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Il massimo esperto internazionale di
errori negli ospedali, il prof. Liam
Donaldson, consulente all’Oms, spiega
come capire se un ospedale punta sulla
sicurezza dei pazienti.  

Il Dipartimento istituzioni vuole
vederci chiaro sulle società private che
incassano multe per conto, dicono,
degli Stati dove è stato violato il codice
stradale. Lettera e domande a Berna.

Il Tribunale amministrativo cantonale
boccia l’ultimo ricorso pendente 
e il Municipio, a meno di un’altra
contestazione, può ripartire con
l’impostazione decisa diversi anni fa.

APPROFONDIMENTO

Troppi errori
evitabili in corsia
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Incassano multe,
lettera a Berna

CAPRIASCA

Scuole, la licenza
edilizia è valida
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Era un appassionato di montagna col
gusto della scoperta di nuove vie e di
antichi camminamenti alpini il 51enne
di Cavergno ritrovato morto dopo una
caduta in un dirupo in Val Bavona.

VALLEMAGGIA

Una fatale ricerca
di nuovi tracciati
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Proteggiamo le Alpi
nero su bianco. Ora!

IL COMMENTO

di Matteo Caratti

Strade e autostrade da costruire e poi
da risistemare (interrare, allargare…)
sono sempre un ottimo affare. Le cifre
in ballo sono da capogiro. Per il poten-
ziamento delle autostrade svizzere si
spenderà qualcosa come 28,5 milardi di
franchi entro il 2040! Una somma che
fa venir appetito a molti. Così c’è stato
chi oltre vent’anni fa, terminato il trafo-
ro sotto il San Gottardo si è dato una
pennellata di verde e si è ripresentato
per dare il proprio contributo alla co-
struzione di AlpTransit, passando poi,
appena terminata l’opera, a rimettere a
posto e ad allargare strade e autostra-
de. Così gira il mondo! Segue a pag. 26

Nane bianche
pronte a esplodere

IL COMMENTO

di Sebastiano Storelli

Gregor Kobel, Silvan Widmer, Edimilson
Fernandes. Come tutti si aspettavano in
occasione dell’annuncio dei 26 giocatori
portati allo stage di Lugano, Vladimir
Petkovic al momento di tirare le somme
ha scartato i tre nomi in possesso di mi-
nor peso specifico. Ed è andato sul sicu-
ro, accordando la sua fiducia al nocciolo
duro che sta guidando la Nazionale dal-
l’inizio del decennio. Proprio come nella
“società civile”, anche nello sport gli sviz-
zeri non sono famosi per i colpi di testa
alla base delle loro scelte più importanti.
Per lo meno da quando la Svizzera si è
riaffacciata sul palcoscenico mondiale
del calcio. Segue a pagina 22

Un difetto sistematico scoperto sul mo-
tore di un Boeing 757 in un Paese qual-
siasi porterebbe immediatamente ad
un’ispezione a tappeto di tutti i velivoli
di linea e alla correzione del problema
in tutto il mondo. La sicurezza di chi
vola prima di tutto. Come le compagnie
aeree, anche gli ospedali sono respon-
sabili ogni giorno della vita di tante per-
sone. Eppure, la sicurezza sanitaria è ri-
masta parecchio indietro rispetto ad al-
tri settori economici. Il parallelo tra sa-
nità e aviazione, è farina del sacco del
professor Liam Donaldson che è dele-
gato dell’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) per la sicurezza dei pa-
zienti. È uno dei massimi esperti del
settore e in un articolo su ‘Lancet’ (del
2004) illustrava quanto c’è da fare nei
nosocomi per promuovere una cultura
della sicurezza. 
Un errore che mette a rischio vite dei
pazienti, rilevato in Canada o in Svizze-
ra, non porta oggi a correzioni simulta-
nee nei servizi sanitari di tutto il mon-
do. A volte nemmeno nello stesso Paese
o cantone, come dimostra la cronaca ti-
cinese, dove a 13 anni di distanza due
pazienti hanno subito gravi errori me-
dici che potevano essere evitati. Nel
2001 all’ospedale Civico di Lugano è
stato operato un paziente alla gamba
sbagliata. Poi sono state introdotte
check-list e verifiche per marcare l’arto
da operare e verificare l’identità di chi
finisce sotto i ferri e per che cosa. 
Tredici anni dopo, alla Clinica Sant’An-
na hanno operato la paziente sbagliata.
La vittima del clamoroso scambio di
paziente, cui doveva essere asportato
un piccolo nodulo tumorale sotto un
capezzolo, si ritrovò con entrambi i seni
amputati. Emerse che non tutti in sala
operatoria facevano check-list e verifi-
che complete, che avrebbero evitato il
peggio. 
Perché continuano a succedere gli stes-
si errori? Secondo il nostro interlocuto-
re – massimo esperto mondiale in ma-
teria che intervistiamo a pagina 2 –
perché manca una cultura della sicu-
rezza in parecchie strutture sanitarie.
Un tema approfondito da pochi ricer-
catori, che non è nei curriculum di stu-
dio. L’auspicio è che lo diventi, così da
formare nuove generazioni di medici e
operatori sanitari con uno sguardo di-
verso sulla professione, rendendola più
sicura per tutti. 
Intanto, meglio essere informati, sape-
re come scegliere dove farci curare.
All’esperto abbiamo chiesto come rico-
noscere un nosocomio sicuro. Vari gli
indicatori: i controlli standardizzati in
sala operatoria, i tassi di infezione bas-
si, avere una banca dati dove si registra-
no tutti gli errori segnalati, li si analiz-
zano e si prendono contromisure. «Non
andrei in una struttura che non lo fa, si-
gnifica che nascondono gli errori», ci
dice il prof. Donaldson. 
Un buon indicatore è anche la gerar-
chia: meno ce n’è, meglio è, perché si-
gnifica che tutti sono considerati allo
stesso livello, sono ascoltati e possono
segnalare ciò che non funziona. 
Nessuno si salva. In Svizzera un pa-
ziente su 10 è vittima di un errore in
ospedale e la metà era evitabile. Signifi-
ca che su 5mila decessi l’anno, 3mila
erano evitabili. Quante vite distrutte e
quanta sofferenza gratuita! 
Ma perché sappiamo così poco di tutto
ciò? Il motivo spesso è la mancanza di
trasparenza da parte di quelle strutture
sanitarie che per paura di finire in pri-
ma pagina nascondono, quando posso-
no, gli errori anche ai pazienti. Quanti
hanno subito lesioni ‘collaterali’ e non
lo sapranno mai? Solo promuovendo
una cultura della segnalazione e non
un clima di colpa sarà possibile fare
passi avanti per tutti. 

IL COMMENTO

Ospedali meno 
sicuri degli aerei
di Simonetta Caratti



sono stati scambiati in sala operatoria perché
avevano lo stesso nome e nessuno l’aveva segna-
lato. 

Nel 2001 all’ospedale Civico hanno operato
un paziente alla gamba sbagliata. Poi 
hanno introdotto check-list e verifiche. Ben
13 anni dopo, alla Clinica Sant’Anna hanno
operato la paziente sbagliata. Emerse che
non tutti facevano check-list e verifiche. 
Perché non si impara dagli errori? 
La check-list aiuta a ridurre gli errori. Chi non
la usa non tiene alla sicurezza dei pazienti e
personalmente eviterei di farmi operare. Im-
maginiamo di essere all’aeroporto Malpensa e
poter scegliere tra due piloti: uno verifica tutto
prima di partire; l’altro non lo fa perché pensa
che la check-list non serve a nulla. Nessuno
andrebbe col secondo pilota. Questo è il grosso
contrasto tra sanità e altre industrie, più at-
tente alla sicurezza dei clienti. 

Più sicuri in volo che sotto un bisturi?  
Come le compagnie aeree, gli ospedali sono re-
sponsabili della vita delle persone più volte al
giorno. Eppure, la sicurezza sanitaria è rimasta
indietro. Il rischio di morire in volo è di uno su 10
milioni, nella sanità è più vicino a uno su diverse
centinaia. 

Baroni della medicina troppo arroganti?
Molti chirurghi sono coscienziosi e adottano la
check-list, ma spesso la vecchia guardia non
vuole cambiare le proprie abitudini. 

Quali sono i motivi principali degli errori? 
Spesso c’è un’organizzazione poco sicura. Ad
esempio, farmaci per cure diverse messi vicini.
Se c’è un’urgenza si rischia di confondersi. Un
ospedale sicuro li ripone in scaffali diversi. In In-
ghilterra ogni anno si stimano 237 milioni di far-
maci somministrati per errore. Cifre che fanno
girare la testa. 

Altre cause e soluzioni? 
C’è chi fa lo screening per un tumore ai polmoni
e non riceve l’esito per un errore di invio: molti
pensano ‘niente news, buone news’, il tempo pas-
sa e si scopre tardi un male che andava curato
prima. Per ridurre questo rischio basterebbe
dare ai pazienti un accesso diretto ai risultati.
Inoltre, quando qualcosa va storto, è importante
capire perché, analizzare tutto per non sbagliare
di nuovo, per trovare correttivi. Purtroppo molti
ospedali non lo fanno. 

Quali sono le più importanti ricette 
anti-errore introdotte negli ultimi anni? 
Aumentare l’igiene in generale (delle mani in
particolare) è fondamentale per favorire un am-
biente sicuro. Poi c’è la standardizzazione delle
procedure di sicurezza, penso alla check-list in
chirurgia, che riduce il rischio di scambi di lato o
di intervento, infezioni o corpi estranei dimenti-
cati nel paziente. Importante è avere un buon si-
stema di segnalazione e analisi degli errori, favo-
rendo l’ascolto del personale. Ma soprattutto più
formazione sui rischi insiti nel passaggio di in-
formazioni sia tra colleghi sia col paziente.  

Alcune cifre
120’000 pazienti vittime di errori subiscono in Svizzera nuove operazioni o cure  

Ogni giorno 4 pazienti muoiono in Svizzera per errori di comunicazione in ospedale

15mila infezioni l’anno e 600 decessi potrebbero essere evitati con una migliore igiene in sala operatoria 

L’ospedale più sicuro…

Registra tutti gli errori, li analizza e prende contromisure 

Uso sistematico della check-list prima 
e dopo un intervento in sala operatoria 

Elevati tassi di infezione denotano 
scarsa igiene 

Medici e infermieri si lavano le mani

Infermieri e medici ricevono lo stesso 
rispetto e ascolto 

Il paziente non può esprimersi, 
deve solo ascoltare il medico

Il paziente si sente al centro, ascoltato

Rigida gerarchia, 
infermieri zittiti dal medico

Un paziente su 10 ospedalizzato è vittima di errore,

la metà era evitabile (Ufs)

5’000
persone

l’anno muoiono 

in Svizzera per errori 

nelle cure acute

Troppi errori evitabili

di Simonetta Caratti 

Un paziente su 10 è vittima di un errore in ospe-
dale e la metà era evitabile. C’è chi viene operato
all’organo sbagliato, ci sono scambi di pazienti,
c’è chi riceve il farmaco (o la dose) errata. Infezio-
ni, diagnosi tardive. Errori per 5mila decessi l’an-
no in Svizzera. Tremila sarebbero evitabili. «È
tempo che la sicurezza del paziente diventi una
priorità», spiega il prof. Liam Donaldson, dele-
gato Oms per la sicurezza dei pazienti. 

Come è possibile che in Svizzera muoiono 
4 pazienti al giorno in ospedale, non per 
malattia, ma per un problema di comunica-
zione?
«I problemi di comunicazione sono il cuore del
problema: quella tra medico e paziente, interna
al team, attraverso la tecnologia, alla ricezione
quando – e l’ho visto succedere – due pazienti

GERARCHIE E CULTURA DELLA COLPA

Medici arroganti, infermieri da ascoltare   

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Le 5 regole d’oro
per capire se
un ospedale è sicuro

In vari ospedali l’infermiera non sfida il medi-
co, soprattutto se anziano, anche se ha ragione.
«Ricordo in un grande ospedale americano, un
giovane chirurgo stava pulendo la ferita di un
paziente e non si era lavato le mani, non aveva
né guanti, né mascherina. L’infermiera gli ha
fatto notare l’errore e lui l’ha umiliata. Il giorno
successivo il primario ha dato una lavata di
capo al medico, minacciando di licenziarlo e
l’ha obbligato a scusarsi con l’infermiera che
aveva ragione. Questo agire promuove una cul-
tura della segnalazione, ma succede in pochi
ospedali perché ci si abitua a tollerare atteg-
giamenti arroganti che non dovrebbero essere

tollerati. Spesso chi vede qualcosa di sbagliato
ha timore di segnalarlo», spiega il professor
Liam Donaldson. Anche le vittime non sem-
pre denunciano, a volte perché indebolite da
lotte per arrivare alla verità. «Molti ospedali te-
mono di ammettere l’errore perché non voglio-
no finire in prima pagina e diventare il bersa-
glio dei media. La segnalazione dovrebbe ser-
vire per imparare dagli errori, non per criticare
la struttura», precisa l’esperto.  Spesso la cultu-
ra della colpa non favorisce l’emergere di erro-
ri ed è pur vero che quando la macchina della
giustizia si mette in moto cerca il responsabile
dell’errore. 

Come può un paziente capire se l’ospedale scelto
è sicuro? Quali sono le 5 regole d’oro lo abbiamo
chiesto al nostro esperto internazionale. 
«La prima cosa è sicuramente l’igiene. Un ospe-
dale con elevati tassi di infezioni non è sicuro e ci
dice che chi lo dirige non ha una cultura della si-
curezza», spiega il professor Liam Donaldson.
Secondo, valutare se la struttura registra gli er-
rori: «Non andrei da chi non lo fa, perché signifi-
ca che la struttura nasconde gli errori. Tutti gli
ospedali ne fanno, meglio preferire chi li registra
in una banca dati e li analizza per evitare che
succeda di nuovo». Terzo, la gerarchia: «Meno è
meglio, osservare se l’infermiera più giovane
viene ascoltata e considerata allo stesso livello
del più bravo cardiologo». Quarta regola, il pa-
ziente deve essere al centro di tutto. In teoria lo
promettono tutti, ma in pratica ecco che cosa si-
gnifica: «Significa rispetto e ascolto per i pazien-
ti. Spesso una madre capisce cosa sta accadendo
al figlio malato e va ascoltata, non deve fare la
pendolare dal Pronto soccorso a casa finché la
situazione si aggrava», precisa.  
Il quinto punto è la responsabilità: «In caso di
gravi errori chi risponde, e ci mette la faccia, è chi
sta ai vertici e deve dimostrare leadership e inte-
resse per la sicurezza dei pazienti», conclude. 

Il prof. Liam Donaldson

Un difetto sistematico scovato sul motore di
un Boeing 757 porta a test a tappeto e a una
veloce correzione dell’errore. Lo stesso non
succede in sanità dove il miglioramento
della sicurezza è molto lento. Eppure piloti 
e medici sono responsabili ogni giorno della
vita di molte persone. Il delegato all’Oms per
la sicurezza dei pazienti, il prof. Sir Liam
Donaldson, ci spiega come riconoscere se
un ospedale è sicuro. 

L’approfondimento 2martedì 5 giugno 2018

CHI È L’INTERVISTATO

∑ Il prof. Sir Liam Donaldson Fondatore e
direttore della ‘World Alliance for patient
safety’ dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms). È stato vicepresidente del
board esecutivo dell’Oms, ora loro delegato
per la sicurezza dei pazienti. È stato il
15simo direttore medico sanitario per
l’Inghilterra, consigliere del ministro della
Sanità. Autore di oltre 200 articoli in riviste
specializzate e rapporti che hanno stabilito
nuove linee guida e introdotto legislazioni
nel campo delle cellule staminali, della
qualità e sicurezza del controllo delle
malattie infettive, dei diritti dei pazienti. 
Lo abbiamo intervistato a Lugano dove ha
tenuto una conferenza all’Usi. 

FONTE UFS, UFSP, CAHQS/INFOGRAFICA LAREGIONE



qualità assistenziale e della sicurezza dei pa-
zienti alla Facoltà di scienze della comunicazio-
ne all’Università della Svizzera italiana. Basan-
dosi sulla ricerca scientifica di centinaia di erro-
ri ha pubblicato 4 libri, tra cui ‘Nuovi orizzonti
per la sicurezza dei pazienti’ (2017), nel quale in-
troduce l’innovativo ‘Saccia Comunicazione si-
cura’, un modello che evidenzia le cause di errori.
La ricerca ha fatto i compiti, ora tocca alla politi-
ca e alle strutture sanitarie fare i prossimi passi. 

Come funziona il suo modello ‘Saccia’ per
una comunicazione sicura nell’assistenza
sanitaria? 
Saccia è un acronimo, raccoglie le 5 competenze
centrali per una comunicazione sicura. Abbia-
mo analizzato centinaia di errori avvenuti su pa-
zienti in vari Paesi (Svizzera, Germania, Inghil-
terra, America...) identificando 5 aspetti della co-
municazione responsabili dei danni inflitti ai
pazienti. È un modello applicabile a tutti gli atto-
ri sanitari e alla comunicazione tra di loro.  

La prima S come sufficienza, che significa? 
Si intende la quantità di informazione ricevuta e
riferita, ma soprattutto quanto venga compresa.
A volte l’informazione data non è sufficiente an-
che per imprevisti come ad esempio un risultato
inviato a un indirizzo errato che il paziente non
ha mai ricevuto, concludendo che il silenzio si-
gnifica che tutto è ok. Spesso si comunica davve-
ro troppo poco. 

Passiamo dunque alla A che indica l’accura-

tezza dell’informazione.  
Come una ricetta scritta dal medico in modo
non comprensibile che viene di conseguenza
male interpretata dal personale curante. Troppo
spesso la correttezza di un’informazione non
viene verificata, si parla poco tra colleghi, anche
per controllare se ci sono stati malintesi, se ab-
biamo capito bene le indicazioni. 

La prima C sta per chiarezza. 
La ricerca ci dimostra che in media mentiamo 10
volte al giorno. Non siamo chiari nella nostra co-
municazione, sminuiamo o esageriamo i conte-
nuti, tralasciamo intenzionalmente informazio-
ni per vari motivi, come mantenere una relazio-
ne. Di fatto, si comunica poco. Ricordo il caso di
una assistente che dopo aver visto una spia sul
macchinario di un paziente, l’ha spento, senza
chiedere che cosa significava. Non ha detto nien-
te a nessuno. 

La seconda C sta per contestualizzazione. 
Come ad esempio non comunicare l’urgenza di
un caso o farlo al momento sbagliato o non riu-
scire a farsi valere verso un superiore.  

Infine IA come capacità di adattarsi a livello
interpersonale.       
Vale per ogni tipo di comunicazione sia tra pro-
fessionisti della salute sia con il paziente.
Quest’ultimo va messo al centro per rispondere
ai suoi bisogni. Importante salutarlo quando si
entra in camera, evitare di parlare tra colleghi
come se non fosse presente.  

 
 

Un paziente ospedalizzato su 10 è vittima di errore, 
la metà dei quali evitabile (Ufs)  

Ogni giorno 4 pazienti 
muoiono in Svizzera 
per errori di comunicazione 
in ospedale

15mila infezioni l’anno 
e 600 decessi 
potrebbero essere evitati 
con una migliore igiene 
in sala operatoria
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Morti per errore

di Simonetta Caratti

Sono cifre da capogiro: 43 milioni di pazienti vit-
time di errori medici negli ospedali. La Svizzera
non è meglio di altri Paesi. Le cifre dell’Ufficio fe-
derale della sanità mettono i brividi: un paziente
ospedalizzato su 10 subisce un danno, la metà
poteva essere evitata (ossia 3mila decessi e circa
60mila eventi avversi) se la struttura sanitaria
avesse investito maggiormente in una politica
della sicurezza. Oggi non sembra sempre essere
una priorità né per la politica né per alcuni noso-
comi. Negli ospedali elvetici, ci sono quotidiana-
mente 7 decessi, due terzi dei quali potevano es-
sere evitati soprattutto tramite una comunica-
zione interprofessionale più sicura tra medici,
infermieri e pazienti. Rimaniamo di stucco men-
tre la prof. Annegret Hannawa ci snocciola que-
sti dati. La incontriamo a Lugano, dove dirige il
Centro di competenza per la promozione della

PSICOLOGIA E TECNOLOGIA 

Il corpo comunica più di tante parole

L’ESPERTA

L’ospedale più sicuro
è dove tutti segnalano 
ciò che non funziona

Che cosa diciamo è abbastanza relativo. Come lo
diciamo fa davvero la differenza, anche in corsia.
«Il 93% dell’informazione passa attraverso il lin-
guaggio del corpo. Solo il 7 % del messaggio arri-
va grazie alle parole, molto viene interpretato
osservando il corpo, il tono di voce, il comporta-
mento di chi parla. Gran parte di medici e infer-
mieri non sono coscienti dell’importanza del
linguaggio non verbale», spiega la professoressa
Annegret Hannawa dell’Usi.  
Inoltre, nessuno lo insegna agli studenti di me-
dicina o agli infermieri soprattutto in una socie-
tà sempre più tecnologica. «La tecnologia può
supportare la comunicazione (facilitando l’ac-

cesso a dati, la condivisione di informazioni) ma
resta un canale. La comprensione spetta alle per-
sone. Spesso la comunicazione arriva ma le per-
sone non la guardano, non possono accedervi o
non la interpretano nel modo corretto. Inoltre
non va sottovalutato l’effetto placebo di una visi-
ta dal medico, spesso più importante di un far-
maco», spiega la ricercatrice.   
Infine dietro agli errori analizzati c’è un altro
aspetto legato alla psicologia: «Possiamo usare
la stessa parola ma intendere cose diverse,
quando ad esempio dico albero, c’è chi si imma-
gina una betulla, chi un faggio… questo può por-
tare a fraintendimenti», conclude. 

Alla radice dei problemi di comunicazione tra
professionisti della sanità ci sono credenze sba-
gliate. Come pensare che una informazione par-
ta e arrivi uguale lungo una catena di persone.
«Quasi tutti da bambini abbiamo giocato al tele-
fono senza fili e sappiamo che un’informazione
si modifica quando passa di persona in persona.
La comunicazione non è mai lineare e va verifi-
cata», spiega la professoressa Annegret Hanna-
wa. E si spinge a dire:  «È irrilevante quanti pro-
gressi fa la medicina se non si creano le condi-
zioni per una comunicazione sicura tra curanti e
paziente». Concretamente significa avere una
cultura della sicurezza. «Dove posare domande
è un obbligo, non una possibilità. Dove si segnala
internamente tutto ciò che non funziona sia da
parte del personale sia dei pazienti. Dove i fami-
liari dei pazienti sono considerati partner attivi
nelle cure. Dove non si aspetta mai fino a doma-
ni.  Ogni giorno in Svizzera muoiono 4 pazienti
non per malattia o per cattive cure, ma per un er-
rore di comunicazione. Possiamo correggere
questa tendenza con interventi minimi e non in-
vasivi», dice la ricercatrice dell’Usi che sta pre-
sentando il nuovo modello in varie strutture sa-
nitarie europee. 

La prof. Annegret Hannawa 

Dall’Usi, un nuovo modello per la comunicazione sicura negli ospedali: evidenzia cause ed errori. Quando il team non comunica o lo fa male, ci scappa il morto. Come evitarlo INFOGRAFICA LAREGIONE

Ogni giorno in Svizzera muoiono 7 pazienti
in ospedale. Quattro di loro per un errore di
comunicazione tra medici, infermieri e
pazienti. A spiegarlo è un’esperta
internazionale, la prof. Hannawa, che ha
studiato centinaia di casi definendo in un
manuale per gli ospedali come evitare che
altri pazienti muoiano non per malattia,
ma per una cattiva comunicazione. Ecco
dove si sbaglia e perché.

L’approfondimento 2venerdì 8 giugno 2018

CHI È L’INTERVISTATA

∑ La prof. Annegret F. Hannawa è
professoressa di scienze della
comunicazione all’Università della Svizzera
italiana, dove dirige il Center for the
Advancement of Healthcare Quality and
Patient Safety (CAHQS) un centro di
competenza per la promozione della qualità
di cure e sicurezza dei pazienti. Membro
della Johns Hopkins University’s Bloomberg
School of Public Health (Usa) è ricercatrice
alla Cardiff University’s School of Medicine
(Regno Unito). Ha pubblicato 4 libri 
(tra il 2016 e il 2017) sull’innovativo modello
‘Saccia Comunicazione sicura’ che delinea
l’importanza e il ruolo di 5 competenze
principali come cause di cure insicure.   
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