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Razionale

Perché parlare di 

interazioni? 

L'interazione è un fenomeno o 

processo in cui due o più oggetti 

(agenti o sistemi) agiscono uno 

sull'altro. 

Nel concetto di "interazione" è 

essenziale l'idea di 

azione bidirezionale, 

il che la distingue dalla relazione 

causa-effetto. 

Comunicazione: 
In senso ampio e generico, l’azione, il fatto 

di comunicare, cioè di trasmettere ad altro 

o ad altri; 

più astrattamente, relazione complessa tra 

persone (di carattere cognitivo, spirituale, 

emozionale, operativo, ecc.), che istituisce 

tra di esse dipendenza, 

partecipazione e comprensione, 

unilaterali o reciproche

(Vocabolario Treccani)



Razionale

Cosa significa interazioni 
sicure? 

Renderle evidenti, governarle,

per rendere meno vulnerabile 
il nostro sistema

Una Comunicazione 

efficace, di qualità e 

sicurezza:  
Gestire i rischi derivanti dall’uso 

di informazioni sanitarie errate 

o fuorvianti



Perché curare le interazioni in 

un’azienda sanitaria?

Ospedale: sistema complesso, fortemente interattivo, 

che si auto influenza. 

DOUBLE HUMAN BEING SYSTEM

PER GARANTIRE QUALITA’ E SICUREZZA DELLE CURE

INTERAZIONI ATTENTE = MINDFULNESS = PERFORMANCE AFFIDABILI



Perché curare le interazioni in 

un’azienda sanitaria?

Il servizio è un processo sociale 

che prevede un contatto diretto: 

è l’utente che ne decreta il 

successo o meno!!

PER GARANTIRE CHE IL PAZIENTE SIA AL CENTRO

Per l’alta valenza etico-

deontologica del servizio



Perché curare le interazioni in 

un’azienda sanitaria?

• L’organizzazione ha 
bisogno di elementi soft, 
tra cui comunicazione

• Un adeguato flusso delle 
informazioni permette 
rete, decentramento, 
integrazione, gestione 
della complessità

PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT



Di cosa abbiamo bisogno noi 

professionisti?

Una comunicazione…

Da statica                                          a dinamica

Da informativa                                 a partecipativa

…Un vero sistema di gestione 

condivisa delle conoscenze



Di cosa abbiamo bisogno noi 

professionisti?

…Un vero sistema di gestione condivisa delle conoscenze

Condividere obiettivi e 

risultati!!



Di cosa hanno bisogno i pazienti?

CONDIVISIONE



Di cosa hanno bisogno i pazienti?

COMUNICAZIONE



Di cosa hanno bisogno i pazienti?

CONTINUITA’



Di cosa hanno bisogno i pazienti?

CENTRALITA’
’



Di cosa hanno bisogno i pazienti?

QUALITA’



Che fare?

• Abbracciare i bisogni degli 

stakeholders per rendere 

più sicure le interazioni, 

quindi più sicuro il sistema

• Abbracciare il fattore 

umano



Organizzazione

immaginata…

Organizzazione

reale…

IL CONTESTO



Operatori reali…

Operatori immaginati…

IL CONTESTO



Interazione 

reale…

Interazione
immaginata…

IL CONTESTO



Il sistema di accreditamento istituzionale

IL CONTESTO



Il sistema di accreditamento istituzionale

IL CONTESTO



L’esperienza dell’AOUC

Servizio di mediazione linguistico culturale



L’esperienza dell’AOUC

Open day: ci mettiamo la faccia



Informative per i pazienti in materia 

di pratiche per la sicurezza



Interventi educativi 

(di preparazione o post ricovero)



Condivisione del percorso di cura



Servizi sanitari digitali sicuri

Piano per lo sviluppo di nuove applicazioni che 

semplificano la vita ai nostri utenti



Potenziare la comunicazione interna 

tra professionisti (Handover)

Impiego di uno schema comunicativo 

condiviso (es.: ISBAR) nel Dipartimento 

Materno- Infantile per facilitare ed 

incoraggiare l’integrazione fra i percorsi 

e la sicurezza del paziente. 



Progetto intranet MyDPS: 

dai professionisti, per i professionisti!

Obiettivo generale: migliorare e potenziare il sistema di 

comunicazione interna al DPS attraverso la realizzazione di uno 
spazio dinamico on line

• favorire il cambiamento

• sviluppare coerenza tra cultura e strategie

• ottimizzare i flussi di informazione operativa

• motivare e coinvolgere le risorse professionali

• diffondere il senso di responsabilità

• accelerare i processi decisionali



Prospettive future

• Fruibilità di una informazione sanitaria di 

qualità, per il corretto coinvolgimento dei 

cittadini.

• Attenzione agli outcome riportati dai pazienti

"Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; 
tenere conto delle informazioni che ci vengono date è cultura"

Johann Wolfgang Goethe

Grazie per l’attenzione


