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Lavoro preparato da GAGLIARDI Annamaria, PESANTE Rita,  PUNZO Raffaella 

La sicurezza degli operatori professionali come strumento 

di sicurezza di tutti gli assistiti 

Per concretizzare i vantaggi di un'assistenza sanitaria di qualità, i servizi sanitari devono 

essere tempestivi, equi, integrati ed efficienti, e vi è un chiaro consenso sul fatto che i servizi 

sanitari di qualità in tutto il mondo dovrebbero essere efficaci, sicuri e incentrati sulle persone, così 

come la sicurezza del paziente è fondamentale per fornire servizi sanitari essenziali di qualità 

La sicurezza delle cure durante utilizzazione di servizi sanitari sicuri e di alta qualità è un 

prerequisito per rafforzare i sistemi sanitari e compiere progressi verso un'efficace copertura 

sanitaria universale. 

La sicurezza delle cure è una disciplina sanitaria nata in concomitanza con la evoluzione e la 

complessità dei sistemi sanitari e con il conseguente aumento dei danni ai pazienti nelle strutture 

sanitarie. Tale disciplina ha lo scopo di prevenire e ridurre rischi, errori e danni che si verificano ai 

pazienti durante l’assistenza sanitaria, ed è pietra angolare della disciplina, il miglioramento 

continuo basato sull'apprendimento da errori ed eventi avversi. 

Nella Tavola rotonda al Grand Challenges Meeting della Bill & Melinda Gates Foundation, 

18 ottobre 2018, alla Presentazione della sezione "Sicurezza del paziente: una grande sfida per 

professionisti sanitari e responsabili delle politiche sanitarie" è stato messo in luce che ogni anno 

134 milioni di eventi avversi dovuti a cure non sicure si verificano negli ospedali dei Paesi a medio 

e basso reddito, che circa due terzi delle spese globali per eventi avversi derivanti da cure non 

sicure, inclusi gli anni di vita persi per disabilità si verificano nei Paesi a basso e medio reddito. Le 

stime indicano che nei paesi ad alto reddito, circa 1 paziente su 10 subisce danni mentre riceve cure 

ospedaliere. 

Le moderne organizzazioni sanitarie costituiscono un buon esempio di "sistemi adattivi 

complessi" infatti i livelli di complessità e imprevedibilità continuano a salire, e alla sicurezza viene 

data sempre più importanza e riconoscimento. 
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Errare è umano e aspettarsi prestazioni impeccabili da esseri umani che lavorano in 

organizzazioni complesse e ad alto rischio di stress non è realistico. Supporre che la perfezione 

individuale sia possibile non migliorerà la sicurezza. I lavoratori sono protetti dal commettere errori 

quando vengono collocati in un ambiente lavorativo a prova di errore in cui i sistemi, le attività e i 

processi in cui lavorano sono ben progettati.  

Pertanto, è fondamentale creare ambienti di lavoro e organizzazioni in cui prevale una 

cultura della sicurezza. Questa è una cultura in cui viene attribuito un alto livello di importanza, 

l’organizzazione diventa virtuosa quando le convinzioni, i valori e gli atteggiamenti in materia di 

sicurezza sono condivise dalla maggior parte delle persone all'interno del luogo di lavoro. 

Riconoscendo che la sicurezza del paziente è una priorità sanitaria globale, l'Assemblea 

Mondiale della Sanità (WHA) ha adottato una risoluzione sulla sicurezza dei pazienti che ha 

approvato l'istituzione della Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti che sarà osservata ogni 

anno dagli Stati membri il 17 settembre. 

Il tema dell'evento di quest'anno è "Sicurezza degli operatori sanitari: una priorità per la 

sicurezza dei pazienti". Si può sostenere che la sicurezza del personale è stata messa a dura prova in 

questa pandemia di Covid-19. Ha esposto tutto il personale sanitario a rischi per il benessere fisico e 

mentale, con dispositivi di protezione individuale (DPI) talvolta inadeguati, condizioni di lavoro 

fisiche e psicologiche estremamente difficili provocando decessi per esposizione a Covid-19 a causa 

di un controllo inadeguato delle infezioni. In mezzo all'attuale pandemia COVID-19, gli operatori 

sanitari sono stati considerati eroi che lavorano in prima linea, ma non è stato cosi per le ostetriche. 

Le ostetriche rischiano la propria vita per salvare quella delle donne e dei neonati. 

Garantiscono gravidanze sane e sicure, adottando ogni precauzione per proteggere le donne. Le loro 

abilità salvavita, però vanno ben oltre il parto. Le ostetriche educano, responsabilizzano e 

consentono alle donne di condurre una vita sana e di esercitare il loro diritto alla salute sessuale e 

riproduttiva. 

Sostanziale è stato il lavoro delle ostetriche territoriali che lavorano nei consultori, al di fuori 

degli ospedali, la loro competenza è stata fondamentale per far osservare a tutte le donne le misure 

igieniche e stili di vita sicuri necessari per frenare la diffusione della malattia. Una cosa è certa: più 

ostetriche sono pronte a visitare le case delle gravide al proprio domicilio, offrire assistenza 



Ministero della Salute  

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita  
II Edizione 

  
 

SIRONG Società Italiana per la Ricerca Ostetrica-

Neonatale-Ginecologica 

 

3 

 

prenatale e post-natale domiciliare o telefonica, più persone, coppie e famiglie sono in grado di 

evitare di trasmettere o di essere infettate dal coronavirus. 

Le ostetriche sono essenziali per garantire gravidanze e nascite sicure per tutti, ovunque. 

Forniscono, inoltre. le informazioni e la consulenza contraccettiva di cui hanno bisogno donne e 

giovani, anche in tempi di crisi. In qualità di operatori sanitari in prima linea, le ostetriche sono 

particolarmente vulnerabili al virus. Ciò significa che anche le donne incinte e i bambini sono a 

rischio. Dobbiamo intraprendere azioni urgenti per proteggere le ostetriche. Ciò include fornire a 

tutte le ostetriche gli stessi dispositivi di protezione individuale che altri operatori sanitari in prima 

linea utilizzano per isolarsi dal contagio. La vita continua nonostante la pandemia; gravidanza e 

parto non fanno eccezione. In questo momento difficile per tutti, e in particolare per gli operatori 

sanitari, facciamo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere le ostetriche in modo che possano 

continuare a mantenere al sicuro donne e neonati. Le ostetriche hanno continuato a lavorare 24 ore 

su 24 per fornire assistenza a donne e bambini. “le ostetriche non abbandoneranno mai le loro 

donne”. 

Abbiamo raffigurato l’albero di colore arancione perché è il colore identificativo della 

sicurezza, alla base, sulle radici abbiamo identificato le seguenti basi per un'assistenza più sicura, 

obietti che ogni organizzazione, che lavora per la sicurezza dei lavoratori e conseguenzialmente per 

la sicurezza delle cure, deve intraprendere: 

• Apprendimento condiviso. La capacità di condividere l'apprendimento sulla sicurezza tra 

operatori e pazienti   

• Leadership per la sicurezza dei pazienti. Promuovere e formare una leadership efficace 

per e della sicurezza dei pazienti.  

• Professionalizzare la sicurezza del paziente. Sviluppare un quadro comune delle 

competenze che formi gli operatori, il cui lavoro influisce sulla sicurezza, su standard di 

abilità, comportamenti, attitudini e prestazioni  

• Coinvolgimento del paziente per la sicurezza del paziente. È stato dimostrato che il 

coinvolgimento attivo dei pazienti nella loro cura rende l'assistenza più sicura e migliora i 

risultati di salute. Proponiamo il coinvolgimento attivo dei pazienti nella governance, il 

coinvolgimento dei pazienti nella cura e lo sviluppo di percorsi di cura dei pazienti. 
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• Dati e organizzazione per la sicurezza del paziente. Tutte le organizzazioni in ambito 

sanitario raccolgono i dati sui danni ricevuti dai pazienti, analizzare i dati è fondamentale 

per iniziare a sviluppare modelli organizzativi efficaci nell'aiutare a gestire la sicurezza dei 

pazienti, piuttosto che i danni dopo il fatto. 

• Cultura della sicurezza del paziente. Una "cultura della colpa" rende i pazienti meno 

sicuri, è necessario sostenere e sviluppare quella che viene definita una "cultura giusta" che 

bilancia la responsabilità con il riconoscimento che le cause del fallimento della sicurezza 

sono generalmente sistemiche, piuttosto che semplicemente il fallimento degli individui.  

 

Il report che abbiamo preparato in occasione della giornata della sicurezza delle cure, vuole 

raffigurare proprio la nostra idea, alla base vi sono gli obiettivi che ogni organizzazione sicura deve 

intraprendere, sui rami ci sono le finalità da raggiungere:  

• Prevenzione del rischio infettivo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

evidenziato che l’elemento più importante per la tutela del personale sanitario è l’attuazione 

di tutte le misure necessarie a proteggerne la sicurezza occupazionale, in particolare la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale. 

• Diminuzione dello stress dei professionisti: Proprio per affrontare questa tematica il 6 

Marzo 2020 l’OMS, ha diffuso un documento per la gestione dello stress associato 

all’emergenza sanitaria che comprendeva: buona comunicazione con il personale, dare 

feedback positivi sul lavoro svolto, promuovere il lavoro in team e facilitare l’accesso ai 

servizi di supporto psicologico.  

• Distanziamento sociale: Le misure di distanziamento sociale sono il pilastro per la 

riduzione dei contagi, per limitare la diffusione della malattia.  

• Misure di comportamento anti-covid19: sensibilizzare la popolazione attraverso un 

programma di interventi educativi volti alla sensibilizzazione sul tema, in particolare nelle 

popolazioni fragili e a maggior rischio di contagio.  

• Diminuzione del rischio di contagio: è necessario adottare tutte le strategie per la riduzione 

del contagio tra cui: utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), distanza 

di sicurezza, lavaggio delle mani e distanziamento sociale.  



Ministero della Salute  

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita  
II Edizione 

  
 

SIRONG Società Italiana per la Ricerca Ostetrica-

Neonatale-Ginecologica 

 

5 

 

• Utilizzo di presidi appropriati: utilizzare correttamente le mascherine a coprire naso e 

bocca per evitare la dispersione nell’aria di goccioline e aerosol, visiere, camici 

idrorepellenti, guanti monouso.  

• Prestazioni efficaci, efficienti ed appropriate: il principale obiettivo della clinical 

governance è la valutazione continua e il progressivo miglioramento della qualità 

dell’assistenza, attraverso la valutazione degli indicatori della qualità assistenziale suddiviso 

in sei aree: sicurezza, efficacia, appropriatezza, coinvolgimento degli utenti, equità di 

accesso, efficienza. 

• Aumento della qualità delle cure: ovvero l’appropriatezza della cura, quindi garantire cure 

che siano in grado di massimizzare il beneficio e minimizzare il rischio.  

• Aumento della gratitudine del personale: è importante che la gratitudine entri a far parte 

della cultura organizzativa, e che sia alla base della cultura di un’azienda. La “cultura della 

gratitudine” migliora l’umore del personale, incoraggia il lavoro di squadra, migliora la 

reputazione dell’organizzazione. 

• Procedure organizzate: sono degli strumenti che consentono di svolgere le attività in 

maniera oggettiva, sistematica e verificabile, per permettere sia a qualsiasi operatore di 

svolgere il lavoro in maniera uniforme e sia di ridurre il rischio nell’assistenza.  

• Taglio della spesa pubblica: è fondamentale puntare su obiettivi prioritari quali 

territorializzazione dell’assistenza, strutture polifunzionali per la salute, campagne 

informative (per la prevenzione delle malattie, l’uso corretto dei farmaci e la riduzione dei 

tagli cesarei), sistemi per ridurre l’inappropriatezza delle prestazioni sanitarie, telemedicina 

e telecardiologia, cultura della valutazione nel sistema sanitario.  

• Ospedali sicuri per mamma e bambino: l’obiettivo principale è quello di garantire alla 

triade mamma, papà e bambino le cure migliori, la miglior assistenza durante la gravidanza, 

nel parto e nel puerperio, rispettando tutte le norme per la riduzione del contagio del covid-

19 con il massimo dell’umanizzazione dell’evento nascita.  
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