisizione nello studente delle cosiddette competenze tacite,
metacompetenze  molto importanti nella formazione dei professionisti.

Le esperienze e i vissuti di tirocinio sono oggetto di attività in piccolo gruppo nella sede
formativa: un setting in cui è possibile ricondurre lo studente a riflettere sulle esperienze, in
cui vengono espressi timori ed esperienze, che talvolta si collegano anche con l' aspetto
"sicurezza".

L'esperienza nelle realtà di cura riporta a una concezione sfaccettata, impregnata di
relazione e di emozioni. Benner nel suo libro "L'eccellenza nella pratica clinica"11 riporta
questa interessante definizione di esperienza:

«Una conoscenza ottenuta non con le parole, ma con il tatto, la vista, l'udito, le vittorie,
le sconfitte, l'insonnia, la devozione, l'amore, le esperienze e le emozioni umane di
questa terra, le proprie e quelle degli altri uomini». (Adlai Stevenson)12

In riferimento a quanto detto nei contesti sanitari, gli esperti che lo studente incontra
corrispondono ai suoi tutor di riferimento.

I formatori e docenti nella formazione di base sono impegnati nel dare una impostazione
al modello professionale, a partire dall' approccio metodologico, con contenuti di base e
"generalisti", ma è fondamentale in questo periodo di formazione rendere espliciti molti
aspetti  dell' attività che viene svolta, richiamando agli studenti  i contenuti e i principi di
riferimento.

Nel tirocinio delle figure sanitarie è presente anche una attività di addestramento, che
costituisce un aspetto essenziale per dare manualità e sicurezza al tirocinante e garantire
agli utenti prestazioni efficaci e sicure. Anche per  questo motivo la presenza di studenti delle
lauree triennali assorbe tempo, talvolta rallenta il ritmo di lavoro nei servizi, riducendo le
disponibilità ad accoglierli e affiancarli.

Nell'attività tutoriale dei percorsi di formazione più avanzati o post base prevale
l'approfondimento, attraverso la capacità, da parte del tutor, di fare sviluppare un avanzato
livello di giudizio, prevedendo per il tirocinante l'assunzione di maggiori responsabilità e livelli
di decisione/discrezionalità: lo sviluppo dell'expertise richiede tempo ed applicazione.

Gli studenti delle lauree sanitarie triennali nelle loro narrazioni scrivono:

10 I tutor della Sezione hanno come riferimento teorico e pedagogico l’approccio andragogico e
riflessivo e la prospettiva dell’esperienza nella fenomenologia di E. Husserl.
11 Benner, 2003.
12 A.E. Stevenson, politico statunitense (1900-1965).
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«Anche i colleghi hanno un po' paura perché hanno delle responsabilità anche grosse,
nei nostri confronti… loro hanno tanta tecnica, tante cose da insegnarci, nel senso che
molte cose loro non è che se le sono scordate, ma la routine ti porta a saltare dei
passaggi….»

«Quello che più mi ha colpito è il rapporto che si riesce ad instaurare con gli assistiti, ti
porti a casa delle esperienze forti».
«…bisogna proprio trovare un codice tra me e gli assistiti...»

Altre narrazioni di studenti ci riportano l'occasione del tirocinio come l'opportunità per
conoscere direttamente aspetti quali la responsabilità "agita" che hanno le figure sanitarie nei
confronti delle persone di cui si occupano. Ci ricordano che in tirocinio si impara a "rischiare",
fare e prendere decisioni, compatibilmente con le capacità, si impara e si insegna a "non
sbagliare", si impara anche dall' errore se "guardato", non passato sotto silenzio e lasciato
come fardello solo a colui che lo ha compiuto.

L'errore, tanto temuto in sanità con giusta ragione, è ancora considerato un tabù
nonostante la diffusione della cultura della prevenzione del rischio clinico. Questo evento
negativo attiva molte emozioni e sentimenti e, solo se condiviso e oggetto di analisi,
riflessioni, spunti di miglioramento, rappresenta una delle più marcate esperienze di
apprendimento non solo per coloro che ne sono coinvolti, ma anche per il resto del gruppo di
lavoro.

4. Un'occasione e qualche rischio nello svolgere la  funzione di tutor in
tirocinio.

L'esperienza e il modello di tutorship adottato in questi anni, come abbiamo visto nei
precedenti paragrafi, ha permesso di mettere a regime una rete di professionisti che si
occupano di tirocinio, luogo dove si sviluppano gli apprendimenti professionali e nel
contempo si sviluppa la maturità umana dei giovani studenti.

Con le figure tutoriali, a cui sono state date conoscenze di base e strumenti, si mantiene
un rapporto stretto e si realizzano interventi di formazione permanente per sviluppare
ulteriormente le loro competenze educative, necessarie anche per l'inserimento di
neoassunti.

In questo modo è stato sensibilizzato e reso consapevole un grande numero di
professionisti nei profili delle lauree sanitarie, che hanno indubbiamente messo in atto una
cultura del monitoraggio dell'apprendimento e della valutazione, anche se restano aspetti
ancora critici, in particolare su tema delicato della valutazione.

Nonostante queste condizioni organizzative, la formazione specifica, i contatti costanti
con le Sezioni dei Corsi di Laurea e l'interesse personale a svolgere le funzioni di tutor, il
tirocinio presenta anche dei rischi e a più livelli. Sono rischi relativi al "cosa" si impara
durante il tirocinio, ma soprattutto al "come" si impara: questi potenziali rischi in molti casi si
possono prevedere e prevenire o evitare in modo che non abbiano conseguenze gravi su
diversi soggetti. Proviamo a esplicitare qualcuno di questi rischi in base a cosa ci suggerisce
l'esperienza.

Esiste un primo tipo di rischio, che sentono particolarmente i formatori, i docenti e i
responsabili dei percorsi che preparano queste professioni: si tratta del rischio di non
raggiungere gli obiettivi e quindi di formare dei professionisti non abbastanza preparati, pur
in presenza di valutazioni sufficienti, tali da permettere agli studenti di laurearsi. In parte
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questa condizione attiene ai docenti degli insegnamenti, ma il filtro degli esami dovrebbe
costituire la garanzia dei livelli minimi sulle conoscenze.

Dato il peso che ha l'acquisizione delle competenze professionali, il rischio del mancato
raggiungimento degli obiettivi si può realizzare in tirocinio: in questo caso sono riferibili o agli
studenti o ai tutor di tirocinio, o a entrambi. Potrebbe essere il caso di uno scarso impegno,
in riferimento alle responsabilità della preparazione dello studente stesso, oppure il caso di
esperienze "mancate" nei servizi in cui non sono stati trasmessi messaggi, contenuti e saperi
pratici, o di esperienze gestite con scarso investimento anche in termini relazionali da parte
dei tutor; talvolta non si sono realizzate condizioni organizzative adeguate o
condizioni/occasioni didattiche significative. Lo studente da un certo punto di vista può
rappresentare un peso.

In sintesi, "alla prova dei fatti", il tirocinio non ha dato la possibilità di imparare gli
elementi basilari richiesti per una laurea di primo livello - e va ricordato che nelle lauree
sanitarie triennali l'acquisizione del titolo è già abilitante la professione. Di questo rischio e di
questa corresponsabilità non sono sempre consapevoli i professionisti delle sedi di tirocinio.

Possono aver sottovalutato qualcosa in termini organizzativi, oppure non sono stati in
condizioni di approfondire o verificare gli effettivi apprendimenti rispetto agli obiettivi di
tirocinio o alle caratteristiche e possibilità dei singoli studenti. In questo caso c'è stato
comunque uno sforzo degli operatori durante il tirocinio: spesso si tratta di uno sforzo diffuso
ed essendoci la percezione dell'impegno e buona volontà può passare in secondo piano la
consapevolezza delle effettive condizioni che non hanno permesso migliori risultati. Nella
maggior parte dei casi il correttivo a questa situazione lo metterà lo studente stesso, in
successive esperienze di tirocinio e in generale mettendo in campo strategie compensative e
la sua motivazione.

L'esperienza di tirocinio poco fruttuosa, in ultima analisi, può servire per fare
comprendere allo stesso discente come non si deve organizzare e gestire un percorso di
tirocinio.

Analizzando i potenziali rischi includiamo quello di non riuscire a trasmettere un modello
e una identità professionale orientati ai nuovi paradigmi o non ancorati alle radici etico-
deontologiche e disciplinari. Questi aspetti sono molto importanti perché sostengono le
professioni nella realtà sanitaria e nella percezione dei cittadini e della società, nella
complessità della multidisciplinarietà.

In particolare c'è il rischio che l'esperienza di tirocinio non abbia trasmesso
adeguatamente e confermato i valori professionali, l'acquisizione di comportamenti
deontologici e approccio etici che sono rappresentati nelle pratiche quotidiane o nei momenti
particolarmente emblematici che l' esperienza diretta mette a fuoco. In questo caso si colloca
il rischio che non siano stati sottolineati o attuati comportamenti, osservazioni e scelte che
mettano al centro il principio di responsabilità in tutte le sue espressioni. C'è, in altre parole, il
rischio che abbia avuto il sopravvento un sapere procedurale fine a se stesso, come unica
garanzia del "bene" per le persone e talvolta anche solo della "tutela" dei professionisti e
dell'organizzazione che, così, non si assumono responsabilità, delegate alla corretta
applicazione delle procedure e linee guida. Un ripiegamento che qualcuno ritiene possa
ridurre il rischio di reclami e di contenziosi. In questo potenziale rischio ritroviamo anche
quello che i colleghi o il tutor non abbiano sempre chiara la responsabilità che è stata
assunta nella preparazione del futuro collega.

Più evidente e temuto è un altro rischio che assume il tutor, insieme allo studente
affidatogli: è il rischio dell'errore o di fare correre pericoli e causare danni agli assistiti e allo
studente stesso, e ciò chiamerà in causa anche il tutor clinico. Compare, in questo caso, il
problema della sicurezza e della gestione del rischio nella pratica professionale, in presenza
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di studenti che, nel percorso formativo di base, sono per definizione ancora inesperti o
"novizi" come dice Benner (2003).

5. La responsabilità nel fare: legame tra tirocinanti e tutor

Il "fare", "mettere in atto", contiene intrinsecamente la possibilità di sbagliare, come recita
un detto popolare, frutto della saggezza della vita.

L'Università fa riferimento a tutor appositamente formati e dello stesso profilo
professionale che si occupano degli stage, cita il testo sul tirocinio guidato, sottintendendo
che l'apprendimento avviene con professionisti messi a disposizione dalle Aziende che
accolgono i tirocinanti a seguito di Convenzione tra le parti. I tutor di tirocinio nelle lauree
sanitarie, se richiesto, esprimono una valutazione o un giudizio sul tirocinio: in ogni caso
definiscono il livello raggiunto dallo studente e gli apprendimenti acquisiti nel periodo di
permanenza nella sede operativa, assumendosi così la responsabilità di affermare che sono
stati raggiunti i livelli minimi di apprendimento clinico.

Sempre in termini di responsabilità nel Corso di Laurea delle professioni sanitarie
esistono delle figure, previste da norme nazionali, quali i Responsabili dei tirocini delle
Istituzioni formative, che corrispondono ai Responsabili delle Sezioni formative, i quali
svolgono una funzione di cerniera tra le Istituzioni coinvolte.13

In molti Regolamenti dei Corsi gli esami di tirocinio annuali costituiscono uno
"sbarramento" alla prosecuzione del percorso, sono propedeutici ad altri tirocini successivi e
richiedono il superamento di insegnamenti propedeutici alle esperienze cliniche o agli stessi
esami di tirocinio.

È evidente che le istituzioni titolari del percorso di laurea triennale sono impegnate nel
garantire le premesse di conoscenza degli studenti che accedono all' esperienza sul campo
e individuano filtri che favoriscono una gradualità e una selezione. I Regolamenti dei diversi
Corsi di laurea descrivono le modalità di accesso, le situazioni e i casi di sospensione o
recupero dei tirocini e degli apprendimenti: in molti frangenti sono stati redatti veri e propri
Regolamenti di tirocinio. Ciò evidenzia come l'università, su questi aspetti professionalizzanti
e molto delicati, si sia espressa in documenti e con indicazioni, riconoscendone l'importanza
e i potenziali rischi.

Nei percorsi formativi post base tutto questo sistema di filtro scompare e le indicazioni
sui tirocini sono più orientati all' acquisizione di competenze di secondo livello. I partner
contraenti la Convenzione sono garanti verso la società che il professionista in uscita dal
percorso abbia dimostrato una condizione accettabile di performance professionale applicata
ai diversi contesti.

Esiste quindi sul tirocinio un sistema articolato di livelli di responsabilità che inizia sul
piano istituzionale, e successivamente si articola ed afferisce alla stessa linea professionale
degli studenti dei singoli corsi. Le modalità di espletamento del tirocinio, presentate e
condivise con i tutor direttamente interessati, consente anche di garantire sicurezza e buone
condizioni didattiche per gli studenti.

Le fasi più delicate del processo di tirocinio sono definite ed organizzate, si chiariscono
le responsabilità dei singoli, le modalità operative e strumenti, il monitoraggio

13 Queste figure tra le funzioni attribuite hanno quella di farsi garanti dell’ apprendimento teorico-
pratico professionalizzati tra cui le esperienze di tirocinio e della qualità delle stesse. Sono titolari dei
CFU di tirocinio presenti nel piano di studio  che rappresentano un terzo dei crediti del Corso, inoltre
presiedono  la Commissione d’Esame annuale di tirocinio.
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dell'apprendimento e dell'autoapprendimento e strumenti di valutazione formativa e, a fine
tirocinio, la valutazione certificativa.

Tutti i diversi percorsi di tirocinio nell'Asl di Bologna rispondono a criteri di qualità e sono
certificati secondo la Certificazione ISO 9001/2008 14. Gli aspetti organizzativi del tirocinio, i
requisiti minimi del contesto in cui si realizzerà, la garanzia della presenza di tutor
appositamente formati, fanno sì che non si verifichino "salti pericolosi e cadute" nelle
esperienze sul campo, evitando di imparare per tentativi ed errori, modalità inaccettabile nei
contesti sanitari. Si realizzano in tal modo esperienze che sostanziano il difficile percorso
verso l'adultità non solo professionale. Lo studente in questo percorso è al centro con una
responsabilità diretta sul suo apprendimento, sui suoi comportamenti.

Ci pare sempre più evidente che c'è un "come si apprende in sanità" che ha una forte
valenza organizzativa, una rete di norme e regole, ma non di meno si rifà a valori e alla
deontologia che i tutor di tirocinio devono rappresentare. Ciò non esime dal rischio del
commettere errori: sono tanti i pericoli che si possono incontrare nell'apprendimento pratico e
diretto occupandosi delle persone o dei problemi sociosanitari di un gruppo o di una
comunità. Il tutor viene così ad assumere ulteriori rischi rispetto a quello legato al proprio
operato: sono quelli in relazione alla possibilità che lo studente compia un errore o incontri
una condizione di rischio o di vero e proprio pericolo, così che gli viene richiesto di
impegnarsi a prevenire rischi anche rivolti agli studenti o ai danni verso pazienti assistiti dai
tirocinanti, o di gestire una situazione avversa riducendone il danno. Così facendo il
professionista, oltre al rischio dell'errore personale che porta in sé, si fa carico anche di un
potenziale rischio di errore dello studente. L'errore potrebbe essere prevalentemente di
sistema, potrebbe essere prevalentemente del singolo, e difficilmente è totalmente a carico
di una di queste componenti. Gli autori che si sono occupati di questo tema in sanità,
distinguono diverse afferenze causali, ma sostengono che anche nel secondo caso
difficilmente non c'è una responsabilità anche del sistema/organizzazione, ad esempio non
avendo messo in campo tutti i possibili strumenti di controllo. Lo studente deve essere
consapevole dei rischi di eventi avversi che si possono verificare, in modo da agire
correttamente o chiedere o dubitare o verificare con il tutor o attivare una supervisione.

Un riferimento importante è il Codice Deontologico degli Infermieri che cita in due articoli
(art.29 e art.13)15 espressamente la prevenzione e l' apprendimento dall' errore, l' obbligo
anche etico alla supervisione e di richiederla quando ci siano dubbi da parte del
professionista o la necessità di consulenza di un collega esperto. L'apprendimento è
graduale e porta all'autonomia, attivando responsabilità personali dello studente, così come
per il tutor, per il quale si ampliano le responsabilità professionali. Un atteggiamento cauto e
di valutazione dei singoli casi, del contesto e delle capacità e caratteristiche dello studente è
alla base della prevenzione del rischio. L'atteggiamento di fiducia verso lo studente è
altrettanto il motore che lo muove, lo incoraggia a esperire, gli permette di esprimere più
liberamente dubbi o incertezze, di dichiarare più serenamente quando non si senta ancora in
grado di svolgere una attività, se pure collocata in quella fase del percorso o in quelle precise
condizioni. L'equilibrio tra il rischio di errore e l' atteggiamento positivo e propositivo del dare
fiducia sono due facce della stessa medaglia, hanno a che fare, soprattutto nel caso dello
studente, con un proprio rigore, con un livello di maturità morale che consente di assumersi e
rispondere delle proprie azioni od omissioni. L'onestà intellettuale, la consapevolezza che
prima di tutto viene il bene del paziente, l'assunzione delle proprie responsabilità e delle
conseguenze del proprio agire sono le premesse di un atteggiamento corretto al momento in

14 La certificazione ISO 9001-2008 rilasciata dal Cermet è riferita a tutti i percorsi di tirocinio che si
attivino a seguito delle diverse Convenzioni e differenti percorsi formativi nell’Asl di Bologna.
15 Codice deontologico dell’Infermiere pubblicato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI (2009)
art.29 e art 13.
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cui si verifichi l' errore e della possibilità di poter ridurre il danno che deriva dall'errore.
L'atteggiamento morale ed etico e la responsabilità guidano anche il tutor di fronte ad un
errore dello studente che in molti casi è avvenuto per disattenzione o errata valutazione del
tutor.

L'atteggiamento "no blame"16, definito nel linguaggio del "risk management" come
l'atteggiamento a cui i professionisti si devono conformare nel caso di errore, consente di
considerarlo, analizzarlo, mettere in atto una serie di interventi specifici di miglioramento e di
prevenzione.

Al contrario, l'evento errore, quando ormai occorso, sarebbe un'occasione perduta e
determinerebbe solo un annichilimento per lo studente e per il tutor che lo affianca e
potrebbe generare, come spesso accade, una situazione di ricerca del colpevole.

Dalle narrazioni:
«Ecco che una voce arriva dal corridoio…un errore, un errore di consegna! Potevo
essere stata io a controllare con troppa superficialità…disagio, senso di inadeguatezza,
calo di pressione…fino a capire che in effetti non era possibile che fossimo state noi».

Apprendere ed insegnare sono sempre una sfida e sperimentare è rischiare: dosare i
rischi permette di percepire un sentimento di sicurezza che favorisce l' apprendimento.

6. Gli studenti e l'errore nel difficile percorso di apprendimento sulla cura
e il prendersi cura.

La cultura della sicurezza, basate sulla conoscenza e competenza, l'atteggiamento etico
e lo spirito critico, sono acquisizioni che lo studente apprende se intenzionalmente i docenti, i
tutor ed i responsabili dei Corsi danno priorità a questi aspetti, trasmettendone l'importanza.

La convinzione che la sicurezza dell'assistito sia una garanzia che renda reale e
applicato il principio per cui la persona o cittadino sono al centro dell' assistenza e del
sistema sanità e necessita di progettare una serie di momenti ed occasioni predefinite
durante in corso di studi dai formatori che interagiscono con gli studenti ai diversi livelli

La sensibilizzazione a questi temi, oggi molto diffusa, ha permesso di creare più fronti di
attenzione sul tema dell'errore e del rischi di errore anche nel Corso di Infermieristica per la
molteplicità di rischi presenti in tale attività. I contenuti relativi a queste tematiche sono
presenti in tutti i tre anni di corso, sia negli insegnamenti d'aula, sia nei seminari, nelle attività
di laboratorio e di simulazione. In particolare ogni studente deve frequentare uno specifico
corso di 16 ore e superare la prova finale, ottemperando il dettato normativo (Decreto
81/2008) in materia di sicurezza per i professionisti della sanità che precede l' accesso al
primo tirocinio del Corso. Il tema del diritto alla sicurezza delle cure nei confronti dei cittadini
è presente ed esplicitato negli obiettivi di tirocinio, nelle procedure e nelle modalità di
attivazione di percorsi di denuncia qualora si verifichino danni all'assistito o se si presentano
potenziali rischi per la salute dello stesso studente.

Durante il Corso di studi vengono presentati gli strumenti tipici della gestione degli eventi
avversi, siano essi errori (miss) o quasi errori (near miss), le modalità e gli strumenti di
miglioramento, in particolare gli Audit ai quali talvolta hanno direttamente partecipato anche
gli studenti.

16 Con questo termine si intende l’atteggiamento che l’errore non abbia come effetto una
colpevolizzazione fine a se stessa.
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Con questo bagaglio di conoscenze e con questa consapevolezza, i tirocinanti si trovano
nei servizi con i professionisti, partecipando all'assunzione di responsabilità verso gli assistiti
e i loro famigliari. In loro è molto presente il timore di sbagliare e di danneggiare la persona
che incontrano durante il tirocinio.

Dalla mia esperienza in questi anni errori afferibili agli studenti durante il tirocinio e
dichiarati sembrerebbero abbastanza rari, in parte per l'attenzione che gli studenti mettono
durante l'esperienza clinica e per la supervisione ed affiancamento dei vari tutor e
professionisti presenti. Parlando di errori che sono stati individuati e che coinvolgevano il
tirocinante, talvolta si è potuto riscontrare quanto il loro ruolo fosse molto secondario nei fatti:
resta la consapevolezza che la cultura del "biasimo" non ci permette di avere il polso vero
della situazione e sicuramente di avere le stesse informazioni nel caso dei quasi errori.
Questi ultimi, non essendosi di fatto realizzati, sono poco considerati.

Gli eventi avversi o gli incidenti, durante il periodo della formazione sul campo, possono
essere stati segnalati subito nella realtà in cui sono accaduti dagli studenti stessi, o dai tutor
o da chi fosse stato presente per provvedere immediatamente a gestire e ridurne gli effetti.
La cultura della colpevolizzazione, ancora presente nella maggior parte degli ambienti
sanitari, in contrapposizione all'atteggiamento "no blame" che si sta cercando di fare
prevalere nei servizi e sul quale si sviluppa la formazione, ci fa pensare che i quasi errori
siano stati raramente evidenziati, forse perché l'errore di fatto non c'è stato e quindi non
conviene sollevare problemi o discussioni. Questo non aiuta lo sviluppo della
consapevolezza e della cultura dell' apprendimento dall'errore e della sua prevenzione,
mentre sarebbe un terreno molto fertile in tal senso: infatti i casi di " quasi errore"
consentono di guardare e analizzare l' accaduto, senza la preoccupazione e la tensione che
scatena un evento avverso a seguito di un errore umano/organizzativo. Perché i near miss
che coinvolgono lo studente non sono segnalati o non sono sottoposti ad analisi sistematiche
e sistemiche per un miglioramento? Sicuramente ne risente il giudizio e la valutazione di
tirocinio, per cui l'evento errato che non ha determinato un "fatto", sventato in tempo per
diverse ragioni, relega lo studente comunque nella considerazione del colpevole.

Non è di aiuto in questi ultimi anni il moltiplicarsi di casi e contenziosi tra cittadini e
professionisti della salute, casi di malasanità che contribuiscono a ridurre la fiducia nelle
istituzioni sanitarie e in chi ci lavora. La paura di denunce e contenziosi, molto presente nei
medici, si allarga agli altri professionisti che si occupano di cura, ed è percepita come una
delle priorità per le Aziende sanitarie. Prova ne sia anche l'elevato numero di professionisti
non medici che provvedono a integrare con polizze personali l'assicurazione che il datore di
lavoro è tenuto ad attivare per i dipendenti.

Si è così sviluppata una medicina difensiva che teme azioni legali e si protegge
immediatamente anche in casi in cui non c'è colpa e tantomeno dolo. Il percorso legale da
affrontare, anche nel caso si risolva il contenzioso senza confermare la responsabilità degli
operatori, non solo determina tensione e incertezze per gli interessati, ma si riflette nel clima
dell'intero gruppo di lavoro, toglie fiducia ai cittadini e danneggia l'immagine dell'Istituzione.

Nei casi in cui l'errore coinvolga direttamente lo studente, viene segnalato secondo
procedure ben precise nel servizio, in cui sono indicati i professionisti presenti che avevano
in carico lo studente e assumono, accettandone la presenza, la responsabilità "in vigilando".

In caso di errore durante il tirocinio, oltre alla denuncia "aziendale", la comunicazione dei
fatti viene inviata alla Sezione formativa del Corso che lo studente frequenta, in quanto di
competenza di tutto ciò che attiene i tirocini i universitari e per l' afferenza dello studente non
all'Azienda Sanitaria ma all'Università, anche in termini assicurativi. L'Università in questo
caso corrisponde al datore di lavoro.

Nei casi di errore a carico o con il coinvolgimento del tirocinante ciò determina
valutazioni insufficienti da parte del tutor clinico. L'evento viene sempre analizzato con le
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figure coinvolte, talvolta viene descritto diversamente dallo studente rispetto ai tutor o ai
professionisti dei servizi, nonostante gli incontri per comprendere meglio cosa è successo e
attivare esperienze di recupero. Il chiarimento, in alcuni casi, non convince entrambe le parti
(studente ed altri operatori presenti) per le posizioni ed i punti di vista o le premesse di
partenza: chiaramente la gravità del danno, per fortuna mai drammatico, influenza molto
tutte le dinamiche che ne conseguono. Il problema in questi casi è la non conoscenza
dell'intero percorso o di tutte le componenti di una attività o prestazione, oppure la mancanza
di spiegazioni esaustive, tali per cui lo studente non ha agito tutto ciò che era necessario e
non ha valutato le conseguenze, che non riesce sempre ad avere chiare o a collegare.

Per Benner il novizio non ha il quadro di insieme e questo talvolta potrebbe determinare
errori. Come, del resto, un rapporto poco chiaro o una relazione difficile tra tutor e tirocinante
generano incomprensioni o soggezioni o una scarsa disponibilità ad accogliere dubbi, tutti
fattori che possono aumentare i pericoli.

Dopo l'evento dannoso segue spesso una situazione irrecuperabile, principalmente nei
rapporti, venuta meno la fiducia da entrambe le parti. A volte lo studente chiede di poter dare
ulteriori spiegazioni ai tutor o ai Responsabili della Sezione Formativa, fornendo una propria
versione, più rivolta a giustificare che a spiegare l' accaduto. I tutor della Sezione analizzano
con lo studente le cause, mettendo a fuoco insieme a lui gli aspetti specifici su cui migliorare
per prevenire altri eventi di questa natura, per recuperare il rapporto con i tutor, mettendo in
campo una sorta di mediazione.

In ogni caso anche l'analisi e le riflessioni per acquisire apprendimenti dagli errori sono
influenzate in entrambe le parti dal giudizio, e talvolta vale anche per i tutor della Sezione
formativa.

In queste esperienze anche la capacità di condurre questo percorso da parte dei tutor
didattici del Corso è a rischio di pregiudizio, ugualmente da parte della componente del
Corso che ha un mandato più pedagogico. Pertanto il giudizio negativo percepito dallo
studente, anche se limitato a quella esperienza, condiziona alcune decisioni successive, tra
cui quella di mettere in atto un'esperienza di recupero che, nei tempi stretti del percorso
triennale, posticipa i tempi di laurea.

Inoltre per lo studente l'evento può essere faticoso da superare, determinato in alcuni
casi anche la decisione di sospendere per un periodo l'attività clinica: in alcuni casi gli
studenti hanno abbandonato il corso di studio riferendo di non sentirsi più adeguati e a nulla
sono valsi i tentativi di recuperare questa decisione, di analizzare la situazione distinguendo
l'errore dalla colpa. È evidente come, nonostante l'atteggiamento, su cui si concorda, di non
colpevolizzazione del singolo, dalla fase di analisi delle cause da parte degli altri attori e
partecipanti all'evento, fino alla definizione delle azioni conseguenti e delle azioni di
miglioramento che ne dovrebbero derivare, non c'è un adeguata preparazione a prevenire e
gestire questi fatti nei confronti degli studenti.

Lo studente non è un professionista, presenta delle fragilità e dei meccanismi di difesa
propri, deve confermare la sua scelta professionale e personale, deve acquisire autostima e
stima in merito alla sua preparazione e ai suoi livelli di apprendimento. Si utilizza quasi
sempre il termine errore, nell'accezione quotidiana, sebbene sarebbe bene distinguere errore
da sbaglio e soffermarci sulla colpa.

Sulla colpa ruota l'idea che ci possa essere la possibilità di evitare un errore che non è
stato deliberatamente evitato; e si potrebbe intendere che il colpevole ha quasi creato le
condizioni per il verificarsi dell'errore: si sente in questo termine qualche cosa di deliberato.

Nel termine sbaglio è come se risuonasse una minore gravità, ma il riferimento rimane
sempre personale: lo sbaglio è a carico del singolo.

Ma di quale genere di errori si tratta in questo contesto di formazione infermieristica di
base?
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In questi casi di solito si tratta di errori di terapia, oppure di errori nel valutare o
monitorare le condizioni di un paziente, o di avere sottovalutato dei segni o dei dati da
riferire. In realtà le possibilità di incorrere in errori sono molte, con potenziali conseguenze
anche gravi tra cui quelle di "omettere" ovvero non effettuare una attività, ad esempio non
somministrare un farmaco, oppure non garantire le migliori cure possibili: è il caso delle
cosiddette "cure perse". Tra gli errori più frequenti e gravi in sanità e che coinvolgono gli
infermieri, troviamo gli errori nel processo di gestione della terapia.

Per questo motivi gli obiettivi di tirocinio devono descrivere il livello di autonomina, di
supervisione, di affiancamento per le diverse attività da svolgere in tirocinio, siano esse
prestazioni tecniche, modalità e strumenti di valutazione e monitoraggio, di raccolta dati, di
relazione e livello di informazioni che lo studente può dare all'assistito o alla famiglia.

La stessa applicazione di linee guida e protocolli possono necessitare talvolta di una
discrezionalità che lo studente non ha o che non può attivare autonomamente.

Esiste secondo P. Frerie «un rapporto tra l'allegria, necessaria all' attività educativa e la
speranza» 17

Auspichiamo quindi che gli approcci educativi e formativi, le condizioni organizzative
messe in campo e le cautele, visti i rischi di vario genere insiti nel tirocinio, non alterino il
piacere di imparare ed il piacere di insegnare una professione.
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PENSARE E AGIRE IN SICUREZZA NEL TIROCINIO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE: OBBLIGO LEGISLATIVO E

OPPORTUNITÀ CULTURALE

di Rossana Di Renzo

«Ogni giorno si corregge un errore,
ogni giorno si impara

a saper meglio quello che possiamo far di bene o
quello che siamo condannati ancora a lasciar avvenire

di male, ogni giorno erriamo meno
della vigilia e impariamo a sperare di far di meglio dimane. Errare, sì.

È una parola che fa paura al pubblico.
L'uomo che non erra non c'è».

Augusto Murri, tratte dal suo Quattro lezioni e una perizia (1906-1907)

In ambito sanitario la prevenzione dell'errore è un tema sentito e dibattuto; una grande
conquista culturale è di accettare che in medicina, come in tutte le attività umane, si può
sbagliare, che non è possibile pretendere la perfezione, ma è comunque giusto impegnarsi
per raggiungerla.

L'Azienda USL di Bologna è sede di tirocinio per le diverse figure professionali sanitarie,
tecniche, sociali ed educative. In questi anni è stato affrontato il tema dell'applicazione del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nell'ambito del tirocinio. Formare il tirocinante – così come ogni
operatore della sanità - sulla tutela della salute e della sicurezza nella pratica professionale è
dovere previsto da un preciso obbligo legislativo. Ma è anche e soprattutto, per la nostra
azienda, un'opportunità di sviluppare la cultura della sicurezza e far sì che divenga un valore
costante per il futuro professionista che lavorerà in un'organizzazione e si prenderà cura dei
cittadini.

Trattare il tema dell'educazione e prevenzione alla sicurezza e alla salute è ancora più
importante quando ci si rivolge a una popolazione con età prevalente compresa tra i 19 e i 28
anni, in procinto di iniziare il percorso professionale. Durante il percorso formativo e nel tirocinio
allo studente sono fornite informazioni per la sua sicurezza (per ridurre al minimo infortuni,
malattie professionali) e per la sicurezza dei pazienti (rischi clinici, errori ed eventi avversi). La
formazione deve tener conto di nozioni e di competenze tecniche (conoscenze specifiche per
svolgere un'attività con le regole e adempimenti connessi), ma anche di come queste vengono
percepite, assimilate e interpretate, di comportamenti ad esse correlati.

Nelle esperienze formative di tirocinio il processo di apprendimento, non è lineare, spesso è
accompagnato da tentativi ed errori, da sbagli, da insuccessi e riuscite. L'errore nel processo
educativo riveste un ruolo importante, perché fa parte dell'esperienza e dell'attività dell'essere
umano.

Scrive Karl Popper nel saggio Congetture e confutazioni del 1963:
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«Per noi, dunque, la scienza non ha niente a che fare con la ricerca della certezza, della
probabilità o dell'attendibilità. Non siamo interessati allo stabilimento di teorie scientifiche in
quanto sicure, certe o probabili. Consapevoli della nostra fallibilità, siamo soltanto
interessati a criticarle e a controllarle con la speranza di scoprire dove sbagliamo, di
apprendere dagli errori e, se abbiamo fortuna, di pervenire a teorie migliori».

Per quanto paradossale l'errore è un aiuto per la verità. Parlarne, intervenire, correggere
l'errore, permette allo studente di giungere a conoscenze adeguate ad affrontare la situazione.
La correzione dell'errore favorisce il tirocinante nel giungere a conoscenze più prossime alla
verità. Porre l'enfasi sulla conoscenza e non solo sulle regole mette lo studente in condizione di
imparare dagli errori. L'errore, in questo caso, diventa un elemento potente nella ricerca di
risposte e stimola il desiderio di conoscenza. Spesso l'errore è giudicato e punito, le
conseguenze si manifestano in forma di disapprovazione dei colleghi e mancanza di fiducia del
gruppo di lavoro. Il rischio di una cultura punitiva fa sì che l'errore sia nascosto e taciuto.

Nell'articolo saranno illustrati alcuni dati riguardanti un'indagine conoscitiva che ha utilizzato
gli strumenti della medicina narrativa1 e ha coinvolto i tirocinanti delle professioni sanitarie, i
coordinatori didattici delle sedi formative e i tutor di tirocinio sul tema della percezione di rischio
ed errore in tirocinio. I dati saranno utilizzati per migliorare la sicurezza del tirocinante e quella
del paziente e per monitorare e individuare strumenti atti a creare una più consapevole e diffusa
cultura della sicurezza nell'ambito dei tirocini. Dell'ampio lavoro condotto, saranno condivisi solo
i dati riferiti ai tirocinanti del Corso di Laurea di Infermieristica dell'Università di Ferrara2.

1. Trafficare con l'incertezza

L'idea di rischio è in relazione allo sviluppo della società moderna occidentale, ai suoi
tentativi di controllare il futuro e ai meccanismi per farlo. Nello stesso tempo gli individui
associano all'idea di rischio il bisogno crescente di sicurezza.

Il termine rischio è stato acquisito dalla lingua inglese dal portoghese ed è stato utilizzato
per descrivere i viaggi degli avventurieri europei nelle esplorazioni del secolo XVI. Da quel
momento è stata diffusa "fisicamente" l'idea del rischio come momento in cui s'incontravano
acque che non rientravano nelle mappature nautiche. L'area rischiosa era un'area non
mappata del mare, quindi sconosciuta e pericolosa. Questo però non ha fermato l'uomo e il
desiderio di scoprire e conoscere: si assume un rischio in conformità a un aumento di

1 Il lavoro di ricerca è stato elaborato come tesi nell’ambito del Master di Medicina Narrativa Applicata
di Istud, si ringrazia la dott.ssa Paola Chesi per il supporto metodologico e il Direttore del Master
dott.ssa Maria Giulia Marini.
2 Si ringrazia il Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Ferrara,
dott.ssa Cristina Loss e il suo gruppo di lavoro. Si specifica che l’Università, a seguito di apposita
convenzione con l’Azienda, affida la responsabilità a svolgere al suo interno la parte teorica
disciplinare specifica e tecnico-pratica del curricolo formativo. L’Azienda in quanto Sede formativa del
Corso di Laurea in Infermieristica, articola in docenze i contenuti e i comportamenti professionali di
ruolo. Questi ultimi si sperimentano prima in appositi laboratori, poi nella realtà operativa dei servizi, in
forma di tirocinio. Questa parte è affidata ai Tutor coordinatori didattici. La responsabilità della sede
formativa è affidata al Direttore delle attività didattiche. Sia i Tutor, sia il Direttore sono professionisti
dell’Azienda. Nella formazione universitaria, il tirocinio curriculare è previsto nell’ordinamento di un
corso di Studi per il conseguimento di una laurea triennale o magistrale. A questo percorso viene
riconosciuto uno specifico numero di crediti universitari e la sua regolamentazione è gestita
autonomamente da ogni Ateneo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, con la
finalità di «integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca,
elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle
attività culturali».
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possibilità future e di una qualità di vita migliore. Così, se in origine il rischio è stato
considerato una nozione spaziale legata alla conoscenza di mondi nuovi, rapidamente è
divenuto un termine riferito alla dimensione temporale e ai comportamenti dell'individuo. Più
ci si confronta con una società aperta che volge il suo sguardo al futuro, più si è costretti a
pensare in termini di rischio e insicurezza.

Nella società moderna, Ulrich Beck afferma che, «i rischi suggeriscono solamente cosa
non si dovrebbe fare, non cosa si dovrebbe fare» (2000) e per essere accertato il rischio ha
bisogno degli strumenti, delle teorie, e degli esperimenti della scienza, che a sua volta è
fonte di soluzione ma anche causa di rischio. Convivere con queste incertezze non è facile
per l'uomo che deve confrontarsi con il futuro.

Se la società in cui viviamo è governata dall'incertezza e dal rischio, come educare e
formare i futuri professionisti delle professioni sanitarie? La dimensione formativa che si
realizza nel tirocinio è un aspetto prezioso, ancor più oggi, in un mondo caratterizzato dalla
continua mutevolezza e dalla complessità dei processi di lavoro, che sempre di più
richiedono coinvolgimento e creatività personale da parte di chi lavora. I tirocinanti dei
percorsi di laurea delle professioni sanitarie entrano in organizzazioni complesse con
tecnologie sofisticate, con situazioni che richiedono risposte e decisioni a volte tempestive.

L'ambiente lavorativo costituisce un giacimento di principi teorici, tecniche operative e
azioni che rappresentano la struttura fondante, a volte manifeste e a volte nascoste, delle
attività che lo compongono. Ne consegue che il lavoro è una pratica in sé istruttiva, formativa
ed educativa. Una pratica che il tirocinante, se guidato, può osservare e analizzare per
comprendere gli aspetti tecnici e i principi teorici, può sperimentare per sviluppare le abilità
manuali che permettono di eseguirla e sulla quale può riflettere dopo averla attuata, per
acquisire le competenze che gli consentono di svolgerla nel modo più utile e giusto.

All'interno del tirocinio avviene la ricomposizione del "divorzio tra la mente e la mano".
Sennet parla di «intimo nesso tra la mano e la testa», dialogo che «si concretizza
nell'acquisizione di abitudini di sostegno, le quali creano un movimento ritmico tra soluzione
e individuazione di problemi», invita a superare le storiche «linee di faglia che dividono la
pratica dalla teoria, la tecnica dall'espressività, l'artigiano dall'artista, il produttore dal fruitore»
(2008). Ricomposizione difficile se non è guidata da un professionista esperto e se il servizio
che accoglie il tirocinante non ha le caratteristiche per favorire apprendimenti e competenze.

Il tirocinante entra nei servizi con le sue conoscenze, esperienze di vita, con aspettative di
conferme che la strada individuata sia quella giusta. Nel tirocinio lo studente mette in gioco le
sue capacità, i suoi sogni, i suoi desideri, i suoi limiti, ciò che sa e sa fare. Essendo in
formazione, il tirocinante non sempre riesce a padroneggiare le variabili presenti
nell'organizzazione e nella gestione delle relazioni. Se da una parte il tirocinante è
consapevole che il percorso di tirocinio favorirà apprendimenti, è altrettanto consapevole di
essere esposto a possibilità di rischi ed errori. Il tirocinio permette di entrare in contatto con
situazioni ad alto tasso di problematicità e il tirocinante può trovarsi in situazioni in cui non
esiste sempre una risposta disponibile. La soluzione richiede esperienza professionale,
capacità di problem solving. Un sapere teorico è quello che, rispetto a certe situazioni
problematiche, indica e fornisce strategie da adottare. Il tirocinante nei servizi, si trova a
gestire relazioni complesse con casi unici, differenti l'uno dall'altro, dove le risposte non
possono essere standardizzate, applicando semplicemente la teoria. Racconta una
tirocinante:

«l'impatto iniziale mi spaventa. Ho provato, riprovato tante volte le tecniche sul manichino
in sala simulazione. Lavorare sul manichino è diverso: non reagisce, non prova dolore,
non ha una storia e se sbaglio non succede nulla. Con la persona che sta male  è tutta
un'altra cosa. Se sbagli non torni indietro» (Di Renzo R., Bellamio D., 2011).
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Prendere delle decisioni ha delle implicazioni, come ben descrive la nostra tirocinante.
Una decisione, una volta presa, segue il suo corso e se sbagli non può essere annullata.
L'azione messa in campo è imprevedibile e illimitata, una volta realizzata non si è più padroni
delle conseguenze.

2. Il disegno di ricerca e gli strumenti

La sicurezza nel Servizio Sanitario è un obiettivo primario sia per i pazienti ma anche per i
suoi professionisti. Questa tematica, affermatasi recentemente, investe il mondo sanitario e il
mondo formativo: la strada da percorrere affinché siano garantite cure di qualità e sicure
necessita dell'impegno coordinato tra i vari attori. La sinergia tra mondo accademico e mondo
dei servizi può contribuire e sviluppare la cultura della sicurezza nei riguardi dei futuri
professionisti.

Nel tirocinio le conoscenze, le competenze, le abilità e i comportamenti appropriati entrano
in gioco interagendo con il contesto in cui si apprende e si agisce. Il tutor è consapevole che
l'"'elemento umano" influenza il "sistema sicurezza" (ambiente di lavoro, normative, procedure e
tecnologie, ecc…) attraverso l'adozione o meno di comportamenti sicuri, ma anche attraverso la
condivisione o meno di valori culturali, la comunicazione delle informazioni, il clima
organizzativo, ecc.

È sicuramente interessante e utile analizzare il rapporto che intercorre tra sicurezza,
comportamento umano, errore e qualità delle attività professionalizzanti. I comportamenti sono il
risultato di interazioni complesse che coinvolgono personalità, aspettative, motivazioni,
professionalità, contesto lavorativo, rete sociale. Comportamento individuale e contesto sociale
si influenzano reciprocamente, così come le carenze teoriche influenzano le attività
professionali.

Per conoscere ed esplorare il tema del rischio e dell'errore in tirocinio è stata avviata
un'indagine. Il lavoro prende in considerazione i diversi stakeholder del sistema formativo:
coordinatori didattici delle sedi formative, tutor dei servizi e studenti.

Per indagare sono stati elaborati uno strumento qualitativo e uno strumento quantitativo3.
I questionari sono stati elaborati tenendo presente il percorso del tirocinante nel tirocinio,

dall'ingresso nel servizio, alle relazioni che instaura, alle aspettative che hanno i
professionisti e i malati nei suoi confronti, alla sua preparazione teorica, per poi affrontare i
temi delle responsabilità, delle autonomie, del rischio e dell'errore. L'intento era
accompagnare il tirocinante a rispondere alle domande, ma soprattutto offrire uno spazio per
riflettere sull'esperienza e in particolare per riflettere su come percepisce e affronta il tema
del rischio e dell'errore e sull'influenza che ha nel suo percorso di apprendimento. I
questionari contengono le stesse domande (22 quesiti): il questionario qualitativo ha

3Gli strumenti elaborati sono stati due: un questionario qualitativo e un questionario quantitativo rivolto ai
tutor didattici delle sedi formative universitarie, ai tutor dei servizi e ai tirocinanti. Sono stati coinvolti per
la compilazione dello strumento tre corsi di laurea: Corso di Laurea in fisioterapia dell’Università degli
studi di Bologna; il Corso di Laurea in Ostetrica/o dell’Università degli studi di Bologna; il Corso di Laurea
in Infermieristica dell’Università degli Studi di Ferrara. Alla compilazione hanno partecipato gli studenti del
triennio. Sono stati coinvolti per compilare il questionario qualitativo 45 studenti, 9 coordinatori didattici
della sede formativa universitaria e 45 tutor dei servizi. Per quanto riguarda lo strumento quantitativo
sono stati coinvolti per la compilazione: 135 studenti, 9 coordinatori didattici della sede formativa
universitaria e 90 tutor dei servizi. I questionari, seguendo un percorso immaginario di tirocinio,
affrontano le tematiche legate all’organizzazione, alle relazioni, alla sfera psicologica e infine alla
preparazione dello studente. L’indagine è stata condotta nel 2014/15.
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domande aperte, mentre nel questionario quantitativo le risposte sono state codificate. La
compilazione era anonima. I questionari sono stati consegnati alle sedi formative
universitarie e per mail ai tutor dei servizi dell'AUSL di Bologna. Ogni questionario era
introdotto da una nota che spiegava le finalità dell'indagine.

Una prima considerazione che si può fare, leggendo i dati, è che i tirocinanti si sono resi
disponibili non solo a partecipare all'attività ma anche a raccontare la loro esperienza di
tirocinio vissuta. Tuttavia, in generale si evince un certo limite di apertura, forse causato dal
fatto che gli studenti non si sono sentiti completamente liberi di esprimersi e in qualche caso
si sono limitati a raccontarsi dal punto di vista delle proprie competenze, rimanendo su un
piano che si potrebbe definire accademico.

3. Il linguaggio utilizzato dagli studenti per raccontare le esperienze di
tirocinio

Ci sembra utile prestare attenzione al linguaggio utilizzato dai tirocinanti del Corso di
Laurea in infermieristica nelle loro narrazioni. Linguaggio che può influenzare le relazioni. Le
esperienze sono state raccolte attraverso l'utilizzo di un questionario qualitativo (traccia
semi-strutturata) che ha guidato le narrazioni su specifici temi d'interesse e, nello specifico, li
ha portati a trattare il tema del rischio e dell'errore.

Interessante è l'analisi del linguaggio utilizzato e la frequenza delle parole. Le prime 50
espressioni più frequenti nelle storie dei tirocinanti sono le seguenti:

Per quanto si tratti di dati quantitativi che vanno contestualizzati e integrati alle analisi
qualitative, è significativo che le espressioni che ricorrono con maggior frequenza siano le
parole "paziente/pazienti", a sottolineare l'importanza che l'incontro con le persone in cura ha
avuto nell'esperienza di tirocinio. Ulteriore conferma anche dalle frequenze delle parole
"persona/persone" e "rapporto". L'aspetto relazionale è predominante nelle esperienze di
tirocinio, prevale anche rispetto alle esperienze assistenziali.

Sono frequenti le espressioni "molto", "tanto", "sempre", "tutto/i/e", termini quantitativi
piuttosto totalitari che servono a enfatizzare i concetti espressi. La loro ricorrente presenza è
indicativa dell'importanza che ha avuto il tirocinio per gli studenti.

Il terzo gruppo di espressioni più frequenti è il verbo "fare", "fatto", "agire", indicativo
dell'importanza che ha per i tirocinanti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze
teoriche: una delle loro principali aspettative.
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Le frequenti parole "preparato/a, preparazione" e "competenze", sottolineano una certa
tensione nel sentirsi adeguatamente preparati o nel voler dimostrare le proprie conoscenze.

Essendo il linguaggio molto disease-centered, le parole "terapia", "prelievo/i",
"somministrazione" rientrano tra le pratiche cliniche che maggiormente impegnano i
tirocinanti nelle loro attività.

Tra le altre parole più frequenti, "collaborare", "collaborazione" rilevano l'importanza delle
relazioni di équipe; "difficoltà"; "aspettano", "aspettarsi" rimandano alle aspettative percepite;
"imparare", "rispetto", come uno dei valori maggiormente ricorrenti nelle storie; "autonomia",
obiettivo a cui tendono i ragazzi, e "dovere" come impegno e responsabilità.

Il linguaggio utilizzato nelle storie degli studenti è tendenzialmente uniforme e si può
definire in parte "disease" ed in parte "illness4.

La componente di disease è molto presente nella descrizione puntuale che i ragazzi
fanno delle loro attività e anche nello stile linguistico adottato, spesso molto asciutto e
sintetico, che lascia poco spazio allo sviluppo di considerazioni più ampie:

«Mi occupo di prelievi, inserimento di CVP e del CV, rifacimento del letto, igiene
perineale, preparazione e somministrazione della terapia, ECG, igiene del cavo orale,

somministrazione del clistere a grande volume, rilevamento dei PV, intramuscolo,
somministrazione dell'insulina per via intradermica».

«Nel Centro prelievi ho eseguito sia l'accettazione e la presa in carico della persona
registrandola nel sistema informatico e la raccolta di campioni,  sia l'esecuzione dei
prelievi ematici. Nel CMG ho svolto la rilevazione di PA, FC e glicemia, l'esecuzione di
IM, medicazioni e somministrazione di farmaci EV, rifornimento e sistemazione della
farmacia e dei dispositivi e collaboravo con il chirurgo durante le operazioni chirurgiche
di piccola intensità».

«Mi occupo dell'assistenza infermieristica del paziente chirurgico. Gestisco sia il pre-
operatorio (accoglienza, presa in carico, preparazione pre-operatoria), la degenza o
post-operatorio del paziente in reparto (assistenza infermieristica di base, medicazioni,
terapia, lato relazionale) e la dimissione».

«In questo servizio mi impegno a garantire le cure primarie alla persona, e svolgo tutte le
attività infermieristiche che la persona necessita in questo servizio. Svolgo le mie attività
in base al turno lavorativo. In collaborazione o supervisione del mio tutor clinico inizio a
distribuire la terapia e a rilevare parametri vitali della persona, controllo il suo stato di
salute in quel momento, effettuo prelievi o altre tecniche se prescritte. In collaborazione
con un infermiere o dell' OSS faccio le cure igieniche della persona, per il rifacimento del
letto. Effettuo insieme al mio tutor clinico il giro visita con il medico, riferisco se ci sono
referti di esami di laboratorio o altri esami diagnostici del paziente, se necessario faccio
controllare e aggiornare dal medico il foglio terapia».

4Le definizioni sono mutuate dalla Medicina Narrativa: “disease”(= malattia al centro): forniscono una
descrizione precisa, puntuale e generalmente asciutta della situazione attraverso un linguaggio
tecnico (come su una cartella clinica), che non lascia spazio a considerazioni più personali circa il
proprio stato d'animo. Rivelano un imbarazzo di fondo, una scarsa abitudine a raccontarsi. “illness” (=
l'esperienza della malattia al centro): raccontano le proprie emozioni, il vissuto dell’esperienza,
analizzando e reinterpretando i ricordi del percorso di tirocinio. Rivelano la voglia di raccontarsi e di
essere ascoltati.
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In generale comunque gli aspetti di illness sono meno preponderanti rispetto a quelli di
disease. Quello che si può notare è che talvolta le narrazioni iniziano con un linguaggio più
disease-centered e gradualmente si aprono a considerazioni e riflessioni più inerenti alla
personalizzazione dell'esperienza, a dimostrare una scarsa consuetudine a raccontarsi ma,
nel contempo, la volontà di farlo e, forse, l'utilità di tale occasione di riflessione.

La componente della "illness" è invece più presente quando si parla delle relazioni con i
pazienti e l'equipe del servizio, o relativamente al significato dell'esperienza di tirocinio
vissuta:

«Ho avuto quasi l'impressione di star lì da una vita, perché sono riuscita a inserirmi
benissimo con tutti: ovviamente quando ci si deve rapportare con tanta gente è normale
che per alcuni si possa avere più simpatia rispetto ad altri».

«Inizialmente mi sono ritrovata molto spaesata poiché non vi è stata una vera e propria
accoglienza da parte del personale sanitario, ma con il tempo sono riuscita ad
ambientarmi anche grazie a un paio di infermieri molto amichevoli e cordiali nei miei
confronti».

Sono comunque molti gli aspetti che emergono da questo lavoro e che potrebbero
essere di utilità per la formazione e organizzazione delle esperienze di tirocinio, che
rappresentano indubbiamente un momento di grande importanza per gli studenti, come
confermato dalle loro narrazioni.

4. Analisi dei dati raccolti

Tutti gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di
Ferrara, coinvolti nell'indagine, hanno compilato e inviato in forma anonima il questionario.
Molti hanno sottolineato che essendo il questionario composto di molte domande, il tempo
da dedicare non sempre era adeguato.

L'età media degli studenti che hanno partecipato alla ricerca è di 23 anni, e
prevalentemente frequentano il secondo o terzo anno del Corso di Laurea di in
Infermieristica:

6%

53%

41%

I anno

II anno

III anno

Le esperienze di tirocinio raccontate sono state svolte nei seguenti servizi: Casa protetta,
RSA, Servizio Medicina, Servizio Chirurgia, Medicina Riabilitativa, Geriatria, ASP, Servizio
post acuti, Servizio Chirurgia e Urologia, Hospice, Servizio Ematologia, Servizio Chirurgia
Trapianti. La maggior parte dei servizi frequentati fanno parte dell'AUSL di Bologna. Trattasi
di contesti notevolmente differenti sia per la tipologia di cure erogate, sia per l'impostazione
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organizzativa. Infatti, ci sono strutture con 0 fino a 90 posti letto e, per quanto riguarda le
équipe, vengono descritti gruppi di lavoro dagli 8 ai 50 operatori.

Il contesto a cui si riferiscono le risposte, fornite dai tirocinanti, sono le esperienze di
tirocinio nei servizi frequentati nel periodo dell'indagine.

Domanda n°1: Cosa sto trovando
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Sono tendenzialmente positivi gli elementi descritti delle realtà in cui gli studenti hanno
svolto i loro tirocini. Nella maggior parte sono sottolineati gli aspetti di organizzazione dei
reparti, di collaborazione di équipe, di relazione con i pazienti, di preparazione professionale.
In qualche caso i tirocinanti sottolineano la novità del contesto in cui ci si trova, un ambiente
sconosciuto nel quale mettersi alla prova. Solo in poche storie viene sottolineata la negatività
del luogo, per la scarsa collaborazione trovata o per le difficoltà oggettive e organizzative del
reparto.

Domanda n° 2: Mi guardo intorno e vedo…
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Sono in maggior parte positivi gli elementi descritti quando è chiesto agli studenti di
indicare con più spontaneità le sensazioni che provano stando nell'ambiente di lavoro in cui
svolgono il tirocinio. Ciò che viene maggiormente indicato è, di nuovo, l'aspetto
organizzativo, ma anche il clima percepito, l'attenzione alle persone in cura. In qualche caso
traspaiono sensazioni più negative, come, di nuovo, le difficoltà organizzative e lavorative dei
servizi:
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«Nel servizio guardandomi intorno vedo sanitari che svolgono le proprie attività. Sono
rari gli episodi di confusione del reparto»

«Tante persone bisognose di aiuto pratico e di relazionarsi, sfogare le loro
preoccupazioni, le loro paure»

«Vedo un'équipe con delle conoscenze, grande esperienza lavorativa, e con
competenze non solo tecniche ma soprattutto relazionali, quelle di cui hanno
maggiormente bisogno questi pazienti; ho visto davvero infermieri molto preparati, con
tanta pazienza e tanta capacità di relazionarsi con queste persone che hanno bisogno di
aiuto, ho visto proprio una relazione d'aiuto, e non solo tra gli operatori e i pazienti ma
anche tra gli operatori e i familiari».

Domanda n°3: A cosa presto attenzione…
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L'aspetto cui si presta più attenzione è quello relazionale, soprattutto rivolto al paziente.
È inoltre oggetto di prioritaria attenzione tutto ciò che riguarda le pratiche, le manovre
infermieristiche e la somministrazione delle terapie. In qualche caso è accennato il tema
della sicurezza, sia personale sia dei pazienti; meno sentito è il tema dell'autonomia rispetto
alle attività:

«Presto molta attenzione soprattutto alla preparazione e somministrazione della terapia
e durante tutte le procedute diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, per evitare
complicanze»

«Nella mia pratica quotidiana presto attenzione ad acquisire competenze tecniche, ma
soprattutto cerco di concentrarmi molto nel campo  relazionale, cerco di creare un
rapporto d‘aiuto con la persona, di capire qual è il suo bisogno, e la cosa che faccio
spesso è cercare di mettermi "nei suoi panni", o di pensare che lì ci fosse un mio
familiare, questo mi porta a darmi quasi completamente verso quella persona»

«Non considero prioritario un aspetto della mia pratica quotidiana in reparto rispetto ad
un altro. Importante è per me l'ordine con il quale svolgo le mie attività»
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«Presto attenzione a tutto quello che per me è nuovo e a tutto quello sul quale ho ancora
dei dubbi. Esempi che potrei fare sono: i drenaggi epatici, a me sconosciuti fino all'arrivo
in reparto; o determinate terapie come gli immunosoppressivi accompagnati dai loro
effetti collaterali e dalle complicanze che provocano»

«Gli approfondimenti relativi alle competenze intellettuali sono stati affrontati con il tutor e
in alcuni casi con i medici, per le competenze gestuali e/o relazionali  ho avuto un valido
supporto da parte del tutor clinico».

Domanda n°4: I miei punti di riferimento
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Il punto di riferimento principale è il tutor o il coordinatore infermieristico di reparto, che
concordano un piano di lavoro e seguono i tirocinanti giorno per giorno supervisionando
costantemente il lavoro dei tirocinanti e i loro apprendimenti:

«Il mio punto di riferimento durante questo tirocinio è stato la mia tutor clinica, perché
con lei ho trascorso gran parte del tempo, lei mi ha spiegato con molta pazienza tutto ciò
che riguarda l‘organizzazione del reparto. Mi è stata sempre vicino. Non mi sono sentita
mai sola, anzi, mi ha sempre chiarito ogni dubbio. Con lei si è anche creato un bellissimo
rapporto che non è solo quello di tutor-tirocinante. Mi ha ascoltato, mi è venuta incontro
tutte le volte in cui ho avuto bisogno».

In qualche caso gli studenti sono affiancati da infermieri e Operatore Socio-Sanitario
(OSS); in rari casi direttamente dall'intera équipe. In un solo caso si parla di sostegno tra
tirocinanti.
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Domanda n° 5: L'inserimento nell'équipe…
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L'inserimento nel gruppo di lavoro è considerato positivo nella maggior parte delle
esperienze; in qualche caso si rileva la disponibilità degli operatori e l'immediatezza
dell'inserimento. I tirocinanti raccontano di inserimenti difficili, per mancanza di una vera e
propria accoglienza, per la gradualità del consolidamento delle relazioni e dell'instaurare
rapporti di fiducia. In un solo caso è riportata un'esperienza in cui la tirocinante non è stata
integrata nel gruppo di lavoro.

Domanda n° 6: Il rapporto con i pazienti…
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I tirocinanti descrivono solo esperienze positive relativamente alle relazioni instaurate
con i pazienti, fondate per lo più su rispetto reciproco, disponibilità, dialogo e ascolto. Per
qualche studente instaurare una buona relazione ha rappresentato uno degli elementi di
maggior soddisfazione dell'esperienza di tirocinio. In qualche caso si rileva la difficoltà a
fornire risposte al paziente, poiché non sempre si hanno gli elementi per rispondere alle loro
richieste. Per alcuni tirocinanti, è fonte di disagio.
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Domanda n° 7: Il rapporto con la sede formativa…
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Molto positive sono le relazioni con i coordinatori della sede formativa universitaria. I
tirocinanti evidenziano la disponibilità e la loro costante presenza durante l'esperienza. In
alcuni casi gli studenti pongono l'accento su come l'esperienza positiva di tirocinio abbia fatto
sì che non fosse necessario l'intervento dei coordinatori didattici. In altri casi è stato
necessario un supporto per affrontare alcune difficoltà incontrate dal tirocinante.

Domanda n° 8: Cosa si aspetta da me l'équipe…
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Le aspettative che gli studenti percepiscono su di loro da parte dell'équipe riguardano
prevalentemente: dimostrare l'interesse ad apprendere, essere responsabili e attenti durante
le attività e garantire impegno quotidiano a trasferire nella pratica quanto appreso. Si
attendono disponibilità, rispetto e collaborazione con il gruppo di lavoro. In qualche caso
vengono sottolineate l'importanza della preparazione, delle competenze acquisite e
l'autonomia nel caso di studenti del terzo anno, autonomia con supervisione:

«L'equipe si aspetta che sia preparata e pronta a gestire il mio lavoro al meglio. I pazienti
si aspettano che sappia quello che faccio e che mi occupi di loro»

«Che sia preparata, affidabile e responsabile»
«Che sia attenta, partecipe e curiosa»
«Che sia professionale e collaborativa»
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Domanda n°9: Cosa si aspettano da me i pazienti…
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Cosa si aspettano da me i pazienti

È interessante notare come il tirocinante "legga" le aspettative del paziente. I pazienti,
secondo i tirocinanti, si aspettano molto semplicemente di essere rispettati, ascoltati e curati
con umanità. Altrettanto importante è la competenza professionale e la loro sicurezza. Le
attese dei pazienti vengono lette come un mix equilibrato tra una buona relazione associata
alla qualità dell'assistenza.

Domanda n° 10: Le responsabilità…
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Le responsabilità che gli studenti sentono di avere durante il tirocinio sono in gran parte
legate alla preparazione e alla competenza nello svolgimento delle pratiche
cliniche/assistenziali, di somministrazione corretta e attenta della terapia:

«Prestare attenzione a quello che faccio, prestare attenzione alle consegne, sia a quelle
che ricevi che a quelle che riferisci ai colleghi, affinché l'informazione sia completa,
svolgere attività in maniera corretta sulla base di conoscenze pregresse e di evidenze
scientifiche»
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«Le responsabilità che mi sono state affidate riguardano essenzialmente la gestione
delle pompe di infusione, dei cvc, quindi medicazioni, prelievi, tecniche per le quali ho
raggiunto un buon livello di autonomia. Per quanto riguarda la terapia, soprattutto per la
sua preparazione sono autonoma, mentre per l'infusione di chemioterapici collaboro col
tutor o con gli altri infermieri in turno».

Domanda n° 11: Criteri di autonomia…
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Il livello di autonomia dei tirocinanti, così come descritto nelle loro narrazioni, è
generalmente definito dopo un periodo di osservazione, di collaborazione, di gestione
dell'attività con supervisione. In rari casi l'autonomia si basa sul livello di conoscenze
teoriche raggiunte fino a quel momento. Ci sono situazioni in cui al tirocinante viene
accordata la possibilità di gestire l'attività in autonomia con la supervisione del tutor.

Domanda n° 12: Quando mi sento a mio agio…
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Quando mi sento a mio agio

Molte sono le situazioni in cui il tirocinante si sente a proprio agio. Le più comuni
riguardano il livello di preparazione percepito: in altre parole gli studenti si sentono a loro
agio quando sono chiamati a fare operazioni che conoscono e hanno già svolto in
precedenza. Si sentono sicuri e in grado di gestire le situazioni quando sono accompagnati e
seguiti dal proprio tutor.
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Domanda n° 13: Quando non mi sento a mio agio…
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Quando non mi sento a mio agio

Ci si sente a disagio quando si è chiamati a svolgere un'attività per la prima volta e non
si ha la percezione di essere sufficientemente preparati. Non ci si sente sicuri ma a disagio
quando ci si sente un po' abbandonati e non si ha il supporto diretto del tutor.

Domanda n° 14: Quando ho dei dubbi…
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Quando ho dei dubbi

È molto lineare la reazione descritta dai tirocinanti in caso di dubbi, prima di agire, si
chiede aiuto al tutor di riferimento o in qualche caso anche a infermieri e professionisti
dell'equipe presenti nel servizio.
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Domanda n° 15: Quando sbaglio…
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Quando si sbaglia, il comportamento più diffuso da parte dei tirocinanti è quello di
comunicare immediatamente al tutor e al resto dell'équipe, in modo da rimediare il più
velocemente possibile. Uno studente riferisce:

«Stavo facendo una manovra e capivo di non farla bene, ho chiesto aiuto. Capivo di non
sapere fare quell'attività assistenziale e temevo la reazione del paziente. Siamo ancora
studenti e siamo in apprendimento».

Dopo l'intervento dei professionisti, il tirocinante chiede dove ha sbagliato e ripercorre
descrivendo minuziosamente ciò che ha fatto per capire l'errore e soprattutto come porre
rimedio e non sbagliare più in futuro:

«Il mio tutor sottolinea spesso di chiedere, nel caso ci sia un dubbio, e che non disturbo
mai, anche se è impegnata. Importante è che io comunichi la mia difficoltà o disagio. A
volte basta uno sguardo per capirsi che quella pratica non l'ho mai fatta».

In questo caso si può evidenziare che un buon rapporto mette nella condizione lo
studente di chiedere aiuto e che questo non pregiudica la relazione di fiducia e di valutazione
degli apprendimenti. In altri casi il tirocinante comunica:

«Presto molto attenzione quando somministro i farmaci. Una piccola disattenzione può
causare esiti molto gravi»

La studentessa ci vuole segnalare che l'errore accade quando l'esecuzione è effettuata
in modo "automatico", cioè seguendo uno schema ben consolidato, fino a una distrazione o
al calo dell'attenzione. Un tirocinante racconta:

«Quella mattina tutto girava vorticosamente, bisognava fare tutto e velocemente. Mi reco
dal paziente, dovevo somministrare dei farmaci per endovena. Saluto il paziente, lo
informo di quello che dovevo fare e poi proseguo. Terminata l'attività esco dalla stanza.
Non appena varcata la soglia mi sento chiamare, torno indietro e il paziente mi fa notare
che non avevo tolto l'ago dalla vena. Sarei voluto sprofondare…».

Quando il tirocinante sbaglia e può correggere immediatamente l'errore non informa il
tutor o il professionista presente in servizio. Il non informare il tutor da cosa dipende? Il
tirocinante non ha dato il giusto peso a quello che accaduto? Nella fretta di svolgere altre
attività ha dimenticato l'episodio? Il peso della vergogna era tale da non poterlo condividere?
Ha avuto paura di un severo giudizio da parte del tutor e di perdere la sua fiducia?. Il
tirocinante è consapevole di partire svantaggiato nel suo essere "neofita", ci tiene ad
apparire affidabile, responsabile e degno di fiducia: l'essere degni di fiducia costituisce un
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capitale simbolico importante. Si può pensare che una delle principali cause di mancata
segnalazione possa essere il timore di perdere credibilità e affidabilità e, quindi, possa
esserci una possibile sottostima di quanto ufficialmente dichiarato. Nella maggior parte dei
casi le conseguenze non sono riscontrabili perché ritenute irrilevanti e si risolvono con la
ripetizione della manovra infermieristica in questione, e con il fatto che i provvedimenti
maggiori sono quelli di risolvere, attraverso chiarimenti e discussioni, l'episodio.

Domanda n° 16: Quanto mi sento preparato al tema del rischio dell'errore…
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Quanto mi sento preparato al tema del rischio dell'errore

In generale gli studenti si sentono "abbastanza preparati" al tema del rischio dell'errore,
più per le conoscenze teoriche acquisite nei laboratori attivati dalla sede formativa
universitaria. I tirocinanti ricevono un'approfondita formazione teorica e hanno la possibilità di
trasferire gli apprendimenti all'interno di laboratori simulando situazioni che comportano
rischi. Un tirocinante racconta:

«Preliminarmente all'invio in tirocinio mi sono state fornite informazioni riguardanti la
sicurezza (anche addestramento all'uso dei DPI) e ai comportamenti da adottare in caso
di infortunio (messa a disposizione di documentazione di ateneo e aziendale). Viene
svolto un incontro precedente all'inizio del tirocinio, in cui siamo presenti tutti ( tutor
clinico, studente e tutor didattico) e mi vengono fornite informazioni sulla sede di tirocinio
anche relative a comportamenti da adottare in caso di criticità»

Un altro tirocinante ci dice che
«…le indicazioni di allert sono sempre da prendere in considerazione con una presa di
coscienza a 360°…».
«...il mio tutor mi dice che in situazioni critiche devo evitare di essere d'intralcio durante l
'intervento degli operatori sanitari per evitare errori».

Al termine del tirocinio molti temi riguardanti il rischio e l'errore sono ripresi e chiariti
nell'ambito della sede formativa universitaria
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Domanda n° 17: Quanto mi sento preparato a livello di conoscenze…
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Quanto mi sento preparato a livello di conoscenze

Gli studenti percepiscono di avere un buon livello di preparazione. Gli apprendimenti
teorici sono, tendenzialmente, considerati sufficienti per affrontare l'esperienza di tirocinio:

«Credo di aver acquisito le conoscenze di base per sostenere attività e problemi presenti
nei servizi. Sono in grado di affrontarli e di valutare gli esiti del mio intervento positivi o
negativi che siano. Naturalmente le attività devono essere coerenti con gli obiettivi di
tirocinio e quindi con la mia preparazione».

«Mi sento abbastanza preparato perché ho ricevuto le basi necessarie per svolgere il
lavoro richiesto».

Domanda n° 18: L'ascolto del paziente…
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Lo spazio dato all'ascolto del paziente e dei suoi famigliari si distribuisce tra contesti in
cui viene data molta importanza e altri contesti in cui viene considerato "poco" il tempo
messo a disposizione per il dialogo e l'ascolto delle persone in cura:

«L'ascolto è fondamentale per questo tipo di pazienti. Infatti, si cerca sempre di
fermarsi quanto più è possibile, per fargli capire che noi siamo lì per loro e per aiutarli
anche magari solo facendo una chiacchierata di pochi minuti: per loro può essere molto»
«In questo servizio dove io sto svolgendo tirocinio tantissimo, non ho mai visto degli
infermieri "correre" perché altrimenti non si riesce a finire la somministrazione della
terapia, si dà molta più importanza all'ascolto della persona, possiamo dire che è una
priorità».
«Poche persone dell'équipe hanno capito quanto sia importante ascoltare il paziente.
Spesso si crede di risolvere i problemi del paziente somministrandogli la terapia. Spesso
il paziente ha bisogno di una parola in più, di un chiarimento in più, piuttosto che delle
gocce per dormire. Ha bisogno magari di un sorriso quando si entra in camera per
sentirsi più tranquillo e ha bisogno di risposte più dettagliate per contenere la sua ansia».
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Domanda n° 19: L'ascolto tra gli operatori…

44%

44%

6%
6%

molto/sempre

poco/non sempre

il giusto

dipende

L'ascolto tra gli operatori

L'ascolto tra operatori delle equipe, in alcuni contesti è definito adeguato e continuativo,
in altri descritto come molto limitato e discontinuo.

Domanda n° 20: Cosa sto imparando…
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Sono molte e frammentate le descrizioni di quanto s'impara dall'esperienza di tirocinio.
Una prima considerazione è che l'esperienza di tirocinio ha permesso ai tirocinanti di
crescere dal punto professionale e personale. L'aspetto relazionale domina, sia
relativamente  alle relazioni con i pazienti, sia alle relazioni con i professionisti presenti nel
servizio. Fondamentale è l'apprendimento di competenze tecniche e cliniche e l'importanza
di lavorare in sicurezza. Non mancano riflessioni legate alla professione scelta sia come
scoperta di un lavoro appassionante, impegnativo e utile, ma anche faticoso
psicologicamente e fisicamente:

«Sto imparando a svolgere le tecniche e i meccanismi farmacologici che ci sono dietro
ad ogni farmaco».

«Sto imparando che la responsabilità è il principio cardine di questo lavoro come tanti
altri ed è fondamentale per agire in totale sicurezza».

«Da questa esperienza ho imparato che il ruolo dell'infermiere è faticoso, è impegnativo
soprattutto perché il lavoro del reparto non lo puoi lasciare lì ma è inevitabile pensarci
quando si rientra a casa. Nonostante ciò penso che sia il mestiere adatto a me perché
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sento di poter dare il meglio di me alle persone malate. Riesco a far sorridere un
malato».

«Penso che questa sia una professione che oltre a dare alla persona dà tanto anche a
te. A volte quando torno a casa da questo "reparto" penso che tutte le altre mie cose
sono nullità rispetto a ciò che vedo quando sono in tirocinio, penso che i miei piccoli
problemini non sono niente. Da questa esperienza ho imparato tante cose, non riuscirei
a descriverle per quante sono. Ho potuto vedere da vicino la sofferenza, capire che sono
lì i veri "problemi" della vita… quest'esperienza mi ha aiutato a dare molta più importanza
alle cose, a non prendere nulla in maniera superficiale, mi ha fatto crescere tanto non
solo professionalmente, ma anche personalmente. Oltre a essere un periodo di
apprendimento è stato anche un periodo di grande riflessione. Immagino il mio futuro
percorso come una continua crescita, e spero di essere sempre un'infermiera paziente,
fine della mia carriera lavorativa».

«Sto imparando tantissime nozioni che mi porterò nel bagaglio della mia vita, e non solo
di conoscenze teoriche ma anche l'importanza di instaurare i rapporti e di avere tanto
amore con gli ospiti».

«Sto imparando a lavorare bene in équipe, è fondamentale riconoscere tutti i bisogni
della persona e saperli risolvere. Mi immagino in futuro un'infermiera competente, quindi
preparata in tutti gli ambiti dell'assistenza al paziente, sia a livello delle conoscenze, sia
per quanto riguarda quello delle competenze gestuali e relazionali».

«Sto imparando molto, vivere quest'esperienza ha confermato la mia voglia di fare
questo mestiere».

Domanda n° 21: Un episodio in cui mi sono sentito/a in difficoltà…
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Tra gli episodi raccontati, le difficoltà maggiori sono descritte in situazioni in cui non si sa
cosa dire o cosa fare di fronte al paziente, in altre parole non ci si sente in grado di fornirgli la
risposta che chiede. Ciò crea un forte disagio e sentimento di frustrazione nei tirocinanti:

«Per la mia esperienza svolta mi sono sentita poco soddisfatta poco seguita e quindi in
alcuni casi mi sono trovata in difficoltà: difficoltà con l'équipe, con i familiari e alcune volte
con le consegne. Spero che la mia seconda esperienza di tirocinio sarà più formativa e
soddisfacente di questa esperienza».
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«Da questa esperienza di tirocinio, immagino un percorso difficile per me, che ho sempre
fatto fatica a studiare materie scientifiche».

I tirocinanti riferiscono difficoltà relative alla qualità dell'esperienza del tirocinio, alle
relazioni instaurate e che le difficoltà incontrate possano rimettere in discussione la scelta
formativa. In altri casi le difficoltà sono diverse:

«Ho provato, riprovato tante volte le tecniche sul manichino in sala simulazione. I docenti
spiegavano come fare e come comportarsi. Mi mette ansia sbagliare. Lavorare sul
manichino è diverso: non reagisce, non prova dolore e se sbaglio non succede nulla. Con
la persona che sta male è tutta un'altra cosa».

Affrontare un problema pratico risulta spesso più complesso che affrontare una situazione
di natura tecnica o scientifica. Prendere una decisione ha delle implicazioni, come ben dice il
nostro tirocinante. Una decisione, una volta presa, segue il suo corso e se sbagli non può
essere annullata. L'azione messa in campo è imprevedibile e illimitata, una volta realizzata
non si è più padroni delle conseguenze. Non esiste un sapere capace di prevedere
l'imprevedibile dell'agire umano5 (Mortari, 2003.). Il sapere di cui si nutre l'esperienza è un
sapere che si costruisce con l'esperienza, cioè stando in un rapporto pensoso con quel che
accade (Idem, 2003).

Partecipare e agire nei contesti di cura non è sufficiente perché l'esperienza si trasformi in
sapere. Costruire sapere partendo dall'esperienza richiede la capacità di riflettere su quello
che si è fatto: solo così si elabora sapere. L'esperienza prende forma quando diventa
riflessione e l'individuo se ne appropria consapevolmente per capirne il senso. Il soggetto
"riflette in azione" e riflette sull'azione; non è più solo un esperto di contenuti ma diventa un
"professionista riflessivo" come afferma Schön (1993) e condividendo con altri la sua
esperienza rende visibile la sua maestria professionale. Il professionista, rispetto al
tirocinante, è capace di costruire sapere dall'esperienza attraverso la capacità di riflettere
sull'esperienza vissuta. La riflessione trasforma la routine in esperienza, riflessione,
narrazione.

Domanda n° 22: Quando torno a casa mi sento…
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La sensazione maggiormente descritta dagli studenti al termine delle loro giornate di
tirocinio è di soddisfazione per quanto appreso e svolto. In generale prevale una sensazione
di positività nei confronti dell'esperienza:

«Mi sento bene (tranne situazioni eccezionali), perché so di essere stata bene in quelle 7
ore».

5 In pochi casi i tirocinanti riferiscono: «…Ho imparato che»
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«So di aver creato buoni rapporti».
«Ho aiutato e sono stata utile».

«Mi piace pensare che il giorno dopo mi alzerò con la voglia di andare a vedere come
sta quel paziente che è stato operato, o di andare a salutare quello che fortunatamente
sarà dimesso».

«Ho imparato tanto, ho rafforzato molte competenze».

A volte si torna a casa con dubbi rispetto alla scelta professionale:
«Devo prepararmi di più a livello di conoscenze, e ho ancora tanto da imparare in ambito
relazionale ma anche tecnico. Avrò fatto la scelta giusta?...».

In molti casi riferiscono stanchezza, per l'intensità emotiva e i ritmi di lavoro cui
comprensibilmente gli studenti non sono ancora abituati; riferiscono di situazioni (ad es. nel
lavoro con i bambini) che lasciano "strascichi emotivi importanti", situazioni sulle quali si
continua a riflettere anche a casa.

5. Per non concludere.

Il tutor e il gruppo di lavoro come risorsa per costruire la cultura del rischio e
dell'errore

Quello che emerge dalla ricerca è un quadro abbastanza rassicurante: gli studenti
riferiscono di avere una formazione adeguata per affrontare le attività che dovranno svolgere
nei servizi; sentono di essere preparati anche sui temi che riguardano la sicurezza del
paziente.

Nei racconti degli studenti emerge l'importanza del clima presente nei servizi e delle
relazioni di fiducia che s'instaurano con i tutor e il gruppo di lavoro. Ciò permette ai tirocinanti
di essere liberi di raccontare gli errori, di farsi correggere e di riflettere sull'accaduto.

L'errore ha connaturata in sé una forza che, se interpretata ed impiegata nel modo
corretto, si palesa come strumento di incredibile utilità nel processo conoscitivo e di crescita
personale. L'impiego negativo dell'errore porta allo svilimento, impotenza e frustrazione nel
tirocinante. È, perciò, importante che il tutor e il gruppo di lavoro sostengano lo studente nel
suo percorso di indagine per individuare le cause dell'errore. Questo ci permette di dire che
in tirocinio l'interazione e lo scambio che avvengono tra i vari attori sono fonte di
arricchimento e crescita. Ciò che il tirocinante riceve dai tutor e/o dai colleghi, come risposta
a una sua azione o atteggiamento, costituisce un feedback necessario e indispensabile per
favorire il suo apprendimento.

L'apprendimento6, come quello che avviene in tirocinio, è un processo di costruzione,
non solo personale, ma frutto di un processo dinamico, scaturito dall'interazione con gli

6 Per Lave, Wenger, 2006, i principi di fondo dell’apprendimento situato sono: la conoscenza deve
essere presentata in un ambiente realistico, dove tipicamente quel tipo di conoscenza è richiesto;
l’apprendimento si verifica come funzione dell’attività, del contesto e della cultura in cui avviene;
l’apprendimento richiede l’interazione sociale e collaborazione. L’apprendimento si sviluppa
normalmente come risultato del coinvolgimento in attività; in precisi contesti; nel rapporto con le
persone.
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oggetti e con gli individui; l'apprendimento è quindi il risultato di una condivisione della
conoscenza. Nel tirocinio, l'apprendimento non si configura come una pratica individuale e
svincolata dalle dinamiche e dal contesto di appartenenza, ma avviene attraverso attività
sociali e partecipative. La partecipazione del tirocinante alle attività dei servizi, così come
viene descritta nell'indagine, è graduale per far sì che non siano coinvolti e pressati dalla
responsabilità, dalla paura, dall'errore e dalla fatica. I compiti inizialmente sono semplici e il
costo degli errori è basso. Il tirocinante nel frattempo si appropria del sapere sociale
disponibile: ruotine tecniche, tradizioni lavorative, gerghi, rituali, trucchi del mestiere,
conoscenze tacite che caratterizzano l'esperienza e la cultura del gruppo. Con il passare del
tempo e delle competenze acquisite la partecipazione da periferica diventa legittima.
Essendo il tirocinante in formazione sarà sempre supervisionato.

Accade, però, che il tirocinante, anche se tutelato, affiancato, commetta errori. La paura
di sbagliare può indurre nello studente uno stato d'ansia che non gli permette di affrontare in
modo adeguato le situazioni che deve affrontare. Spesso non comunica il suo disagio per
evitare di essere esposto al giudizio del tutor e del gruppo di lavoro. Il non condividere la
scelta errata fa sì che il tirocinante viva una situazione di incertezza e di inquietudine e sarà
destinato, in solitudine, a doverne sopportare il peso.

Il tutor o il gruppo di lavoro che riusciranno ad intercettare il disagio, interverranno
sostenendo il tirocinante nella rielaborazione e nella condivisione dell'errore. Il tirocinante, in
questo caso, si sentirà sollevato dal peso degli eventi, riavviando il processo conoscitivo
interrotto:

«Ciò che ostacola maggiormente l'apprendimento esplorativo è la pressione a fingere
che gli errori non esistano. Per parlare dei propri errori è necessario sentirsi al sicuro.
Occorre avere la sensazione che la squadra consenta ai propri componenti di assumere
rischi interpersonali. I membri del team si rispettano l'un l'altro e si tengono
reciprocamente in considerazione? Nutrono la certezza di non essere rimproverati,
emarginati o penalizzati se faranno sentire la propria voce, o sfideranno prassi comuni o
opinioni predominanti?»

Questo ci fa capire quanto sia importante l'atteggiamento che il tutor, il gruppo di lavoro
hanno nel considerare e affrontare gli errori e se la cultura presente permetta, ai
professionisti, di sentirsi a proprio agio quando ammettono e analizzano i propri errori. Se la
cultura è quella della curiosità verso l'inatteso e dell'interrogarsi su ciò che è avvenuto per
pervenire a nuove soluzioni, il tirocinante si sentirà sicuro e più incline a confrontarsi e
discutere apertamente degli errori.

Un suggerimento che si potrebbe dare alle organizzazioni che accolgono tirocinanti è di
stimolare la ricerca e la catalogazione degli eventi e per analogia si potrebbe pensare a una
estensione ai gruppi di audit di risk management anche nella formazione professionale di
base.

Altro aspetto da considerare è la persona che compie l'azione. Alcune persone hanno
più probabilità di commettere errori per motivi costitutivi. Il tutor deve essere in grado di
capire le caratteristiche del tirocinante (se è accurato, determinato, perfezionista,
superficiale, ecc.) che dovrà seguire per impostare, supervisionare le attività e i livelli di
autonomia. Il tirocinante, se vuole ottenere l'autonomia, deve aver presente che la
responsabilità delle proprie scelte la si assume in modo concreto non solamente accettando
le conseguenze degli esiti, ma impegnandosi con rigore e pazienza nel processo della loro
realizzazione. Essa è favorita da un atteggiamento prudente e dalla capacità di riflettere su
se stessi e sulle situazioni che si sono presentate. Scegliere di intervenire con prudenza vuol
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dire non solamente farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni una volta compiute,
ma esercitare su di esse un vaglio critico prima che avvengano, così da poter ridurre al
minimo le conseguenze negative.

Altri fattori che possono aumentare o ridurre la probabilità di errore sono: la
disattenzione, la fretta, la distrazione, la stanchezza. Spesso, i tirocinanti hanno evidenziato
che quando erano stanchi hanno avvertito che stavano sbagliando. Se poi nel gruppo di
lavoro c'è tensione o si è sottoposti a stress o a un carico di lavoro percepito come
impegnativo c'è più probabilità di commettere errori. Altri elementi fonte di errori sono le
interruzioni, la perdita di concentrazione, la scarsa comunicazione.

Educare a coltivare il dubbio

Un tema importante e individuato dai tirocinanti è il tema della fiducia. Fiducia nelle
proprie possibilità; fiducia che il gruppo di lavoro mantiene nei loro confronti nonostante la
rilevazione di un errore commesso. Spesso il tirocinante avverte la sua fallibilità e l'accetta.
Questo non deve portare all'umiliazione della persona, che finisce con il percepirsi
inadeguata in ogni situazione, ma essere a sua disposizione per verificare, controllare e
rielaborare le proprie idee per migliorarle.

La validità delle idee è sempre soggetta al dubbio. Per tentare di raggiungere la
conoscenza, dobbiamo imparare che l'unico strumento valido è il dubbio. Il dubbio è il
catalizzatore della mente, il compagno di viaggio che ci permette di individuare scelte che
possiamo condividere e riformulare in relazione alla crescente consapevolezza. Il dubbio
frena, limita, modula le nostre azioni; nello stesso tempo, il fermarsi ci permette di riflettere
su quello che stiamo facendo. Il dubbio alimenta la curiosità, la ricerca di percorsi alternativi
e costringe l'uomo a produrre conoscenza. L'uomo ha bisogno di certezze e sicurezze
necessarie per intervenire e operare scelte. Una risposta potrebbe essere quella di ricorrere
al confronto con i colleghi. Altra risposta potrebbe essere quella di raccogliere elementi,
sistematizzarli per determinare conclusioni. Conclusioni momentanee, perché è sempre
necessario riattivare il processo per nuove scoperte. Naturalmente non si può vivere solo di
dubbio: la vita sarebbe molto faticosa. Convivere con il dubbio è possibile se ne vediamo
l'utilità e se è sostenuto da credenze, valori e comportamenti. Le credenze rispondono alla
domanda di vero o falso, i valori sono credenze specifiche che agiscono come principi guida:
coraggio, disciplina, rispetto per gli altri, integrità, lealtà. Il dubbio consente all'individuo e al
gruppo di condividere credenze fondamentali che influenzano comportamenti e decisioni (si
veda Aparo U.L. e Aparo A., 2001). Educhiamo i nostri studenti a conoscere e utilizzare i
protocolli, linee guida presenti nelle organizzazioni: questo servirà a eliminare dubbi su
comportamenti e scelte. Eliminare, però, il dubbio serve a far funzionare le persone, non a
farle pensare. È importante coltivare il dubbio, il dubbio come metodo, il dubbio come
necessità di fronte a situazioni che non padroneggiamo o di fronte a questioni etiche.

E infine, non si deve temere l'errore e nemmeno amarlo, sicuramente bisogna gestirlo.
Semplicemente non si deve averne paura, così da riuscire a contenere il disagio che,
inevitabilmente, crea a ogni persona impegnata in un qualsiasi tipo di cammino di
conoscenza. Solamente assunta questa prospettiva, potremo trarre da esso tutto il beneficio
che può offrire.
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INTERVISTA ALLA DOTTORESSA FRANCESCA PASINELLI

DIRETTORE GENERALE DI TELETHON29

a cura di Daria Marinangeli, Roberto Pezzoni e Giovanni Gaetano Reale

Premessa

Abbiamo proposto alla Dr.ssa Pasinelli, Direttore Generale della Fondazione Telethon
(Ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica), un'intervista sul tema della gestione degli effetti indesiderati
(termine con il quale noi curatori designiamo errori, eventi negativi, opportunità perse,
risultati insoddisfacenti nelle organizzazioni).

Ci è parso interessante conoscere e comprendere come vengono gestiti gli errori, come
si apprende dagli eventi negativi, come si superano i risultati non soddisfacenti, se è
presente la cultura della colpevolizzazione delle persone nel contesto di un'organizzazione
come Telethon, che si distingue per l'eccellenza e l'internazionalizzazione della ricerca
scientifica, e per il fatto di rappresentare un modello organizzativo evoluto nel mondo del non
profit.

Ci parli in generale di Telethon e della sua struttura
«Indubbiamente la Fondazione Telethon può essere vista come un'azienda a tutti gli effetti,
se non addirittura come una public company: oltre ad avere un consiglio di amministrazione,
organi di controllo di consulenza, pur non avendone l'obbligo, aderiamo alla Legge 231 per la
Disciplina delle persone giuridiche e pubblichiamo regolarmente il bilancio. Un bilancio che
non concepiamo, come spesso accade nel mondo non profit, come la semplice
dimostrazione su carta che "spendiamo tanto quanto raccogliamo". Piuttosto è il rendiconto
del nostro operato nei confronti di pazienti e donatori, che rappresentano, di fatto, i nostri
principali azionisti. Il nostro bilancio descrive come cerchiamo di massimizzare la quantità di
denaro che investiamo in programmi di ricerca, ma anche come tendiamo a un profitto di tipo
qualitativo. Non ci basta cioè finanziare dell'ottima ricerca: di per sé questa è un'operazione
meritoria, ma non è ciò che promettiamo all'investitore nel momento in cui gli chiediamo del
denaro, ovvero fare del nostro meglio per trovare una cura alle malattie genetiche. Non

29 Intervista effettuata a Milano, il 9 luglio 2015.
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possiamo promettere la cura, perché quando si fa ricerca non si può in alcun modo garantire
al 100% di raggiungere i risultati auspicati: quello che possiamo promettere è di mettere in
campo le migliori competenze disponibili per perseguire l'obiettivo. Non solo: se la nostra
missione è far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche, la visione è di
renderne fruibili i risultati ai pazienti di oggi e di domani, anche grazie al coinvolgimento di
industrie farmaceutiche. In questo scenario, tutte le attività della Fondazione (risorse umane,
raccolta fondi, amministrazione finanza e controllo) sono gestite proprio come in un'azienda
multinazionale, per quanto il sistema di valori ispirante sia diverso. Dal mio punto di vista,
uno dei grandi errori del non profit è di sentirsi legittimato dalle "buone intenzioni": chi l'ha
detto che nel non profit non bisogna controllare le ore di lavoro, pretendere competenze
specifiche e valutare in modo stringente le performance? Noi cerchiamo di farlo con lo stesso
rigore con cui viene speso il denaro che ci viene affidato dai donatori».

Qui emerge il rischio di un possibile errore…
«Esatto uno degli errori più comuni fatti in passato è stato sottovalutare questo aspetto nel
reclutamento del personale: non è vero che in un'organizzazione come la nostra si lavora
meno, anzi. Può capitare di dover lavorare nel fine settimana, quando si organizza buona
parte della raccolta fondi: ecco allora che può capitare di dover passare la domenica a una
partita in una città di provincia dove la comunità è molto generosa e ricca ed è importante
esserci per gratificarla.
Più in generale, per quanto ormai il nostro sistema di reclutamento del personale si basi su
procedure stringenti, che prevedono una valutazione di competenze sia tecniche sia
manageriali e coinvolgono diversi livelli organizzativi nella scelta, non nascondo che abbiamo
fatto anche degli errori, essenzialmente perché abbiamo sottovalutato aspetti importanti.
Anche nel caso del finanziamento della ricerca scientifica accade talvolta di constatare di
aver finanziato progetti che non lo meritavano. Tuttavia, nell'ambito del nostro processo di
valutazione, mutuato peraltro dai modelli anglosassoni, la possibilità di errore è prevista fin
dall'inizio: il sistema è quindi costruito prevedendo tutte le azioni e le correzioni in grado di
minimizzare l'errore, ma sempre nella consapevolezza che non lo si può azzerare. Quello
che invece caratterizza molti concorsi dell'accademia italiana, e che produce anche storture
gravissime, è la pretesa di giudicare la bontà di una ricerca o di una carriera scientifica senza
commettere errori e all'insegna dell'assoluta oggettività: praticamente impossibile se a
valutare è un essere umano».

Chi sono i ricercatori che valutano i progetti?
«La nostra Commissione medico-scientifica è costituita da 30-35 persone, che perlopiù non
lavorano in Italia, sempre per minimizzare il rischio di un conflitto di interesse. Questo non
per esterofilia, ma semplicemente perché l'Italia è un paese piccolo ed è difficile pensare di
finanziare i ricercatori più bravi e averne contemporaneamente di altrettanto validi in
commissione. Per questo li scegliamo fuori, ma ne manteniamo un paio attivi in Italia perché
possano far presente agli altri le specificità del contesto nostrano. Tuttavia, per quanto
competenti, questo gruppo di ricercatori non può coprire tutto il panorama delle conoscenze:
è per questo che, grazie al lavoro dei program manager, individuiamo ulteriori revisori esterni
a cui chiediamo di mandare una relazione scritta sul progetto che si aggiunge così al giudizio
dei membri della Commissione. A oggi abbiamo contattato circa 8500 revisori in giro per il
mondo».

Può spiegarci come, nel vostro sistema, vengono minimizzati gli errori?
«Il primo elemento è un bando scritto in modo chiaro, che espliciti in modo inequivocabile
che cosa ci si attende dai ricercatori, nonché le modalità e le regole con cui i progetti di
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ricerca saranno valutati. Altro elemento importante è una squadra di persone esperte della
materia che possano valutare i progetti, i cosiddetti peer: scienziati ancora attivi che lavorino
prevalentemente all'estero, realmente esperti di quello specifico settore e privi di evidenti
conflitti di interesse (in accordo, per esempio, con regole da noi stabilite sui rapporti
professionali e personali tra valutatore e valutato). Riguardo invece all'assegnazione dei
progetti ai valutatori, va affidata a un'agenzia di finanziamento che faccia da intermediario e
non, come spesso accade nei programmi di valutazione italiani, chiedendo ai revisori di una
lista stilata in precedenza quali progetti vogliono valutare. Questo mette seriamente a rischio
il processo, perché la scelta di un revisore di un progetto può dipendere dal fatto che il
valutato è un suo amico (o un suo nemico), oppure dall'interesse a voler acquisire
informazioni sul suo lavoro.
È per questo che in Telethon abbiamo una squadra di program manager che sono tutti ex-
ricercatori e lavorano con i nostri advisor esterni per scrivere il bando, curarne la parte
amministrativa e, soprattutto, assegnare i progetti ai revisori adeguati. In questo modo si
separa davvero il valutato dal valutatore e, ancora una volta, si riduce ulteriormente il
margine di errore.
Inoltre, ciascun progetto viene esaminato non da uno, ma da almeno tre valutatori diversi,
che inizialmente esaminano il progetto a casa loro, ma poi sono chiamati a discuterlo
insieme a tutti gli altri in una riunione plenaria che organizziamo presso la nostra sede: se ci
limitassimo a fare la media dei voti non saremmo infatti in grado di "intercettare" eventuali
storture dovute per esempio al fatto che un revisore non è del tutto preparato o ha un
conflitto di interesse. La discussione, moderata da un chairman e registrata, prevede che
ciascun progetto sia presentato a tutti dai revisori che lo hanno esaminato a casa, che
possono anche essere in disaccordo sul giudizio: ciascuno è invitato a esporre agli altri le
proprie argomentazioni nell'ottica di arrivare al consenso. Ricordiamoci che una discussione
faccia a faccia tra pari scoraggia eventuali posizioni "disoneste", perché la reputazione in
contesti come questi è molto preziosa.
Una volta fatta la media dei voti dei tre revisori, tutti gli altri sono chiamati a esprimersi a loro
volta: questo permette di annullare le possibili distorsioni nel caso in cui non si sia generato il
consenso e i voti dei revisori rimangano distanti. Se anche tra gli altri rileviamo un voto molto
distante da quello medio chiediamo a chi lo ha espresso di motivarlo davanti a tutti. Le
posizioni molto divergenti sono legittime, ma devono essere motivate, sempre, per
minimizzare il rischio di errore».

Come comunicate ai ricercatori l'esito del processo di valutazione?
«Ciascun ricercatore il cui progetto sia stato discusso nella plenaria riceve un documento
che contiene una premessa uguale per tutti con le informazioni generali (totale delle richieste
di finanziamento pervenute, numero delle proposte escluse per ragioni amministrative, totale
dei revisori contattati, tasso di successo), più un focus specifico sul progetto (riassunto
dell'eventuale discussione, commenti di ciascun revisore precedentemente  resi anonimi,
posizione ottenuta dal progetto nella classifica finale). Questo feedback così completo può
certamente suscitare qualche critica da parte dei ricercatori, ma sempre in modo costruttivo
e, soprattutto, li aiuta nel ripresentare il proprio progetto l'anno successivo in caso di
mancato finanziamento. Questo accade abbastanza spesso, perché i suggerimenti ricevuti si
rivelano utili per migliorare la proposta. Un'ulteriore conferma del valore di questo processo è
la certificazione di qualità secondo la ISO 9001».
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Torniamo ai progetti che, a posteriori, avreste fatto meglio a non finanziare: avete in
qualche modo fatto tesoro di questa erronea valutazione e adottato delle correzioni?
«In questo senso, una delle cose più importanti che abbiamo compreso analizzando i nostri
investimenti sbagliati è stata la necessità, a un certo punto, di coinvolgere l'industria. Il
processo che porta dalla malattia alla possibile cura implica inizialmente molta ricerca di
base, che permette di indagare i meccanismi alla base della patologia ma che può apparire
molto lontana dal paziente. Per questo abbiamo iniziato a chiedere ai ricercatori uno sforzo
nell'identificare il possibile impatto futuro dei loro progetti, perché per quanto sacrosanta sia
la libertà di ricerca non possiamo perdere di vista la nostra missione. Alla ricerca di base
segue quella pre-clinica, che precede la prova sull'uomo e può essere definita traslazionale
in quanto lascia intravedere un ambito applicativo: in questo ambito, oltre a generare
conoscenza si studia una potenziale terapia su un opportuno modello animale. Quando poi
una terapia dovesse dimostrarsi efficace e sicura nel modello animale di riferimento, si arriva
alla ricerca clinica, che prevede la sperimentazione nell'uomo.
Nel 2009 ci siamo ritrovati di fronte a un bivio: disponevamo di una terapia efficace per una
rarissima malattia ma non sapevamo come renderla disponibile a tutti. Si trattava in
particolare della terapia genica per una grave e rara immunodeficienza di origine genetica,
che rende i bambini affetti estremamente vulnerabili anche nel caso di infezioni banali come
l'influenza. La terapia genica messa a punto in uno dei nostri istituti si era dimostrata efficace
e sicura già in dieci bambini. A quel punto, il progetto di ricerca si era concluso positivamente
e Telethon, in teoria, aveva esaurito il proprio compito. Ma cosa dire agli altri pazienti giunti
alla nostra attenzione? Trattarli sarebbe stato doveroso, ma dove trovare le risorse senza
sottrarre fondi a tutto il resto, compresi altri progetti di ricerca clinica? Le tradizionali attività di
raccolta fondi non sarebbero bastate, non solo per la sopraggiunta crisi economica. Così
siamo andati a bussare alla porta di una grande industria farmaceutica, offrendo loro
un'opportunità: una terapia bella e sviluppata con competenze dallo standard elevato, che
avrebbe permesso di curare una tantum bambini privi di altre opportunità. Ma che soprattutto
avrebbe permesso all'industria di disporre di una tecnologia innovativa e competitiva
applicabile non solo ad altre malattie genetiche (erano già sei allora le altre malattie studiate
nel nostro istituto), ma anche in futuro a patologie ben più diffuse come i tumori.
Nel 2010 abbiamo così siglato un accordo che definirei storico: l'azienda ha preso in licenza
la terapia e ha fatto l'investimento produttivo necessario per farla diventare un farmaco. Nel
maggio del 2015 ha presentato all'Agenzia europea del farmaco il dossier di registrazione e
contiamo che entro la prossima estate questa terapia possa diventare fruibile dai pazienti di
tutto il mondo. Parallelamente, i fondi che l'azienda ci ha dato per l'esercizio della licenza di
questa terapia sono stati investiti in altri programmi di ricerca clinica e, secondo l'accordo,
l'azienda potrà ulteriormente esercitare l'opzione di licenza in caso di risultati positivi. Il
contratto prevede comunque che, qualora per ragioni strategiche di vario tipo l'industria
decidesse di ritirarsi e non sviluppare più quella terapia, Telethon ritornerebbe in possesso di
quanto sviluppato fino a quel momento. In questo modo non verrebbe vanificato alcun
investimento ma soprattutto siamo riusciti a rendere sostenibile anche per noi una ricerca
costosa come quella clinica».

Cos'è successo poi?
«Da allora abbiamo fatto altri accordi di questo tipo, con grosse multinazionali americane. È
chiaro che alleanze di questo genere espongono a un rischio reputazionale altissimo,
soprattutto in un paese un po' ideologico come l'Italia. Abbiamo però deciso di assumerci
questo rischio, spiegando in modo trasparente le ragioni del nostro operato: per mantenere
fino in fondo la promessa della cura nei confronti dei pazienti dobbiamo assicurarci che le
terapie eventualmente sviluppate grazie alla ricerca da noi finanziata siano concretamente
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prodotte e distribuite continuativamente nel mondo. Questo, fino a prova contraria è il
mestiere dell'industria farmaceutica, non di una charity come noi. Ad ogni modo, pur avendo
previsto nei dettagli la gestione di questo potenziale rischio reputazionale, non abbiamo mai
avuto problemi in questo senso, anche perché la comunità dei pazienti è dalla nostra parte.
È innegabile che le malattie rare non siano particolarmente interessanti per l'industria
farmaceutica. Però noi abbiamo dimostrato che prendendoci carico di un pezzo di percorso
con standard di grado industriale si può attirare il loro interesse: non solo hanno un risultato
che non devono replicare, ma possono farlo proprio con investimento contenuto e accedere
così a tecnologie molto competitive, nonché rispondere a logiche di responsabilità sociale di
impresa.
Un altro aspetto da considerare è che questi sono soldi industriali stranieri che vengono
investiti in ricerca accademica italiana: un esempio su tutti in questo senso è l'investimento di
17 milioni di euro fatto da un'azienda americana nel nostro Istituto di Pozzuoli, vero fiore
all'occhiello della ricerca del Sud».

Tornado invece ai dipendenti di Telethon, che rapporto hanno secondo lei con
l'errore?
«Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla condivisione e il confronto, grazie al lavoro di
gruppo, al ricorso a consulenze esterne, corsi di formazione e di coaching, oltre alla
creazione di un comitato esecutivo formato da me con i miei primi riporti.
È chiaro a tutti che l'errore è sempre possibile, ma bisogna lavorare insieme per controllarlo
e correggerlo. Adesso questa visione è diffusa almeno fino alla mia seconda linea di riporto,
ma non sempre fino a tutti i loro collaboratori. La fatica maggiore è stata nell'ottenere una
linea di secondi riporti omogenea, che si assumesse la sua quota di responsabilità
manageriale e non si limitasse a dire: "Il Telethon ci deve dire cosa dobbiamo fare".
Adesso questa linea di pensiero è molto molto solida e si sta diffondendo in maniera
capillare, però non è sempre e completamente condivisa. Per esempio stiamo cercando di
derubricare la cultura del "non l'ho fatto apposta": questo tipo di errori sottendono spesso
l'essere approssimativi e la mancanza di proattività. Questa secondo me resta la principale
fonte di errore ed è l'aspetto su cui stiamo lavorando di più, perché tutti tendano al
miglioramento continuo e, di conseguenza, alla minimizzazione dell'errore. La nostra
reputazione è di fondamentale importanza, sia che interagiamo con i donatori che con i
ricercatori che finanziamo. Non possiamo permetterci, per esempio, di scrivere una lettera di
ringraziamento con refusi, oppure di dare un feedback incompleto o approssimativo a uno
scienziato. Nessuno è un passacarte neutro, tutti hanno la responsabilità di garantire
l'immagine dell'ente per cui lavorano. Qualunque errore va a danno dell'organizzazione e
non del premio che un dipendente può percepire o meno. Cerchiamo di alzare sempre un
pochino l'asticella».

Capita in Telethon che le persone scarichino le responsabilità sugli altri?
«Questo può sempre accadere, però esistono degli strumenti per promuovere l'assunzione di
responsabilità da parte del singolo, come per esempio il sistema degli obiettivi individuali. Nel
corso dell'anno facciamo colloqui individuali in cui le persone sono chiamate a rendere conto
di quello che hanno fatto. Chiaramente è parte del lavoro del capo intercettare, anche in
corso d'opera, eventuali mancanze in questo senso, quando il presidio dell'attività è venuto a
mancare. Il capo deve essere un mentore continuo: questo me lo ha insegnato proprio il
mondo della ricerca. Personalmente mi ritengo molto fortunata perché ho avuto dei grandi
maestri, nel lavoro e nella vita. Spesso mi trovo a volte a fare tributi silenziosi a chi mi ha
insegnato una cosa, nel momento in cui la faccio e mi soddisfa, perché ho sempre in mente
quale è stato il momento e la persona che mi ha insegnato come farla.
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Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica stiamo investendo molto sul mentoring, per
esempio nei confronti di ricercatori che abbiano finito il post-dottorato e a cui affidiamo un
laboratorio: a loro chiediamo di scegliere un mentore, a cui noi diamo indicazioni secondo un
programma strutturato. Questo permette di minimizzare l'errore nel cambiamento di ruolo e
di acquisire le necessarie capacità manageriali senza le quali non si può portare avanti fino
in fondo l'attività di ricerca per quanto brillante nei contenuti».

Qual è il suo rapporto con l'apprendimento dall'esperienza?
«Il mio modo di ragionare e apprendere è sempre stato molto empirico: parto sempre
dall'esperienza per elaborare una teoria. Quando sono arrivata a Telethon, però, credevo
che il mio compito fosse finanziare ricerca scientifica, grazie a un modello di revisione
efficiente. L'esperienza che per me è stata la vera lezione di vita è stata il contatto con i
malati: sono loro ad avermi fatto capire che la missione non era quella, nonostante così
sembrasse quando sono arrivata nell'organizzazione.
La governance di fatto era passata in mano agli scienziati che, come tutte le comunità
umane, tendevano a esprimere se stessi. Per questo credo che il più grosso lavoro che ho
fatto non sia stato tanto mettere a punto un sistema di valutazione così stringente, ma
reinquadrare il ruolo della charity rispetto ai pazienti: non c'è niente che equivalga a parlare
con queste persone per capire quanto urgente sia la loro istanza. Lo sforzo consiste nel
creare una triangolazione efficace tra i nostri principali stakeholder: i pazienti, i ricercatori e i
donatori. Cosa non semplice, perché se è vero che la cura è il nostro obiettivo finale, al
contempo non possiamo accorciare il percorso della ricerca, che ha regole rigorose e tempi
lunghi, spesso troppo lunghi per i pazienti di oggi: l'accettazione di questo passa attraverso
un percorso condiviso di empowerment. Ecco perché i pazienti sono stati la vera esperienza
per me, quella che mi ha davvero insegnato il mio mestiere».


