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La «Cultura della colpa» non lascia spazio alla trasparenza
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La cultura della Sicurezza dei Pazienti negli ospedali ItaliaNi: studio multicentrico 

Studio SPIN 
Approvazione CE N. Registro CER Liguria: 361/2022 - DB id 12500 

Obiettivo: descrivere il fenomeno della sicurezza dei pazienti negli ospedali italiani attraverso 

strumenti validati che consentano il confronto con gli altri paesi facenti parte dell’OCSE. 

Disegno di studio
Studio osservazionale descrittivo trasversale multicentrico sviluppato per descrivere la cultura della sicurezza dei 

pazienti riferita dagli operatori sanitari  e le esperienze di sicurezza riferite dai pazienti negli ospedali italiani 
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STRUMENTI PER L’INDAGINE 
Versione italiana validata del questionario Hospital Survey on Patient Safety Culture ver. 2.0

(HSOPS 2)

Variabili Comunicazione sull'errore, Apertura comunicativa, Consegne e scambio di 
informazioni, Supporto della Direzione Ospedaliera per la Sicurezza del Paziente, Apprendimento 
organizzativo, Segnalazione di eventi sulla sicurezza del paziente, Risposta all'errore, Personale e 
ritmo di lavoro, Supporto dei supervisori, manager o leader clinico per la sicurezza del paziente, 

Lavoro di squadra. 

Variabili indipendenti: caratteristiche demografiche-professionali dei partecipanti (età, sesso, titolo di studio, 
posizione lavorativa, unità/area di lavoro, incarico in ospedale, incarico nell'unità/area di lavoro, orari di lavoro, 

interazione con i pazienti). 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

STRUMENTI PER L’INDAGINE 
Versione italiana validata del questionario OCSE Patient-Reported Incident Measures -

PRIMs
DOMINI INDAGATI 

Comunicazione sull'errore, Apertura comunicativa, Percezione del rischio, Sistemi di 
sicurezza e Segnalazione di eventi sulla sicurezza del paziente, Comportamenti e 

atteggiamenti del personale per la sicurezza, Personale e ritmo di lavoro, Supporto dei 
supervisori, manager o leader clinico per la sicurezza del paziente, Lavoro di squadra, Fattori 

organizzativi
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Studio SPIN fasi
Fase 1. Adattamento e validazione linguistica culturale in italiano del questionario 
Hospital Survey on Patient Safety Culture ver. 2.0 (HSOPS 2)

Fase 2. Adattamento e validazione linguistica culturale in italiano del questionario 
OECD Patient-reported incident measures (OECD PRIMs)

Fase 3. Validazione di contenuto con esperti e di facciata con potenziali 
rispondenti di entrambi i questionari (Studio Pilota Ospedali Regione Liguria-
Toscana)

Fase 4 – Fase 5. Valutazione psicometrica rispondenti di entrambi i questionari
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Studio SPIN prospettive future

Stabilire quali relazioni esistono tra gli indicatori di sicurezza 
dei pazienti e gli esiti dei pazienti per indirizzare azioni di 

miglioramento e scelte politiche
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Studio SPIN sviluppi futuri

Fase 6. Raccolta dati dettagliati sugli esiti clinici dei pazienti raccolti dalla Scheda 
Dimissione Ospedaliera (SDO)

Fase 7. Raccolta dati relativa alle caratteristiche ospedaliere tra cui, tecnologia, personale 
medico e infermieristico, dimensioni (numero di letti) e tipo di ospedale (universitario/non 
universitario).

Fase 8. Descrizione della PSC nei singoli ospedali italiani

Fase 9. Descrizione delle PRIMs nei singoli ospedali italiani
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MISURE DI ESITO

- Mortalità. Per i pazienti dimessi dalle UU.OO. degli ospedali partecipanti, sarà indicata la morte per tutte le cause entro 30 giorni dal ricovero in 
ospedale attraverso le misure di mortalità standardizzate per il rischio utilizzate in precedenti studi (Dharmarajan et al., 2013; Krumholz et al., 
2019).
- Mancato riconoscimento della complicanza (Failure to rescue - FTR). 

- Riammissione. Sarà identificata la riammissione per tutte le cause in qualsiasi ospedale per acuti per adulti entro 30 giorni dalla dimissione
per ciascuna popolazione per ciascuna condizione utilizzando le misure di riammissione standardizzate per il rischio convalidate in studi
analoghi (Dharmarajan et al., 2013; Krumholz et al., 2019).
- Durata del ricovero. La durata del ricovero (LOS) viene misurata continuamente dall'ammissione alla dimissione. Prolonged length of
stay (PLOS) è una variabile binaria che indica che un ricovero ha superato un punto specificato (Lorch et al., 2008; Silber et al., 1999a, 2003,
2009).

- Esiti avversi di non mortalità. Gli esiti degli eventi avversi derivano da un incrocio tra le misure di esito "infermieristiche", gli indicatori
di sicurezza del paziente e le condizioni acquisite in ospedale. (infezioni del sito chirurgico, le infezioni del flusso sanguigno associate al
catetere venoso centrale e le infezioni del tratto urinario associate al catetere) s
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Studio CEASE-IT 

	
Annamaria	Bagnasco1,	Gianluca	Catania2,	Milko	Zanini3,	Rosaria	Alvaro4,	Giancarlo	Cicolini5,		

Dal	Molin	Alberto6,	Loreto	Lancia7,	Maura	Lusignani8,	Daniela	Mecugni9,		
Paolo	Carlo	Motta10,	Luisa	Saiani11,	Loredana	Sasso12	

		
1PhD, MNS, RN, MEdSc, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di 

Genova 
2PhD, MSN, RN, Docente e Ricercatore Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova 

3PhD, MSN, MSoc, RN, Docente e Ricercatore Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di 
Genova 

4MSN, RN, FAAN, FESC, Professore Ordinario Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Facoltà di Medicina 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

5PhD, MSN, RN, Ricercatore Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

6PhD, MSN, RN, Dipartimento di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale di Novara Direzione 
delle Professioni Sanitarie - A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

7MSN, RN, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’Ambiente, 
Università degli Studi dell'Aquila 

8MSN, RN, Professore Associato Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Università degli Studi di Milano 
9MSN, RN, Professore Associato Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico Padiglione de Sanctis – 

Campus universitario San Lazzaro 
10MSN, RN, Professore Associato Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità pubblica 

Università degli Studi di Brescia 
11MSN, RN, Professore Ordinario Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica Università degli Studi di Verona 

12MSN, MEdSc, RN, FAAN, FFNMRCS, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi 
di Genova 

 
 
 

Corrispondenza: annamaria.bagnasco@unige.it 
 

 
RIASSUNTO 
Introduzione La violenza sul luogo di lavoro nei confronti degli operatori sanitari, soprattutto infermieri, è un 
fenomeno in forte crescita negli ultimi anni. Gli studi internazionali che descrivono gli episodi di violenza fisica e 
verbale rivolte agli infermieri, ne analizzano le cause e i fattori scatenanti, e gli esiti. 
I contesti in cui maggiormente si verificano questi episodi sono le aree di Emergenza-Urgenza e le psichiatrie. 
L’obiettivo principale di questo studio è descrivere le caratteristiche degli episodi di violenza sul luogo di lavoro 
rivolta agli infermieri, e identificare i fattori predittivi di violenza. 
Materiali e metodi Studio osservazionale analitico e multicentrico disegnato per esplorare gli episodi di violenza 
sul posto di lavoro vissuti dagli infermieri italiani. Prima della fase di raccolta dati saranno attivati percorsi formativi 
per i promotori ed i partecipanti allo studio. I dati saranno raccolti attraverso una survey online composta da una 
sezione di raccolta dati sociodemografici e da strumenti validati per l’Italia che indagano gli episodi di violenza e 
le caratteristiche del contesto organizzativo. I dati saranno analizzati con indici di statistica descrittiva ed 
inferenziale. 
Conclusioni Ottenere dati inerenti gli episodi di violenza sul luogo di lavoro rivolti agli infermieri e identificarne i 
fattori predittivi è un passaggio essenziale per aumentarne la consapevolezza e la conoscenza negli stakeholder 
al fine di attuare interventi di prevenzione e di contenimento che garantiscano una maggiore tutela e sicurezza 
degli operatori sanitari all’interno del luogo di lavoro. 
Parole chiave: infermiere; violenza sul posto di lavoro; ambiente di lavoro, fattori predittivi, studio osservazionale. 
 
Violence occurrences against Italian nurses at the workplace: a national multicenter analytic 
observational study protocol. CEASE-IT Study 
ABSTRACT  
Introduction Workplace violence against health care workers, especially nurses, is a phenomenon which has 
been growing dramatically in recent years. 
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ABSTRACT
Objectives To determine the association of
hospital nursing skill mix with patient mortality,
patient ratings of their care and indicators of
quality of care.
Design Cross-sectional patient discharge data,
hospital characteristics and nurse and patient
survey data were merged and analysed using
generalised estimating equations (GEE) and
logistic regression models.
Setting Adult acute care hospitals in Belgium,
England, Finland, Ireland, Spain and Switzerland.
Participants Survey data were collected from
13 077 nurses in 243 hospitals, and 18 828
patients in 182 of the same hospitals in the six
countries. Discharge data were obtained for
275 519 surgical patients in 188 of these
hospitals.
Main outcome measures Patient mortality,
patient ratings of care, care quality, patient safety,
adverse events and nurse burnout and job
dissatisfaction.
Results Richer nurse skill mix (eg, every 10-point
increase in the percentage of professional nurses
among all nursing personnel) was associated with
lower odds of mortality (OR=0.89), lower odds of
low hospital ratings from patients (OR=0.90) and
lower odds of reports of poor quality (OR=0.89),
poor safety grades (OR=0.85) and other poor
outcomes (0.80<OR<0.93), after adjusting for
patient and hospital factors. Each 10 percentage
point reduction in the proportion of professional
nurses is associated with an 11% increase in the
odds of death. In our hospital sample, there were
an average of six caregivers for every 25 patients,
four of whom were professional nurses.
Substituting one nurse assistant for a professional
nurse for every 25 patients is associated with a
21% increase in the odds of dying.

Conclusions A bedside care workforce with a
greater proportion of professional nurses is
associated with better outcomes for patients and
nurses. Reducing nursing skill mix by adding
nursing associates and other categories of
assistive nursing personnel without professional
nurse qualifications may contribute to
preventable deaths, erode quality and safety of
hospital care and contribute to hospital nurse
shortages.

INTRODUCTION
Ensuring good patient outcomes in hospi-
tals is increasingly challenging as national
economic concerns, austerity spending
and health system reforms converge to
create hard choices in resource alloca-
tion.1–3 At its core, hospital care is labour
intensive. Health reforms have made it
more so by reducing hospital length of
stay and diverting discretionary admis-
sions to outpatient settings, such that the
remaining inpatients have more complex
care needs. Medical advances and new
technologies have been more likely to
increase hospital nurse staffing require-
ments than to decrease them.4 The
growing use of intensive care beds where
professional nurse staffing is highest is
but one example.
Yet the notion persists in policy and

management discussions that hospitals
should be able to transition to a lower
complement of high skilled workers like
professional nurses to reduce costs fol-
lowing examples in other sectors of the
economy.5 6 The premise is that fewer
highly skilled/higher cost professional
nurses supported by lower skilled and
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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