
Contro i rischi Pazienti «sentinelle» 

Come ricevere 
cure in sicurezza 

M
isure per prevenire 
le ulcere da pres
sione e per evitare 
le infezioni da ca
teteri venosi o uri-

nari, o da ventilazione meccanica; 
igiene delle mani; check list prima 
di un intervento chirurgico. E an
cora: non usare abbreviazioni 
quando si prescrivono farmaci o 
esami, profilassi tromboembolica 
in chirurgia per scongiurare la 
comparsa di emboli o trombosi, 
uso di "barriere" per la sicurezza 
(come, per esempio, guanti sterili 
o l'ecografia per posizionare cor
rettamente un catetere). Tutte 
"strategie" da mettere in atto per 

evitare danni prevenibili o ridurne 
l'impatto negativo, raccomandate 
da uno studio pubblicato sulla ri
vista Annate of Internai Medicine, 
che ha passato in rassegna ricer
che internazionali sul tema. 

«Si tratta di pratiche cliniche, 
basate sull'evidenza scientifica, 
che tutti gli ospedali dovrebbero 

seguire—sottolinea Riccardo Tar
taglia, coordinatore nazionale del 
Comitato tecnico delle Regioni per 
la sicurezza delle cure —. Se cor
rettamente applicate, queste stra
tegie servono a evitare incidenti 
ed eventi avversi, e a salvare vite 
umane». Secondo lo studio, per 
garantire la sicurezza dei pazienti 

vanno poi adottati interventi per 
prevenire le cadute in ospedale e 
eventi avversi da farmaci, va pre
vista la formazione non solo del 
singolo medico ma del gruppo di 
professionisti, va introdotto in 
ospedale un team "a risposta rapi
da" in caso di arresto cardiaco, e va 
utilizzata la cartella clinica elettro
nica. 

«Molte di queste strategie sono 
già contenute in Raccomandazioni 
ministeriali e Linee guida—ricor
da Tartaglia—. E necessario, però, 
che anche gli assistiti le conoscano 
e pretendano la loro applicazio
ne». Suggerimenti su come pa
zienti possano esercitare un ruolo 

attivo per incrementare la sicurez
za delle cure sono contenuti anche 
nel libro "Prevenire gli eventi av
versi nella pratica clinica", che sa
rà presentato a fine mese al "Fo
rum risk management in sanità" 
di Arezzo. La pubblicazione, cura
ta da Tartaglia e Andrea Vannucci 
dell'Agenzia regionale di sanità 
della Toscana, ha coinvolto alcuni 
dei maggiori esperti nazionali e 
internazionali in materia «Occor
re innanzitutto fornire ai medici 
informazioni complete sul proprio 
stato di salute: a volte si trascura
no particolari che sembrano irrile
vanti — consiglia Tartaglia —. Va 
controllato anche il rispetto di 
precauzioni come il lavaggio delle 
mani o l'uso dei guanti e, se biso
gna sottoporsi a un intervento chi
rurgico, va chiesto se è utilizzata la 
check list in sala operatoria». E poi 
agli operatori sanitari vanno chie
ste spiegazioni esaurienti e, se ne
cessario, bisogna farsi ripetere ciò 
che non si è ben compreso: è un 
diritto del paziente. 

Ruolo attivo 
Bisogna verificare 
(e pretendere) 
il rispetto 
delle procedure 
di prevenzione 
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