4. “CRISIS RESOURCE MANAGEMENT OBSERVATIONAL TOOL” PER
L’EMERGENZA OSTETRICA IN SIMULAZIONE
[…]L’e e ge za ostet i a app ese ta u eve to a o a est e a e te pe i oloso sia pe la ad e sia pe
il neonato. Come descritto nei capitoli precedenti, il contributo maggiore al verificarsi degli eventi avversi in
ostetricia è dato da fattori umani e, in seguito a questa consapevolezza, sono stati studiati numerosi
strumenti di valutazione di alcune competenze non tecniche che si rivelano determinanti nel garantire
sta da d di effi a ia e si u ezza el o so di u ’e e ge za i sala pa to.

4.1 INTRODUZIONE
Spesso, la generazione di eventi avversi è attribuibile al fallimento del team nel suo complesso,
piuttosto che al singolo operatore; il lavoro di gruppo, la comunicazione e la leadership sono indicati come
gli a iti ei uali si is o t a o i aggio i p o le i ua do si aff o ta u ’e e ge za ostet i a, a
e essa io i o da e he il lavo o di g uppo i hiede l’i teg azio e di al u i aspetti pe pote isulta e
efficace: competenze professionali, tecniche e specifiche di ogni ambito lavorativo, competenze cognitive,
tra le quali la capacità di comprendere la situazione ed agire di conseguenza e le competenze
interpersonali, al cui interno ricadono la comunicazione e la cooperazione tra i membri. Ciascuna di queste
competenze è fondamentale al fine di garantire una performance sicura.
Alcuni aspetti del Crisis Resource Management (CRM) sono stati inseriti nei corsi di formazione per
il personale ostetrico e sono stati i ple e tati g azie all’utilizzo della si ulazio e ad alta fedeltà. Tuttavia,
al momento attuale, non sono presenti in letteratura strumenti che colleghino i punti chiave del Crisis
Resource Management individuati da Gaba e colleghi (2009) con indicatori comportamentali specifici per la
sala parto.
Per questo motivo, lo scopo dello studio condotto da al u i i e ato i dell’U ive sità di Ge ova,
del V.I.E srl (Valorizzazione Innovazione Empowerment) in colla o azio e o l’IRCC“ Gasli i è stato di
sviluppare uno strumento di osservazione basato sul Crisis Resource Management contenente un insieme
di indicatori comportamentali riferiti al team della sala parto.
L’ipotesi di pa te za he u o st u e to di osse vazio e di uesto tipo possa aiuta e i dive si
modi i partecipanti ai corsi basati sulla simulazione: ad essere maggiormente partecipi nel debriefing
fornendo un efficace feedback ai colleghi coinvolti nello scenario, a riflettere sulle proprie azioni e pratiche
lavorative e a trasferire in maniera più semplice le competenze apprese grazie allo scenario nella pratica
quotidiana.

4.2 MATERIALI E METODI
Per poter ottenere uno strumento efficace, lo sviluppo si suddivide solitamente in due fasi principali; una
prima fase relativa alla progettazione vera e propria (tool design) e una seconda inerente alla prova dello
stesso (tool testing). Ciascuna di queste due fasi viene suddivisa in alcune sottocategorie.
In primo luogo, sono stati analizzati i quindici punti del Crisis Resource Management indicati da Gaba e dai
suoi colleghi (2009); per ciascuno di essi è stata considerata anche la descrizione accurata fornita dagli
autori. I 15 punti del CRM, descritti nel primo capitolo, sono:
1. Co os e e l’a ie te
2. Anticipare e pianificare
3. Richiedere aiuto in tempo
4. Esercitare la leadership e la followership con assertività

5. Distribuire il carico di lavoro
6. Mobilitare tutte le risorse a disposizione
7. Comunicare in maniera efficace
8. Utilizzare tutte le informazioni disponibili
9. P eve i e e gesti e l’e o e di fissazio e
10. Effettuare controlli incrociati
11. Usare le risorse cognitive
12. Rivalutare continuamente
13. Attuare un buon lavoro di squadra
14. Gesti e l’atte zio e
15. Definire le priorità in modo dinamico
Poi h l’o iettivo uello di ius i e ad ave e degli i di ato i o po ta e tali spe ifi i per la sala parto, è
stato utilizzato il MINTS-DR (Bracco et al., 2017) formulato per anestesisti, ostetriche, ginecologi e operatori
socio-sanitari coinvolti in ambito ostetrico come base per lo sviluppo dello strumento di osservazione.
All’i te o del MINTS-DR sono specificate le competenze non tecniche degli operatori sanitari sopra
elencati associate ad alcuni indicatori comportamentali, per cui è stato possibile assegnare ai diversi punti
del CRM la sintesi più appropriata risultante da entrambi. Le competenze non tecniche considerate per lo
studio sono la consapevolezza situazionale, il teamwork, la comunicazione, la leadership, il decision making
e la gestione del compito.
In secondo luogo, si è rivelato necessario identificare e definire in maniera più precisa gli specifici
indicatori comportamentali per ciascuno dei quindici punti del CRM. Per attuare questa fase, sono stati
organizzati alcuni incontri con anestesisti, ginecologi, ostetriche e operatori socio-sanitari ai quali sono stati
innanzitutto presentati i punti del CRM completi di spiegazione così come descritti da Gaba (2009), al fine di
consentire una conoscenza complessiva degli aspetti principali delle competenze non tecniche e del Crisis
Resource Management. Successivamente, per permettere agli operatori di familiarizzare con i punti teorici
appresi, sono stati mostrati loro alcuni video di scenari di simulazione di emorragie post-partum che sono
stati quindi esa i ati se o do l’ele o del CRM.
A questo punto, è stato chiesto agli operatori coinvolti in questo processo di definizione degli
indicatori comportamentali di partecipare a un brainstorming per aiutare a definire i comportamenti
osservabili e specifici più appropriati per ciascuno dei 15 punti del CRM. Questa fase si è rivelata
pa ti ola e te o plessa pe h l’o iettivo e a otte e e u o st u e to fa ile da utilizza e, he
contenesse in un numero limitato di item tutte le informazioni fondamentali circa i 15 punti del CRM e che
individuasse indicatori comportamentali specifici per la sala parto.
Sono state organizzate alcune riunioni di progettazione partecipata, coinvolgendo psicologi,
anestesista, ostetriche e operatrici socio-sanitarie alle quali è stato chiesto di riflettere sui loro compiti in
sala parto e di descrivere quali p o edu e so o soliti segui e el aso i ui si ve ifi hi u ’e e ge za.
Durante i brainstorming si è riflettuto e dibattuto su come progettare al meglio lo strumento, sia a
livello linguistico, poiché è stato necessario tradurre in lingua italiana i punti del Crisis Resource
Management individuati da Gaba (2009), sia a livello operativo perché, nonostante vi siano molti punti di
contatto, il contesto sanitario italiano non è esattamente identico a quello americano; tuttavia, volendo
progettare una scheda adatta a qualsiasi operatore sanitario in sala parto, ci si è focalizzati
prevalentemente sulle caratteristiche comuni. Inoltre, le competenze di tipo cognitivo non sono facilmente
osservabili, per cui non è stato semplice definire gli indicatori comportamentali in grado di identificarle.

Un esempio legato alla difficoltà di ottenere indicatori comportamentali è dato dalla definizione di
carico di lavoro, poiché è nato un dibattito legato alla differenza tra compito che viene assegnato e carico di
lavoro che è un elemento più soggettivo, collegato al criterio della sostenibilità. Infatti, tale criterio è
soddisfatto quando vengono assegnati compiti non in conflitto tra loro e quando questi compiti non
risultano cognitivamente gravosi ne impossibili da svolge e pe l’ope ato e, i ase alle sue iso se sia
fisiche sia cognitive. Pertanto, è necessario che nel team i compiti siano equidistribuiti sia per quanto
riguarda la quantità di compiti assegnati sia per quanto riguarda la complessità degli stessi. In conclusione,
dopo che vengono definiti i compiti da eseguire, il leader deve distribuirli in base agli operatori e verificarne
l’ese uzio e; la dist i uzio e del a i o di lavo o p odu à effetti positivi assiste za effi a e se i o piti
sono stati distribuiti in maniera tempestiva, sostenibile e pertinente, oppure negativi (assistenza inefficace)
se i compiti sono distribuiti in ritardo o se comportano un sovraccarico per la persona.
Affinché gli osservatori che utilizzeranno lo strumento possano essere facilitati per quanto riguarda
la descrizione e la valutazione dei comportamenti osservati in simulazione, ogni indicatore
comportamentale viene definito sia in termini positivi, con una breve descrizione del comportamento che
rappresenta la migliore implementazione delle competenze del CRM, sia in termini negativi, con
riferimento al comportamento che rappresenta la peggiore o completamente assente implementazione di
tali competenze. Inoltre, è stata scelta una scala di valutazione a quattro punti, per avere chiaramente
posizionati agli estremi il comportamento negativo e quello positivo, e come punti intermedi una scarsa o
accettabile attuazione dello stesso.
In questa ricerca, ogni punto del Crisis Resource Management è stato declinato tenendo in
considerazio e l’i te a s uad a oi volta ell’e e ge za e gli i di ato i o po ta e tali i dividuati
possono essere applicabili a qualsiasi professionista che lavori in sala parto.
Infine, per quanto riguarda questa prima parte di progettazione dello strumento di osservazione, si
è deciso di non inserire comportamenti riferiti ad azioni che potrebbero non verificarsi e de do l’ite
o
applicabile, per evitare per quanto possibile situazioni nelle uali al u i osse vato i o lassifi hi o l’ite
mentre altri lo classifichino attribuendogli un punteggio. Poiché la maggior parte dei principi del CRM
identificati da Gaba (2009) e dai suoi colleghi è piuttosto ampia, per alcuni di essi è stato scelto di applicare
più di un indicatore comportamentale.
Lo strumento ottenuto i seguito a uesta p i a fase di p ogettazio e stato hia ato C isis Resou e
Ma age e t O se vatio al Tool .

Tabella 1: Elenco degli indicatori comportamentali per il CRM in sala parto.

PUNTI CRM

STEM

ANCORAGGIO POSITIVO

ANCORAGGIO
NEGATIVO

Conoscere
l'ambiente

Le risorse
sono trovate e utilizzate dopo aver cercato in più
(strumenti/personale/pr quando necessario
posti o aver chiesto dove
esidi …
fossero

Anticipare e
pianificare

Le possibili complicanze preventivamente
cliniche sono dis usse…

quando si presentano o
per nulla

Richiedere
La richiesta di un
non appena i membri del dopo o molto dopo che
aiuto in tempo potenziamento delle
team riconoscono che si si è presentato il
risorse di tipo clinico e/o è verificato un problema problema
organizzativo viene

fatta…
Esercitare la
leadership con
assertività

Esercitare la
followership
con assertività

Nel tea …

c'è qualcuno che
coordina, distribuisce i
compiti, esplicita le
decisioni

non c'è nessuno che
coordina, distribuisce i
compiti, esplicita le
decisioni

Nel tea …

il leader incoraggia,
sostiene le opinioni e le
richieste dei colleghi

le diverse opinioni
vengono ignorate,
banalizzate e/o
scoraggiate

I

manifestano opinioni e
punti di vista personali

eseguono in silenzio
quanto richiesto e non
esprimono posizioni
personali

viene decisa e
comunicata

non viene chiaramente
definita e/o esplicitata

e

i del tea …

Distribuire il
La suddivisione dei
carico di lavoro o piti…
Mobilitare
tutte le risorse
disponibili

Tutte le risorse
disponibili (umane,
tecnologiche e
o ga izzative so o…

valutate e richieste

non richieste

Comunicare in
maniera
efficace

La o u i azio e …

ordinata e diretta a
specifiche persone

non indirizzata e caotica
(molte persone parlano
contemporaneamente)

Chi riceve
u 'ist uzio e…

conferma di averla
non ne conferma la
ricevuta, riformulandola ricezione, o la conferma
senza riformularla

Le informazioni sono
ipo tate…

in modo completo (es.:
richiesta
somministrazione
farmaco specificando
principio attivo,
quantità, via di
somministrazione,
tempo necessario alla
somministrazione)

in maniera incompleta
e/o imprecisa (es.:
richiesta
somministrazione
farmaco specificandone
solo il nome)

La situazione viene
gestita…

raccogliendo
informazioni da
paziente, cartella,
protocolli e team

usando solo alcune delle
informazioni disponibili

vengono ricercate
informazioni o soluzioni

nessun cambiamento
viene messo in atto

Usare tutte le
informazioni
disponibili

Prevenire e
Quando l'atto clinico
gestire l'errore non sortisce l'effetto

di fissazione

deside ato…

Effettuare
controlli
incrociati

Le informazioni
sottoposte a doppio
importanti per la
controllo
gestione della situazione
(es.: verifica
compatibilità sangue,
somministrazioni
farmacologiche)
ve go o…

alternative
controllate da singolo
operatore o non
controllate

Usare risorse di Checklist, manuali,
vengono utilizzate
supporto al
calcolatrici, tabelle,
ragionamento algoritmi e/o consulenze
di ette…

non vengono utilizzate

Rivalutare
Le informazioni utili alla esplicitamente e
continuamente gestione della situazione ripetutamente
clinica (parametri clinici,
parametri vitali a
o ito , e … ve go o
valutate…

solo all'inizio o rivalutate
senza essere esplicitate

Attuare un
lavoro di
squadra
efficace

I membri del tea …

cooperano,
indipendentemente dal
proprio ruolo

lavorano in maniera
indipendente o senza
aiutarsi

Gestire
l'attenzione

I

esplicitano sia la visione
d'insieme del caso, sia
aspetti particolari della
situazione

si focalizzano solo su
aspetti specifici

Stabilire le
priorità in
maniera
dinamica

Nel corso dello
s e a io…

viene dichiarata
esplicitamente la
rivalutazione delle
priorità

le priorità non vengono
rivalutate

e

i del tea …

La seconda fase della progettazione consiste nel testare lo strumento; i uesto aso, l’o asio e pe fa lo
si è presentata al MACRON (Management Criticità Ostetriche e Neonatali) svoltosi il 24 e 25 novembre
2017 presso il CISEF Gaslini, Centro Internazionale per gli Studi e la Formazione Germana Gaslini, a Genova.
L’o iettivo del o g esso l’i ple e tazio e delle li ee guida dell’Istituto “upe io e di “a ità sulla
p eve zio e e sul t atta e to dell’emorragia post-partum ed è un corso nazionale cui partecipano sei
team ostetrici appartenenti ad altrettanti differenti ospedali italiani; nel complesso partecipano 14
anestesisti, 12 ginecologi, 14 ostetriche, 5 infermieri, 1 neonatologo e 6 risk manager. Ogni partecipante è
stato informato circa lo svolgimento della ricerca ed ha firmato un foglio di consenso nel quale autorizza i
ricercatori a videoregistrare le simulazioni.

Nel corso della seconda giornata, vengono proposti ai partecipanti al corso tre differenti scenari di
simulazione, basati su tre distinte condizioni di emergenza clinica da affrontare. Nello specifico:
 La prima condizione clinica presentata prevede il trattamento di u ’e o agia post-partum causata
dalla ritenzione del cotiledone; i punti del Crisis Resource Management implicati nella gestione
dell’e e ge za so o: a ti ipa e e pia ifi a e, i hiede e aiuto in tempo, attuare un lavoro di
squadra efficace e distribuire il carico di lavoro.
 Nel se o do s e a io si ve ifi a u ’e o agia post-partum causata da atonia uterina; in questo
caso i punti del Crisis Resource Management sono: anticipare e pianificare, attuare un lavoro di
squadra efficace, stabilire le priorità in maniera dinamica, rivalutare continuamente ed effettuare
controlli incrociati.
 Nell’ulti o s e a io, l’aspetto li i o p evede la gestio e fa a ologi a di u ute oto ia du a te
u ’e o agia peri-partum; gli elementi del Crisis Resource Management implicati sono: anticipare
e pianificare, richiedere aiuto in tempo, attuare un lavoro di squadra efficace, distribuire il carico di
lavoro, mobilitare tutte le risorse disponibili, usare tutte le informazioni disponibili e prevenire e
gesti e l’e o e di fissazio e.
Negli scenari è prevista anche la presenza di un attore nelle vesti di un parente della donna partoriente. I
partecipanti sono stati suddivisi in due grandi gruppi e svolgono sia le simulazioni sia i debriefing in
ambienti diversi, ma in contemporanea. Ogni gruppo di partecipanti, a turno, esegue la simulazione.
Ogni simulazione ha la durata di circa quindici minuti, e viene utilizzato il simulatore NOELLE®
S574.100 Tetherless Maternal and Neonatal Birthing Simulator; un team di esperti nella simulazione
(composto da un tecnico del simulatore e da alcuni operatori sanitari) gestisce la simulazione da remoto,
controllando i pa a et i sia della ad e sia del eo ato, e la vo e della do a. L’osservazione si svolge in
un aula diversa rispetto a quella in cui avviene la simulazione e gli osservatori assistono allo svolgimento
dello scenario da parte dei colleghi attraverso uno schermo sul quale questo viene proiettato secondo due
punti di vista: una prima videocamera è posizionata più distante e permette una visuale complessiva sulla
scena e sul team nel suo insieme, mentre la seconda telecamera è posizionata più vicina in modo tale da
inquadrare il corpo del manichino e riprendere così i dettagli delle azioni intraprese per fronteggiare
l’e e ge za.
Al termine di ogni singolo scenario, avviene la fase di debriefing in plenaria, condotta da uno
psicologo e da un esperto nella formazione basata sulla simulazione. Nel corso del debriefing viene chiesto
ai partecipanti allo scenario come si sono sentiti nel corso della simulazione, invitandoli sia a condividere la
sequenza di azioni svolte sia a riflettere sui punti di forza e sui punti di debolezza che, secondo loro, hanno
caratterizzato il proprio co po ta e to el o so dell’e e ge za si ulata, al fine di promuovere la
metacognizione, ragionando sui pensieri e sul perché della scelta di quei determinati comportamenti.
In seguito, viene chiesto agli osservatori di dare un feedback ai colleghi utilizzando lo strumento di
osservazione CRM che hanno compilato, soffermandosi sui comportamenti osservabili individuati nello
scenario che si sta analizzando.
Nella fase di debriefing viene coinvolto anche il risk manager con lo scopo di condividere le opinioni
relative agli aspetti procedurali e organizzativi che sono emersi dalla simulazione, in riferimento alle proprie
realtà.
Al termine di questa fase, ciascun osservatore ha compilato un breve questionario su scala a cinque
pu ti elativo all’utilità dello strumento di osservazione CRM nel facilitare la riflessione sul suo personale
o po ta e to, el e de e più se pli e l’osse vazio e dei o po ta e ti ella si ulazio e e il feed a k
e in generale sulla facilità di utilizzo dello strumento stesso.

4.3 RISULTATI
In totale, sono state raccolte 101 schede di osservazione.
Dal momento che probabilmente nel corso della prima valutazione i partecipanti al corso stavano ancora
familiarizzando con la scala, il primo modulo di ogni partecipante non è stato preso in considerazione
ell’a alisi dei dati; di o segue za, so o state a alizzate solo 7 s hede pe valuta e l’a o do t a giudi i
(inter-rater reliability).
Dopo la o pilazio e di og i s heda stato hiesto ai pa te ipa ti di valuta e la s ala i ase all’utilità e
all’usa ilità, a i isultati a alizzati te go o i o side azio e l’ulti a valutazio e fo ita da og i
partecipante, per cui in questo caso sono state analizzate 53 schede.

Tabella 2: frequenza punteggi di usabilità e utilità (N=53)

QUESTION

1

2

3

4

5

TOTAL

Utilità per la
riflessione e la
metacognizione

1

0

10

29

12

52

Utilità per
l’osservazione
e il feedback
peer-to-peer

0

1

10

30

12

53

Facilità di
utilizzo

0

3

15

25

10

53

Tutti i punteggi hanno mediana 4, rispettivamente con il 79% (riflessione e metacognizione), 79% (utilità
pe l’a alisi dello s e a io e pe il feed a k pee -to-peer) e il 66% (facilità di utilizzo) di risposte che
ricadono al di sopra del punto medio della scala (il rango interquartile è rispettivamente 0, 0 e 1). È stato
eseguito il test di Wilcoxon per determinare se la mediana è significativamente superiore rispetto al punto
medio 3 per ogni item, e tutti i test risultano significativi con p< .001.
Nella distribuzione tra punteggi, per indagare le differenze è stato utilizzato il test di Wilcoxon per due
a pio i dipe de ti e l’u i a diffe e za sig ifi ativa isultata t a i pu teggi di utilità pe l’osse vazio e e
il feedback peer-to-peer e quelli sulla facilità di utilizzo dello strumento (V=135; p= .017).
Le isposte agli ite so o state a alizzate pe valuta e l’a o do t a giudi i utilizza do u a ve sio e
odifi ata del Fleiss’Kappa pe dati o di ali o i flue zati dal pa adosso di K. L’a o do t a giudi i stato
calcolato separatamente pe og i ite e, o e si evi e dai dati ipo tati i ta ella, l’atte di ilità isulta
el fai ag ee e t a ge . -.4 pe og i ite ad e ezio e del u e o , pe il uale l’a o do
maggiore (.43).

4.4 DISCUSSIONE
Pe ua to igua da l’utilità e l’usabilità, i punteggi sono tendenti alla parte superiore della scala di
valutazio e; esse do l’opi io e dei pa te ipa ti positiva ei o f o ti della s heda di osse vazio e C isis
Resource Management, è possibile considerarla un utile strumento dal quale iniziare la riflessione sia per la
metacognizione sia per il feedback peer-to-peer.

Il punteggio di usabilità si è rivelato il più basso tra i punteggi, ma comunque significativamente
superiore rispetto al punto medio di 3; tuttavia, utilizzando il valore 4 o e a etta ile pe l’usa ilità, el
campione di questa ricerca il punteggio risulta significativamente più basso di 4, probabilmente a causa del
poco tempo a disposizione degli osservatori per leggere e compilare la scheda. Nonostante il poco tempo, i
pu teggi otte uti ell’usa ilità so o supe io i al pu to edio e uesto app ese ta u aspetto
promettente per quanto riguarda lo strumento poiché sembra poter essere utilizzato anche senza avere
una formazione di tipo psicologico.
L’a alisi dei dati ha portato evidenze del fatto che questo strumento possa essere davvero utile in
si ulazio e, isulta do p o ette te el fa ilita e l’auto iflessio e e la estituzio e del feed a k pee -topeer; infatti, come precedentemente affermato, la fase di debriefing è fondamentale ai fini
dell’app e di e to asato sulla si ulazio e poi h pe ette ai pa te ipa ti di o e t a si sulle azio i
principali che sono state osservate nel corso dello scenario e di riflettere sui processi cognitivi ed emotivi
implicati nel fronteggia e l’e e ge za.
Inoltre, è importante sottolineare che per promuovere lo svolgimento di performance sicure, non è
suffi ie te o e t a e gli sfo zi sulla iduzio e degli e o i, a e essa io o upa si dell’i e e to e del
potenziamento dei processi che conducono ad una prestazione efficace e il debriefing dovrebbe
permettere di identificare le competenze e le procedure che hanno permesso al team coinvolto nella
simulazione di provare a superare la crisi, piuttosto che su ciò che è stato sbagliato.
Tuttavia, frequentemente nel processo di formazione vi è la tendenza a ricercare e sottolineare ciò
he o ha fu zio ato, e fatizza do l’e o e o
esso dagli ope ato i e spiega do i u se o do
momento quale sarebbe invece il comportamento ideale richiesto in determinate situazioni. Questo
app o io asato sull’e o e is hioso, i ua to p ese ta la i a ia he gli ope ato i oi volti ello
scenario si sentano giudicati e di conseguenza mettano in atto comportamenti difensivi giustificando le loro
mancanze come il risultato dei limiti ecologici e dei vincoli legati alla simulazione; la responsabilità allora
pot e e i ade e sui dispositivi utilizzati osì o e sull’a ie te dello s e a io e si pe de e e la
possibilità di apprendere dalla simulazione.
Lo strumento di osservazione CRM può aiutare il debriefer a concentrarsi sui processi e sulle
dinamiche vincenti attuati dal team e al tempo stesso consente ai singoli partecipanti di riflettere
criticamente sulle proprie azioni basandosi su azione specifiche.
Infine, poiché esplicita sia i comportamenti efficaci che quelli inefficaci relativi a ciascun punto del
Crisis Resource Management, questo strumento permette agli osservatori di indirizzare il feedback verso le
azioni rilevanti, sia positive sia negative. In questo modo, è più difficile formulare giudizi negativi, poiché
viene lasciato meno spazio alla ricerca dei punti di debolezza della performance rendendo più equilibrato il
feedback.

4.5 CONCLUSIONI
Lo scopo di questa ricerca era lo sviluppo di indicatori comportamentali per il team che costituissero uno
strumento di osservazione basato sui punti del Crisis Resource Management definiti da Gaba e dai suoi
colleghi (2009) he fosse spe ifi o pe l’a ie te della sala pa to.
La considerazione iniziale, supportata dalle ricerche presenti in letteratura, riguardava l’i piego del
CRM in simulazione, nella quale se questo viene utilizzato come guida nel debriefing si riferisce spesso ad
aspetti troppo generali, mentre se viene declinato in indicatori comportamentali non è collegato ai 15 punti
di Gaba (2009) ma solo alle competenze non tecniche cognitive e interpersonali, per cui si è deciso di

costruire uno strumento di osservazione che collegasse specifici indicatori comportamentali ai quindici
punti del CRM ella gestio e dell’e e ge za ostet i a.
Dopo aver eseguito discussioni accurate e brainstorming sui quindici punti del Crisis Resource
Management con gli operatori della sala parto (tra i quali ginecologi, anestesisti, infermieri e ostetriche), è
stato sviluppato uno strumento di osservazione che trae le sue origini dagli strumenti già esistenti utilizzati
per il debriefing sulle competenze non tecniche dopo la simulazione sia in aviazione sia in sanità.
La caratteristica forse più importante di questo nuovo strumento è la descrizione di indicatori
comportamentali specifici ed osservabili che sono stati declinati in esempi di performance efficaci o
inefficaci, collocati lungo una scala di valutazione.
Alla fine della fase di progettazione durata alcuni mesi, la scheda di osservazione è stata
somministrata 101 volte du a te u o so sulla gestio e dell’e o agia i sala pa to. Questo o g esso
stato strutturato in modo tale da offrire ai partecipanti sia competenze tecniche sia non tecniche per
affrontare una situazione di emergenza grazie al coinvolgimento in alcuni scenari di simulazione e alla
o pilazio e della s heda CRM O se vatio al Tool; uest’ulti a stata p ogettata i
odo tale da esse e
uno strumento utile sia per favorire la metacognizione e la produzione di feedback peer-to-peer, sia per il
debriefing.
I isultati e e si dall’a alisi i a l’utilità e l’usa ilità della s heda di ost a o he effi a e pe
questi scopi, sebbene un limite della ricerca appena descritta riguardi il punteggio moderatamente basso
dell’usa ilità dello st u e to, he pot e e esse e dovuto all’e essivo a i o og itivo he vie e i hiesto
agli osservatori. Infatti, la scheda presenta numerosi dati da esaminare ed elaborare in un intervallo di
tempo piuttosto breve considerato il fatto che, spesso, è la prima volta che i partecipanti si interrogano sui
comportamenti non tecnici durante le performance lavorative; gli item che costituiscono lo strumento sono
diciannove e, nonostante gli osservatori abbiano a disposizione qualche minuto per familiarizzare con esso,
devono comunque rileggerlo e compilarlo sostanzialmente nel tempo in cui i colleghi coinvolti nello
s e a io si sposta o dall’aula della si ulazio e a uella dove si te à il de iefi g.
Probabilmente, u a soluzio e a uesto p o le a pot e e esse e app ese tata dall’au e to del
tempo concesso ai partecipanti sia per familiarizzare con lo strumento sia per compilarlo e potrebbe essere
odifi ata a he l’i pagi azio e dello st u e to stesso, pe e de lo più compatto.
I risultati e e si dall’a ordo tra giudici, per quanto non si siano rivelati alti, sono comunque
incoraggianti. Poiché dalla costruzione del dataset è emerso che per lo stesso scenario gli osservatori hanno
attribuito valutazioni anche opposte, coprendo quasi tutto il range di punteggio, la spiegazione più
probabile è relativa al fatto che gli osservatori non abbiano avuto sufficiente tempo per compilare in modo
accurato la scheda.
Una considerazione a supporto di questa ipotesi è data dal fatto che anche il setting nel quale lo
strumento è stato somministrato forse non era idoneo; gli osservatori infatti hanno utilizzato lo strumento
durante un convegno di due giorni e non hanno mostrato particolare attenzione nella compilazione dello
stesso p o a il e te sia a ausa dell’a ie te, he appa so in questa fase piuttosto rumoroso e
dispe sivo, sia a ausa della a a za di fo azio e i a l’utilizzo della s heda; pertanto, sebbene
l’o iettivo sia di p ogetta e u o st u e to di osse vazio e per il quale non occorra una formazione
particolare per essere compilato, si suggerisce di perfezionare il contenuto della scheda per rendere la
valutazione dei comportamenti più oggettiva e di somministrare nuovamente il CRM Observational Tool in
un ambiente più controllato. In ogni caso, la validazione necessita di ulteriori approfondimenti per
di ost a e o solo l’a o do t a giudi i, a a he la se si ilità e la oe e za dello st u e to.
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