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La mappa non è il territorio 



“Così come “salute”, la parola “sicurezza”  

soffre di un’instabilità di comprensione, 

si conosce molto più sulla  

sua provvisoria assenza  

rispetto alla sua stabile presenza”  

 

(Reason, 2008) 
 



MODELLO SALUTE  MODELLO SICUREZZA 

 

Modello bio-medico 
tradizionale 

 

 

 

Modello Bio-psico-
sociale  

 

Cultura dell’errore 

 

 

 

 

Cultura della Sicurezza 
 



NON-TECHNICAL SKILLS 
 

 

 

 

 

     

 

 

Le non-technical skills nascono in ambito aeronautico  

e sono promosse dal Crew Resource Management  

 

abilità cognitive, personali e sociali che si integrano 
con le abilità tecniche degli operatori e dei 

professionisti 



L’analisi di molti casi critici, di errori ed incidenti, ha 
messo in evidenza come i fattori all’origine 
dell’evento non riguardassero tanto l’adeguatezza 
delle competenze professionali possedute dagli 
operatori, ma proprio la funzione delle non-technical 
skills. 

 

NON TECHNICAL SKILLS 



Le NTS costituiscono una delle più efficaci 
declinazioni della formazione trasversale sui 
gruppi di lavoro, basate sulla definizione di 

modelli mentali e comportamentali condivisi 

  

(Sundar et al. 2007) 

 



Non-technical skills, quali sono: 

CONSAPEVOLEZZA 
SITUAZIONALE 

LEADERSHIP 

DECISION-MAKING 
LAVORO DI 

GRUPPO 



CREW RESOURCE MANAGEMENT 
Sistema globale focalizzato sul miglioramento della 

sicurezza/salute, addestra e promuove atteggiamenti e 
comportamenti non tecnici (Non Technical Skills)  

 

 Dalla prevenzione dell’errore alla promozione della 
sicurezza (Grillo, 2016) 



CRM Aeronautico 
 

  sistema gestionale che favorisce l’impiego 
ottimale delle risorse a disposizione 
(strumentazione, procedure, relazioni) per 
promuovere la sicurezza e per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia delle operazioni di volo 

 

(Poletti, 2008) 



RESILIENCE ENGINEERING 
È la capacità di un’organizzazione di rispondere agli 

eventi, di monitorare quello che accade, di saper 
prevedere rischi e opportunità e di imparare 

dall’esperienza passata  

 

 Human factor 

 Modello Shell 

 



MODELLO SHELL 
 Software (norme, procedure) 

 Hardware (macchine, strumenti) 

 Environment (contesto ambientale) 

 Liveware (operatore) 

 Liveware 

 



MODELLO SHELL 
 Software (norme, procedure) 

 Hardware (macchine, strumenti) 

 Environment (contesto ambientale) 

 Liveware (operatore) 

 Liveware 

 



AVIAZIONE SANITÀ  

 C rew 

 R esource 

 M anagement 

 C risis 

 R esource 

 M anagement 



CRISIS RESOURCE MANAGEMENT 
Gestione delle risorse in situazione di crisi, 

emergenza 

 

Addestramento su Technical e Non-Technical 
Skills attraverso: 

            Simulazione medica avanzata 

            Debriefing 
 

 





CRM 



La simulazione è una tecnica non è una tecnologia 
(Gaba, 2004) 



“Il valore dell’analisi di un buon rapporto non è tanto 
legato alla riproduzione fedele della realtà – che 

spesso è irrecuperabile – ma a come orienta coloro 
che regolano, gestiscono e trattano le tecnologie ad 

alto rischio” 

 

James Reason 



VALUTAZIONE DELLE NTS 
Lo scopo di una tale valutazione è quello di 

fornire un feedback all’equipaggio 
collettivamente e individualmente, di servire a 
identificare una possibile riqualificazione e può 

essere usato per migliorare il sistema di 
formazione CRM 

 



VALUTAZIONE 

 ANTS – 
Modello Aberdeen per anestesisti  
tassonomia per anestesisti:  

 gestione del compito 
 lavoro in gruppo 
 consapevolezza della situazione 
 assunzione delle decisioni 

(Fletcher, Flin, McGeorge et al. 2003) 

 
 NOTSS - “Non technical skills for surgeons” nella tassonomia 

aggiunge una quinta categoria:  
 leadership 

 (Flin, Yun e Malanm, 2004) 

 



VALUTAZIONE DELLE NTS 
Griglie valutative 

sviluppate 
appositamente 

Markers 
comportamentali 

Valutazione 
dell’equipe 
 



CONTRIBUTO DELLO PSICOLOGO  
NEL CRM SANITARIO                   
 Progettazione co-costruita dei corsi 

 Sostegno ai formatori e co-conduzione 

 Debriefing 

 Focalizzazione sul “PROCESSO” non solo sui “CONTENUTI” 

 Apertura allo spazio di ascolto, delle narrazioni dei 
partecipanti 

 Elaborare, contenere e restituire i vissuti emotivi 

 Promotore di Auto-riflessione 
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