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Abstract 

Il capitale intellettuale riveste un ruolo molto importante all’interno del settore sanitario, in 

particolare nell’elaborazione dei piani strategici. 

Il dinamismo ambientale, l’evoluzione tecnologica, legislativa e della domanda, inducono le 

organizzazioni ad adottare mappe strategiche mirate, diverse da quelle tradizionali.  

La gestione del capitale intellettuale, meglio conosciuta come Knowledge Management, definisce 

competenze e saperi individuali asset fondamentali, il cui obiettivo è gestirli alfine di trattenere 

questi valori all’interno dell’organizzazione.  

Gli attori fondamentali all’interno del sistema sanitario sono i medici che attraverso le loro abilità e 

competenze mediche permettono all’organizzazione di raggiungere posizioni di successo e 

affrontare la competitività. 

Il lavoro di tesi mira a comprendere quanto le attività proposte nel piano strategico dall’Ente 

Ospedaliero Cantonale per stimolare la condivisione di conoscenze e competenze individuali, 

riescono a coinvolgere i medici durante la loro carriera professionale.  

Le analisi sono state condotte in prima battuta con delle interviste, alle quali ha seguìto un 

sondaggio esteso anche a medici oltre Ticino. Un’ultima intervista è stata realizzata per conoscere 

le attività strategiche dell’EOC volte a favorire la condivisione e gli scambi di conoscenza.  

I risultati evidenziano grande consapevolezza dei medici rispetto all’importanza del capitale 

intellettuale. Si riconosce l’incremento dei momenti dedicati ad attività di confronto ma al contempo 

emergono delle mancanze e dei punti critici a cui seguiranno alcune raccomandazioni.  

Le conclusioni raggiunte non possono essere definite esaustive ma lasciano spazio ad ulteriori 

approfondimenti. 
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1. Introduzione 

Adam Smith, economista classico, introduceva nel 1776 il concetto di “capitale umano” inteso 

come l’insieme di conoscenze accumulate, abilità acquisite e competenze maturate attraverso 

l’istruzione. (Smith, La ricchezza delle nazioni, 1776). 

Da quel momento in avanti la conoscenza e il management della conoscenza hanno attirato 

l’attenzione di vari autori e a sostenere questo nuovo pensiero economico, è la sempre maggiore 

convinzione che il solo capitale economico non è sufficiente a sostenere la crescita economica.  

Nonostante si abbia ben capito negli anni l’importanza della determinante umana, risulta ancora 

oggi difficile da quantificare numericamente in quanto l’essere umano è un soggetto variabile e 

influenzato da molti fattori. 

La progressiva apertura dei mercati dagli anni 90 e lo sviluppo di politiche economiche sempre più 

orientate alla competitività, hanno fatto sì che le dimensioni intangibili del capitale diventassero 

ancor più uno dei vantaggi competitivi di un’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi e la 

creazione di valore per gli stakeholder. 

Questo scenario, insieme al progresso tecnologico, hanno favorito lo sviluppo del Knowledge 

Management (KM). Termine inglese che viene tuttavia usato anche nella letteratura italiana, 

concettualmente traducibile come gestione della conoscenza. 

Attraverso questa ipotesi, si vuol capire da un punto di vista strategico come le attività di gestione 

della conoscenza possono contribuire a diventare un elemento strategico. 

Creare valore comporta innanzitutto da parte dell’impresa, scelte di governo e pratiche gestionali- 

organizzative che consentono di perseguire risultati positivi durevoli nel tempo. Le aziende devono 

quindi ricercare delle condizioni di equilibrio interne ma soprattutto coordinare l’insieme di relazioni 

e delle interdipendenze collaborative.  

In quest’ottica risulta fondamentale avviare dei processi di cambiamento legati allo sviluppo e alla 

gestione del capitale intellettuale. 

Molto interessante è il settore sanitario che, oltre a racchiudere differenti professioni sotto lo stesso 

tetto (medici, infermieri, amministrativi, servizi sociali, tecnici, radiologici, ecc…), è anche 

caratterizzato da differenze culturali. È una realtà fortemente innovativa con network di relazioni 

quotidiane sia tra le medesime che tra le diverse professioni. La sanità ha inoltre una visibilità 

sociale in quanto riveste un ruolo centrale nel contesto territoriale, sociale ed economico che 

spinge ad osservare cosa succede al suo interno. Per questi motivi, la scelta è ricaduta su questo 

settore. 
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La Svizzera ed il Ticino propongono un’offerta sanitaria (sia pubblica che privata) all’avanguardia e 

competente. Nel suo piccolo, il Ticino è caratterizzato da una rete di ospedali e strutture di 

supporto raccolti sotto la medesima entità: l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). L’EOC è stato 

pioniere del modello Multisito1 che ha portato con sé cambiamenti sia organizzativi che gestionali. 

Prima di entrare nel merito, sono necessarie alcune considerazioni.  

Tutte le professioni all’interno dell’EOC sono importanti per il buon funzionamento, ma alcune, 

come in tutti i settori, risultano più rilevanti di altre. 

Per individuare gli elementi distintivi, ci si è chiesti: da cosa è definita la competitività di un 

ospedale all’intero del settore? Quali sono i fattori critici di successo che permettono di 

raggiungere una posizione di vantaggio? 

Analizzando il settore in oggetto, un’offerta sanitaria competitiva e all’avanguardia, è definita dalla 

competenza medica. Se un ospedale è altamente competitivo, diventa attrattivo sia per i bisognosi 

di cure che per la ricerca dei talenti. 

Detto ciò, il medico è tra le professioni più critiche in termini di creazione di valore e competitività, 

in particolare la conoscenza che risiede in esso è un valore che ha bisogno di essere riconosciuto 

e gestito nel tempo.  

Ulteriore considerazione importante, riguarda le aree strategiche d’affari dell’EOC.  

Le attività critiche di successo sono tante ma ciò che sarà rilevante ai fini del seguente lavoro sono 

le attività che pongono al centro l’individuo, la sua conoscenza e la condivisione.  

I soggetti analizzati saranno principalmente i medici all’interno dell’EOC contro una minoranza di 

medici ticinesi di cliniche private, ed in misura inferiore, alcuni medici di ospedali della Svizzera 

interna.  

Partendo dal piano strategico dell’EOC, si cercherà di formalizzare il pensiero dei medici 

sull’importanza della gestione della conoscenza e in che modo viene visto il loro capitale 

intellettuale nel condurre l’EOC nel suo percorso di divenire un ospedale competitivo. Il contributo 

che si vuol dare, è di mostrare come parte dell’organizzazione (i medici) si senta coinvolta e 

partecipe nel piano strategico dall’EOC.  

Il KM in sanità rappresenta l’approccio manageriale che permette di favorire la gestione 

centralizzata di creazione, condivisione ed effettiva applicazione del sapere tra organizzazioni 

sanitarie distribuite sul territorio, ottenendo così miglioramenti sulle capacità decisionali. 

La gestione di questa risorsa, intesa come l’insieme di conoscenze e saperi, svolge un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo del sistema sanitario.  

 

                                      
1
 organizzato come un grande ospedale, con attività ripartite su 7 sedi: Bellinzona, Faido Acquarossa, Lugano (2

 sedi), Locarno, Mendrisio e Novaggio. 
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All’interno di questa pratica manageriale, l’esperienza dei soggetti è una caratteristica che deve 

essere continuamente aggiornata nel corso della vita professionale di ogni professionista.   

Considerare l’età nelle attività di KM si rivela dunque fondamentale in quanto permette di creare 

dei percorsi di apprendimento ad hoc che valorizzano l’organizzazione e permettono di ottenere 

miglioramenti professionali. Ad oggi però l’età dei medici in sanità, si presenta da un lato come una 

problematica, in particolare al compimento dei 65 anni.  

Fatto è che molti medici sono contrari nel cessare la loro attività, soprattutto nella branca 

chirurgica, puntando a rimanere attivi (particolarmente in sala operatoria) oltre l’età prevista dagli 

ospedali pubblici in Ticino. Viste le differenti regolamentazioni tra ospedali pubblici e privati, la 

tendenza è quella di spostarsi dal pubblico al privato per poter continuare ad operare e, in una 

logica di KM, questo comportamento non è certamente sostenibile.  

Oggi però in Svizzera non vi è un ente che regola queste procedure e l’obiettivo quindi è quello di 

conoscere i pareri che circolano tra i medici, facendo emergere eventuali problematiche legate a 

questa gestione ‘per caso’ e se vi è del potenziale per fare ordine a questo fenomeno. 

Recenti ricerche, dichiarano esserci in Ticino 30 chirurghi attivi over 65 di cui solo 5 non operano 

più (DSS, 2014). Stando ai dati FMH in Svizzera (2013) vi erano oltre 2500 medici over 65 che 

esercitavano ancora, soprattutto psichiatri e generici. Mentre 258 erano i chirurghi ufficialmente in 

attività, dieci over 80 (il caffè, 2015). 

Per condurre la ricerca è stata utilizzata una metodologia di tipo qualitativa. La parte dedicata agli 

approfondimenti teorici è frutto di una ricerca qualitativa effettuata su libri di testo, pubblicazioni, e 

fonti elettroniche inerenti la creazione di valore attraverso la gestione della conoscenza. La 

struttura logica, porterà a capire come oggi il capitale intellettuale sia fonte di valore per tutte le 

imprese. 

Prima di sviluppare il sondaggio, fondamentale per raggiungere gli obiettivi, sono state effettuate 

delle brevi interviste semi strutturate a 2 medici dell’EOC di anni 61 e rispettivamente 53.  

La struttura delle interviste, è stata voluta per dare spazio e libertà ai medici intervistati nel 

rispondere così da fornire informazioni che esulano dall’intervista le quali avrebbero potuto dare 

spunti di approfondimenti non considerati prima. La quantità delle interviste non si è voluta 

spingere oltre il minimo necessario ad inquadrare la situazione e costruire un sondaggio efficace. 

L’età degli intervistati non è stata lasciata al caso ma si è voluto prendere in considerazione coloro 

che avrebbero potuto trasmettere qualcosa in più semplicemente grazie alla loro maggiore 

esperienza sul campo e soprattutto su realtà diverse. 

Per interpretare e comprendere le dinamiche poste negli obiettivi, il sondaggio, inviato in formato 

elettronico, è lo strumento che ci ha permesso di ampliare il raggio d’azione, raggiungendo un 

numero soddisfacente di medici dell’EOC e medici della Svizzera interna. Gli indirizzi di questi 

ultimi sono stati forniti da diversi medici dell’EOC. 
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Questa scelta metodologica ha permesso di ottenere un piccolo benchmarking tra il Ticino e la 

Svizzera tedesca la quale, dominando territorialmente gran parte della Svizzera, ha un maggiore 

impatto a livello nazionale. 

Un comparativ design quindi ci ha permesso di capire se le problematiche si presentano allo 

stesso modo nelle diverse regioni e quindi valutare se una soluzione nazionale potrebbe essere 

adatta. Inoltre le varie opinioni dei medici permetteranno di raccogliere i pezzi di un grande puzzle 

e costruire un possibile scenario per un accompagnamento alla pensione che riesca a considerare 

e gestire questo bagaglio di conoscenze/competenze che sono il principale fattore critico di 

successo di un ospedale. 

Il lavoro si articola in 5 capitoli. Il capito che segue offrirà un background teorico sulle nozioni di 

conoscenza e le principali teorie d’impresa (Resource based theory e il paradigma delle Dynamic 

Capabilities) per poi presentare nel terzo e quarto capitolo la prospettiva KM indagandone la vera 

natura. Si prosegue quindi identificando il contesto in cui nasce e il suo impatto nella gestione 

aziendale. Questa digressione è utile a contestualizzare l’impresa odierna e il crescente ruolo della 

conoscenza come risorsa di valore.  

Nel quinto capitolo verranno analizzati e interpretati i risultati rilevati dalle interviste e dai sondaggi, 

debitamente commentati e accompagnati da grafici che renderanno la lettura più agevole.  

Sesto, nonché ultimo capitolo, sarà dedicato alle raccomandazioni e alle note conclusive. 
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2. Le risorse come nuovo asset strategico 

2.1 Introduzione  

Un breve viaggio all’interno del concetto di strategia e sui contributi più importanti dati nella storia 

economica è utile e dovuto per dare un fil rouge e arrivare a comprendere come oggi la strategia è 

vista dalle imprese e gli elementi più importanti considerati per implementarla. 

Negli anni 1950-1960, si diffondeva tra i manager delle più grandi imprese la necessità di diventare 

più efficienti e al contempo l’opportunità di poter controllare il rischio scaturito dall’espansione dei 

mercati. In questo momento storico prendeva forma la pianificazione strategica che stabiliva in 

grandi linee scopi e obiettivi, prevedeva gli andamenti delle variabili chiave e stabiliva le priorità. 

Qualche anno dopo, nel 1957, Ansoff Igor, matematico di origine Russa, si focalizzò sullo sviluppo 

e sulla realizzazione della strategia elaborando la matrice di Ansoff, detta anche matrice delle 

opportunità di prodotto e di mercato. L’attenzione strategica, secondo Ansoff, era quindi focalizzata 

esclusivamente sull’ambiente esterno, il prodotto e il mercato di sbocco. (Danovi & Giorgianni,  

2007, p. 188).  

In quegli anni si viveva una situazione di ottimismo e forte crescita industriale e la pianificazione 

strategica era lo strumento che permetteva di cogliere e implementare le strategie aziendali, alfine 

di ottenere miglioramenti a livello competitivo, necessari a cogliere le opportunità che l’espansione 

economica offriva. 

Negli anni 70-80 la crisi petrolifera iniziò a creare periodi di instabilità che, insieme all’aumento 

della concorrenza, instaurava tra le imprese la prospettiva di adottare strategie più flessibili. 

Questo nuovo pensiero strategico diventava sempre più radicato a causa di un mercato sempre 

più turbolento. Un importante contributo è stato dato da Henry Mintzberg il quale sosteneva che la 

pianificazione strategica non era una garanzia del successo. L’impresa raggiungeva i suoi obiettivi 

intrecciando la strategia pianificata con quella effettivamente realizzata (1987). In questo intreccio 

vi erano i cambiamenti macroambientali che incidevano sull’impresa sotto forma di minaccia e la 

strategia andava adeguata facendo infine emergere la strategia realizzata. 

L’inizio degli anni 90 è l’inizio di un nuovo orientamento strategico. Le imprese sempre più 

costrette ad adattarsi a causa degli eventi esterni, di cui non avevano alcun controllo, cambiano 

rotta e decidono di basare le decisioni strategiche sulle risorse interne disponibili e sul loro 

potenziamento. Questo nuovo orientamento è conosciuto come RBV (Resource Based View); 

modello strategico basato su conoscenze e competenze interne, le quali sono controllabili e non 

influenzabili (se riconosciute e ben gestite) da fattori esterni.  
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La figura numero 1 rappresentata qui sotto, mostra graficamente l’evoluzione che negli anni ha 

portato l’economia a prediligere il capitale intellettuale come asset strategico. 

Il grafico descrive sull’asse verticale l’incidenza degli investimenti sulle prestazioni produttive in 

percentuale e sull’asse orizzontale l’orizzonte temporale.  

Ne risulta come gli assets sono nel tempo cambiati: nel 2000 il valore del patrimonio fisico è sceso 

al 20%, dimezzandosi rispetto al 1980, i processi manageriali incidono nella misura di circa il 30% 

ed il restante 50% è attribuito al valore del capitale intellettuale.  

Figura 1: Incidenza degli investimenti dal 1980 al 2000 

 
Fonte: Bonani, 2002, p.17  

Il capitolo a seguire dedica un approfondimento teorico sulla natura e l’evoluzione di questa nuova 

teoria d’impresa che permetterà di introdurre i vari contributi dati nella definizione del termine 

‘risorsa’. 

2.2 La Resourse Based View e le Dynamic Capabilities  

La teoria d’impresa basata sulle risorse (RBV) nasce negli anni 80 negli studi internazionali di 

Management sebbene anni prima, nel 1959, l’economista Edith Penrose, aveva già intravisto il 

potenziale delle risorse e nel teorizzare la crescita d’impresa, definiva quest’ultima una ‘collection 

of resources’ (cit. in Jia Luo, p. 417). 

Penrose, affermava inoltre che: “le risorse rappresentano solo il potenziale dell’impresa e sono un 

requisito necessario ma non sufficiente per il successo. Il vantaggio competitivo deriva piuttosto 

dalle capacità, le quali rappresentano l’abilità dell’azienda nel suo complesso di attivare, 

coordinare ed integrare le risorse cosi da ottenere prestazioni al di sopra dei concorrenti’ (cit. in Jia 

Luo, capitolo 1). 
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Questa teoria, ha iniziato a diffondersi solo più tardi, negli anni 90, e individua come origine del 

vantaggio competitivo2 le risorse distintive le quali vengono definite sulla base della loro: scarsità, 

durabilità, trasferibilità, replicabilità e appropriabilità. In altre parole quelle per cui l’impresa si 

caratterizza e si distingue rispetto ai suoi concorrenti e sono alla base del vantaggio competitivo a 

lungo termine.  

A differenza delle teorie tradizionali (basate sul settore e sulle scelte di posizionamento), questa 

nuova visione strategica pone l’attenzione sui punti forza dell’impresa per scegliere, solo 

successivamente, come posizionarsi sul mercato. 

L’era della New Economy, come paradigma della Old Economy, è il risultato di un processo di 

sviluppo che promuove la crescita sotto un'altra forma, favorendo l’interazione comunicativa in 

tutta l’economia. 

La New Economy si sviluppa intorno alla diffusione dell’ICT (Information & Comunication 

Tecnology) e trova le basi del successo nelle persone, nella ricerca dei talenti e nello sfruttamento 

di risorse, nella tecnologia, nello sviluppo e nelle strategie che mirano alla sinergia e al 

trasferimento di conoscenza. 

Ereditando tutto ciò dal processo della New Economy, il bisogno di un vantaggio competitivo 

durevole si afferma in modo crescente. Un bisogno rappresentato dal modello vincente RBV dove 

non sono più né il prodotto né il mercato a definire la strategia ma, alla base, ci sono lo sviluppo di 

risorse e capacità distintive dell’impresa; strumenti fondamentali per la competizione.  

La prospettiva della RBV ha una capacità interpretativa davvero molto ampia ma comunemente 

emergono degli elementi di criticità nel modello RBV: esso ignora le modalità di creazione e 

integrazione delle risorse e la modalità con cui l'azienda affronta cambiamenti rilevanti.  

Come punto di partenza, prende in esame le risorse intangibili che un'impresa ha accumulato 

durante la sua vita, affermando, però, che non sono facilmente modificabili.  

C’è però un’insoddisfazione di fondo legata alla prospettiva delle risorse, riconducibile alla difficoltà 

che essa ha manifestato sin dalla nascita a formulare una teoria sull’utilizzo manageriale delle 

risorse, ovvero nel corso dei processi aziendali per alimentare il vantaggio competitivo (Vicari & 

Verona, 2000, p.9). 

Gli ulteriori approfondimenti e le evidenze empiriche dimostrano che le differenti performances non 

dipendono dalle risorse che un’impresa possiede bensì dal modo in cui vengono usate, sviluppate 

e combinate tra loro.  

Infatti con il paradigma delle Dynamic Capabilities (Teece, 1997) centrato sulla creazione del 

valore, si cerca di colmare questo gap della RBV. Secondo questa interpretazione il vantaggio 

competitivo non è dato tanto dal possesso delle risorse ma dalla capacità di accedervi, impiegarle, 

scambiarle e combinarle.  

                                      
2
 L’impresa ha un vantaggio competitivo quanto ottiene una reddittività superiore alla concorrenza. 
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In questo contesto, l’impresa è definita un’orchestra la quale sfrutta le capacità dinamiche in 

contesti evolutivi riuscendo ad organizzare e combinare costantemente le risorse e le competenze. 

La linea sottile che vede dividere le risorse dalle competenze, è in realtà l’essenziale che riesce a 

spiegare il motivo per cui alcune imprese ottengono posizioni di vantaggio.  

L’ambiente esterno nella prospettiva Resource Based passa in secondo piano ma in realtà gioca 

un ruolo fondamentale. Alcune risorse, potenzialmente strategiche ai fini del conseguimento del 

vantaggio competitivo, sono attirate proprio dall’ambiente esterno (Barney, 1986).  

Nel corso degli ultimi anni, autori vari hanno definito il concetto di risorse: come uno stock di 

conoscenze, beni fisici, capitale umano, e altri fattori tangibili e intangibili che l’azienda controlla, 

che la rendono capace di produrre e offrire beni che abbiano valore per i segmenti di mercato 

(Capron & Hulland, 1999), come gli input basilari del processo di produzione, come gli assets 

controllati dall’impresa (Penrose, 1959) e come fattori controllati dall’impresa che le consentono di 

formulare e implementare una strategia (Barney, 1991). 

Nel pronunciare il termine ‘risorse’ vengono richiamate diverse tipologie di risorse (dal modo in cui 

vengono create e sviluppate, dal valore attribuito e sulla modalità di valutazione) ed è per questo 

motivo che si rende utile fare una classificazione alfine di poterle distinguere. 

Gant (1996) distingue 3 tipologie di risorse: umane, tangibili e intangibili. 

Le risorse tangibili sono le più semplici da identificare e valutare e nonostante siano 

indispensabili all’attività dell’impresa non contribuiscono di fatto al vantaggio competitivo in quanto 

facilmente disponibili su mercato quindi prontamente imitabili dai concorrenti. Si identificano in 

questa tipologia risorse materiali come gli immobili, le attrezzatture o gli impianti. 

Le risorse intangibili sono spesso la ‘causa’ della differenza tra valore contabile e valore di 

mercato. In altre parole, sono le risorse critiche che accrescono (positivamente) nel tempo il valore 

contabile dell’impresa, ma non sono visibili nei rendiconti annuali. 

Sono intangibili tutte quelle risorse che, a differenza delle precedenti, non esistono fisicamente e 

possono essere suddivise in due categorie: tecnologiche e di reputazione. Per la prima, le risorse 

possono essere il know-how generato dalla ricerca e sviluppo, i brevetti, le licenze, l’innovatività, 

mentre nella seconda categoria rientra tutto ciò che riguarda la percezione del prodotto e della 

corporate da parte dell’ambiente esterno (la fiducia, l’immagine, il marchio, ecc, …). 

Le risorse umane comprendono i servizi produttivi che, dipendenti e dirigenti, mettono in atto 

sottoforma di conoscenze, competenze, capacità di analisi e decisione, create attraverso 

investimenti in formazione e apprendimento.  

Il ruolo delle risorse umane però non si limita solo a ciò, ma ha il ruolo di monitorare le 

performances e individuare eventuali nuove risorse intangibili in modo tale da poterle gestire e 

sviluppare.  
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2.3 La struttura delle competenze  

Le nozioni secondo cui l’impresa è essenzialmente un insieme di risorse e competenze che 

rappresentano le determinati del vantaggio competitivo, sono racchiuse negli approcci basati sulle 

competenze, in particolare nei modelli che pongono al centro del vantaggio competitivo le risorse.  

La moltitudine di articoli e volumi, hanno permesso di chiarire e distinguere il concetto di 

competenza che non sempre appare chiaro e condiviso. Tra le diverse accezioni, Nelson e Winter 

(1982) distinguono tra: competenze individuali e competenze organizzative. 

Le competenze individuali sono legate alla motivazione (qualità intrinseche dell’individuo che 

influenzano il comportamento e che utilizza per attivare i saperi e le conoscenze nel contesto 

organizzativo), alle conoscenze (l’insieme di ciò che l’individuo apprende nei percorsi di 

formazione e professionali) e all’abilità (la modalità con cui la conoscenza viene resa operativa).  

Le competenze dell’individuo devono evolversi, aggiornarsi e innovarsi costantemente 

apprendendo dalle esperienze passate e dall’ambiente esterno.  

Le competenze organizzative sono invece rappresentate dai valori strategici, gestionali e tecnici 

ma anche dall’organizzazione e dalle conoscenze. In particolare, con l’espressione competenza 

organizzativa ci si riferisce alla capacità di un’azienda di intraprendere una determinata attività, 

che spesso richiede l’integrazione di competenze individuali all’interno del processo produttivo 

(Grant, 1991). 

Questa affermazione rappresenta e spiega il motivo per cui alcune imprese, a parità di risorse, 

ottengono successo più delle altre: grazie alla capacità di integrazione e condivisione delle 

competenze individuali. La gestione strategica e organizzativa delle competenze individuali, è 

quindi un requisito fondamentale che può essere visto come una conoscenza dell’organizzazione. 

Le competenze individuali sono quindi l’insieme del patrimonio di ogni singolo individuo, che se 

integrate tra loro, insieme alle strutture, ai processi e alla tecnologia aziendale conduce l’azienda a 

raggiungere una competenza organizzativa di successo. 

Affinché pero ci sia la condivisione dell’esperienza e dei saperi tra individui è necessaria 

l’esistenza di strumenti interni all’organizzazione che la permettano, differenti dai modelli 

tradizionali. 
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3. L’impresa knowledge-based 

3.1 La conoscenza come risorsa distintiva 

Se un individuo suddivide un bene tangibile qualsiasi, la somma totale del valore di quel bene 

rimarrà sempre lo stesso. Lo stesso discorso non vale decisamente con la conoscenza che, al 

contrario, cresce quando è condivisa. 

Il contesto sociale, i modelli economici di riferimento, il rapporto tra individui e organizzazione e i 

mercati con i loro prodotti, sono stati nell’ultimo secolo protagonisti di cambiamenti più o meno 

lunghi che hanno impattato sulla strategia di gestione delle imprese. 

‘Il vantaggio competitivo di un’azienda sta nella capacità di valorizzare le conoscenze importanti 

per il business e diffonderle all’interno dell’organizzazione, creando una cultura della condivisione 

del sapere, sfruttando a proprio vantaggio le nuove tecnologie, generando innovazione, 

anticipando i concorrenti e orientandosi al cliente. Promuovendo uno scambio ininterrotto di 

conoscenza fra tutti i membri si attiva un processo di apprendimento e formazione continua del 

personale e ciò determina maggiore innovazione sia nei processi sia nei prodotti-servizi’. (Azzariti 

& Mazzoni, p.33).  

Secondo la knowledge base view la conoscenza rappresenta una risorsa distintiva ed è qualcosa 

di concettuale e interpretativo, difficilmente quantificabile. (Volpato, 2006, p. 18).  

Secondo la teoria di Amit e Schoemaker (1993) la conoscenza si suddivide in: 

 conoscenza superficiale: agire sulla base di schemi cognitivi stabiliti all'interno dell'azienda 

che favorisce l'efficienza e la stabilità organizzativa; 

 conoscenza profonda: consente di analizzare le evoluzioni dell'ambiente esterno ed interno e 

di creare nuove conoscenze superficiali. È alla base delle evoluzioni di un'azienda. 

Le conoscenze (superficiali e profonde), efficacemente coordinate a livello funzionale e aziendale, 

costituiscono quella combinazione unica di risorse e abilità che prendono il nome di conoscenze 

distintive.  

La conoscenza riveste un ruolo sempre più rilevante nelle attività economiche, diventando negli 

anni il fulcro delle pratiche manageriale di KM. 

3.2 La conoscenza: una risorsa economica a costi decrescenti  

L’informazione è un flusso di messaggi che riconfigurano o cambiano una conoscenza. La 

conoscenza è creata e organizzata dal flusso di informazioni, ancorata alle convinzioni di chi la 

possiede.  

La conoscenza, come forma di capitale economico intellettuale, rappresenta una potente forma 

d’investimento i cui rendimenti su processi di crescita e sviluppo sono esponenziali e mai negativi. 
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Il processo che accompagna il capitale intellettuale è una spirale che non trova mai fine perché la 

conoscenza non ha un limite e ci sarà sempre qualcosa di nuovo che rimescolerà le carte in gioco 

alfine di accumulare sempre qualcosa in più rispetto al passato.  

Può essere condivisa senza costi poiché non si consuma all’uso ed è l’unica risorsa che, se 

condivisa, moltiplica il suo effetto.  

Nel momento in cui ci si appropria della conoscenza, è importante anche riflettere sulla capacità 

con cui essa si trasforma in valore e permette di ottenere dei vantaggi. Detto ciò, risulta quindi 

importante insistere sulla capacità di interpretare le esperienze coinvolgendo tutti i soggetti, sulla 

capacità di moltiplicare l’effetto attraverso l’uso continuo e sulla capacità di autoregolare i rapporti 

con coloro che si impegnano a condividere la loro conoscenza. 

Questa risorsa conosce però dei limiti. La condivisione deve poter essere accessibile a tutti i 

membri dell’organizzazione ed è necessario motivare i singoli membri a condividere alfine di 

produrre conoscenza destinata ad altre persone anziché solo a sé stessi. Quest’ultimo punto è 

molto importante in quanto il management solitamente non può controllare direttamente la 

‘signora’ conoscenza che di fatto è intrinseca negli individui, ma può influire sul contesto nella 

quale essa si trova. 

3.3 Modelli organizzativi  

Gli individui, come le organizzazioni, hanno il bisogno fondamentale di modificarsi. Questa 

necessità è stata per molto al centro di teorie sull’apprendimento continuo che, ad oggi, diventa 

ancora più marcata dalla globalizzazione, dall’instabilità economica e dal rapido cambiamento 

tecnologico. 

La Learning Organization (organizzazioni orientate all’apprendimento) è un modello organizzativo 

che rafforza le capacità di apprendimento. 

Peter Senge, teorico della Learning Organization per eccellenza, descrive l’apprendimento sulla 

base di 5 discipline che i manager dovrebbero seguire per creare un’organizzazione capace di 

apprendere (1990):  

 personal mastery (padronanza personale) consente di imparare a far crescere le capacità 

personali alfine di raggiungere i risultati che maggiormente si desiderano. L’obiettivo è quello 

di mettere ogni individuo in condizione di dare al gruppo il meglio di sé;  

 mental models (modelli mentali) consentono di far emergere, rendere chiara e migliorare la 

visione interna e comprendere come questa influenzi le azioni e le decisioni all’interno;  

 shared vision (visione condivisa) consente di costruire il senso di partecipazione sviluppando 

le immagini condivise del futuro che il gruppo vuole creare; 

 team learning (apprendimento di gruppo) consente di governare il processo di 

apprendimento nei gruppi. Offre nuove potenzialità al pensiero collettivo consentendo alle 

persone di sviluppare intelligenze e abilità più grandi della somma dei talenti di ogni simbolo 
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membro del gruppo; 

 system thinking (pensiero sistemico) consente di comprendere le interrelazioni che 

determinano il comportamento dei sistemi nei quali si vive e si lavora. (Senge, 1990, p. 12). 

Nella realtà, in fondo, tutte le organizzazioni sono delle Learning Organization perché giornalmente 

si confrontano con delle situazioni che impongono dei cambiamenti, ma la qualità con cui lo fanno 

definisce il loro orientamento a questo modello.  

Un'organizzazione orientata all’apprendimento è strutturalmente orientata a:  

 promuovere l'apprendimento tra i suoi componenti; 

 proporre processi culturali adatti a creare il clima e i sistemi necessari per assicurarsi un 

apprendimento continuo; 

 cambiamento continuo promuovendo l’apprendimento focalizzato sull'individuo, sul gruppo e 

sulla struttura; 

 dotarsi di capacità necessarie per creare, acquisire e trasferire in maniera efficiente e veloce 

la conoscenza. (Cuppini, Dall’Olio & Pirotti, 1999, p. 33). 

Le imprese che si ispirano alla Learning Organization promuovono il lavoro di gruppo secondo una 

logica partecipativa che stimola la crescita e il trasferimento delle competenze. 

Oltre allo schema di Senge, ulteriori autori rientrano in questa corrente di pensiero e ne danno il 

proprio contributo. 

Si fa riferimento al modello di Arrow (The economics of information, 1984) secondo cui 

l’informazione può essere archiviata ma, affinché sia utile, deve essere recuperabile. Sostiene 

inoltre che la limitata capacità umana di acquisire e usare l’informazione è punto di debolezza che 

progetti di KM devono tenere conto. 

Secondo Polanyi invece (The tacit dimension, 1966), la vera conoscenza risiede soprattutto in 

quella tacita. Il suo pensiero riconosce due dimensioni conoscitive, esplicite e tacite dove 

quest’ultima attraverso un processo di interiorizzazione diventa esplicita.  

Infine il modello di Nonaka e Takeuchi (1997), oggetto di studio del prossimo capitolo, è tutt’oggi 

un modello valido per rappresentare il ciclo di vita della conoscenza.  

3.4 Creazione e condivisione della conoscenza: il modello di Nonaka e Takeuchi 

Il legame tra conoscenza e impresa è una questione molto discussa, riconducibile di fatto alla 

capacità delle imprese di usare le risorse, per creare altre risorse, attraverso un processo di 

creazione di valore. 

Pur esistendo un filone di studi che elaborano il concetto di creazione e condivisione di 

conoscenza, un consistente modello in grado di meglio spiegare questo processo è quello 

elaborato da Nonaka e Takeuchi (1997) con cui viene rappresentata la creazione dinamica della 

conoscenza. 
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Tra i vari modelli, dopo averli brevemente analizzati, questo è risultato il più idoneo per 

rappresentare i risultati empirici che seguiranno nel capitolo 5.3. In questo capitolo si daranno le 

basi di questo modello per comprendere la chiave di lettura che verrà data nel rappresentare e 

interpretare i risultati emersi dalle interviste e dai sondaggi. 

Il modello si basa su due dimensioni relative alla creazione della conoscenza: la dimensione 

ontologica ed epistemologica. 

La prima fa riferimento ai soggetti che detengono la conoscenza ovvero agli individui e alle 

organizzazioni. Mentre la seconda distingue la natura della conoscenza: quella esplicita (più 

sistematica e facilmente trasferibile in linguaggio formale e sistematico) e complementariamente, 

quella tacita (conoscenza prettamente personale, difficile da formalizzare e comunicare). 

Fondamentalmente il modello affronta i legami tra conoscenza tacita ed esplicita esponendo i 

processi che consentono alla conoscenza tacita di diventare esplicita e viceversa, avviando così 

una spirale della conoscenza. 

La conoscenza esplicita viene utilizzata, applicata e internalizzata in modo tale da svilupparsi e 

allo stesso tempo creare nuova conoscenza. 

La conoscenza tacita degli individui viene invece catturata e, attraverso un processo di 

esplicitazione, resa trasferibile e comunicabile a tutte le unità organizzative.  

Il modello, chiamato anche SECI o modello a spirale, è stato elaborato per dare una struttura a 

questo processo che sia di aiuto alle imprese. 

Come mostra la figura numero 2 a pagine seguente, il modello è caratterizzato da quattro fasi le 

quali possono essere dominate dalla conoscenza esplicita, implicita o da entrambe. Si possono 

sintetizzare come segue: 

 socializzazione (tacita-tacita): condivisione della conoscenza tacita attraverso la 

comunicazione e l’esperienza condivisa che rappresentano i processi chiave di questo 

passaggio. Le organizzazioni possono promuovere il processo di condivisione delle 

conoscenze tacite attraverso attività di coaching o mentoring; 

 esternalizzazione (tacita-esplicita): è il risultato della socializzazione dove la conoscenza 

tacita viene esplicitata (convertita) e ad ogni conversione corrisponde una nuova 

conoscenza; 

 combinazione (esplicita-esplicita): è la combinazione di conoscenze esplicite che, 

attraverso dei modelli (modelli di competenze, body of Knowledge, ecc..), rende tale 

combinazione non una semplice somma 1+1 ma crea un vero e proprio sistema di 

conoscenze. L’integrazione, la standardizzazione, la correzione come aumento di qualità 

sono concetti che possono essere oggetto di combinazione e la modalità con la quale 

vengono selezionati e combinati dipende dallo scopo che si vuole raggiungere; 

 internalizzazione (esplicita-tacita): nel momento in cui l’individuo ha acquisito la 

competenza esplicita e diventa uno strumento operativo usato quotidianamente, 

l’internalizzazione ha avuto successo. In questo senso il ventaglio di conoscenze si è 
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arricchito portando l’individuo a sviluppare nuove conoscenze tacite. Questo passaggio finale 

dell’internalizzazione ci riporta di nuovo al principio di socializzazione e ricomincia il ciclo 

virtuoso della conoscenza organizzativa. 

 

Figura 2: Modello SECI 

 

Fonte: Nonaka & Takeuchi, 1997  

La spirale della conoscenza organizzativa suggerisce: ogni qualvolta che una specifica 

conoscenza si diffonde, ovvero arriva alla fase di internalizzazione, i limiti di questo ciclo si 

allargano. 

La dimensione ontologica del modello, ricorda come la creazione di conoscenza avviene in un 

contesto dinamico e fluido che, grazie al percorso di creazione individuale, essa va ad estendersi 

progressivamente a tutta l’organizzazione apportando benefici. 

L’intenzionalità, l’autonomia e la variabilità creativa sono le condizioni necessarie a questa 

creazione di conoscenza organizzativa e chiaramente i contesti organizzativi possono favorire i 

diversi tipi di atteggiamento delle persone rispetto alla conoscenza. In contesti dove processi di 

creazione e scambio di conoscenza sono lasciati all’intraprendenza individuale senza strumenti 

organizzativi di supporto, l’atteggiamento che prevale è un accaparramento della conoscenza. Un 

contesto che invece integra strumenti volti a sostenere questi processi, tende a favorire 

atteggiamenti di crescita e un contesto stimolante. 

Il supporto dell’organizzazione è dunque fondamentale perché consente a ogni individuo di 

percepire il processo di condivisione e di trasferimento della conoscenza come parte integrante 

della propria attività. Maggiore è il livello di supporto, maggiore sarà la creazione e la condivisione 

della conoscenza.  
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Il grafico sottostante misura l’efficacia degli interventi organizzativi in cui vengono monitorati i 

comportamenti degli individui e del team rispetto al processo di condivisione della conoscenza. 

Nella fase primaria di adozione, gli individui si concentrano sulla consapevolezza e sull’utilizzo 

quotidiano della conoscenza. 

Nella fase successiva, di lealtà e fiducia, gli individui all’interno dell’organizzazione, iniziano a 

scambiarla consapevoli dei benefici tangibili che essa produce.  

Infine, nella fase di collaborazione, ancora più consapevoli dei benefici, la conoscenza viene 

integrata nei processi e nelle attività producendo nuova conoscenza. 

Figura 3: Evoluzione organizzativa e gestione della conoscenza 

 

Fonte: Cavalli, 2000, p. 8 

La conoscenza tacita si traduce spesso in modo spontaneo senza ricorrere alle tecniche 

tradizionali di parola o scrittura come avviene con le conoscenze esplicite. 

Le tecnologie dell’informazione hanno in parte migliorato questo passaggio, ma i processi di 

apprendimento che implicano elevate capacità di osservazione, riflessione e acquisizione di nuove 

conoscenze, rimangono tutt’oggi processi fondamentali per il trasferimento della conoscenza. 

Tuttavia, contesti più flessibili (orientati alla Learning Organization) trovano maggiore aderenza nel 

trasferimento della conoscenza. 

In alcune organizzazioni, questa relazione diventa più complessa a causa di fattori come la 

competitività tra dipendenti, la mancanza di fiducia, l’asimmetria informativa, le differenze culturali, 

la mancanza di tempo o spazi.  

La risposta a questi ostacoli e la modalità con cui la conoscenza in ambito aziendale risulta 

efficiente ed efficace, sono integrate nelle pratiche di KM, le quali mirano a realizzare processi che 

alimentano il ciclo di vita della conoscenza.  
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4. Approccio integrato del Knowledge Management (KM) 

4.1 Modelli di pensiero a confronto 

Prima di affrontare i processi di creazione e gestione di conoscenza, un piccolo confronto tra due 

grandi realtà permetterà di capire come tali processi siano in realtà definiti dai modelli di pensiero 

determinanti la visione di creazione di conoscenza. Si distinguono due tradizioni, quella 

occidentale e quella giapponese. 

Se i manager occidentali tendono a privilegiare l’importanza della conoscenza esplicita, la cultura 

giapponese al contrario pone maggiore attenzione su quella tacita che privilegia l’esperienza 

personale e corporea. 

Nella cultura giapponese, i lavoratori sono abitudinari nel trascorrere insieme molto tempo al di 

fuori del lavoro, tant’è che anche le imprese stesse spingono le attività di incontri in quanto 

fungono da meccanismo di condivisione e creazione di fiducia.  

La cultura occidentale invece adotta un sistema molto diverso, addirittura contrapposto.  

Nell’epoca del Taylorismo strumenti di gestione si svilupparono per promuovere l’efficienza 

attraverso il controllo dei comportamenti individuali invitando i dipendenti ad attenersi alle direttive 

aziendali. Tale teoria si ritrova radicata tutt’oggi nel pensiero occidentale dove la conoscenza è 

prevalentemente di tipo esplicita e l’organizzazione è vista come una macchina che elabora 

informazioni. 

Gli occidentali optano sempre più per sistemi di lavoro che incoraggiano a svolgere la propria 

attività da casa o presso il cliente (se supponiamo attività di vendita e servizi), portando benefici in 

termini di flessibilità e tempo dedicato al cliente. D’altra parte non si può avere qualcosa senza 

perdere qualcos’altro, infatti, attenendosi a simili sistemi, gli scambi di conoscenza non possono 

che avvenire attraverso il mondo virtuale (email, sistemi di groupware, ecc..).  

Visto che la dimensione tacita è quella che permette di ottenere una competenza distintiva a lungo 

termine, ed è principalmente trasmessa attraverso la comunicazione e l’esperienza condivisa, 

allora il modello giapponese è qualcosa di più innovativo e rivoluzionario poiché sono i saperi e le 

competenze ad alimentare la competitività. 

4.2 Contesto e presupposti della diffusione del KM 

Modelli di pensiero differenti non hanno però intaccato lo sviluppo e la diffusione del KM, che si è 

globalmente fatto spazio tra aziende di grandi dimensioni e complessità, tra multibusiness e 

operanti su scala mondiale. Nelle strutture di grandi dimensioni, è chiaramente intuibile come la 

comunicazione interna possa essere un tasto dolente spesso causa di inefficienze, errori e 

maggiori tempi produttivi; rischi che possono ostacolare la sopravvivenza dell’impresa nel lungo 

periodo. 
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Dal punto di vista operativo, il fattore che più ha inciso sullo sviluppo del KM è il progresso 

tecnologico che con il suo continuo susseguirsi a un ritmo esponenziale ha delineato un ambiente 

esterno alquanto incerto e preoccupante per le imprese. 

La velocità con cui le imprese riescono ad appropriarsi di queste tecnologie e portarle all’interno 

della propria organizzazione è diventato un punto fondamentale. 

Inoltre la maggiore crescita delle reti di collaborazione (stakeholder) e la necessità di coordinare 

conoscenze e soggetti sia interni che esterni, hanno contribuito ancor più all’adozione di progetti di 

KM.  

Un altro fattore agevolante riguarda la tecnologia dell’informazione intra e interaziendali (ICT). La 

sua crescente diffusione ha permesso di agevolare la comunicazione all’interno dell’impresa ma 

anche con l’ambiente esterno e ha alimentato senza ombra di dubbio la condivisione. 

Si vuol mettere in evidenza che, sebbene la tecnologia informatica ha permesso di avanzare nella 

trasmissione e archiviazione della conoscenza, non è essa la fonte di creazione e gestione della 

conoscenza e tanto meno non può garantirne il successo se la cultura aziendale in primis non 

favorisce queste attività. 

Riconoscere inoltre i progetti di KM richiede un occhio più attento in quanto molti dei progetti, 

mirano semplicemente a migliorarsi in termini operativi e funzionali3 anziché promuovere una 

trasformazione dell’intera impresa.  

La difficoltà nel capire le implicazioni del KM crea un gap, più o meno ampio, tra le aspettative e i 

reali benefici conseguiti delle imprese. Non a caso le imprese tendono a ottenere benefici da 

quelle attività che riguardano una migliore gestione dei processi aziendali e della gestione dei 

clienti.  

Sebbene il concetto di KM si presenta poco delineato, ignorarlo comporta dei costi in termini di 

perdite di conoscenze interne, ricreazione di conoscenze già esistenti, scarsa innovatività, 

sovraccarichi informativi, tempi di decisione troppo lunghi, incapacità di trovare gli skill giusti per un 

dato progetto e non condivisione di best practise. 

4.3 Impatti di KM sulle imprese 

L’accento posto sul modello d’impresa basato sulle risorse (RBV), ha suggerito una prospettiva 

ampia e interessante in merito alle risorse come punto strategico.  

La network theory (Barnes, 1983) ha invece contribuito a valorizzare il ruolo delle relazioni sociali 

nel processo di combinazione e trasferimento della conoscenza. Questa teoria considera le reti, 

essenziali nei rapporti aziendali e interaziendali in quanto permettono di estendersi e sviluppare le 

relazioni che a loro volta creano le basi per scambiare, trasferire e ricombinare la conoscenza. 

                                      
3
 ad esempio: collocare nell’area KM processi di standardizzazione della produzione o diffusione di strumenti di analisi. 
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L’assunto principale da cui ora si parte è che l’impresa sia un’organizzazione specializzata nella 

creazione dinamica ed efficiente di conoscenza, in grado di sviluppare capitale sociale ed 

intellettuale rafforzando il vantaggio organizzativo. 

I modelli teorici finora considerati, presentano una lacuna: come possono le risorse acquisire una 

certa dinamicità se queste non possono essere gestite, controllate e trasferite all’interno 

dell’impresa? 

Il KM entra in gioco per compensare questa lacuna alfine di migliorare la capacità competitiva e 

ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. 

Il KM in veste di disciplina manageriale, ha permesso di andare oltre il fine unico delle aziende di 

produrre beni e servizi, dando importanza alla creazione di valore per gli stakeholder attraverso 

metodi e strumenti specifici atti a valorizzare e gestire la conoscenza. 

È al contempo una strategia aziendale che mira a valorizzare il sapere individuale e promuovere la 

condivisione. Riconosce l’importanza della conoscenza, favorisce lo sviluppo delle potenzialità 

delle persone facilitando i processi di apprendimento e formazione come anche dei sistemi 

tecnologici e informativi. 

Il KM si muove su un approccio tridimensionale basato sull’innovazione culturale, organizzativa e 

tecnologica tale per cui l’impresa si vede cambiare radicalmente. 

Gli strumenti tecnologici più avanzati non sono dunque sufficienti al KM ma è necessario fare leva 

su nuovi processi organizzativi mirati alla gestione della conoscenza e agire per promuovere una 

cultura orientata alla conoscenza affinché i processi funzionino.  

4.3.1 Sistemi IT: KM di prima generazione  

Durante gli ultimi 20 anni, le attività sono state caratterizzate da un crescente utilizzo di mezzi 

informatici i quali hanno apportato molti benefici. Oltre alla riduzione dei costi e l’ottimizzazione del 

lavoro, l’informatizzazione ha permesso di gestire le informazioni ad una velocità di diffusione 

come mai vista prima. 

Da questo punto di vista, dati e informazioni erano organizzati eccellentemente, ed il concetto di 

KM era ridotto alla componente strumentale dell’IT (information tecnology). Le logiche di 

investimento erano orientate a velocizzare e semplificare l’archiviazione, la descrizione e la 

comunicazione di dati e informazioni.  

L’esperienza ha insegnato e dimostrato nel tempo che, determinate attività come l’esperienza sul 

campo o qualsiasi altra che richiede al soggetto trasformazione di informazione in conoscenza, 

non potevano essere monitorate dai sistemi tecnologici.  

La necessità di andare oltre a questi obiettivi, di creare una cultura dinamica, orientata alla 

condivisione, ben rappresentata dal modello di Nonaka e Takeuchi, è il motivo che ha visto 

spostare l’attenzione dall’IT alle risorse umane. 



   Pag. 19 a 40 

    

 
App-rendere insieme 

Gli strumenti tecnologici permettono di supportare le decisioni di KM e come tale sono definiti lo 

strumento e non la metodologia di KM. 

I benefici connessi, riconducono a una maggiore velocità nella condivisione delle informazioni, a 

uno standard di sicurezza maggiore nella gestione, a rappresentare la conoscenza in formati 

differenti (grafici, report) e ad una gestione a costi inferiori. 

Si può dunque concludere che implementare attività di KM condizionano le scelte tecnologiche 

come anche i processi e le risorse umane all’interno dell’organizzazione. Tali variabili strategiche 

necessitano di essere gestite come dimostrano i capitoli successivi. 

4.3.2  Impatti culturali 

La qualità del management ha il ruolo di stimolare l’organizzazione verso una cultura e un 

ambiente ‘Knowledge sharing’4 e collaborativo alfine di combattere le resistenze culturali che 

risultano essere spesso il maggiore ostacolo che un’impresa possa riscontrare nell’implementare 

sistemi di KM. 

Gli inibitori del trasferimento della conoscenza risiedono spesso nei fattori legati alla cultura che 

possono rallentare, spezzare, o addirittura impedire il trasferimento della conoscenza all’interno 

dell’organizzazione. Circa i fattori inibitori, si indica la mancanza di fiducia, la diversità in termini di 

cultura/lingua/schemi di riferimento, ricompense basate su altri standard, la mancanza di tempo e 

capacità nell’assorbire flussi di conoscenza da parte degli individui all’interno dell’organizzazione e 

l’atteggiamento critico nei confronti degli errori.  

In quest’ottica, la sfida posta al management è quella di trovare dei rimedi a questi fattori inibitori 

appropriatamente e in linea con la vision di KM.  

Porre rimedi a questi ostacoli non è sempre facile e i risultati sono osservabili sono nel lungo 

periodo. La mancanza di fiducia che in parte discende da uno scetticismo presente in tutti gli 

individui verso determinati status, ostacola le imprese a ottenere risultati soddisfacenti nei progetti 

legati al trasferimento della conoscenza. Il pregiudizio e la reputazione spesso giocano un ruolo 

centrale nel giudicare le performances di un individuo. Riuscire a cambiare questo modo 

approssimativo di valutare è un comportamento che gioca a sfavore di una vision knowledge tanto 

per cui le imprese lottano per aumentare il senso di fiducia e incoraggiare un approccio meno 

gerarchico.  

Condurre i dipendenti verso maggiore flessibilità, ripensare alle logiche di assunzione pianificando 

il tempo di apprendimento, definire dei momenti di condivisione, sono delle opzioni strategiche a 

cui le imprese fanno riferimento. 

                                      
4
 la propensione degli individui a condividere e diffondere la propria conoscenza. 
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4.3.3 Impatti sull’organizzazione 

La struttura organizzativa necessita di cambiare se il modello di business cambia. Il nuovo modello 

che ruota attorno alla conoscenza implica un certo cambiamento dell’organizzazione. 

La conoscenza necessita di essere alimentata quando all’interno dell’organizzazione si presentano 

dei punti di rottura allorquando vi è un cambiamento di tipo endogeno o esogeno.  

Un cambiamento endogeno si verifica a seguito di un’innovazione interna come l’entrata di un 

nuovo manager o l’entrata su nuovi mercati mentre quello esogeno è riconducibile all’uscita  di una 

persona importante all’interno dell’impresa. 

Fidelizzare ogni singolo lavoratore permette di ridurre o eliminare i cambiamenti esogeni i quali 

possono condizionare negativamente la qualità e la quantità delle informazioni presenti all’interno 

della ‘conoscenza organizzativa’. 

Le attività di KM possono dunque essere suddivise su tre livelli: l’identificazione, la creazione e il 

trasferimento della conoscenza. 

Vista la sua importanza strategica è necessario saper identificare e codificare la conoscenza che 

continuamente viene sviluppata internamente. Nel modello di Nonaka e Takeuchi questa fase 

rappresenta la fase di esternalizzazione dove la conoscenza tacita viene estratta dagli individui e 

la si rende nota all’organizzazione. Identificare la conoscenza permette di eliminare le asimmetrie 

informative e agevola il processo di diffusione, coordinazione e implementazione della 

conoscenza. Questi elementi di vantaggio, non sono però gratuiti, in quanto vi sono dei costi 

associati (indiretti) quali il tempo e le risorse investite. A livello organizzativo quindi questa fase 

richiede supporto da una o più persone specifiche che abbiano il compito di rilevare la conoscenza 

che l’organizzazione possiede ed aggiornarla periodicamente. 

In assenza di attività di KM, si è visto come punti di rottura possono rallentare l’impresa nel creare 

nuova conoscenza e retrocedere in termini di quantità e qualità del prodotto/servizio.  

In presenza invece di attività KM, il management si occupa costantemente di mantenere attivo e 

meno vulnerabile il processo di creazione di conoscenza attraverso anche un monitoraggio 

dell’ambiente esterno. 

Gli strumenti a cui può ricorrere per arricchire il patrimonio conoscitivo sono l’acquisizione e lo 

sviluppo. 

Un’impresa che decide di acquisire, può muoversi in più direzioni: integrare parte dell’ambiente 

esterno, far entrare nuovi membri o direttamente assumere il controllo di un’altra organizzazione 

che possiede le conoscenze desiderate.  

Una volta effettuata l’acquisizione, il management ha il compito di inserire nell’organizzazione il 

soggetto acquisito integrandolo nel network di conoscenze. Si tratta dunque di percepire le nuove 

conoscenze e il potenziale conoscitivo sulla base di una valutazione molto soggettiva in quanto il 

talento e il potenziale conoscitivo non emergono né da titoli di studio e né esistono misure formali 

per valutare qualcosa di tanto intrinseco e tacito nell’individuo. 
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Lo sviluppo come strumento d’azione invece mira all’utilizzo e alla combinazione di elementi il cui 

scopo è quello di creare conoscenza attraverso le risorse interne. Concettualmente si avvicina 

molto al modello RBV e propone alle imprese di creare ad esempio una divisione di ricerca e 

sviluppo che sia lontana dalle altre attività per potersi muovere in libertà lontano da obiettivi e 

profitti. La combinazione di competenze (nel modello di Nonaka e Takeuchi questo è un passaggio 

di conoscenza esplicito-esplicito) invece possono portare innovatività avvalendosi soltanto delle 

conoscenze interne. 

Infine, l’ultima attività di KM, è quella di trasferire la conoscenza. Nella realtà questa attività è già 

presente: quando ad esempio viene posta una domanda e qualcuno risponde, in quel momento 

avviene un trasferimento spontaneo di conoscenza. Anche se l’espressione KM richiama un 

trasferimento formale e strutturato rimane al management cercare di sviluppare strategie a 

sostegno di questi scambi spontanei.  

I benefici del trasferimento di conoscenza oltre al legame tra trasferimento e generazione già 

precedentemente visto, permette anche di evitare a prelevare soggetti dall’ambiente esterno 

sfruttando le risorse umane interne. 

 

Giunti al termine dei principi teorici dati fino a questo momento, si proseguirà contestualizzando la 

realtà del settore sanitario in Ticino, rappresentando e analizzando le ricerche svolte.   
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5. La gestione della conoscenza orientata al KM: il settore sanitario

 Ticinese 

5.1 Caratteristiche e ambiente del settore 

La Svizzera nonostante sia una piccola nazione, con un sistema sanitario molto efficiente, è allo 

stesso tempo uno dei più complessi. Questa complessità è data dal fatto che è composta da 26 

cantoni, incaricati a gestire e pianificare le attività ospedaliere del proprio territorio. Ognuno dei 26 

cantoni gestisce quindi nello specifico in modo differente la spesa, l’organizzazione e l’attività 

sanitaria. 

Sebbene vigono delle differenze tra cantoni, lo Stato mira a promuovere un’offerta sanitaria 

omogenea su tutto il territorio svizzero assicurando un finanziamento equo di tali servizi.  

Il presente lavoro sarà quindi focalizzato principalmente su un solo cantone, il Ticino. 

L’offerta sanitaria ticinese è composta da una rete di ospedali distribuiti su tutto il territorio, 

raggruppati sotto lo stesso ente: l’EOC, regolato dalla legge cantonale dell’EOC del 19 dicembre 

2000. L’EOC a partire dal 2000 diventa quindi una vera e propria azienda pubblica dotata di una 

grande autonomia gestionale e operativa definita anche Ospedale Multisito. 

Negli ultimi 40 anni il settore sanitario svizzero ha vissuto una continua crescita ed espansione 

caratterizzata allo stesso tempo da aumenti dei costi della salute e dei premi assicurativi con 

pressioni statali sulle finanze pubbliche e sui cittadini (premi e carico fiscale). 

Dopo la riforma della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), che ha introdotto un 

nuovo regime di finanziamento
5
 basato su una struttura tariffale uguale in tutta la Svizzera, gli 

ospedali sono sempre più confrontati con un ambiente competitivo sia a livello nazionale che 

internazionale.  

L’apertura dei mercati e la crescente competitività ha condizionato tutti i settori del mercato, 

compresa la sanità, quindi la creazione di reti collaborative (network) che permettono di 

ammortizzare l’impatto dell’ambiente esterno, è sicuramente un elemento critico di successo.  

Risulta quindi evidente come gli ospedali siano orientati alla creazione di collaborazioni per 

rispondere a pressioni quali il contenimento dei costi, raggiungere un alto livello di qualità e 

assicurare la continuità delle cure. 

La realtà dell’Ospedale Multisito è infatti un punto di forza in quanto oltre a garantire un accesso e 

una qualità alle cure uguale in ogni struttura, permette di garantire la continuità e lo sviluppo 

collaborativo grazie alla rete di collaborazione con partner qualificati. I benefici di questa grande 

organizzazione sono diversi, ma in particolare la pluralità delle competenze presenti all’interno 

                                      
5
  sistema SwissDRG basato sull’economicità e la qualità delle prestazioni ospedaliere, il cui prezzo base per ogni

 categoria, definita da diagnosi e trattamenti, varia a seconda degli ospedali e sono stabiliti dai partner tariffali

 (assicuratori). 
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dell’Ospedale Multisito, l’approccio interdisciplinare, le alleanze strategiche con partner esterni e 

una migliore integrazioni tra processi di produzione ed erogazione dei servizi, richiamano con sé 

un aspetto di KM. La necessità di sviluppare accordi cooperativi può essere infatti una soluzione 

necessaria per accedere a risorse immateriali quali know-how e competenze tecniche, soprattutto 

in un contesto caratterizzato da intense evoluzioni scientifiche e tecnologiche. 

Il livello di qualità nel settore sanitario è definito dalle risorse intangibili (tecnologia, professionalità 

dei medici, reputazione e cultura aziendale) che assumono grande importanza. L’insieme di 

risorse (tangibili e intangibili) e competenze organizzative come appurato nella teoria RBV, 

rappresentano la fonte del vantaggio competitivo. Poiché il vantaggio competitivo dipende dalla 

capacità di combinare le competenze aziendali con i fattori critici di successo del settore, sono le 

risorse (che si trasformano poi in competenze) a rappresentare la fonte di vantaggio.  

Nelle decisioni strategiche, il coinvolgimento degli individui è quindi un atteggiamento da favorire. 

Soprattutto, riconoscere come la conoscenza individuale diventa conoscenza organizzativa se 

gestita strategicamente attraverso attività di KM. In questo contesto nasce dunque la volontà di 

indagare tra i medici (ruolo centrale nell’organizzazione) la loro posizione rispetto alle tematiche di 

KM e gestione della conoscenza. 
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5.2  Piano strategico e obiettivi  

La pianificazione strategica ha il compito di orientare le risorse verso gli obiettivi ricercando quindi 

la coerenza tra obiettivi e comportamenti degli individui nelle diverse aree strategiche. 

Il piano strategico EOC 2013-2017, è un piano che guarda al futuro con l’obiettivo di elevarsi a 

livello nazionale pari alla cerchia degli ospedali universitari svizzeri. Comprende 28 progetti 

distribuiti in 7 attività, illustrate brevemente qui di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rapporto annuale EOC, 2014, pp. 13-15 

Tanti i programmi quante le linee di attività dell’EOC che hanno voluto dare un tocco di novità al 

concetto di Ospedale Cantonale Multisito, definito cosi nel 2003. Ogni programma è definito in 

base agli obiettivi che si vogliono raggiungere dove per ognuno sono stati rilevati i fattori critici di 

successo determinati da un ambiente esterno instabile e competitivo.  

L’obiettivo del presente lavoro, che troverà risposte nelle analisi successive, non vuole analizzare 

questi progetti. Bensì, mostrare come in tutte le aeree strategiche d’affari c’è la presenza di 

obiettivi collegati ad una visione e una cultura Knowledge. Nel piano strategico in atto, vengono 

considerati elementi quali nuovi modelli organizzativi, promuovere una nuova cultura aziendale, 

sviluppare la comunicazione, nuovi percorsi professionali e di carriera e molto altro come 

Programma EOC del futuro: 
promuovere l’ospedale 

cantonale, contribuire alla 
costituzione del Master in 

medicina, adeguamenti della 
Legge sull’EOC e inserire 

soluzioni logistiche opportune 

Programma Ospedale agile: 
ripensare a nuovo modello 
organizzativo e rafforzare il 

governo d’impresa, 
promuovere una nuova 

cultura aziendale e sviluppare 
comunicazione e marketing 

Programma Ospedale 
funzionale: definire il 

posizionamento EOC su 
mercato, favorire la continuità 

delle cure e promuovere la 
mobilità interna 

Programma Ospedale 
attrattivo: sviluppare percorsi 

professionali e di carriera, 
adeguare le condizioni di 

lavoro e adattare i criteri di 
contribuzione 

Programma ospedale 
esemplare: ampliare l’offerta 

sanitaria, ottimizzare la 
collaborazione, misurare la 

qualità e rafforzare la sicurezza 
delle cure 

Programma Ospedale 
responsabile: programmi 

contabili orientati alla 
trasperenza, sviluppare 
strumenti decisionali, 

aumentare l’efficienza e 
ricercare nuovi modelli di 

finanziamento 

Programma Ospedale dinamico: 
estendere l’utilizzo 

dell’informatica clinica, 
valorizzare soluzioni medico 

tecniche, analizzare la 
potenzialità del mercato della 

salute 

Figura  4: Piano strategico EOC 2013-2017 
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raffigurato dalla figura 4. Questi elementi in particolare riportano al capitale intellettuale e alla sua 

gestione all’interno dell’organizzazione. 

Visto l’accento posto sul capitale intellettuale all’interno di tutte le dimensioni strategiche, che 

coincide con gli obiettivi di questo lavoro, è utile soffermarsi un attimo a capire l’importanza di 

avere un’organizzazione consapevole che lavora per raggiungere i medesimi obiettivi. 

Per produrre degli effetti, la visione di tali progetti deve essere condivisa anche e soprattutto 

dall’insieme dell’organizzazione, rivelandosi quindi necessaria la promozione di una cultura 

aziendale orientata alla condivisione e all’informazione. Come la teoria racconta, il primo motore 

del processo di creazione della conoscenza è proprio l’individuo che, attraverso un modello 

organizzativo orientato alla condivisione e all’apprendimento (Learning Organization), conduce 

l’impresa a generare nuove idee e a diffonderle al suo interno. Tali processi permettono di 

raggiungere delle competenze organizzative (la conoscenza, condivisa, viene acquisita 

dall’organizzazione) che non rimangono confinate all’interno di ogni individuo ma attraverso 

l’interazione e la collaborazione l’effetto viene amplificato. 

Un ospedale (inteso come EOC nel suo insieme) che condivide, crea una spirale di competenze 

più ricca che come tale si renderà di conseguenza più attrattivo agli occhi dei potenziali talenti. 

Tanto più oggi le competenze individuali e organizzative sono per l’EOC elementi fondamentali per 

affrontare la dinamicità che caratterizza il settore sanitario, la gestione delle competenze diventa a 

maggior ragione un’attività strategica. 

Si è voluto quindi conoscere la percezione dei medici rispetto alle conoscenze, competenze e alla 

loro importanza nel raggiungere gli obiettivi. Tale percezione (positiva o negativa) aiuta a dare 

un’idea del grado di comunicazione tra management e organizzazione presente all’interno 

dell’EOC. 

Ma perché cimentarsi a capire quanto gira attorno a conoscenze e competenze, che di fatto è 

qualcosa che non conosce confini ed è difficile da interpretare e valutare oggettivamente? 

Semplicemente perché per raggiungere gli obiettivi strategici, è necessario avere un ambiente 

favorevole (una cultura pronta al cambiamento) e attraverso la raccolta dei dati che seguirà nel 

capitolo 6, si potrà presentare un’analisi e un’interpretazione di quest’ultimi. 
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5.3  Risultati delle interviste preliminari  

Le interviste preliminari hanno permesso di raccogliere informazioni di carattere generale, 

utilizzate come fonte primaria per elaborare in un secondo momento il sondaggio. Si è voluto 

capire meglio quello che gira attorno alla professione del medico in particolare per quanto riguarda 

la gestione della conoscenza e le attività di mentoring. Questo soprattutto in prossimità del 

pensionamento che, come accennato in introduzione, fa emergere una problematica legata al KM.  

Il contenuto delle interviste riguarda soprattutto i processi di mentoring, in particolare si voleva 

capire se tali processi sono utilizzati e valorizzati sufficientemente.  

I risultati esposti qui di seguito sono frutto di 2 interviste (consultabili nell’allegato 2 e 3) effettuate a 

medici dell’OSG (Ospedale San Giovanni). Poiché tali interviste avevano lo scopo di tastare il 

territorio la quantità delle interviste non si è voluta spingere oltre il necessario.  

Inizialmente è stato chiesto se durante il percorso professionale, ai colleghi visti andare in 

pensione, il bagaglio di conoscenza accumulato è stata gestito in qualche modo. Da qui emerge 

subito che in nessun modo è stato gestito. Sono stati però citati alcuni esempi in cui alcuni colleghi 

degli intervistati hanno speso del tempo per istruire e formare chirurghi della Mongolia per diversi 

anni un mese all’anno, e addirittura un medico dopo la sua pensione si è movimentato per 

costruire un ospedale in Africa. 

Gli intervistati sono consapevoli di quanto sia importante avere la possibilità di poter assorbire 

conoscenze e competenze da un medico più avanti e affinché sia un investimento proficuo è 

necessario un distacco di almeno 10 anni. Per uno dei rispondenti, accettare l’incarico di Primario 

di chirurgia presso l’OSG a 3 anni dalla pensione, è stato voluto proprio con l’intento di condividere 

le proprie competenze e avere la possibilità di trasferirle. Per l’altro medico invece, operativo da 

più anni come primario e di età inferiore, confessa di lavorare a stretto contatto con un altro 

medico più giovane di sua spontanea volontà proprio per lo stesso motivo. 

La professione del medico allarga i confini in maniera più marcata rispetto ad altre professioni e ciò 

comporta esperienze maturate in più ospedali sia svizzeri che oltre confine. Per questo è stato 

chiesto loro se vi fossero delle differenze in merito alla gestione delle competenze in prossimità del 

pensionamento. Il risultato non ha evidenziato nessuna particolare differenza ad eccezione delle 

progettazioni delle carriere  e di alcune strutture che non vogliono un successore che sia stato 

seguito da quello uscente poiché vogliono prediligere il cambiamento e apportare una ventata di 

novità. 

Nonostante ciò gli intervistati hanno avuto capi di età superiore ai 65 anni e l’esperienza era 

impressionante ma alcune importanti qualità che un chirurgo si dice debba possedere, come il 

coraggio e la forma fisica, erano decisamente più limitate. 
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Lo stesso vale per la chirurgia robotica che richiede la medesima necessità di precisione e 

capacità di resistenza.  

Per completare l’intervista, è stato chiesto se secondo loro un’unificazione a livello svizzero circa 

l’età del chirurgo in sala operatoria sarebbe auspicabile e la risposta è stata abbastanza positiva e 

coerente con quanto l’Associazione Svizzera dei pazienti vorrebbe ottenere (Patti Chiari, 2015), 

anche se ai loro occhi appare più che altro una quesitone politica. Il ruolo da mentore è ben visto e 

sarebbe una bella sfida introdurre una funzione così preziosa, a disponibilità delle persone in 

formazione. 

Quest’ultima domanda ha fatto emergere una situazione finora sconosciuta. La chirurgia 

impegnativa6, quella più pesante per diversi fattori, sta diventando oggi meno attrattiva della 

chirurgia routinaria ed elettiva. Se in futuro diventerà ancora meno attrattiva, la domanda che 

sorge spontanea è: se effettivamente l’ipotesi si realizza, gli ultra 65enni saranno ‘costretti’ a 

lavorare oltre la soglia attuale dei 65 anni per compensare la mancanza di offerta?  

Un quesito che è stato proposto nel sondaggio per capire se effettivamente nella realtà è un 

atteggiamento risentito oppure no. 

  

                                      
6 con il termine chirurgia impegnativa si intende la chirurgia d’urgenza che oltre a richiedere ore indefinite di sala

 operatoria comporta turni di lavoro notturni, al weekend e nei giorni festivi. 
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5.4 Analisi dei risultati del sondaggio  

Per poter meglio percepire e capire come le attività di mentoring e gestione della conoscenza sono 

viste all’interno dell’organizzazione tra i professionisti della salute, si è deciso di proporre un 

sondaggio online. Quest’ultimo rappresenta lo strumento principiale della rilevazione a conferma o 

smentita di quanto rilevato nelle interviste preliminari. È stato divulgato esclusivamente tramite 

internet in quanto si voleva raggiungere un numero di rispondenti quanto più alto possibile.  

Non vi era un target specifico ma sono stati selezionati attraverso un metodo casuale semplice 

(random) ai medici di tutto l’EOC. Il campionamento è stato suddiviso secondo due caratteristiche: 

l’età del rispondente e il tipo di ente per cui lavora (pubblico o privato).  

In particolare si sono voluti ricercare pareri di medici privati soprattutto per quanto riguarda la 

problematica legata all’età del medico, siccome vigono leggi diverse tra ospedale pubblico e 

privato7.  

Inoltre, non si è voluta prelevare una quantità di caratteristiche maggiori (es: sesso, tipo di 

specializzazione) in quanto ulteriori caratteristiche non erano cosi rilevanti visto l’approccio 

generale di questo lavoro. 

L’indagine si è conclusa ottenendo 104 risposte per cui il sondaggio non può definirsi 

rappresentativo. Il sondaggio come anche il riepilogo dei risultati sono consultabili in allegato.  

Si riconosce quindi che il 91% dei rispondenti lavora presso l’EOC, il 5% presso una clinica privata 

ed il restante 4% collabora con entrambi. 

La fascia di età arriva fino a 70 anni ma la maggioranza si colloca tra i 25 e 44 anni (61.2%) contro 

una buona presenza pari al 27% appartenenti alla fascia tra i 45 e 54 anni. 

Come nelle interviste preliminari si è chiesto quanto sia considerato importante gestire le 

competenze affinché siano trasferite all’organizzazione e quanto viene preso in considerazione 

dall’ente per cui lavora. 

Si conferma l’importanza che riveste la conoscenza e la competenza all’interno dell’organizzazione 

quindi un’adeguata gestione di condivisione e trasferimento della conoscenza è considerata in 

modo positivo da quasi la totalità dei rispondenti. Meno concentrato invece risulta il parere dei 

rispondenti rispetto all’effettiva gestione da parte dell’EOC. Una buona fetta, circa il 70% propende 

per un giudizio buono e molto buono ma un evidente residuo pari al 30% rimane sotto la soglia 

della sufficienza.  

Un ulteriore quesito ha voluto indagare come viene vista una cultura aziendale orientata alla 

condivisione di conoscenza (Knowledge sharing) da cui si ottiene un riscontro totalmente positivo 

seppur per il 16% nonostante pensino aiuti a stimolare e creare nuova conoscenza, affermano di 

non avere tempo sufficiente da dedicare. 

                                      
7
 secondo l’Art.60 della Legge sanitaria (1989) l’autorizzazione è valida fino al complimento del settantesimo anno di

 età. Essa è in seguito rinnovata ogni due anni previo accertamento dell’idoneità psicofisica all’esercizio della

 professione da parte del Medico cantonale. Per l’EOC questo limite è fissato a 65 anni.  
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Una cultura orientata alla condivisione, apporta vantaggi in termini di ospedale competitivo ed 

anche i medici ne sono consapevoli. 

Per quanto riguarda l’attrattività della chirurgia impegnativa (d’urgenza), rispetto a quella elettiva, 

emerge in prima linea che la metà degli intervistati non avverte questo trend per cui non è in grado 

di esporsi. Un 25% percepisce che la chirurgia elettiva viene prediletta rispetto a quella 

impegnativa. Il 12%, consapevole di questo movimento nella società, non afferma rispecchi la 

realtà. 

Nonostante si dicono per il 70% non d’accordo con l’affermazione di cui sopra, (suddivisi tra ‘non 

avverto la problematica quindi non so rispondere e il no categorico) alla domanda: quanto 

potrebbe diventare grande questo trend, ne consegue quanto rappresentato nella figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore  

Ovvero, una fetta pari a quasi il 20% pensa che potrebbe diventare in futuro un trend più marcato 

ed il 34.6% anche se supera di poco la soglia mediana (livello 4 del grafico) si dice più propenso a 

prevedere che la chirurgia impegnativa possa diventare meno attrattiva in futuro.  

  

Figura 5:  Quanto potrebbe diventare grande il trend secondo cui la chirurgia impegnativa diventerà meno

 attrattiva tra i medici 
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La seconda parte del sondaggio, riferita all’età del medico chirurgo in sala operatoria offre i 

seguenti risultati. Sebbene dalle interviste preliminari emergeva una certa sicurezza sul fatto che 

un medico a 65 anni dovrebbe dire basta alla sala operatoria, dal sondaggio come descrive la 

figura sottostante, non si conferma esattamente il medesimo pensiero. 

Figura 6: Parere dei medici a dire basta alla sala operatoria dopo i 65 anni 

 

Fonte: elaborazione dell’autore  

Come ben si nota, per il 56.7% dei rispondenti, il medico ultra 65 enne in adatte condizioni fisiche 

e mentali, potrebbe continuare ad operare. Il 31.7% invece si ritrova in linea con quanto emerso 

dalle interviste.  

Successivamente, si è voluto chiedere se, allineare le leggi tra ospedali e cliniche, in merito al tetto 

massimo di età per operare, sia ritenuto opportuno oppure no. Si ritengono assolutamente 

d’accordo il 30% e abbastanza d’accordo un buon 35%, mentre il restante non lo ritiene opportuno. 

Andando più a fondo con le risposte ottenute, si è voluto osservare se tra coloro che non si sono 

ritenuti d’accordo, vi fosse qualche correlazione con i medici che svolgono l’attività nelle cliniche 

private. Infatti, osservando nel dettaglio le risposte dei medici delle cliniche private, rientrano tutti 

nel 56.7% quindi di coloro che hanno risposto ‘No, se ha le condizioni può continuare ad operare’. 

Anche coloro che collaborano con entrambi gli enti, per metà rientrano sotto lo stesso pensiero e 

l’altra metà invece sono d’accordo nel fissare un tetto massimo. 

Un’ultima domanda ha voluto conoscere quanto valore può aggiungere arruolare un medico 

uscente per la pensione, in qualità di mentore/insegnante. Come emergeva già dalle intervista, 

anche in questo caso si conferma che la maggior parte (90%) si dice d’accordo con una soluzione 

di questo tipo. 
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5.5 Confronto tra Cantoni  

Quanto segue è frutto di un piccolo approccio di benchmarking voluto per capire se vi sono delle 

differenze di pensiero tra due realtà che si ritrovano con culture ed abitudini diverse, seppur 

all’interno della stessa nazione. Il sondaggio divulgato è stato il medesimo ad eccezione delle 

domande inerenti l’EOC dove è stato semplicemente posto il confronto tra ospedali pubblici e 

privati. In allegato  è disponibile una copia del sondaggio.  

Attraverso un passaparola con i medici dell’EOC, si sono riusciti ad ottenere nominativi di medici 

oltre Ticino, prevalentemente ospedali universitari di Basilea, Zurigo e Berna. Quantitativamente, i 

dati ottenuti sono inferiori rispetto a quelli rilevati in Ticino, per cui sulla base di 12 risposte 

ottenute, si cercherà di interpretare e trarre un piccolo confronto.  

Senza ripercorrere le medesime osservazioni in merito ai precedenti risultati del questionario, si 

evidenzieranno soltanto le differenze rispetto a quanto emerso dal sondaggio sul territorio ticinese. 

La totalità dei risultati sono anch’essi consultabili nell’allegato 7.  

In grandi linee non si notano delle forti ed importanti differenze. 

Risulta il medesimo punto di vista per quanto riguarda l’età del chirurgo in sala operatoria, anche in 

questo caso i rispondenti (91.7%) non si ritengono d’accordo a fissare un tetto massimo se vi sono 

le condizioni idonee del chirurgo. Chiaramente ne consegue il loro disaccordo nell’allineare le 

regolamentazioni tra ospedali pubblici e privati in merito a questa situazione. 

Infine, si riscontra un punto di vista più deciso per quanto riguarda l’arruolamento del medico 65 

enne come mentore ed insegnante il cui totale dei rispondenti, come si nota dal grafico, considera 

questa alternativa mai al di sotto della sufficienza, come invece era emerso dai sondaggi ticinesi 

per il 10.6% dei rispondenti. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore  

  

Figura 7: Quanto si ritiene importante un processo di mentoring da un medico senior a un medico junior  
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5.6 Proposte strategiche dell’EOC per favorire la condivisione 

Per completare l’iter di analisi, si è svolta infine un’intervista con il vice direttore e capo area 

Risorse Umane dell’EOC: Piero Luraschi. Esattamente si è voluto capire cosa propone l’EOC per 

favorire gli scambi di conoscenza basati su logiche di condivisione e confronto e in che misura gli 

strumenti tecnologici sono considerati in queste attività. Il signor P. Luraschi, si è quindi reso 

disponibile nel rispondere ai quesiti sopra menzionati (e-mail, 31 agosto 2015). In allegato è 

disponibile l’intervista integrale, dove qui di seguito verranno ripresi i punti salienti. 

L’EOC per favorire scambi di conoscenza e percorsi di condivisione interviene a livello di 

pianificazione delle carriere programmando dei periodi di pratica in altri ospedali sia svizzeri che 

esteri. L’obiettivo è quello di apprendere nuove tecniche e approfondire la pratica grazie a volumi 

di attività superiori. 

Un’ulteriore possibilità, continua P. Luraschi, è quella di ottenere periodi sabbatici per dare al 

medico la possibilità di aggiornare le proprie conoscenze a livello di studi o di pratica in altri istituti. 

Queste attività di confronto continuo con realtà e culture diverse, sono un fenomeno insito nelle 

pratiche ospedaliere. Definisce semmai anormale chi non le pratica. 

Si è chiesto in seguito quali sono precisamente le attività di benchmarking che stimolano la 

condivisione integrate nel piano strategico dell’EOC. A livello quotidiano esistono dei ‘board’ e dei 

‘rapporti’ in cui vengono discussi interdisciplinarmente i casi per definirne il procedere migliore.  

Altre pratiche si riferiscono a programmi di formazione tra ospedali con spesso presenza di esperti 

volti ad arricchire il valore di queste attività. 

Per quanto riguardo il supporto tecnologico, oltre a disporre di accessi internet generalizzati e una 

parziale banca dati di letteratura online, l’EOC non si espone ulteriormente per motivi di costi e di 

diritti non essendo un ospedale universitario. Inoltre si presenta quasi inesistente la modalità e-

learning e piattaforme di apprendimento. 

Per contro a livello chirurgico è stato finanziato un centro di simulazione con manichini sui quali i 

medici possono esercitarsi negli interventi e nelle attività terapeutiche. 
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5.7  Interpretazione dei risultati 

Nei precedenti capitoli sono stati rappresentati in maniera descrittiva i risultati ottenuti da interviste 

e sondaggi. Si vuol dare ora un’interpretazione di questi risultati con l’aiuto del modello SECI di 

Nonaka e Takeuchi secondo i quali la conoscenza organizzativa si crea attraverso un processo a 

spirale dall’interazione tra conoscenza tacita ed esplicita su diversi livelli ontologici.  

La prima fase del processo (la socializzazione) è molto importante per procedere con le 

successive fasi e si può dire che attraverso la condivisione di esperienze, idee, abilità e 

osservazioni dirette (in alcuni momenti della giornata il medico assistente/junior collabora con il 

medico capoclinica/senior), i medici all’interno dell’EOC riescono a condividere e creare 

individualmente conoscenza tacita attraverso l’esperienza diretta. In questa fase rientrano tutti gli 

apprendimenti inconsapevoli che sfociano durante gli atteggiamenti e le decisioni dei ‘senior’ da 

cui i junior imparano inconsapevolmente.  

Successivamente, nella seconda fase, quella di esternalizzazione, attraverso i board, i rapporti 

giornalieri tra i medici e anche le collaborazioni spontanee emerse nelle interviste, i medici hanno 

la possibilità di articolare la conoscenza tacita grazie al dialogo e alle riflessioni. Questi strumenti 

permettono di trasferire conoscenze e competenze tacite all’interno di queste ‘relazioni sociali’ 

basate sulla comunicazione. All’interno dell’EOC questa fase si realizza molto bene in quanto 

vengono proposte tante attività in questo senso.  

Un problema riscontrato è la mancanza di tempo per queste attività quotidiane sopracitate. Un 

elemento importante che potrebbe non far esprimere al massimo lo svolgimento di queste attività. 

 

Nella terza fase arriva il momento in cui conoscenze esplicite si formalizzano grazie al supporto 

della tecnologia, dei documenti, ma anche attraverso i network. Visto il livello minimo tecnologico 

usato all’EOC in questo senso, il buon lavoro fatto nelle due fasi precedenti, rischia di scemare. Lo 

stesso vale per quelle collaborazioni spontanee che nascono all’interno dell’organizzazione che 

non essendo formalizzate dall’EOC incidono in questa fase. In altre parole, dato l’obiettivo di 

portare alla luce quelle competenze nascoste dei medici all’interno dell’EOC, si rivela 

fondamentale formalizzare la conoscenza affinché posso venire trasferita al gruppo.  

Di conseguenza, l’ostacolo presentatosi nella terza fase, si ripercuote anche sull’ultima fase di 

internalizzazione che permetterebbe di diffondere la conoscenza all’intera organizzazione.  

 

In quest’ultima fase, attività come learning by doing, training on the job, learning by observation 

aumenterebbero le procedure di internalizzazione. Queste attività danno a sua volta avvio a nuova 

conoscenza tacita in modo tale che il processo del modello SECI non si fermi mai ma continui a 

stimolare nuova conoscenza che verrà sempre internalizzata all’organizzazione. 
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6. Raccomandazioni e conclusioni 

Cercando di trarre il meglio da ogni analisi svolta, è stato possibile formulare alcune 

raccomandazioni per condividere gli insegnamenti tratti e offrire un punto di partenza per futuri 

approcci alle tematiche qui approfondite. 

Il ruolo del KM all’interno del settore sanitario è ormai definito uno strumento valido per migliorare il 

sistema sanitario tanto che, dal 2005 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) intraprende 

molte iniziative orientate alla diffusione del KM. Il motivo di questa iniziativa è di avere soluzioni 

concrete a queste entità sanitarie non facili da gestire. 

Attraverso il KM è possibile gestire in modo coordinato, i medici, la tecnologia e i processi. 

L’EOC, con le sue 7 sedi distribuite su tutto il territorio, necessita di avere un approccio di KM per 

favorire il trasferimento delle informazioni.  

La formazione del personale medico diventa un elemento primario che si rinforza sempre più 

grazie al contributo dell’asset tecnologico presente oggi nella società (e-learning).  

Tale approccio indica un percorso di apprendimento che produce nuova conoscenza oltre a 

rendere esplicita quella già esistente. 

Partendo da questa affermazione, la prima raccomandazione si focalizza sull’aspetto tecnologico. 

Dall’interpretazione dei risultati con il modello SECI, la spirale della conoscenza tende a rallentare 

un po’ nella terza fase (nella combinazione esplicita-esplicita). Una fase che consentirebbe di 

combinare le conoscenze esplicite e divulgarle in seguito all’intera organizzazione.  Un supporto 

sanitario elettronico più sviluppato, permetterebbe un maggior collegamento tra i diversi medici 

facilitando la condivisone e l’informazione. Inoltre, in vista di una maggiore multidisciplinarità delle 

cure, l’aspetto tecnologico sarà ancora più fondamentale con effetti positivi sulla qualità e sulla 

continuità delle cure.  

Considerando anche l’orientamento della Pianificazione ospedaliera cantonale (POC) che porterà 

ad avere dei centri di competenza, sarà molto importante un supporto tecnologico che accompagni 

questo cambiamento strutturale. 

Inoltre un potenziamento tecnologico, andrebbe sicuramente a favorire anche uno dei tanti obiettivi 

dell’EOC, ovvero quello di elevarsi e divenire alla pari degli ospedali universitari svizzeri.  

In questo ambito è la direzione che dovrebbe quindi cercare di investire di più per avere un 

maggior supporto tecnologico. Una volta fatto il primo passo, sarà compito soprattutto dei Primari 

(o dei responsabili dei vari servizi) fare leva sul corretto e continuo utilizzo e monitorare 

continuamente la propria equipe.  

 

Per quanto riguarda invece la mancanza di tempo messa in evidenza dai sondaggi, è un elemento 

che va a toccare e rallentare un po’ tutte le fasi incidendo su tutte le attività giornaliere. Partecipare 
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alle relazioni sociali per formalizzare le conoscenze grazie alla comunicazione richiede del tempo 

e soprattutto una predisposizione nell’interagire in quel preciso momento.  

Il suggerimento di ‘formalizzare’ di più tocca anche l’aspetto delle iniziative spontanee nel trasferire 

determinate competenze a un medico junior intensificando la collaborazione (dato emerso dalle 

interviste). Questo atteggiamento non è assolutamente sbagliato, ma in realtà non si sa quanti 

senior seguono questo trend. Anzi, dalle interviste è emerso chiaramente che i medici senior 

intervistati, all’inizio della loro carriera, non hanno assolutamente beneficiato di un mentore o di 

una persona più avanti di loro dalla quale acquisire. Essi lo ritengono però una cosa importante ed 

oggi cercano di loro spontanea volontà di attivarsi in questo senso per i junior con i quali lavorano.  

Queste iniziative sono da considerarsi positive sicuramente, ma ricordando il modello di Nonaka e 

Takeuchi, l’intenzionalità è solo una condizione necessaria alla creazione di una conoscenza 

organizzativa. Affinché si favorisca un atteggiamento di crescita e un contesto stimolante sono 

necessari degli strumenti organizzativi di supporto.  

Considerando tutto ciò, si potrebbe adottare un approccio dove la formazione e il trasferimento 

delle conoscenze, avvengano direttamente e in modo costante nel contesto lavorativo, quindi: 

 inserendo le attività di trasferimento e condivisione di conoscenze durante la giornata (ad 

esempio durante il ‘giro’ dei pazienti nei diversi reparti) aumentando perciò la presenza del 

medico senior a disposizione del junior; 

 aumentando la presenza dei medici senior a supporto dei medici junior in formazione  

(medici assistenti) supportandoli maggiormente. 

Intrecciare quindi lavoro e formazione diventa più produttivo sia a livello organizzativo che 

formativo e implementando questa soluzione si andrebbero a promuovere attività come la 

formazione on the job.  

Questa soluzione permetterebbe quindi di: 

 sfruttare la risorsa tempo in modo più efficiente ed efficace per incrementare le attività di 

formazione e scambi di conoscenza inserendole nelle attività di lavoro giornaliere; 

 lo sviluppo di formazioni on the job permetterebbero di completare il modello di Nonaka 

permettendo alle conoscenze di essere internalizzate all’organizzazione; 

 grazie a una maggiore internalizzazione il modello ha tutti gli ingredienti per poter proseguire 

e arricchirsi continuamente sviluppando nuove conoscenze. 

Sarà quindi inevitabile un incremento delle attività di KM nell’ottica della gestione dell’età tra i 

medici. Questo significa prendere atto che per ogni fascia di età il ruolo all’interno 

dell’organizzazione può essere vantaggiosamente diverso. Adottando un sistema che spinga e 

incentiva i medici di una certa età (ipotesi: dai 50-55 anni) ad incrementare il ruolo di 

mentore/coach nei medici più giovani durante le attività quotidiane, potrebbe quindi rafforzare 

l’efficacia delle attività di confronto già esistenti. 
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La situazione legata all’età dei medici accennata in introduzione e indagata nel sondaggio è 

correlata in maniera molto diretta a questa situazione. Un approccio relativamente minimo al KM 

significa di fatto che vi è poca attenzione alla gestione individuale di ogni medico. Una maggior 

considerazione dei professionisti e del loro potenziale significa senza dubbio una gestione dell’età 

più mirata.  

Quindi andando in questa direzione, la problematica legata ai medici 65enni potrebbe in parte 

essere automaticamente risolta adottando questo approccio sull’età. In questo modo ci saranno 

degli automatismi che oggi non ci sono per la maggioranza (56.7% contrari), nell’abbandonare, nel 

caso ad esempio della branca chirurgica, la sala operatoria.  

In questo modo si prepara il medico (in anticipo) all’età della pensione e con ciò anche 

all’abbandono della sala operatoria in qualità almeno di primo operatore (potrebbe infatti assistere 

e supportare).  

Ad oggi, la situazione in merito all’età del chirurgo in sala operatoria, si presenta come una 

problematica vera e propria. L’Organizzazione Svizzera dei pazienti ha infatti lanciato una 

proposta affinché si definisca un tetto massimo di 67 anni e che tale ordinanza possa essere 

estesa a tutta la Svizzera (M. Kessel, Patti Chiari, 2015). Questa provocazione è stata voluta per 

stimolare gli stessi chirurghi a pensare una soluzione valida e adatta. Il risultato del sondaggio 

proposto in questa ricerca, conferma come la maggior parte dei medici ad oggi non propendono 

per fissare un tetto massimo. 

Fattori come la forte indipendenza dei medici, l’individualità delle performances e la protezione e 

sicurezza dei pazienti, incidono su questo trend.  

Adottando invece un approccio diverso, che gestisca l’età del medico già in età anticipata a quella 

pensionistica si può aggirare il problema che porterebbe il medico a 65 anni ad avere una 

padronanza delle proprie capacità personali (personal mastery) e di metterlo in condizioni di dare il 

meglio di sé in modo gratificante e utile al gruppo e all’intera organizzazione.  

Una maggiore considerazione dell’età ma in generale del capitale intellettuale di ogni medico, 

porterebbe l’EOC ad ottenere maggiore supporto per raggiungere gli obiettivi e rafforzare quindi le 

attività in termini di: 

 una nuova cultura aziendale più dinamica che facilita il flusso di informazioni e conoscenze; 

 maggiore collaborazione; 

 qualità grazie all’ottimizzazione della collaborazione; 

 soddisfazione dei pazienti; 

 competitività e attrattività.  
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Per concludere, sarà quindi necessaria un’importante comunicazione tra i senior in modo tale che 

lavorino tutti con la stessa visione e missione, in accordo con la direzione per rendere unico 

questo modello organizzativo. 

Per fissare il punto di arrivo del lavoro, si vogliono ricordare i limiti di questa ricerca e dare degli 

input per futuri approcci alle tematiche. 

Il focus riposto sul settore sanitario ticinese ha voluto evidenziare prima di tutto gli obiettivi 

strategici che si sono mostrati coerenti con il trend secondo cui le organizzazioni sempre più 

investono sul capitale intellettuale e sulla sua continua evoluzione. L’EOC come tutte le 

organizzazioni sanitarie, offre un servizio pubblico dove vi è grande autonomia degli individui 

(medici) che vi lavorano e da cui hanno una forte dipendenza, attribuendo loro un grande potere 

contrattuale. Non esiste un modello consolidato rispetto alla gestione del capitale intellettuale nel 

settore sanitario, e l’approccio che si è dato nell’interpretare i risultati ottenuti, è stato basato sul 

modello SECI di Nonaka e Takeuchi. Questa scelta, va riconosciuta come un primo limite di 

questa ricerca.  

Un secondo limite, riguarda i risultati ottenuti nel complesso che, basati su due interviste e un 

sondaggio un po’ più ampio non possono definirsi rappresentativi. Si è conclusa quindi una 

raccolta di opinioni le quali sono state poi interpretate secondo il modello SECI.  

Per ricerche future si consiglia di inserire maggiori caratteristiche all’interno del sondaggio. Ad 

esempio, si potrebbe chiedere oltre all’età e il tipo di ente per cui lavora, in quale ramo è 

specializzato e quindi lavora (pediatria, medicina, oncologia, ecc..). In questa ricerca non si è 

tenuto conto dell’ambito in cui i rispondenti lavorano siccome, vista l’assenza di ricerche e dati 

precedenti, si voleva offrire una prima idea generale della situazione e fungere da base per 

ricerche future. Un’analisi più dettagliata permetterebbe di capire se ci sono alcune branche meno 

orientate a una cultura di condivisione sulla quale fare maggiore leva. Si rivelerebbe d’aiuto, 

scoprire da quale tipo di cultura arrivano i medici intervistati, in quanto questa determinante 

definisce la visione che hanno  sulla creazione e condivisione di conoscenza. 

Ulteriori approfondimenti volti a indagare i motivi che spingono alcuni medici a considerare meno 

efficiente le attività proposte dall’EOC sarebbero sicuramente auspicabili per migliorare la 

comunicazione e renderla più efficiente a beneficio di un’organizzazione più collaborativa. Molte 

volte, come è stato dichiarato nella teoria, nelle organizzazione sussistono gli elementi per gestire 

il capitale intellettuale e favorire le logiche di cooperazione ma spesso, a causa della dimensione 

dell’organizzazione e di una comunicazione poco chiara, l’effetto di tali meccanismi non si realizza 

nella sua totalità. 
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Infine, altri stakeholder sarebbero sicuramente da considerare (ad esempio: associazione svizzera 

dei chirurghi, dei pazienti, ecc…) come anche ricercare al di fuori dei confini nazionali, dei modelli 

organizzativi che si sono dimostrati validi da cui prendere spunto e adattarli al contesto sanitario 

ticinese.  
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