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www.patient-safety-day.org 
www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019 

Con Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, è stata indetta la “Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della 

persona assistita”, in ottemperanza a quanto definito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che ha individuato la data del 17 settembre per la 

celebrazione della Giornata Mondiale per la sicurezza dei pazienti. 

 

Oggi è la giornata mondiale della sicurezza dei pazienti. Nessuno dovrebbe essere danneggiato 
nell'assistenza sanitaria. Eppure, ogni giorno, migliaia di pazienti subiscono danni evitabili durante 
la cura. Proprio per questo, noi professionisti sanitari, abbiamo il dovere di coinvolgere  i pazienti 
come partner nel loro percorso di cure, dobbiamo collaborare con loro e tra di noi per creare una 
cultura della sicurezza aperta e trasparente, dobbiamo incoraggiare la segnalazione degli errori e 
l'apprendimento da questi. 

Collaboriamo e comunichiamo per la sicurezza del paziente! 

 

La nostra federazione Nazionale ha lavorato, per questa occasione, ad un progetto di traduzione e 
divulgazione di una importante pubblicazione sulla sicurezza delle cure in diagnostica per immagini 
a firma congiunta ESR (European Society) ed EFRS (European Federation Radiographers 
Society). 

Il 7 settembre 2018 è stato inoltre istituito a livello Nazionale, il Gruppo di lavoro che si occuperà 
della “Gestione del rischio e sicurezza in sanità” coordinato da Migliorini Matteo 
(www.tsrm.org/index.php/gestione-del-rischio-e-sicurezza-in-sanita/) e che vede al suo interno 
rappresentanti di tutte le professioni sanitarie (area assistenziale, diagnostica, prevenzione e 
riabilitativa), con il quale d’ora in poi, ogni professionista sanitario potrà condividere dubbi, criticità 
o portare particolari esempi a discussione di tale gruppo (sicurezza.sanita@tsrm.org). 

                    

Il nostro Ordine a tal proposito, ha pesato di creare uno piccolo spazio sul sito, a disposizione di 
tutti i professionisti sanitari per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle cure e della 
persona assistita, uno spazio che deve servire da aggiornamento formativo, da condivisione di 
criticità, incident reporting e tutto ciò che riguarda tali tematiche. 


