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1ª Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure  

e della Persona Assistita 
 

La sicurezza ha un forte impatto sulla qualità delle cure e sulla fiducia dei cittadini nei confronti del 

Sistema Sanitario Nazionale. Poiché all'interno di un’organizzazione di servizi per la salute l'errore può 

avvenire ovunque è indispensabile conoscerlo e prevenirlo. Una maggiore consapevolezza da parte del 

paziente e dei suoi familiari sui rischi che possono essere presenti nel processo di cura contribuisce a un 

percorso più sicuro ed efficace.  

Il coinvolgimento della persona assistita nell'iter diagnostico conduce a una maggiore abilità e 

responsabilità nel seguire correttamente il proprio programma terapeutico.  

Curare pazienti informati e consapevoli è dunque decisivo per la sicurezza delle procedure, per l'efficacia 

terapeutica, per la gestione del Rischio Clinico. 

L'ASST Franciacorta promuove, un'affidabile presa in carico del paziente attraverso la formazione degli 

operatori sul rischio e sulla responsabilità professionale, la prevenzione delle infezioni e degli errori in 

terapia, lo sviluppo di strategie per l'abbattimento del rischio in area ostetrica, in sala operatoria e 

monitora costantemente la qualità e la sicurezza delle cure attraverso la Funzione di Risk Management. 

Per NOI Sanitari/Tecnici/Amministratori è importante: 

Curare Te. La corretta identificazione del paziente sin dall'inizio del programma di cura è fondamentale 

per la prevenzione di errori. 

� Quando devi sottoporti a una procedura sanitaria porta sempre con te un documento 

identificativo e la tessera sanitaria. Non stupirti se ti sentirai chiedere spesso il tuo nome e 

cognome, fa parte dei metodi per evitare gli errori. 

 

Per il tuo problema. Dedicare un'attenzione particolare alla storia del paziente, ai suoi bisogni, 

condizioni e caratteristiche, in ogni fase dell'assistenza è indispensabile per offrire il percorso più 

appropriato alle esigenze della persona assistita. 

� Ricordati di portare con te e i documenti che riguardano il tuo stato di salute, lettere di dimissioni, 

verbali di pronto soccorso o referti di visite specialistiche. Se devi eseguire un esame radiologico 

porta con te anche quelli effettuati in precedenza. 
 

Con la terapia giusta. La prevenzione degli errori in terapia è un obiettivo che rappresenta una 

priorità dell'assistenza sanitaria.  

� Porta con Te la lista delle tue medicine, con il nome e la dose. Ricordati di segnalare agli operatori 

anche gli integratori o altri preparati che assumi, anche se li hai comprati in erboristeria.  Avvisa il 

personale se hai delle allergie a farmaci, tessuti, alimenti o altro. 

 

“Sarà solo durante i temporali della vita 

che capirai per chi conti davvero” 


