Laboratorio qualità e sicurezza per staff e RQS
17 settembre 2019 ore 14,30-18,30

La Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti
Auditorium ospedale della Versilia

Il 25 maggio 2019 l'Assemblea Mondiale della Salute dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ha approvato con una risoluzione (WHA72.6 del 28/05/2019) la
proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di istituire il 17 settembre di
ogni anno il World Patient Safety Day - Giornata Mondiale della Sicurezza del
Paziente, impegnando l'OMS e tutti gli stati del mondo a riconoscere la sicurezza
delle cure una priorità fondamentale per la salute e ad adottare le azioni per ridurre
il rischio per i pazienti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il Ministero della Salute ha recepito la risoluzione dell'ONU e ha indetto la Giornata
Mondiale della Sicurezza del Paziente (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 aprile 2019) con la quale si intende promuovere a livello nazionale e
locale iniziative di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche di prevenzione dei
rischi rivolto agli operatori sanitari e alla cittadinanza per migliorare e assicurare la
sicurezza delle cure.

La Regione Toscana, mediante il Centro GRC, centro collaboratore OMS, ha
ulteriormente sviluppato l’iniziativa, mettendo a disposizione materiale informativo
su una pagina web dedicata.

L’Azienda USL Toscana Nordovest aderisce all’iniziativa organizzando un seminario
destinato ai cittadini ed al personale, con particolare riferimento ai componenti dei
Comitati di Partecipazione (CdP), ai Direttori di Dipatimento ed ai Referenti
dipartimentali Qualità e Sicurezza (RQS).

Ore 14,30 - 14,45 Introduzione e saluti di benvenuto della Direttrice Generale
Dottoressa Maria Letizia Casani
> Prima sessione: le priorità per la sicurezza dei pazienti, dal globale al locale
Moderano Giuesppina Terranova e Mario D’Amico (Responsabili UOS Sicurezza del paziente)
Ore 14,45 - 15 Le azioni globali della prima giornata per la sicurezza dei pazienti: la sicurezza
di terapia, l'uso corretto degli antibiotici e il lavaggio delle mani.
Tommaso Bellandi (Direttore UOC Sicurezza del paziente)
Ore 15 -16 La nuova campagna OMS per la sicurezza delle terapie
Le azioni prioritarie OMS - Monica Baroni (Responsabile Sicurezza del paziente Fondazione)
I progetti aziendali - Daria Brogi (RQS dipartimento medico), Francesca Guarneri (RQS sanità
territoriale), Paola Sacconi (RQS dipartimento infermieristico), Pierluigi Casella (RQS dipartimento
del farmaco)
> Seconda Sessione: le esperienze dei Giri per la Sicurezza dei pazienti, un impegno comune
di clinici e rappresentanti dei cittadini
Moderano Ilaria Razzolini, Ottavia Elisei (UOC Sicurezza del paziente) e Roberto della Cerra
(Responsabile UOS tutela e partecipazione)
Ore 16 - 16,45 La sicurezza nel percorso del paziente oncologico, Carrara e Lunigiana
Andrea Mambrini (RQS Dip Oncologico e RQS infermieristica Apuane), Luisella Nelli e Sabrina
Erta (CdP Massa-Carrara)
Ne discutono con Giacomo Allegrini (Dir. Dip oncologico), Roberta Crudeli (PO percorsi
oncologici), Ottavia Elisei (PO Sicurezza del paziente)
Ore 16,45 -17,30 La sicurezza nel percorso materno infantile, Livorno e Pontedera
Elisa Bruschi (RQS ostetrica) Angelina Vaccaro (RQS pediatria), Giuseppina Trimarchi (RQS area
consultoriale) e Patrizia Scida (RQS ginecologa), Giampaolo Gorini, Maria Cosimi, Sandra Biasci
e Roberto Boschi (CdP)
ne discutono con Martina Liut (Direttrice ginecologia Pontedera), Ugo Bottone (direttore pediatria
Pontedera), Rosa Maranto (direttrice area consultoriale), Luigi Gagliardi (direttore area
pediatrica), Valentina Gelmi (Sicurezza del paziente)
ore 17,30 - 18,15 La sicurezza nel percorso di emergenza nel paziente critico, Cecina Piombino
Laura Giannecchini (RQS area terapie intensive), Marta Petrini e Ursula Franchi (RQS
infermieristica Piombino e Cecina), Filippo Lamarca (CdP)
ne discutono con Paolo Pennati (Direttore PS Cecina Piombino) e Massimo Campana (Direttore
chirurgia Piombino), Ferdinando Cellai (Direttore dipartimento emergenza, blocchi operatori e
terapie intensive), Ilaria Razzolini (PO Sicurezza del paziente)
Ore 18,15 - 18,30 L'alleanza tra cittadini e professionisti per il miglioramento continuo della
sicurezza del paziente
Francesco Niccolai, Direttore Area Qualità, Sicurezza del paziente e Formazione

