
Guide per una sanità più sicura 

Sono state recentemente pubblicate dal Ministero della Salute le dieci Guide per una sanità più sicura 

"Uniti per la Sicurezza". Scopo delle Guide è fornire indicazioni precise, provenienti dalla letteratura e dalle 

esperienze nazionali ed internazionali, a cittadini, familiari, volontari, pazienti degli studi odontoiatrici, 

operatori e aziende sanitarie per concorrere alla sicurezza delle cure. 

Il Gruppo di lavoro sulla sicurezza dei pazienti del Ministero della Salute che le ha elaborate,  informa che 

"non si tratta di manuali, né di linee guida per i servizi sanitari, ma di fogli informativi orientati a segnalare 

accorgimenti per la sicurezza dei pazienti. Solo se tutti collaboriamo la nostra salute potrà giovarne, poiché 

ognuno di noi, anche se inconsapevolmente, contribuisce alla qualità delle cure. Pertanto, è necessario 

dare la massima diffusione alle Guide affinché tutti i cittadini adottino queste misure consigliate". 

Reperibili dall'area documenti del sito del Ministero 

(http://www.salute.gov.it/qualita/archivioDocumentiQualita.jsp?lingua=italiano&menu=documenti)  

spaziano dagli operatori ai cittadini, dai volontari ai pazienti oncologici, dai familiari ai pazienti degli studi 

odontoiatrici, vi sono quindi guide per l'uso sicuro dei farmaci, per l'assistenza a casa  e per gli operatori che 

assistono a domicilio, temi questi ultimi all'ordine del giorno. 

La prima di queste (ed anche la più consistente) si rivolge alle strutture sanitarie; in essa si evidenzia come 

lo sviluppo di alleanze fra aziende sanitarie, operatori, cittadini e pazienti sia componente essenziale in un 

sistema sanitario che voglia migliorare i propri livelli di sicurezza e la qualità della propria assistenza.  Alle 

strutture sanitarie si consiglia la diffusione delle guide "E' la mia salute ed io ci sono" (rivolta ai cittadini) e 

"Prendersi cura insieme" (per i familiari), pubblicandole sul proprio sito internet dandone comunicazione ai 

medici generici, i pediatri di libera scelta, le farmacie ma anche le scuole, le associazioni di volontariato e di 

rappresentanza dei cittadini. Altresì si fa riferimento alla promozione da parte dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) dell'area "Patients for Patients Safety", è proprio in questo contesto che il Ministero 

pubblica le Guide. 

Vi sono poi riferimenti molteplici rivolti agli operatori che vanno dal lavaggio costante delle mani, 

all'avvertire il paziente in caso di rischi di caduta, la costante verifica dell'identità del paziente specie in 

presenza di una operazione chirurgica, alla condivisione preferenziale delle informazioni con i familiari in 

caso di gravi malattie, alla sicurezza degli individui fragili (bambini, anziani, diversamente abili). Non si 

disdegna affatto di indicare agli operatori, ma anche ai cittadini pazienti e ai familiari, di richiamare in 

primis i medici (non di meno gli operatori) al rispetto delle norme indicate nella guida qualora essi non vi si 

attenessero, per dimenticanza o per altre motivazioni. C'è quindi uno sprone alle professioni come ai 

cittadini verso quella che viene chiamata la cultura della responsabilità e la "visione partecipata della 

sicurezza mediante condivisione e sperimentazione sul campo degli strumenti individuati, che vanno 

adattati alla realtà operativa aiutando ad evidenziarne le criticità, per affrontarle opportunamente" 

prevedendo quindi "il coinvolgimento di tutto il personale nella elaborazione e nell'aggiornamento del 

piano di sicurezza". 

Anche in ambito radiologico le indicazioni  consigliano di informare e coinvolgere il paziente quando 

l'esame diagnostico prevede l'uso di radiazioni ionizzanti, la somministrazione di sostanze radioattive, 

campi magnetici, esami di laboratorio ricordando inoltre la necessaria comunicazione  al personale 

radiologico  in caso di gravidanza. Queste sono contenute nelle indicazioni della partecipazione del 

cittadino alla promozione della sicurezza perseguita con specifiche iniziative.  

Non mancano infine le proposte innovative quali l'incentivazione della discussione tra il personale 

mediante notiziari e forum di azienda.  

http://www.salute.gov.it/qualita/archivioDocumentiQualita.jsp?lingua=italiano&menu=documenti

