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�Mente = archivio

�Ambiente = deposito di  
oggetti e fonte di 
conoscenza già
strutturata

�Conoscenza = 
progressivo riempimento 
di tale magazzino

Il senso comuneIl senso comune



Le dimensioni della conoscenzaLe dimensioni della conoscenza

� know what (sapere che cosa): riguarda il possesso delle 
informazioni; è l'informazione che può essere trasmessa con i dati 

� know why (sapere perché): riguarda i principi e le leggi 
scientifiche alla base della ricerca scientifica e tecnologica. 

� know how (sapere come): è legato soprattutto all'esperienza 
operativa individuale e condivisa nei diversi gruppi accomunati da 
pratiche omogenee. Costituisce il capitale umano di un ente 

� know who (sapere chi): permette di individuare le persone che 
sanno fare le cose e che sanno trovare soluzione a problemi 
inediti e complessi. Richiede abilità relazionale, di cooperazione, di 
comunicazione. 



““ ÈÈ conoscibile la conoscenza? conoscibile la conoscenza? 
E se non lo E se non lo èè, come facciamo a saperlo? , come facciamo a saperlo? ““



“Group Knowledge Versus 
Group Rationality: Two

Approaches to Social 
Epistemology”

di Alvin Goodman



Cosa sapevamo dell’11 
settembre prima dell’11/9 ? 



La conoscenza “distribuita”

� “ Ciò che abbiamo imparato dall'11 settembre è che non 
solo non sapevamo che cosa non sapevamo, ma che 
l'Fbi non sapeva che cosa sapeva”

� Le conoscenze che avrebbero potuto fornire un quadro 
preciso della situazione erano presenti nell'organizzazione, 
disseminate tra i suoi vari componenti a diversi livelli. La 
presenza di gerarchie e di separazioni organizzative non ha 
consentito di ricondurle ad un quadro coerente. 



Intelligenza collettiva e intelligenza 
connettiva

� L’intelligenza connettiva è una forma di connessione e 
collaborazione tra soggetti individuali e collettivi diversi che è il 
risultato di una condivisione tra loro costruita sulla base di 
uno scambio dialogico. 

� Il suo aspetto caratterizzante, che la distingue da quella che 
può essere chiamata “intelligenza collettiva” è che, a differenza 
di quanto avviene in quest’ultima, all’interno dell’intelligenza 
connettiva ogni singolo individuo o gruppo MANTIENE LA 
PROPRIA SPECIFICA IDENTITÀ pur nell’ambito di una struttura 
molto articolata ed estesa di connessioni. 





� Le dinamiche di lavoro del mondo dei professionisti sono tipiche 

delle “transazioni complesse”, agite nei contesti ipercomplessi ad 

elevato contenuto di autonomia decisionale, non governabili con 

regole di “gerarchia” o “conoscenza e rispetto delle norme”

� In tali contesti risulta fondamentale la condivisione dei valori, 

delle credenze, delle finalità, della deontologia, dell’identità. 

� In questi casi il meccanismo di controllo prevalente è il controllo 

di clan, che fa leva proprio sui valori che connotano il gruppo, e 

consentono di sviluppare rapporti di reciprocità, di autocontrollo. 

Ma i clinici non sono pesci Ma i clinici non sono pesci ……



Il caso del Dr. Il caso del Dr. S.BolsinS.Bolsin



Il caso del Dr. Il caso del Dr. S.BolsinS.Bolsin
� Fra il 1989 ed il 1994 la mortalità dei pazienti operati in ambito 

cardiochirurgico per patologia congenita raggiunge livelli del 
45%, nettamente superiori a quelli di altri centri con analoghe 
caratteristiche

� Il dr. Stephan Bolsin, anestesista, assume un personale impegno 
per sottoporre a verifica le attività svolte dai due cardiochirurghi, 
che scatena un conflitto permanente fra chirurghi, anestesisti, 
cardiologi e direzione della struttura

� Dopo la morte nel 1995 di Joshua Loveday, operato nonostante 
il parere contrario di alcuni anestesisti e chirurghi, il Department
of Healt britannico invia una commissione di esperti dal Great 
Ormond Street Hospital for Children di Londra



� Il General Medical Council nel 1997 apre una inchiesta al 
termine della quale 3 medici vengono radiati per condotta 
antiprofessionale

� Furono esaminati 53 casi, dei quali 29 si erano conclusi con un 
decesso e 4 con danni neurologici

� A seguito dello scandalo che ne era nato, il dott. Bolsin non fu 
più in grado di trovare lavoro in Gran Bretagna e dovette 
emigrare in Australia. 

� Nel United Bristol Healthcare NHS Trust (che includeva il Bristol 
Royal Infirmary) il programma nazionale di audit era già attivo 
dal 1990. Il principale cardiochirurgo coinvolto ne era stato 
componente dal 1991, e chief nel 1994.

Il caso del Dr. Il caso del Dr. S.BolsinS.Bolsin





ERNEST AMORY CODMAN
(1869-1940)

“Mi si definisce eccentrico per aver 
detto che gli ospedali, se vogliono 
essere sicuri di migliorare, devono
analizzare i loro risultati per 
accertare quali siano i punti forti e i 
punti deboli… discutere non solo i 
loro successi ma anche i loro errori, 
collegare la loro carriera alla qualità
del loro lavoro con i pazienti…Queste
opinioni non saranno giudicate 
eccentriche tra qualche anno…



1. E’ difficile identificare reali indicatori di performance in sanità.

2. Gli indicatori di performance frequentemente non misurano la 
performance, bensì i suoi epifenomeni.

3. Se non è collegata ad una “vision”, ad aspettative specifiche, 
la misurazione della performance resta un mero esercizio 
accademico.

4. La misurazione della performance non deve restare un 
esercizio istituzionale; deve estendersi e riflettersi sullo stato di 
salute del paziente assoggettato alle prestazioni sanitarie.

5. Valutare cosa è misurabile vs cosa è importante

Epistemologia della misurazione in Epistemologia della misurazione in 
sanitsanitàà

17



” Del Signore ci 
fidiamo.
Tutti gli altri 
devono portare i 
dati. “

W. Deming

Verifica e Verifica e 
controllo controllo 





Il “paradosso” del controllo 

� Conformance vs performance

� Processo vs esito 

� Adempimento vs risultato

� Perfezione dell’indicatore vs raggiungimento dell’obiettivo

� Monodimensionalità vs complessità

� Budget vs contenuto tecnico

� Informazione vs conoscenza



Informazione Informazione vsvs ““conoscenzaconoscenza””

� L'informazione è un insieme di dati strutturati e 
formalizzati che assume statuto di conoscenza solo in 
quanto «processati» da un soggetto. 

� La conoscenza è la capacità di utilizzare le informazioni 
per uno scopo di portata economica, sociale, etica o 
politica. 



� Il professionista si vive in genere come “proprietario” del sapere

� Le organizzazioni sono costruite prevalentemente come replicazione 
dell’idea difensiva di “struttura”, e questo non facilita le relazioni e gli 
scambi

� Il potenziale spesso inesplorato delle organizzazioni risiede proprio nella 
possibilità di “riconoscere” il sapere, la conoscenza presente nella rete 
organizzativa, portarlo a sintesi e di renderlo fruibile nel suo complesso 
da parte della collettività dei professionisti e dei pazienti, 

� I prinicipi di multiprofessionalità, mutidisciplinarietà, partecipazione 
professionale, integrazione sono un motore di socializzazione delle 
conoscenze, che sempre piu’ spesso rappresentano l’unica risposta 
possibile alla complessità dei problemi di salute

La conoscenza professionale La conoscenza professionale 



Le comunitLe comunitàà di praticadi pratica
� Le comunità di pratica sono aggregati di persone che si 

impegnano collettivamente in un processo di apprendimento  e 
sono costituite da “gruppi di persone che condividono un 
interesse o una passione per qualcosa che praticano e 
apprendono come praticarla nel modo migliore interagendo 
regolarmente”

� Si tratta di veri e propri sistemi sociali di apprendimento che si 
generano dalla condivisione di linguaggi, identità e significati.

� Tali comunità “che le persone creano per condividere nel 
tempo le loro esperienze” si sviluppano grazie a reti di relazioni 
informali tra persone, sono sistemi che si auto-organizzano, 
non presentano alcuna struttura proprietaria



La conoscenzaLa conoscenza
� La conoscenza può essere condivisa senza costo perché non si non si 

consuma con lconsuma con l’’usouso, , anzi, è l’unica risorsa che può essere
moltiplicatamoltiplicata attraverso la condivisione attraverso la condivisione 

� La conoscenza è un bene ““non rivalenon rivale””: : il suo consumo da parte di 
un individuo non ne impedisce cioè il contemporaneo consumo da 
parte di un altro individuo

� Ogni nuovo uso non implica nuovi costi, ma può generare nuovo 
valore utile..

� La conoscenza è spesso un prodotto “congiuntocongiunto” : la nuova 
conoscenza si scopre spesso insieme ad un’altra

� La conoscenza è un bene ““cumulativocumulativo””, , si crea maggiormente 
laddove esiste già un capitale di conoscenza disponibile



“ Non appena un essere umano ottiene un 
diploma di laurea, nel suo cervello si produce 
uno strano fenomeno, che fa sì che diventi 
incapace di pronunciare le due frasi seguenti: 
1)“non so”
2)“mi sono sbagliato”

James Randi

Lavoratori della conoscenza…



L’audit clinico è un processo di miglioramento della qualità che 

persegue il miglioramento delle cure offerte ai pazienti e degli esiti 

clinici attraverso la revisione sistematica del processo di cura

condotta con criteri espliciti e l’implementazione del cambiamento.

La struttura, il processo e gli esiti delle cure vengono selezionati e 

valutati sistematicamente con criteri espliciti. Laddove indicato i 

cambiamenti sono implementati a livello individuale, di gruppo, di 

struttura organizzativa e successivamente monitorizzati per 

confermare il miglioramento nella attività di tutela della salute

Cos’è “l’audit “

(National Institute for Clinical Excellence)



LL’’apprendimentoapprendimento

� know what e know why si acquisiscono con la lettura di libri, 
frequentando corsi, lezioni, seminari, procurandosi l'accesso a banche 
dati.

� know how e know who si apprendono soprattutto con l'esperienza 
operativa e sono difficilmente trasferibili agli altri seguendo i 
tradizionali canali di diffusione della conoscenza. 

� Know how è una conoscenza che si apprende con la pratica sociale, con 
l'azione quotidiana nei posti di lavoro e con la partecipazione attiva nei 
diversi contesti sociali.

� Know who è una conoscenza che si acquisisce con la pratica sociale, e 
cresce man mano attraverso le relazioni con i colleghi, i cittadini, le 
istituzioni e nell'interazione con i diversi gruppi sociali



� dare enfasi alla costruzione della conoscenza e non alla sua 
riproduzione
� evitare eccessive semplificazioni rappresentando la complessità
delle situazioni reali
� presentare situazioni autentiche (contestualizzare )
� offrire ambienti d’apprendimento derivati dal mondo reale, 
� favorire la riflessione e il ragionamento
� permettere costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto
� favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso 
la collaborazione con altri e la negoziazione sociale.

Apprendere attraverso l’audit



Apprendere attraverso l’audit

“Le persone si lasciano 
convincere più
facilmente dalle ragioni 
che loro stessi hanno 
scoperto, piuttosto che
da quelle scaturite 
dalle menti altrui ”

Blaise Pascal



L’intelligenza connettiva

� L’insieme di relazioni che emerge e si consolida grazie alla 
cooperazione dei soggetti è l’espressione di una nuova forma 
di intelligenza, che è il frutto della capillarità e della ricchezza 
delle relazioni dei singoli agenti. 

� Questa intelligenza, chiamata CONNETTIVA proprio perché è il 
risultato di un sistema di nessi attraverso i quali scambiare 
conoscenze,  producendo apprendimento e innovazione, e 
migliorando le competenze e le prestazioni dei singoli e del 
sistema.





Intelligenza connettiva: i PDTA

� Percorso stroke

� Percorso PTCA

� Percorso nascita

� Percorso post-ima

� Percorso scompenso

� Percorso BPCO

� Percorso mammella

� Percorso polmone

� Percorso femore

� ……



� Molto spesso la conoscenza ha una dimensione tacita: ignoriamo 
di possedere conoscenza e non diamo valore a ciò che sappiamo 
fare. 

� La «conoscenza tacita» si traduce in azioni realizzate talvolta in 
maniera spontanea e irriflessa, difficile da trasmettere con le 
tecniche tradizionali

� La conoscenza tacita può essere trasmessa solo tramite i 
processi di apprendimento che implicano elevate capacità di 
osservazione e riflessione 

� L’audit è una importante modalità di trasformazione della 
conoscenza tacita in conoscenza esplicita

� è decisamente più facile che ciò avvenga in contesti organizzativi 
e in ambiti sociali caratterizzati da elevato capitale sociale

Conoscenza esplicita e conoscenza 
tacita 



Il capitale sociale

� Il capitale sociale è una risorsa fondata sull’esistenza di 
relazioni sociali e di interconnessioni attive fra persone:
� la fiducia 
� i tratti identitari
� la confidenza 
� la comprensione reciproca 
� la condivisione di valori e di atteggiamenti capaci di 

cementare i membri di una rete o di una comunità, 
rendendo possibili le azioni cooperative 



CapabilitiesCapabilities
� La capacità di convertire i beni, le risorse (tecnologie, 

materiali, personale) in benessere, generando nel contempo 
una continua capacità di apprendere, dipende dall'azione 
degli individui e dalle azioni delle istituzioni pubbliche volte a 
creare opportunità reali per i singoli individui

� Le risorse materiali e immateriali di una comunità e l'abilità
degli individui e degli operatori pubblici a convertirle in 
benessere si denominano capabilities.

� Per farlo, sono decisivi le relazioni e l'interscambio della 
conoscenza



Approcci eccessivamente Approcci eccessivamente 

decisionisti nelldecisionisti nell’’ambito del ambito del 

sapere tecnicosapere tecnico--

professionale possono professionale possono 

portare a crisi di identitportare a crisi di identitàà, , 

sfiducia nel sistema e nel sfiducia nel sistema e nel 

modello, distacco fra modello, distacco fra 

management e componente management e componente 

professionale, forte bisogno professionale, forte bisogno 

di personalizzazionedi personalizzazione



In viaggio nella fiduciaIn viaggio nella fiducia
� Cos’è la fiducia ?

� l’aspettativa che gli altri si comportino in modo coerente con 
quanto ci attendiamo indipendentemente dalla adozione di 
meccanismi coercitivi o di controllo (Gambetta, 1988)

� La fiducia è quindi anche una aspettativa di 
competenza, equità, responsabilità, giustizia

� Fiducia fra:  
� Clinici 
� Clinici e management
� Istituzioni



In viaggio nella fiduciaIn viaggio nella fiducia

“ Un sistema che non ha fiducia nelle 
persone genera persone nelle quali non si 
puo’ avere fiducia ”

Davies and Lampbel 1998
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Il quadrante di PasteurIl quadrante di Pasteur



Centri di costo      Centri di R.         Processi        Outcomes

Focus dei sistemi di misurazione

Struttura del sistema di misurazione
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Balanced scorecard
Quality assessment
ABM-ABC
BPR
Benchmarching
Responsability accounting
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Capital budgeting
Budget
Cont. Standard
Cont. Analitica
Cont. Economica
Cont. Finanziaria



Verso alcune conclusioniVerso alcune conclusioni

� L’approccio di una Azienda Sanitaria alla qualità
dell’assistenza ed al capitale sociale sono come uno specchio: 
riflettono esattamente lo stato di quella organizzazione

� Cio’ significa, paradossalmente, che le organizzazioni che piu’
hanno bisogno di migliorare la propria qualità, o di investire 
sul capitale di fiducia potrebbero essere quelle meno in grado 
di farlo  

� Ma significa anche che attraverso queste attività è possibile 
verificare lo stato di salute e di funzionalità complessiva 
dell’Azienda



� E’ la natura stessa del SSN, universale e solidale, a costituire le 

radici profonde e la ragione essenziale della fiducia dei cittadini: di 

fronte ad un bisogno, importante e psicologicamente destabilizzante 

quale è il bisogno di salute, il SSN comunque, sa rispondere.

� La qualità dell’assistenza sanitaria non è un elemento che si 

genera o che migliora spontaneamente, e non dipende soltanto 

dalle competenze professionali, dalla sofisticazione delle 

tecnologie, dalla quantità di risorse disponibili

Verso alcune conclusioniVerso alcune conclusioni



� L’esercizio del governo clinico per il miglioramento della qualità
dell’assistenza, della sicurezza delle cure, delle scelte di 
appropriatezza, priorità e sostenibilità richiede la costruzione di 
un patto che non è piu’ e non può piu’ essere esclusivamente fra 
fra clinico e paziente, ma fra management, clinici e società. 

� Occorre essere consapevoli che con questo contributo, 
assumendo la responsabilità sociale, di cooperazione e confronto 
che il ruolo implica, i clinici possono davvero contribuire a 
consolidare il capitale sociale ed a costruire un sistema sanitario 
migliore, perché il sistema sanitario è lo specchio degli individui 
che lo compongono e della società che lo esprime

Verso alcune conclusioniVerso alcune conclusioni



� la conoscenza non verrà utilizzata solo per incrementare, a 
tutti livelli, le proprie rendite di posizione

� riusciremo ad uscire dalla trappola del controllo formale e 
dell’adempimento

� condivideremo la conoscenza di cui siamo proprietari per 
accrescere il valore delle nostre attività

EE’’ possibile trasformare la possibile trasformare la 
conoscenza in capitale sociale? conoscenza in capitale sociale? 

SI, se: 



� useremo la conoscenza e l’analisi del nostro operato per 
rafforzare le relazioni di fiducia fra: 

� clinici e management

� clinici e pazienti

� istituzioni pubbliche 

� sistema sanitario e collettività di riferimento

� attraverso l’uso della conoscenza e l’apprendimento generato 
dalla rivalutazione dei risultati sapremo costruire ed accrescere 
le capabilities, e grazie a questo accresceremo il capitale di 
relazioni, di fiducia, di legami fra i cittadini e le istituzioni 
pubbliche, e fra le varie rappresentanze della collettività

SI, se: 



� attraverso la trasparenza dell’analisi, svilupperemo la capacità di 
“rendere conto” del modo in cui il credito di fiducia assegnato dai 
cittadini nei confronti degli istituti pubblici viene utilizzato –
l’accountability – per sostenere e diffondere i valori di 
appartenenza alla società civile, per consolidare i principi di 
sussidiarietà e di solidarietà, per difendere il ruolo del sistema di 
welfare pubblico 

� i piu’ alti livelli di responsabilità clinica e manageriale sapranno 
guidare con coerenza l’organizzazione ed il mondo professionale, 
assumendo senza indugi e con chiarezza l’impegno a perseguire 
il miglioramento della qualità e la costruzione di capitale sociale

SI, se: 



HB: Chi di voi conosce le regole del 
rugby?
Bambino: Io!
HB: Quali sono?
Bambino: Meni l'avversario qunado
l'arbitro non guarda!

“ Mia mamma diceva sempre:
miracoli accadono tutti i giorni”



“Maestro, siete vicino alla 
soluzione del mistero?”

“Ci sono vicinissimo, ma non so a 
quale”

“Quindi non avete una sola 
risposta alle vostre domande ”

“Se l’avessi, insegnerei teologia a 
Parigi”

“A Parigi hanno sempre la 
risposta vera?”

“Mai, ma sono molto sicuri dei 
loro errori”

La conoscenza …



CHARLES J. GUITEAU
(1841-1882)

A proposito dell’attentato 
mortale al presidente J.A.
Garfield, per il quale fu 
condannato a morte, disse:

“Io gli ho solo sparato, 
sono i medici che l’hanno 
fatto fuori ”


