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1. Premessa  

Le attività del Centro Collaboratore concordate con l’OMS si articolano secondo il un programma 

di lavoro avviato nel 2016, e con un impegno fino al 2020,  definito nell’ambito dei ToR: 

1. Ospitare una piattaforma di condivisione della conoscenza globale (Global Knowledge sharing 

platform for Patient Safety - GKPS) per migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure, 

per catturare e condividere l'apprendimento strutturato dal reporting degli incidenti sulla 

sicurezza dei pazienti e dall’applicazione di buone pratiche per la prevenzione dei rischi 

2. Sostenere l'OMS nello sviluppo di metodi e soluzioni su fattori umani e comunicazione per la 

sicurezza e la qualità dell'assistenza dei pazienti, offrendo percorsi formativi e materiali didattici su 

questi temi per la formazione di base e continua degli operatori sanitari, per l’educazione dei 

caregiver e dei pazienti 

3. Sostenere l'integrazione degli obiettivi di sicurezza e qualità nelle politiche e nelle strategie 

sanitarie, nella prospettiva della governance dei sistemi, e collaborare con l'OMS nel sostegno agli 

Stati membri mediante progetti di cooperazione e scambio culturale. 

 

2. Progettazione della piattaforma globale per la condivisione delle conoscenze sulla sicurezza 

dei pazienti (GKSP)  

A livello globale è disponibile una vasta quantità di conoscenze, esperienze, conoscenze e risorse 

sulla sicurezza del paziente tra cui documenti di orientamento, linee guida, materiale di advocacy, 

di formazione e comunicazione, politiche nazionali e letteratura scientifica. Tuttavia, molte 

informazioni utili non vengono condivise in modo efficace e talvolta è difficile accedervi. La 

piattaforma globale per la condivisione delle conoscenze sulla sicurezza dei pazienti (GKSP) è stata 

sviluppata come un archivio di risorse globali per condividere le conoscenze sulla sicurezza dei 

pazienti e mettere a disposizione le risorse esistenti sui sistemi di segnalazione e di 

apprendimento. 
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A dicembre 2019 si è tenuto a Firenze un secondo incontro del network di esperti per condividere 

la nuova release della piattaforma. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di discutere la nuova 

versione del GKPS e in particolare la struttura della parte della piattaforma dedicata alla raccolta 

delle risorse e la parte dedicata alla raccolta delle pratiche di sicurezza del paziente. Dopo 

l'incontro, il Centro Collaboratroe e il Flagship per la sicurezza dei pazienti dell'OMS hanno 

concordato di sostituire la parte della piattaforma originariamente dedicata alla raccolta degli 

incidenti con una parte dedicata alla raccolta e la condivisione di conoscenze sulle pratiche di 

segnalazione e apprendimento per supportare i paesi a sviluppare i propri sistemi di segnalazione 

e apprendimento. 

Nel 2019-20 è stato così possibile procedere con l'implementazione definitiva dei requisiti tecnici e 

delle funzionalità della piattaforma. In particolare: 

 Criteri per la selezione e la gestione dei contenuti 

 Una Procedura Operativa Standard (SOP) per la selezione, validazione e 
rilascio/pubblicazione/caricamento delle risorse sulla piattaforma GKPS 

 Il flusso di lavoro dell'International Advisory Group incaricato della validazione dei 
contenuti 

Alla fine del 2020 è stato rilasciato un prototipo avanzato del GKPS in una versione mock up offline 

contenente le seguenti sezioni di repository: 

 Risorse sulla sicurezza del paziente 

 Risorse sul sistema di segnalazione e apprendimento 
 
2. Metodi e soluzioni su fattori umani e comunicazione per la sicurezza e la qualità 

dell'assistenza 

Il Centro Collaboratore ha l’obiettivo di sostenere l’OMS nello sviluppo di metodi e soluzioni su 

fattori umani e comunicazione per la sicurezza e la qualità dell'assistenza dei pazienti, offrendo 

percorsi formativi e materiali didattici su questi temi per la formazione di base e continua degli 

operatori sanitari, per l’educazione dei caregiver e dei pazienti. 

In questo quadro, nel corso del 2019 è stato sottoscritto un Piano di Collaborazione tra l'OMS e 

l'International Ergonomics Association per il periodo 2020-2022. Il piano di collaborazione 
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propone di definire: un documento sviluppato congiuntamente sulle applicazioni dei principi del 

fattore umano e dell'ergonomia (HFE)  alla sicurezza del paziente; l’adattamento delle applicazioni 

a contesti specifici e la produzione di casi di studio per illustrare i fattori chiave dell'HFE nella 

sicurezza del paziente. 

In particolare le azioni che verranno realizzate nell'ambito della collaborazione sono: 

 Sviluppare congiuntamente un documento di orientamento pratico sull'applicazione dei 
principi HFE alla sicurezza del paziente in linea con la risoluzione WHA WHA72.6. 

 Adattamento del documento all’uso in contesti a risorse limitate e regioni rurali  

 Identificazione e sviluppo di casi di studio sull'applicazione dell'HFE alla sicurezza dei 
pazienti  

 

3. Sostenere l'OMS per diffondere e attuare in modo efficace le pratiche di sicurezza 

Nel 2017-18 il Centro Collaboratore ha portato avanti le attività previste dal mandato OMS per la 

realizzazione di interventi collaborativi per il rafforzamento dei sistemi sanitari più fragili dal punto 

di vista della sicurezza e della qualità attraverso una progettazione condivisa, lo scambio di buone 

pratiche ed esperienze e la costruzione di reti di relazioni tra professionisti. Il Centro Collaboratore 

ha pertanto continuato a sostenere l'integrazione degli obiettivi di sicurezza e qualità nelle 

politiche e nelle strategie sanitarie e a collaborare con l'OMS nel sostegno agli Stati membri 

mediante progetti di cooperazione sanitaria. Queste attività sono state condotte In collaborazione 

con il Centro di Salute Globale e le aziende del SST integrando nei progetti di cooperazione 

internazionale elementi di sicurezza e qualità delle cure, a partire dalle campagne globali e dalle 

linee guida dell’OMS per la sicurezza dei pazienti. 

Nel 2017-18 sono stati portati avanti i progetti di ricerca-intervento avviati nell’ambito di progetti 

di cooperazione sanitaria regionale con il Kenya e la Palestina e seguendo il modello di 

partenariato promosso dall’OMS “Twining Partnerships for Improvement”.  

Si tratta di progetti per l’introduzione di interventi di sicurezza in linea con le principali campagne 

OMS e in particolare incentrati sulla sicurezza in ambito materno infantile, prevenzione delle 

infezioni, sicurezza in sala operatoria e sviluppo di sistemi di reporting and learning. 
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3.1 Kenya 

Nel corso del 2017 si è conclusa l'analisi dell'impatto dell'introduzione della Checklist del parto 

sicuro dell'OMS presso il Ruaraka Uhai Neema Hospital e l'analisi di usabilità dello strumento. 

All'inizio del 2019 è stato raccolto un secondo campione di dati attraverso una revisione delle 

cartelle cliniche pre-post intervento. Il campione raccolto nel 2017 e quello raccolto nel 2019 sono 

stati aggregati e analizzati congiuntamente. L'analisi dei dati del campione ha mostrato un buon 

miglioramento della compliance degli operatori sanitari alle migliori pratiche cliniche relative al 

parto dopo l'introduzione del SCC. 

Nel campione pre-intervento la terapia ipertensiva è stata somministrata nel 50% dei casi in cui la 

pressione arteriosa era superiore a 100 mm Hg, e la terapia antibiotica non è stata mai 

somministrata in caso di temperatura > 38°C o rompimento prematuro delle membrane, mentre 

nel -campione post-intervento queste terapie sono state somministrate rispettivamente nel 75% e 

nel 54,5% dei casi rilevanti. Non sono state tuttavia riscontrate differenze statisticamente 

significative nelle distribuzioni di queste variabili pre vs post interveno, molto probabilmente a 

causa delle ridotte dimensioni del campione. 

Nel campione post-intervento il controllo della frequenza cardiaca pre-partum è stato eseguito nel 

91,3% dei casi, significativamente più frequentemente rispetto a prima dell'intervento (76,7%), e 

la regressione logistica ha rivelato una associazione significativa del controllo della frequenza 

cardiaca con la presenza della checklist (OR: 3,8; 95% CI: 2-7.7). 

I modelli di regressione logistica hanno mostrato che la presenza della checklist era 

significativamente associata a: 

 la valutazione della donna ogni 4 ore (OR: 2,7; 95% CI: 1-8,7), (95,3% vs 88%), 

 la registrazione della frequenza cardiaca post-partum (OR: 2; 95% CI: 1,1-3,6); (76,7% vs 
86,6%) 

 l'allattamento al seno entro 2 ore dalla nascita (OR: 1,9:, 95% CI: 1,1-3,3); (34,9% vs 0%) 
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La pressione dopo il parto è stata rilevata nell'87,9% dei casi nel campione post-intervento, 

mentre nel pre-intervento la frequenza è stata dell'81,3%, anche se in questo caso il test del chi 

quadrato non è risultato significativo. 

Nel 2019-2020, presso il North Kinangop Cathoric Hospital, è stato avviato un importante processo 

di riorganizzazione dei processi e dei percorsi di assistenza alle madri e ai neonati insieme 

all'introduzione di strumenti per supportare gli operatori sanitari durante l'assistenza al parto.  

In particolare: 

 una scheda di follow-up del neonato 

 una scheda di osservazione del neonato 

 una versione adattata della WHO Safe Child Birth Chekclist 

 istituzione dell'unità Kangaroo Mother Care 

 ampliamento della NBU 

Grazie anche a questo cambiamento organizzativo la mortalità neonatale al NKCH ha continuato a 

diminuire con andamento più rapido tra il 2018 e il 2020: i decessi neonatali sono diminuiti da 95 a 

38 tra il 2018 e il 2019. 

 

3.2 Palestina 

Nel 2018 le attività di sono concentrate in maniera particolare sul progetto di collaborazione con 

gli ospedali del sistema sanitario palestinese. L’obiettivo specifico è stato quello di creare 

collaborazioni bidirezionali per la disseminazione e l'implementazione di campagne e pratiche per 

la sicurezza promosse dell’OMS e di proporre strumenti ad hoc per supportare lo sviluppo della 

sicurezza del paziente attraverso l’ approccio dell’ergonomia e del fattore umano. Il progetto è 

stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute Palestinese, gli uffici regionali OMS, 

il supporto logistico, organizzativo e finanziario di PCRF-Italia, PCRF, il Centro di Salute Globale 

della Regione Toscana e la Chiesa Valedese. 

I partner del progetto hanno condotto congiuntamente un needs assessment per definire le aree 

di intervento prioritarie identificando come area a maggior rischio quella dell’assistenza materna e 

neonatale. Il primo progetto collaborativo si è pertanto incentrato sull’introduzione della Safe 

Childbirth Checklist dell'OMS. Nell’ambito della missione condotta a dicembre 2018 sono stati 
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realizzati:  Training di operatori sanitari, personalizzazione dello strumento e avvio del progetto   e 

Definizione delle modalità di sperimentazione sul campo dello strumento. 

Nel 2019 il Ministero della Salute della Palestina con il supporto del WHO CC ha messo a punto 

una versione adattata della WHO Safe Child birth Checklist in base ai risultati delle sessioni di 

formazione e al feedback degli operatori sanitari coinvolti. La checklist adattata è stata poi 

sperimentata per 3 mesi seguendo un protocollo di ricerca. Al termine del periodo pilota è stata 

condotta un'indagine per valutare la conformità degli ospedali all'utilizzo del SCC: Hospital  - 

 
Average of % of SCC Compliance 
Hospital 1  - 32% 
Hospital 2 - 26% 
Hospital 3  - 94% 
Hospital 4 - 83% 
Hospital 5  - 36% 
Hospital 6  - 24% 
Hospital 7  - 24% 
Hospital 8  - 34% 
Hospital 9 - 48% 
 
Il protocollo di ricerca per condurre le analisi prospettiche pre e post intervento per valutare 

l'effetto dell'introduzione della checklist su alcune misure di processo selezionate attraverso una 

revisione delle cartelle cliniche è stato defintio e avrebbe dovuto essere condotto all'inizio del 

2020 ma a causa della pandemia di COVID19 è stato rinviato al secondo semestre dell'anno o 

all'inizio del 2021. 

3. Attività istituzionale  

Nel 2019 GRC-WHO CC ha collaborato alla definizione della Global Agenda on Patient Safety 

approvata durante la 72° WHA. Durante il 72° WHA l'Italia ha proposto il proprio statement a 

sostegno della mozione. GRC-WHO CC ha inoltre lavorato attivamente a livello nazionale per 

l'organizzazione del primo Patient Safety Day a settembre 2019.  

Nel 2019 e nel 2020 il WHO CC ha avviato una collaborazione con il Ministero della Salute italiano 

per la definizione dell'agenda di salute per il G20 sotto la presidenza italiana nel 2021. Sotto la 
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presidenza saudita del G20 nel 2020, il tema del paziente la sicurezza è stata posta come un punto 

prioritario nell'agenda di salute. Il WO CC ha lavorato con il Ministero della Salute italiano e le parti 

interessate nel campo della sicurezza e della qualità delle cure per garantire che la sicurezza dei 

pazienti fosse mantenuta anche nell'agenda per il G20 2021 a presidenza italiana. L'emergenza 

COVID 19 ha infatti evidenziato l'importanza del tema della sicurezza dei pazienti nella 

preparazione e gestione delle emergenze sanitarie e ha spinto il Ministero della Salute italiano a 

porre il tema al centro dell'agenda del prossimo G20. 

Infine, nel 2020, subito dopo l'inizio dell'emergenza COVID, l'Agenzia Nazionale per i Sistemai 

Sanitario Regionale (Agenas), in collaborazione con il Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la 

Sicurezza del Paziente-Centro di Collaborazione OMS in Fattore Umano e Comunicazione per 

l'Erogazione di Safe and Quality Care (Regione Toscana), il Coordinamento Nazionale delle Regioni 

sulla Gestione dei Rischi e l'Istituto Superiore di Sanità, hanno lanciato un'edizione speciale della 

Call for Good Practices annuale completamente dedicata alla raccolta di esperienze e soluzioni 

resilienti in materia di sicurezza e assistenza sanitaria dei pazienti sicurezza dei lavoratori realizzata 

a livello ospedaliero, regionale o nazionale per far fronte al COVID19 e per la gestione della 

pandemia. Il Bando per le Buone Pratiche rappresenta il principale strumento italiano, sviluppato e 

condiviso con le Regioni e le Province Autonome e il Ministero della Salute, per individuare e 

raccogliere interventi di miglioramento della sicurezza dei pazienti. Il Bando è rivolto a tutte le 

Regioni e Province Autonome, alle strutture sanitarie pubbliche e private del Sistema Sanitario 

Nazionale e ai professionisti che possono segnalare gli interventi effettuati al fine di migliorare la 

sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure. Le esperienze italiane di COVID19 sono quindi raccolte 

e archiviate a livello nazionale nel sito Web di Agenas mentre la loro traduzione in inglese è stata 

condivisa con il WHO Global Patient Safety Network attraverso il WHO Collaborating Center in 

Human Factor and Communication for the Delivery of Safe and Quality Care. Condividere le 

migliori soluzioni e pratiche realizzate in diversi contesti socio-tecnici ed economici per far fronte 

al COVID-19 consentirebbe la circolazione di conoscenze ed esperienze sulla pandemia rafforzando 

una condivisione libera di informazioni fondamentali rendendole disponibili anche per i paesi e le 

comunità più colpiti e vulnerabili . 


