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I sistemi complessi sono intrinsecamente pericolosi .

Tutti i sistemi interessati (ad esempio i trasporti, la sanità, la produzione di energia ) sono, per loro

natura, intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosi. La frequenza di esposizione al rischio, a volte,

può mutare, ma i processi coinvolti nel sistema sono intrinsecamente e irriducibilmente pericolosi . È

la presenza di questi pericoli che conduce alla creazione di mezzi di difesa contro i rischi che li

caratterizzano.

I sistemi complessi sono protetti con forza e successo contro eventuali fallimenti

Le pesanti conseguenze del fallimento hanno condotto, nel corso del tempo, alla costruzione di strati

multipli di difesa. Questi sistemi di difesa includono, ovviamente, delle componenti tecniche (ad

esempio i sistemi di backup , le funzioni di "sicurezza" delle apparecchiature ) e componenti umane

(ad esempio, nell'ambito della formazione e della conoscenza ), ma anche una varietà di difese

organizzative , istituzionali e normative ( ad esempio, le politiche e le procedure di certificazione, le

regole di lavoro o di formazione del gruppo di lavoro ). L'effetto di queste misure è quello di fornire

una serie di protezioni che, normalmente, evitano il verificarsi di potenziali incidenti.
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Gli error i catastrofici r ichiedono err or i multipli –gli err or i su un singolo punto

non sono sufficienti ..

La matrice delle difese funziona. I sistemi operativi sono, in linea di massima, efficaci .

Un conclamato disastro catastrofico si verifica quando dei piccoli e apparentemente innocui fallimenti

si uniscono tra loro per dare luogo a delle opportunità che creano un incidente sistemico .

Ognuno di questi piccoli fallimenti costituisce di per sé una componente necessaria a causare una

catastrofe, ma solo la loro combinazione risulta sufficiente per far sì che il fallimento abbia luogo.

In altre parole, esistono molte più opportunità di fallimento rispetto ai conclamati incidenti di sistema .

La maggioranza delle traiettorie fallimentari è bloccata da apposite componenti di sicurezza.

Le traiettorie che raggiungono il livello operativo sono in genere bloccate dai professionisti.

I sistemi complessi contengono all’interno mutevoli miscele di fallimenti latenti.

La complessità di questi sistemi rende impossibile l’eventualità di funzionare senza la presenza di

multipli difetti. Dal momento che quest’ultimi sono singolarmente sufficienti a causare il fallimento,

sono considerati come fattori minori durante le operazioni . L’eradicazione di tutti i fallimenti latenti è

limitata principalmente dal costo economico ma anche dalla difficoltà, prima dell’operazione, di

rendersi conto di come tali fallimenti potrebbero contribuire a un incidente . I fallimenti cambiano in

continuazione a causa dei mutamenti di natura tecnologica, dell'organizzazione del lavoro e degli

sforzi compiuti per eliminarli.

I sistemi complessi eseguiti in modalità degradata .

Un corollario al punto precedente è che i sistemi complessi funzionano come sistemi danneggiati .

Il sistema continua a funzionare perché contiene un numero tale di ridondanze e perché le persone ne

garantiscono la funzione nonostante la presenza di molti difetti . Dopo l’incidente, le recensioni fanno

quasi sempre notare che il sistema ha una storia di precedenti ' proto- incidenti ' che hanno quasi
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generato la catastrofe. Le discussioni sul fatto che queste condizioni degradate avrebbero dovuto essere

riconosciute prima del conclamato incidente sono solitamente fondate su nozioni approssimative

attorno alla prestazione del sistema. Le operazioni di sistema sono dinamiche, con componenti

( organizzative, umane , tecniche ) che falliscono e vengono sostituite continuamente.

La catastrofe è sempre dietro l'angolo .

I sistemi complessi possiedono un certo potenziale di guasto catastrofico .

I professionisti sono quasi sempre in stretto contatto fisico e temporale con questi potenziali insuccessi

- un disastro può avvenire in qualsiasi momento e quasi in ogni luogo. Il potenziale catastrofico è una

caratteristica dei sistemi complessi . È impossibile eliminarlo in quanto è sempre presente a causa della

natura intrinseca del sistema.

L’attr ibuzione post-incidente a una “causa principale”è fondamentalmente
sbagliata

Perché il fallimento sia palese richiede più difetti, pertanto non vi è alcuna causa isolata.

Esistono molti fattori coinvolti in un incidente. Ognuno di essi risulta singolarmente insufficiente.

Solo se unite, tali cause risultano sufficienti a fa sì che un incidente si manifesti.

Infatti, è la loro unione a creare le circostanze richieste . Quindi, non è possibile alcun isolamento della

“causa principale”.

Le valutazioni che si basano sul concetto di “causa principale”non riflettono una comprensione tecnica

della natura del fallimento ma, piuttosto, la necessità sociale e culturale a individuare, in alcune forze

specifiche e localizzate, le cause dei risultati.1)

1) La ricerca sul campo antropologico fornisce la più chiara dimostrazione della costruzione sociale del concetto di '”causa”
( cfr Goldman L ( 1993) , The Culture of Coincidence: accident and absolute liability in Huli , New York : Clarendon Press ;
e anche Tasca L ( 1990) , The Social Construction of Human Error , tesi di dottorato non pubblicata , Dipartimento di
Sociologia , Università di Stato di New York a Stonybrook .
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I pregiudizi nelle valutazioni post-accidentali delle prestazioni umane

La conoscenza del risultato fa sembrare che gli eventi che conducono a esso sarebbero dovuti apparire

più salienti agli occhi dei professionisti di quanto non lo siano realmente stati.

Questo significa che l'analisi post-accidentale delle prestazioni umane è imprecisa.

La conoscenza del risultato offusca la capacità degli osservatori post- incidente di ricreare la

prospettiva dei medici prima dell’incidente di quegli stessi fattori .

Sembra che i medici "avrebbero dovuto sapere " che i fattori avrebbero " inevitabilmente " portato a un

incidente 2) . I pregiudizi nelle valutazioni post-incidente rimangono l’ostacolo principale per l’indagine

sui fallimenti, specialmente quando è coinvolta la prestazione degli esperti.

Gli operator i umani hanno un duplice ruolo : sono produttori e difensori contro il

fallimento .

I professionisti del sistema operano per confezionare il prodotto desiderato e lavorano anche per

prevenire gli incidenti . Questa qualità dinamica di funzionamento del sistema , ovvero il bilanciamento

delle richieste di produzione contro la possibilità di un guasto incipiente, è inevitabile .

Coloro che non ne sono coinvolti raramente riconoscono la duplicità di questo ruolo.

Il ruolo di produttore è enfatizzato nei momenti in cui non si verificano incidenti.

Dopo la loro comparsa, si enfatizza, invece, il ruolo di prevenzione del fallimento.

In entrambi i periodi, chi si trova all’esterno fraintende il costante e simultaneo impegno del

professionista in entrambi i ruoli.

2) Questa non è una caratteristica delle valutazioni mediche o tecniche , ma piuttosto di tutta la cognizione umana sugli
eventi passati e le loro cause.
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Tutte le azioni mediche sono paragonabili a giochi d’azzardo.

Dopo gli incidenti, l’evidente fallimento spesso sembra essere stato inevitabile e le azioni dei medici

risultano erronee o sembrano mostrare un deliberato e intenzionale disinteresse nei confronti degli

imminenti insuccessi.

Tuttavia, tutte le azioni dei medici sono in realtà scommesse , cioè atti che si svolgono a fronte di esiti

incerti . Il grado di incertezza può cambiare di fase in fase. Che le azioni siano giochi d'azzardo appare

chiaro dopo gli incidenti; in generale , l'analisi post hoc (dopo il fatto) considera questi giochi d’

azzardo poca cosa. Al contrario, non è assolutamente apprezzato che anche i risultati soddisfacenti

siano il risultato di scommesse.

Le azioni in prima persona risolvono ogni ambiguità

Le organizzazioni sono spesso intenzionalmente ambigue per quanto riguarda il rapporto tra obiettivi di

produzione , l’uso efficiente delle risorse l’economia, i costi delle operazioni e i rischi accettabili di inc

identi con lievi e gravi conseguenze. Ogni ambiguità si risolve grazie alle azioni dei professionisti che

agiscono direttamente all’interno del sistema . Dopo un incidente, le azioni mediche possono essere

considerate come "errori " o " violazioni”, ma queste valutazioni sono fortemente influenzate dai

giudizi a posteriori che ignorano le altre forze motrici, in particolare la pressione della produzione.

I professionisti sono l’elemento adattabile del sistema complesso

I professionisti e la gestione in prima linea adattano attivamente il sistema per massimizzare la

produzione e ridurre al minimo gli incidenti. Questi adattamenti spesso si verificano di minuto in

minuto. Alcuni di questi adattamenti sono: ( 1 ) La ristrutturazione del sistema, al fine di ridurre

l'esposizione delle parti vulnerabili al fallimento. ( 2 ) La concentrazione delle risorse critiche nelle aree

in cui è previsto un’elevato numero di richieste. ( 3 Il rifornimento di percorsi per il ritiro o il recupero

dagli incidenti previsti e imprevisti. ( 4 ) La creazione di mezzi per la diagnosi precoce della
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prestazione mutata del sistema in modo da consentire lievi tagli della produzione o altri mezzi per

aumentare la resilienza.

L’esper ienza umana nei sistemi complessi è in continua evoluzione

I sistemi complessi richiedono una notevole esperienza umana per il loro funzionamento e la loro

gestione. Questa esperienza cambia come cambia la tecnologia , ma muta anche a causa della necessità

di sostituire i professionisti che smettono di operare. In ogni caso, la formazione e il perfezionamento

delle abilità e delle competenze è una componente funzionale del sistema stesso. In qualsiasi momento,

quindi, un dato sistema complesso conterrà praticanti e tirocinanti con vari gradi di competenza. Le

criticità legate alle competenze nascono da ( 1 ) la necessità di utilizzare una scarsa esperienza come

risorsa per le esigenze di produzione più difficili o impegnative e ( 2) la necessità di sviluppare delle

competenze da sfruttare nel futuro.

Il cambiamento introduce nuove forme di fallimento

Il basso tasso di incidenti palesi nei sistemi affidabili può incoraggiare i cambiamenti , in particolare l’

uso delle nuove tecnologie, che diminuiscono il numero di fallimenti con conseguenze lievi ma ad alta

frequenza.

In realtà, questi cambiamenti creano, con ogni probabilità, delle opportunità di nuovi fallimenti a bassa

frequenza ma con gravi conseguenze. Quando si utilizzano le nuove tecnologie per eliminare i guasti

del sistema correttamente individuati o per ottenere prestazioni a precisione elevata, spesso si

introducono nuovi percorsi su larga scala, ovvero i guasti catastrofici . Non di rado, queste catastrofi

nuove e rare hanno un impatto maggiore di quelle eliminate dalla nuova tecnologia. Queste nuove

forme di fallimento sono difficili da individuare prima del compiersi del fatto, quando l’attenzione è

rivolta principalmente ai benefici imputati ai cambiamenti. Dal momento che questi nuovi incidenti,

con gravi conseguenze, si presentano a un livello di frequenza più basso, i cambiamenti dei sistemi

multipli potrebbero verificarsi prima di un incidente, rendendo difficile individuare nella tecnologia un

contributo al fallimento.
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L’individuazione della “causa”limitano l'efficacia delle difese contro eventi futuri.

I rimedi in seguito a un incidente dovuto a un " errore umano " sono solitamente fondati su attività che

ostruiscono e che possono “causare”problemi . Queste misure, posizionate alla fine della catena, fanno

ben poco per ridurre la probabilità di manifestazione di ulteriori incidenti. Infatti, tale rischio è già

straordinariamente basso perché il modello di guasti latenti cambia costantemente . Invece di aumentare

la sicurezza, i rimedi post- incidenti sono soliti aumentare l'accoppiamento e la complessità del sistema .

Questo aumenta il numero potenziale di fallimenti latenti e rende anche più difficile il rilevamento e il

blocco delle traiettorie incidentali.

La sicurezza è una carat ter istica dei sistemi e non delle loro componenti

La sicurezza è una proprietà emergente dei sistemi; non risiede in una persona, in un dispositivo o in un

dipartimento di un'organizzazione o di un sistema . La sicurezza non può essere acquistata o fabbricata;

essa non è una caratteristica separata dalle altre componenti del sistema. Questo significa che la

sicurezza non può essere manipolata come una materia prima o del materiale grezzo.

Lo stato di sicurezza in ogni sistema è sempre dinamico; il continuo cambiamento sistemico assicura

che il suo rischio e la sua gestione siano in continua evoluzione.

Le persone creano costantemente la sicurezza

Le operazioni prive di fallimento sono il risultato dell’attività di persone che lavorano per mantenere il

sistema entro i confini delle prestazioni tollerabili. Queste attività sono, per la maggior parte, una fetta

delle operazioni normali e superficialmente lineari. Ma siccome le operazioni del sistema non sono mai

prive di problemi, gli adattamenti, da parte dei medici, a condizioni mutevoli, crea un certo stato di

sicurezza di minuto in minuto. Questi adattamenti spesso sono limitati alla selezione di una routine ben

collaudata a partire da un deposito di risposte disponibili; a volte, tuttavia, gli adattamenti sono nuove

combinazioni o nuovi prodotti derivanti da approcci recenti.
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Le operazioni prive di fallimento richiedono esper ienza con quest’ultimo.

Riconoscere il pericolo e manipolare con successo le operazioni di sistema per rimanere dentro

i confini delle prestazioni tollerabili richiede un contatto intimo con il fallimento. La prestazione più

forte si manifesta con maggiore probabilità in quei sistemi in cui gli operatori possono discernere il

"bordo dell’involucro". Si tratta della zona in cui la prestazione del sistema inizia a deteriorarsi e

diventa difficile da prevedere o non può essere facilmente recuperata. Nei sistemi intrinsecamente

pericolosi, gli operatori si aspettano di incontrare e apprezzare i rischi con modalità che portano a una

prestazione generale desiderabile. Una maggiore sicurezza dipende dal rifornimento agli operatori di

visuali calibrate dei pericoli. Essa dipende anche dalla fornitura di calibrazione circa le modalità

attraverso le quali le loro azioni muovono la prestazione del sistema verso o lontano dal bordo dell’

involucro.

Altro material bibliografico:

Cook, Render, Woods (2000). Gaps in the continuity of care and progress on patient safety. British
MedicalJournal 320: 791-4.

Cook (1999). ABrief Look at the New Look in error, safety, and failure of complexsystems. (Chicago:
CtL).

Woods &Cook (1999). Perspectives on Human Error: Hindsight Biases and LocalRationality. In Durso,
Nickerson, et al., eds., Handbook of Applied Cognition. (New York: Wiley)pp. 141-171.

Woods &Cook (1998). Characteristics of Patient Safety: Five Principles that Underlie Productive Work.
(Chicago: CtL)

Cook &Woods (1994), “Operating at the Sharp End: The Complexity of Human Error,”in MS Bogner,ed.,
Human Error in Medicine, Hillsdale,NJ; pp. 255-310.



9

Woods, Johannesen, Cook, &Sarter (1994), Behind Human Error: Cognition, Computers and Hindsight,
Wright Patterson AFB: CSERIAC.

Cook, Woods, &Miller (1998), A Tale of Two Stories: Contrasting Views of Patient Safety, Chicago, IL: NPSF,
(available as PDFfile on the NPSF web site at www.npsf.org).


