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LE PERCEZIONI DEI CHIRURGHI CIRCA L’INFLUENZA DI 

FATTORI PERSONALI E ORGANIZZATIVI SULLA 
PERFORMANCE IN SALA OPERATORIA 

 

   
 

 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’influenza di fattori personali e organizzativi - i cosiddetti 
“influencing factors” (IFS) - sulle prestazioni chirurgiche secondo la percezione personale di chirurghi. 
Analizzare la percezione soggettiva dei chirurghi è il primo passo verso la comprensione e successivamente la 
gestione e il miglioramento dell’esito chirurgico e della sicurezza del paziente. 
Questo studio ha il supporto di società nazionali di chirurgia in Italia e in Danimarca.  
Il successo di questo studio dipende dal suo contributo, ed è quindi importante che risponda alle domande nel 
modo più accurato possibile. Siamo consapevoli che il Suo contributo è di estrema importanza e il Suo tempo 
prezioso: grazie per la partecipazione a questo studio! 
Il questionario è compilabile su una piattaforma online e di seguito si riporta il link:  

https://influencingfactorssurgery.typeform.com/to/Xhe2gF 
 
Dai test condotti abbiamo verificato che il questionario richiede 15 minuti per esser compilato. 
Gentilmente risponda a ogni domanda basandosi sulla miglior stima possibile. 
Ulteriori commenti sui fattori descritti e/o eventuali altri fattori influenzanti, possono essere aggiunti alla fine del 
questionario nell’ultima sezione dedicata alle note. 
Se fosse interessato a ricevere un report finale sui risultati dell’indagine e/o per qualsiasi dubbio o interesse ad 
avere maggiori informazioni, non esiti a contattare: 
Rossella Onofrio, Cell: +39 328 8876311, rossella.onofrio@polimi.it 

 
Rossella Onofrio 
Paolo Trucco 
Dipartimento Ingegneria Gestionale 
Politecnico di Milano 

Diego Piazza 
Presidente Nazionale ACOI 
Micaela Piccoli 
Consigliere Nazionale ACOI 

 

 
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 
Le informazioni fornite sono anonime e saranno trattate con la massima riservatezza. Le risposte al questionario 
sono del tutto anonime e i dati sono quindi riservati e saranno analizzati e presentati solo in modalità aggregata. 
Qualsiasi informazione su, o identificabile con singoli ospedali, unità di sala operatoria o professionisti non sarà 
pubblicata, né rilasciata. 
 
Un Fattore influenzante è ogni aspetto legato al contesto lavorativo, alle caratteristiche personali e al 
comportamento umano che influenza la performance del chirurgo o del team in generale. Diciannove fattori 
influenzanti sono riportati nella sezione seguente. 
 
Istruzioni 
Gentilmente indichi la Sua stima di soggettiva percezione rispetto a quanto spesso il fattore in esame nell’ultimo 
anno di attività ha avuto un impatto negativo sulla Sua performance chirurgica, influenzando l’esito sul paziente o 
esponendolo a maggior rischio.  
Gentilmente indichi la Sua percezione attraverso un numero compreso tra 0 e 10, dove: ‘0’ significa: “il fattore 
influenzante x, se presente, non ha influenzato mai la mia performance”; ‘10’ significa: “il fattore influenzante x, se 
presente, ha un’influenza negativa in tutte le operazioni”. 
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Esempio:  Se pensa che la fatica ha un’influenza negativa sulla Sua performance chirurgica e sul livello di rischio 
per la sicurezza del paziente e se stima che nella Sua esperienza questo è accaduto in media 2 volte su 10 in cui 
il fattore è stato presente, deve indicare nella sezione di risposta ‘2’; se stima che nella Sua esperienza questo è 
accaduto in media 8 volte su 10, deve indicare nella sezione di risposta ‘8’. 
Prima di  rispondere alle domande si consiglia di leggere tutti i 19 fattori così da non rischiare eventuali 
sovrapposizioni di definizioni. 

 
Durante il Suo ultimo anno di attività chirurgica, quale tecnica chirurgica ha utilizzato più frequentemente? 
chirurgia open ☐; chirurgia laparoscopica ☐; chirurgia robotica ☐. 
 
Alle domande che seguono gentilmente risponda riferendosi al contesto chirurgico che ha appena indicato. 
 

FATTORI INFLUENZANTI 
stima tra 0 e 10 

 

 1 
RUMORE E VOCI DI SOTTOFONDO  
Rumore continuo o improvviso; il parlare dei membri del team; rumore provocato 
dal girovagare e il muoversi in sala. 

 
___ 

2 
MUSICA  
Presenza di musica di sottofondo in sala. ___ 

3 
USO RUMOROSO DI SOCIAL MEDIA  
Condivisione inopportuna di contenuti di social media tra i membri del team. 

 

___ 

4 
INTERRUZIONI VERBALI  

Interruzioni verbali sia rilevanti per il paziente ma inopportune sia interruzioni 
verbali irrilevanti per il paziente.  

 
___ 

5 
MANCANZA DI GESTIONE DEGLI ERRORI  
Carenza nel condividere informazioni prontamente e apertamente rispetto a 
errori e minacce di errore per il paziente. 

 
___ 

6 
MANCANZA DI PROCEDURE STANDARD E CHECKLIST APPROPRIATE  
Inadeguatezza delle esistenti procedure nella pratica lavorativa (procedure 
scarse, incomplete o troppo vincolanti). 

 
___ 

7 
MODO DI PARLARE RUDE E CON ALTO TONO DI VOCE  
Commenti dispregiativi, comportamenti che denotano mancanza di rispetto tra i 
membri del team, scambio di informazioni severi e rudi toni di voce. 

 
___ 
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8 
INAPPROPRIATO USO DI PROCEDURE E CHECKLIST  
L’improprio uso, o non uso, delle checklist chirurgiche della OMS (o simili), 
protocolli e procedure. 

___ 

9 
COMUNICAZIONE NON CHIARA PER UNA COMPRENSIONE CONDIVISA  
Mancanza di chiarezza o omissioni nel comunicare informazioni da condividere. ___ 

FATTORI INFLUENZANTI 
stima tra 0 e 10  

 

10 
SCARSA COORDINAZIONE  
Mancanza di coordinazione nelle attività del team; mancanza nell’anticipare i 
bisogni del chirurgo alla consolle (se chirurgia robotica). 

 
___ 

11 
CARENZE NEL PROCESSO DI ‘DECISION MAKING’ 
Carenza nel considerare, selezionare e comunicare opzioni; inadeguatezza o 
ritardo nell’implementare e revisionare decisioni. 

 
___ 

12 
SCARSA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE  
Carenza nella raccolta e nella comprensione di informazioni o nell’anticipare 
stati futuri, problemi e stati dell’intervento. 

 
___ 

13a 
MANCANZA DI ESPERIENZA DEI MEMBRI DEL TEAM  
Mancanza di esperienza nella specializzazione chirurgica o con la procedura 
chirurgica o con la tecnologia richiesta. 

 
___ 

13b 
MANCANZA DI ESPERIENZA DEI MEMBRI DEL TEAM DI ANESTESIA 
Mancanza di esperienza tra i membri del team dedicato all’anestesia, con la 
procedura anestesiologica o con la tecnologia. 

 
___ 

14 FATICA  
Fatica mentale e fisica 

 
___ 

15 
PRESSIONE TEMPORALE  
Stress psicologico dovuto al dover svolgere compiti in meno tempo 
rispetto a quello richiesto o desiderato. 

 
___ 

16 

STRESS EMOZIONALE PERIOPERATIVO  
Ovvero indotto da fattori non direttamente riconducibili all’ equipe e alle 
caratteristiche e all’evoluzione dell’intervento, quali responsabilità di budget e di 
altri obiettivi aziendali, problemi organizzativi di reparto, altri pazienti critici, 
cause legali. 

 
___ 
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17 
MANCANZA DI LEADERSHIP  
Carenza nell’impostazione e nel mantenimento di standard, nel supportare gli 
altri e nel reagire alla pressione. 

 
___ 

18 
FAMILIARITA’ TRA MEMBRI DEL TEAM  
Non familiarità tra Membri del team e tra le loro competenze.  

 
___ 

19 
CARENZA NELLA FRUIBILITA’ DELLA TECNOLOGIA  
Inabilità o mancanza di abilità nell’uso della tecnologia disponibile 
(anche mancanza di capacità tecniche legate alla tecnologia). 

 
___ 

20 

ERGONOMIA INADEGUATA DELL’ATTREZZATURA E DELLO SPAZIO DI 
LAVORO 
Attrezzatura, strumentazione e spazio di lavoro non progettate per ridurre la 
fatica e la non comodità dell’ operatore.  

 
___ 

 

 
 
Note:  
 
 
Nella sua pratica lavorativa, ci sono altri fattori non presenti nel questionario, che hanno 
influenzato negativamente la sua performance chirurgica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualsiasi ulteriore commento, può essere inserito qui di seguito; saranno contributi preziosi per 
la qualità di questo studio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni demografiche: 

Posizione/titolo:___________________età: _________ 
Specialità chirurgica:____________________________ 
È un chirugo qualificato? si  ☐; no ☐. 
Se si, da quanti anni lavora come chirurgo qualificato? _______________ 
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Ruolo prevalente svolto in chirurgia robotica nell’ultimo anno (se svolge attività in chirurgia robotica):  
primo operatore (in consolle)  ☐; secondo operatore (al tavolo operatorio) ☐. 
Numero indicativo di interventi svolti con la tecnica chirurgica indicata precedentemente:_________________ 
Ha mai partecipato a corsi/seminari di formazione sulle Non Technical Skills (NTS) ?” Si ☐; No ☐. 
 


