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Visione globale

“Health care delivery systems are complex by design
and prone to errors. Human factors are a core
element in most cases of harm, operating in systems
where procedures and practices are poorly designed”
Resolution of WHA 72, 29 may 2019



Visione globalehttps://www.who.int/teams/integrated-health-
services/patient-safety/policy/global-patient-
safety-action-plan



Comunità internazionale

HEPS conference series and high impact publications



HFE framework for innovation

Areas of
interventions and
levels of the System

Macro-level Meso-level Micro-level

Organization National and
international policies

Development,
selection and

purchase of systems

Flexibility of
workflows

Technology Systems features and
infrastructure

Management and
integration of

information systems
and devices

Creative use of
available hardware
and infrastructures

Human Factors Stakeholders’
engagement

Fitness with
strategies and goals
to deliver safe and
quality care

Users and designers
interactions	

Albolino e Bellandi, 2019



HFE for innovation – macro level
Systems features and infrastructure - T

Vision of human-centered system (SEIPS etc)€€



HFE for innovation – macro level
Stakeholders’ engagement - H

Policies for participatory approach to systems design
(people centered integrated care, patients for patient
safety & more)

€€



HFE for innovation – macro level
National and international policies - O

HFE in laws on reporting and learning systems
(no blame + systems analysis)

€



HFE for innovation – meso level
Development, selection and purchase of systems - O

HFE professionals in health systems (IEA, ISQUA
and WHO cooperation)

€€



HFE for innovation – meso level
Development, selection and purchase of systems - O

HFE standards of products (medical devices) and
processes (risk management)

€€

Bellandi T et al 2011,
In Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety
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HFE for innovation – meso level
Management and integration of information systems and devices - T

Chronic care model (Kaiser and sons)

J Med Internet Res. 2015 Apr 1;17(4):e86. doi:
10.2196/jmir.4067.

€€€



HFE for innovation – meso level
Management and integration of information systems and devices - T

Team work in time dependant conditions (emergency
services, trauma teams, sepsis alliance etc)

€€€



HFE for innovation – meso level
Fitness between processes, standards and metrics - H

Information for patient care and information for
performance evaluation (balance scorecard built
around patient pathways)

Provider centered
evaluation

Patient centered
evaluation

€€€



HFE for innovation – meso level
Fitness between processes, standards and metrics - H

Patient safety and accreditation (PS friendly hospital)€€€



HFE for innovation – micro level
Flexibility of workflows - O

Organizing care plans around evolving health
profiles of selected populations (precision medicine, big
data and shared decision making)

€€€€



HFE for innovation – micro level
Flexibility of workflows - O

Mixing traditional and digital consultations
(mobile health intervention)

€€€

Gazza, C., Pelayo, S., Kovacs, B., Schiro, J., & Marcilly, R. (2019). Studies
in health technology and informatics, 265, 37-41.



HFE for innovation – micro level
Creative use of available hardware and infrastructures - T

Lean and adaptable infrastructures open to low cost
hardware solutions (mobile hospitals and care teams)

https://startupbrics.com/morocco-medtrucks-technology/

€€



HFE for innovation – micro level
Creative use of available hardware and infrastructures - T

Environment and devices aligned with user habits and
needs (user centered design finally applied to healthcare
environment, information systems and interfaces)

€€



HFE for innovation – micro level
Users and designers interactions - H

Cognitive walkthrough in the wild and scenario based
ethical design (researchers on the ground, patients and
professionals on the board)

€€



HFE for innovation – micro level
Users and designers interactions - H

Analyze real context to represent user needs
(HFE knowledge sharing)

https://escueladepacientes.es/

€€



https://espresso.repubblica.it/foto/2020/10/23/galleria/copertina-incubo-espresso-1.354796



Le relazioni adattate

RSA Casa Anziani Sant’Anna Lucca
Inaugurazione 4 gennaio 2021



L’organizzazione adattata

I 5 momenti per l’igiene delle mani

PERGLI OPERATORI DELLESTRUTTURESANITARIE

I 5 momenti per l’igiene
delle mani
Usa il gel alcolico o lavati le mani
con acqua e sapone

Prima di toccare
un pazientePrima di iniziare

una procedura
sterile

Dopo il rischio
di contatto
con fluidi corporei

Dopo aver
toccato
le superfici
intorno
al paziente

Dopo aver toccato
il paziente

1
2

43 5

Coronavirus
COVID-19

ASMeD
Associazione per lo studio
dell’assistenza medica alla persona con disabilità

Indicazioni operative igienico-sanitarie ed ergonomiche per la gestione del rischio COVID-19 con le persone con disturbi del
neuro sviluppo e/o disabilità intellettiva, nelle strutture semiresidenziali, residenziali e negli inserimenti lavorativi

21

Gli operatori che si occupano dell’assistenza indosseranno i DPI e avranno cura di rispettare
le norme d’igiene e prevenzione da contatto nello svolgimento delle attività.

Il distanziamento precauzionale, così come descritto, nelle strutture residenziali ha la finalità
di proteggere la comunità degli ospiti e degli operatori, minimizzando la probabilità che,
sebbene lo screening sia risultato negativo, il nuovo ammesso possa essere affetto da Covid-
19 e quindi contagioso, in una fase in cui ancora persiste la trasmissione locale del virus.

5 .3 I dent if icazione e gest ione del possibile caso sospet to Covid- 1 9 t ra i
resident i nella st rut tura

Qualora il MMG/USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) in collaborazione con il
personale infermieristico della struttura residenziale, individui un caso sospetto Covid-19 tra i
residenti deve segnalarlo immediatamente al servizio d’igiene pubblica.

La persona residente deve essere sottoposto a tampone faringeo per ricerca di Sars-CoV2,
secondo le modalità indicate dall’operatore del servizio di sanità pubblica che si avvale della
collaborazione dell’équipe PASS/DAMA dell’ospedale (se presente nella zona) o con lo
specialista dell’ospedale di riferimento per valutare le modalità corrette di esecuzione,
compresa la sedazione, se necessaria, e concordare l’eventuale l’accesso in struttura con la
direzione, in modo da evitare un accesso in ospedale, se possibile.

Se il tampone effettuato risulta positivo, sulla base della valutazione medica e dell’attuale
situazione epidemiologica locale, il paziente che richiede il ricovero verrà trasferito in
ambiente ospedaliero e gli ambienti nei quali ha soggiornato devono essere sanificati con
cura.

I ricoveri dei pazienti con disabilità sospetti per Corona virus sono convogliati verso gli
ospedali DAMA/PASS, laddove presenti e comunque deve essere seguito affinché siano
garantiti i necessari adattamenti e la presenza del care-giver.

Il dist anziam ento precauzionale si attua adottando misure che, da contestualizzare per
la specifica struttura e per le persone coinvolte, sono le seguenti:

• se possibile, mettere a disposizione della persona una camera singola e bagno
esclusivo oppure ricercare soluzioni logistiche ed organizzative adatte alla struttura
specifica, che consentano il distanziamento (ad es. camere doppie sufficientemente
grandi/ trasformazione di doppia in tripla a fronte di una doppia che diventa singola
o la sanificazione del bagno dopo ogni uso)

• garantire la distanza di sicurezza durante i pasti

• evitare la partecipazione alle attività/soggiorno in gruppo se la persona non è in
grado di tenere correttamente la mascherina e comportamenti adeguati

• educare costantemente e con gli strumenti adeguati alle buone pratiche di
prevenzione delle infezioni, in particolare all’igiene delle mani ed all’igiene
respiratoria.

Es. di organizzazione nella AUSL Toscana Nord Ovest : i r icoveri dei pazient i con disabilità
sospet t i per Corona virus sono convogliat i verso gli ospedali PASS (Livorno, Versilia,
Pontedera) dalle cent rali operat ive 118 avvisando il referente aziendale che provvede ad
avv isare il facilitatore PASS dell'ospedale in cui sarà accompagnato il paziente. I l facilitatore
PASS segue il percorso del pazient e dal PS fino al r icovero e provvede a met tere in at to i
necessari adat tament i, compresa la possibilità di assistenza personalizzata del paziente, in
caso di necessità.



L’ambiente adattato

Il termine Design for All (DfA) (Progettare per tutti) è usato per descrivere una
filosofia progettuale e promuovere l'utilizzo di prodotti, servizi e sistemi da
quante più persone possibile, senza necessità di adattamento.



L’ambiente adattato
Da “Ponyo sulla scogliera”, Hayao Miyazaki, 2008



L’ergonomia per affrontare la pandemia

http://www.societadiergonomia.it/rivista-italiana-ergonomia/#la-rivista



L’ergonomia per superare la pandemia

http://www.societadiergonomia.it/rivista-italiana-ergonomia/#la-rivista

10 IDEEDI ERGONOMIA PER IL POST-COVID

Il 31 dicembre 2019, la Cina annunciava la diffusione di un "cluster" di polmoniti atipiche di origine virale,
segnando l'avvio dell' evento storico con l’impatto più rilevante sull’umanità dalla Seconda Guerra
Mondiale, con effetti sulla sfera personale e collettiva probabilmente senza precedenti.
Al di la dell'emergenza sanitaria, peraltro ancora in atto, a più di un anno dal suo esordio, lo scenario
pandemico continua a dimostrarsi acceleratore di processi e trasformazioni forse irreversibili che investono
questioni critiche del nostro tempo, che riguardano i rapporti interpersonali e sociali, la tecnologia,
l’ambiente.
La nuova normalità che la pandemia ha generato pone, dunque, l'urgenza di risposte adeguate ai bisogni
che emergono da stili di vita inediti e si connette alla necessità di fornire soluzioni appropriate ad esigenze
da tempo percepite ma trascurate, che oggi diventano ineludibili, non solo per affrontare la crisi, ma
sopratutto per realizzare le condizioni migliori per gestire, a livello individuale e collettivo, la realtà
complessa di cui siamo parte.
La Rivista Italiana di Ergonomia, anche nell'anno 2021 intende stimolare riflessioni che affrontino alcuni dei
temi più rilevanti che la pandemia ha fatto emergere, selezionando tra questi, quelli per i quali ergonomia
e fattore umano possono fornire un significativo contributo:

- Smart working e team working in era COVID e post COVID
- Interfacce digitali e co-design nel nuovo mondo always on
- Stress lavoro-correlato e pandemia
- Scuola e università anno zero
- Risk management nelle organizzazioni sanitarie ed emergenza COVID
- Dispositivi di protezione individuale
- Design for All e nuova prossemica negli ambienti di vita e di lavoro
- Teleassistenza sanitaria, socio-sanitaria e di medicina preventiva
- La sfida della sedentarietà
- Robot e vita quotidiana

Il numero 22 e il numero 23 della Rivista intendono porre l’attenzione su questi temi, raccogliendo
contributi basati su ricerche scientifiche o esperienze professionali e di progetto, utili a definire il ruolo
dell’ergonomia quale strumento utile per gestire la nuova normalità dell'era pandemica e postpandemica.

SCADENZE

NUMERO 22 Gli articoli per il numero 22 devono pervenire entro il
15 maggio 2021
La pubblicazione del numero 22 è prevista entro il
30 luglio 2021

NUMERO 23 Gli articoli del numero 23 devono pervenire entro il
15 ottobre 2021
La pubblicazione del numero 23 è prevista entro il
30 dicembre 2021

1. smart working e team working
2. interfacce digitali e co-design nel nuovo
mondo “always on"
3. stress lavoro-correlato e pandemia
4. scuola e università anno zero
5. risk management nelle organizzazioni
sanitarie
6. dispositivi di protezione individuale
7. design for all e nuova prossemica negli
ambienti di vita e di lavoro
8. teleassistenza sanitaria, socio-sanitaria e di
medicina preventiva
9. la disfida della sedentarietà
10. i robot nella vita quotidiana













Che cosa sarà l’ergonomia o scienza dei fattori umani?

L’ergonomia o fattore umano è (o sarà):

la disciplina scientifica che studia i bisogni ed i desideri, le
abilità e le limitazioni fisiche, cognitive ed emotive delle
persone per progettare le interazioni e gli artefatti fisici e
digitali negli ambienti di vita e di lavoro;

la professione che applica teorie e tecniche per l’analisi e la
progettazione per il benessere umano e le prestazioni dei
sistemi, favorendo la partecipazione delle persone e delle
comunità nel design etico-olistico-ecologico di artefatti ed
ambienti.

L’ergonomo è il professionista che integra conoscenze e
competenze in ambito biomedico, politecnico e psicosociale
per la ricerca e le applicazioni HFE



Grazie
ed arrivederci sui canali ed al Congresso SIE ;-)

https://2017.ind.ie/blog/ethical-design-manifesto-refresh/
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https://www.youtube.com/watch?v=TsEbAkr4FJw


