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“If you don’t use it, it doesn’t work”!!

“The check list only works if you use it”



PERCHÈ OssERvare? 

L'osservazione si configura come un processo 

cognitivo orientato alla comprensione di un fenomeno.

Come viene applicata la SSCL nei Blocchi Operatori 

della Regione Emilia Romagna



Per effettuare le osservazioni, l’osservatore utilizza 

una apposita scheda che permette un’osservazione 

guidata  e completa, nonché la registrazione delle 

non conformità rispetto alle modalità di utilizzo della 

SSCL. 
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Parte Specifica declinata nelle tre fasi della checklist:

Sign-in (prima dell’induzione dell’anestesia), 

Time-out (prima dell’incisione chirurgica) 

Sign-out (prima che il paziente esca dalla sala operatoria) 

Verificare il rispetto delle attività previste per una 

corretta applicazione della SSCL

“OssERvare” Osservazione diretta dell'applicazione della 

Safety Surgery Check list (SSCL) in sala operatoria”



Le osservazioni si propongono di cogliere ulteriori elementi che vanno al di 

là del mero adempimento formale alla SSCL (la sola misurazione della 

compliance potrebbe mostrare che i box sono tutti compilati…) perdendo 

di vista la possibile bassa qualità d’uso della SSCL,  l’opportunità del 

miglioramento nel suo impiego e dei suoi potenziali benefici in termini di 

sicurezza per i pazienti.

In particolare si vuole cercare di porre l’attenzione su aspetti maggiormente 

legati ad alcune categorie delle Non technical skills, quali:

✓ la capacità di utilizzare le informazioni disponibili,

✓ la qualità delle comunicazioni, 

✓ l’inclusione e il sostegno degli operatori, 

✓ il lavoro in team, il riconoscimento dei ruoli, ecc.
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App Mobile

per tablet e smartphone Android e iOS

OssERvare: App mobile e App Web

App Web

accessibile da PC

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/Osservare

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/Osservare


✓ Disponibile per dispositivi 

Android e iOS

✓ consente di registrare su 

dispositivi mobili (smartphone 

e tablet) le informazioni 

derivanti dalle osservazioni 

direttamente in Sala 

Operatoria 

✓ consente l’invio delle schede 

di osservazione direttamente 

nei server regionali

✓ richiede la connettività ad 

internet solamente nella fase 

di login e selezione 

dell’Azienda/Struttura
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Google Play Store

(Android)
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App Store

(iOS - Apple)

Disponibili per 

versioni iOS uguali o 

superiori a 13.2
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“Il fine ultimo non è spuntare delle caselle: è abbracciare una 

cultura di disciplina e lavoro di squadra….”

The Checklist Manifesto. 

Atul Gawande


