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Ordine dei Medici del Canton Ticino 

PROGETTO CIRS - QUALITA’ E SICUREZZA 
NELLO STUDIO MEDICO 

 

1. Scopo 

L’Ordine dei Medici del Canton Ticino con il suo progetto CIRS – OMCT 
intende apportare un incisivo contributo alla cultura della qualità e della 
sicurezza nello studio medico, in Ticino.  

2. Descrizione 

Il sistema universalmente riconosciuto per registrare e studiare in maniera 
sistematica gli errori in campo medico è il CIRS4 (critical incident reporting 
system): una modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni spontanee 
degli operatori sanitari, relative a eventi significativi per la sicurezza dei 
pazienti.  

L'adesione ad una centrale di dichiarazione anonimizzata di errori medici, dal 
2005 (data di introduzione di un sistema cartaceo, poi informatizzato nel 
2007, all’Ente Ospedaliero Cantonale, prima istituzione cantonale a 
dotarsene) ad oggi, è stata adottata da tutti gli Ospedali e case di cura del 
Ticino ed ha conosciuto uno sviluppo decennale nel campo stazionario. 

Non esiste, invece, sebbene la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera 
rilevi l’importanza dell’errore anche in ambito di cure di primo ricorso 
(diagnostica, prescrizione terapeutica, comunicazione con il paziente, triage 
telefonico, controlli durante la visita medica)5 né a livello ticinese né, a quanto 

 

 
4 ® Copyright CIRS: classificazione di Nizza n.42 e 44, n. marchio 533210 Istituto Federale della Proprietà 

Intellettuale. Con il consenso del detentore dei diritti d’autore, PD Dr. med. Sven Staender 
5 https://www.securitedespatients.ch/secteurs-de-prise-shy-en-charge/ambulatoire/#c1896  

https://www.securitedespatients.ch/secteurs-de-prise-shy-en-charge/ambulatoire/#c1896
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ci risulta, a livello nazionale6, un progetto di implementazione del CIRS nello 
studio medico, che si rivolga ai medici con studio medico, di tutte le 
specialità.7 

 
Il Parlamento ticinese ha approfondito la problematica nel 2019, a seguito di 
una mozione del Gruppo dei Verdi del Ticino, presentata nel 2013, che 
proponeva al Consiglio di Stato di “predisporre una campagna d'informazione 
sulla gestione e la prevenzione dell'errore medico all'attenzione di tutti gli 
operatori sanitari del Cantone”; e di elaborare, in collaborazione con gli istituti 
di cura e le associazioni di categoria, delle “direttive volte a prendere a carico 

gli errori medici”. 8 

 
Il Gran Consiglio, dopo avere fatto un’attenta disamina di quanto sino allora 
sviluppatosi sul territorio ticinese nell’ambito della gestione dell’errore medico, 
seguendo il parere della Commissione speciale sanitaria, aveva optato per 

una linea morbida: consigliare senza vincolare9. 
 
Grazie agli approfondimenti Commissionali si è potuto in particolare appurare 
che in Ticino “se da una parte le procedure CIRS sembrano avere trovato la 
loro giusta implementazione nel settore stazionario, nel settore ambulatoriale, 
a fronte di esigenze e peculiarità diverse, l’analisi dell’errore medico per 
mezzo di un sistema strutturato, alla pari del resto della Svizzera, ancora non 
ha trovato terreno fertile” 10.  
 
Già allora però l’OMCT, tramite il suo Presidente che sedeva in quel gremio, 
aveva informato la Commissione su quali fossero le sue intenzioni. Infatti, nel 
rapporto commissionale viene fatto riferimento alla “volontà dell’OMCT di 
dotarsi, accanto all’attività della Commissione Deontologica, di una struttura 
organizzata che possa, in misura analoga alla medicina stazionaria, lavorare 

all’analisi degli errori nel sistema sanitario ambulatoriale”11.

 
6 Vincent, Charles & Staines, Anthony. (2019). ENHANCING THE QUALITY AND SAFETY OF SWISS 

HEALTHCARE. 10.13140/RG.2.2.22966.04160. Questo studio pubblicato nel 2019 e commissionato dal UFSP 

ribadisce la stretta correlazione tra qualità e sicurezza, nell’ottica un miglioramento continuo dell’offerta sanitaria di 

base nel nostro paese. 
7  Esiste, per esempio, https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite/critical-incident-reporting-

system-cirs.html che però è aperto alla sola cerchia degli specialisti di medicina interna e generale, non contempla l’uso 

della lingua italiana e non risulta molto frequentato. 

8 mozione 952 del 15.4.2013, presentata da Michela Delcò Petralli. 
9 Rapporto 7408R del 31.1.2019 della Commissione speciale sanitaria. 
10 cfr. Rapporto 7408R del 31.1.2019, pag. 10 
11 cfr. Rapporto 7408R del 31.1.2019, pag. 10 

https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite/critical-incident-reporting-system-cirs.html
https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite/critical-incident-reporting-system-cirs.html
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3. Obiettivi di progetto 

 

− Raccolta, valutazione, discussione degli errori che vengono compiuti in 
studio medico in forma anonimizzata, per individuarne cause e correttivi 
e utilizzarli a scopo di miglioramento e di formazione. 

− Trasferimento all'ambito ambulatoriale delle procedure di registrazione, 
gestione del rischio e di controllo di qualità sugli errori, già diffuse in 
ambito ospedaliero. 

 

Deliverable/Risultati attesi: 

− Miglioramento della qualità delle cure di primo ricorso e della sicurezza 
dei pazienti tramite l’applicazione della metodologia CIRS - Critical 
Incident Reporting System allo studio medico. 

− Diffusione tra i medici con studio medico nel Canton Ticino di una 
cultura positiva dell’errore. 

 

Gruppi Target:  

1. Medici titolari (compresi gli stessi membri del gruppo di progetto che 
implementa il sistema). 

2. Assistenti di studio medico ASM. 

3. Come estensione del progetto, esso potrà allargarsi in futuro agli 
operatori sanitari e alla comunicazione verso i pazienti del Canton 
Ticino. (siamo già in contatto con la Associazione Consumatori e 
Consumatrici della Svizzera italiana in questo senso). 
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4. Approccio 

Come Società medica cantonale che coordina circa 850 studi medici attivi sul 
territorio e comunica regolarmente i suoi 1'600 membri, siamo in posizione 
privilegiata per la diffusione di una cultura positiva dell’errore. Condizione 
essenziale, questa, perché un sistema CIRS abbia successo e porti 
giovamento tanto alla qualità medica quanto alla sicurezza dei pazienti. 

L’approccio al tema dell’errore medico dell’OMCT è duplice: da una parte 
prevede lo sviluppo di una cultura positiva dell’errore e dall’altro una 
registrazione sistemica degli eventi indesiderati. 

Entrambi gli aspetti confluiranno in dibattiti presso circoli di qualità, 
pubblicazioni, formazioni mirate e proposta di azioni correttive che 
promuovano un confronto costruttivo tra i medici e gli altri attori del sistema 
sanitario, dagli operatori sanitari ai pazienti. 

Grazie alla fiducia e alla simpatia di cui godiamo presso il corpo medico, 
siamo nella posizione adatta per diffondere in maniera leggera la cultura 
dell’errore medico (sdrammatizzandolo anziché appesantendolo) come 
positiva opportunità di miglioramento, abbiamo buone chance di ricevere 
segnalazioni e di offrire feed-back, secondo gli auspici espressi dalla 
Federazione dei Medici Svizzeri FMH.12 

Per strutturare scientificamente il nostro progetto e dargli una connotazione 
pratica, abbiamo scelto il software CIRSmedical, progettato in Svizzera nel 
1996 per offrire una piattaforma di segnalazione di errori alla collaborazione 
instaurata diversi anni prima tra il gruppo peri-operativo per la sicurezza del 
paziente dell’Università di Basilea e gli psicologi della NASA, incentrata 
sull’attenzione alla sicurezza dei pazienti e alla qualità del lavoro di squadra. 

Ancora oggi l’Ospedale Universitario di Basilea e svariati altri Istituti sanitari di 
rilievo, come l’Ospedale universitario di Vienna, l’Ospedale Cantonale di 
Friburgo, oltre all’ Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin ÄZQ, 

 

 
12 Christoph Bossard Tanja Mansera, Johannes Brühwilerb Le feed-back, un instrument en faveur de la qualité 

DOI: https://doi.org/10.4414/bms.2019.18241- Bull Med Suisses. 2019;100(40):1326-1328 

https://doi.org/10.4414/bms.2019.18241-
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in Germania, si appoggiano sulla piattaforma basata suI software 
CIRSmedical, sviluppato dalla Protecdata AG di Boswil (AG), specializzata in 
soluzioni informatiche per la sanità. 

In settembre 2019, l’Ordine dei Medici ticinese acquistato il software 
CIRSmedical, che garantisce concezione di sistema e hosting dei dati al 
100% svizzeri e lo ha personalizzato, adattandolo alla casistica di eventi che 
si possono verificare nello studio medico. 

 

4. Realizzazione 

Come prima azione, abbiamo mobilitato il Gruppo di progetto, composto da: 

- Dr. Mario Lazzaro, Medico cantonale aggiunto, Dipartimento della 
sanità e della socialità del Canton Ticino 

- Dr. Claudio Camponovo, Specialista in Anestesiologia (SGAR-SSAR), 
Direttore Sanitario Clinica Ars Medica, Gravesano  

- Dr. Andrea Badaracco, Specialista in Reumatologia e medicina interna 
generale13 

- Sig.ra Gabriella Papa, Scuola Superiore Medico Tecnica di Locarno 

- il Presidente OMCT, Dr. med. Franco Denti, Specialista in medicina 
interna generale 

Il gruppo di progetto è stato affiancato da un gruppo di progetto allargato, 
formato da alcune Responsabili della Qualità sanitaria di importanti istituzioni 
sanitarie di riferimento del territorio: 

Sig.re Adriana Degiorgi (Ente Ospedaliero Cantonale), Maria Mancuso 
(Clinica Luganese Moncucco), Stefania Zoccatelli (Clinica Sant’Anna e 
Clinica Ars Medica), Sabrina Revolon (Associazione per l’Assistenza e la 
cura a domicilio del mendrisiotto e del basso Ceresio). 

 
13  Andrea Badaracco, “Fette di Emmenthal”, Tribuna Medica Ticinese n.81 aprile 2016.Il Dr. Badaracco è stato il 

primo medico, che avendo il coraggio di autodenunciare un proprio errore sull’organo di stampa ufficiale dell’Ordine 

dei Medici, Tribuna Medica Ticinese, ha stimolato la segnalazione spontanea di errori da parte dei medici ambulatoriali, 

all’OMCT e al Medico Cantonale, che ha resa urgente la realizzazione del nostro progetto. 
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L’affiancamento di queste esperte, ci ha permesso di usufruire della loro 
lunga esperienza nel settore, per adattare un approccio conosciuto a un 
ambito sinora trascurato, conoscendo sin dall’inizio eventuali punti di forza e 
di debolezza, opportunità e criticità del sistema. 

Un unicum nazionale e un’importante novità è la presenza della Docente di 
laboratorio della Scuola delle Assistenti di Studio Medico (ASM), che, oltre ad 
avere una vastissima esperienza pratica della casistica di eventi indesiderati 
che si può verificare, promuoverà l’inserimento degli errori da parte delle 
assistenti aiuto medico, sino dai loro primi passi nella pratica medica. 

Come coordinate scientifiche e operative, consideriamo oltre al citato 
Rapporto nazionale sulla qualità e la sicurezza del sistema sanitario svizzero, 
il dossier dei lavori commissionali di approfondimento sul tema della 
Commissione sanitaria del Gran Consiglio ticinese (ai quali il Presidente 
OMCT ha partecipato e contribuito in prima persona), le Raccomandazioni 
per la predisposizione ed esercizio efficace di un sistema di segnalazione e di 
apprendimento (CIRS) delle tre organizzazioni tedescofone per la sicurezza 

dei pazienti 14 e il Protocollo di Londra per l’analisi sistemica degli eventi 

avversi15. 

Sulla base di alcune riunioni di studio e di confronto, la piattaforma CIRSmed 
- OMCT è stata tradotta in italiano: Le categorie e i filtri e ne sono stati 
adattati, in base alla realtà operativa dello studio medico, che è ben distinta 
da quella ospedaliera. 

 

 

 

 
14  Predisposizione ed esercizio efficace di un sistema di segnalazione e di apprendimento (CIRS), una 

collaborazione tra le tre organizzazioni tedescofone per la sicurezza dei pazienti, 2016, Raccomandazioni nel settore 

sanitario, disponibili sul sito Internet:https://www.cirrnet.ch/_local/cirrnet_homepage/read_write/public/78844.pdf 
15 Vincent, Charles & Taylor-Adams, Sally & Chapman, E & Hewett, David & Prior, Sue & Strange, Pam & Tizzard, 

Ann. (2000). How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit and Association of Litigation and 

Risk Management Protocol. BMJ (Clinical research ed.). 320. 777-81. 10.1136/bmj.320.7237.777, nella sua traduzione 

italiana autorizzata dagli autori della Sig.ra Adriana Degiorgi. 
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Figura 1. Homepage della piattaforma CIRS-OMCT 

 
Figura 2. Formulario online per la notifica dei casi, in italiano e aperto a tutte le specialità mediche 
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Figura 3. Menu a tendina con possibilità di scelta di categorie 

 
Figura 4. Filtri per selezione dei casi per tipologia 
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Figura 5. Area amministratori: scheda interattiva di trattamento di un caso 
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5. Prospettive a breve termine 

 

La piattaforma CIRSmed OMCT viene lanciata il 17 luglio 2020, tramite una 
conferenza stampa dell’Ordine dei Medici, alla presenza del Medico 
Cantonale Dr. med. Giorgio Merlani, in rappresentanza del Dipartimento della 
sanità e della socialità del Canton Ticino. 

Abbiamo immaginato il futuro del nostro sistema come aperto a tutti gli 
operatori del campo sanitario. 

Gli eventi potranno all’inizio essere inseriti dai medici con studio medico e 
dalle assistenti di studio medico, operanti sul territorio. 

Come previsto dal software CIRSmedical, gli eventi verranno doppiamente 
anonimizzati e quindi esaminati da una commissione di esperti delle varie 
specialità, a cui verranno smistati e indirizzati dai membri del comitato di 
progetto. 

Di lì seguiranno tutta la trafila prevista, per essere studiati, analizzati, 
discussi, valutati. 

I casi di near miss (quasi-incidente) e danno lieve, in cui non vi può essere 
coinvolgimento giuridico, che vengono reputati utili per la formazione dei 
medici, verranno infine pubblicati con il debito feed-back dell’esperto. 

Gli altri casi più seri o più rari, saranno materia di studio, di discussione in 
circoli di qualità e verranno menzionati in webinar e corsi di formazione 
superiore per i medici, proposti dall’OMCT. 
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Utilizzeremo i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Ordine dei Medici 
(Tribuna Medica Ticinese16, la newsletter che inviamo a tutti i 1'600 membri, il 
sito OMCT, il passaparola presso le molte istituzioni con le quali ci 
interfacciamo o collaboriamo) per fare conoscere l’esistenza del nostro 
progetto e della piattaforma loro dedicata ai medici per segnalare i propri 
errori, formarsi, discuterli e correggersi. 

Oltre alla notizia del lancio, ci avvarremo di questi canali anche per diffondere 
una cultura positiva dell’errore medico e per invitare i medici e il personale 
sanitario a frequentare la piattaforma CIRSmed, leggendo i casi registrati e 
inserendo quelli a propria conoscenza. 

La riuscita del nostro processo sarà valutabile e misurabile in base al 
successo in termini di partecipazione, apprezzamento, riscontri positivi dai 
medici e dal pubblico delle suddette iniziative. 

Inoltre, anche il tempo che intercorrerà tra la segnalazione del caso sulla 
piattaforma e la sua pubblicazione/il suo avanzamento attraverso la 
discussione nel team di esperti, fornirà una chiave di misura e valutazione del 
nostro progetto. 

 

 
16 Segnaliamo qui che la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera ci ha permesso di pubblicare i suoi bollettini 

periodici sugli errori medici provenienti da CIRS, sul nostro sito web e sulla rivista Tribuna Medica Ticinese 
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6. Prospettive a lungo termine  

Da Progetto a Programma cantonale 
 

 
 
Secondo i piani, il progetto CIRS – qualità e sicurezza nello studio medico, 
diventerà un programma cantonale stabile, esteso anche alla consultazione 
pubblica, come già avviene con CIRSmed Germania.  
Più la banca dati dei casi sarà vasta e la piattaforma frequentata, maggiori 
saranno le possibilità di allargarne il raggio di azione. 
 
Il nostro cantone è piccolo rispetto alla Svizzera, ma ci auguriamo di fare 
scuola e di suscitare il desiderio di emulazione da parte degli altri cantoni. 
 
Siamo volentieri a disposizione per condividere la nostra esperienza, - una 
prima nazionale! – con le altre istituzioni sanitarie e con le società mediche 
cantonali, per agevolare il percorso verso un costante miglioramento di 
qualità e sicurezza nello studio medico. Un obiettivo di primaria importanza 
per la medicina del territorio del Canton Ticino. 
 


