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ABSTRACT
Le procedure ed i protocolli in ambito sanitario vengono realizzati per standardizzare le sequenze
fisiche, mentali, operative e persino verbali durante un intervento diagnostico e terapeutico. Sono
indispensabili per delineare un modello di comportamento professionale, una sequenza precisa di
operazioni che possano garantire il successo dell’intervento e tutelare la salute del paziente.
Redigere una procedura o un protocollo non è semplice, richiede competenza, cura ed estrema
attenzione ma poi occorre superare la resistenza di chi non riesce ad adottarlo, a rispettarlo e a
farlo proprio.
Analizziamo insieme i punti di forza dell’adozione dei protocolli per imparare a contrastare i punti di
debolezza. 
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