DICHIARAZIONE per la
SICUREZZA del PAZIENTE
in EUROPA

Ci riuniamo per garantire il diritto ad una
sanità sicura e per ridurre l'imponente fardello
degli incidenti e delle morti prevenibili in tutti gli
ambiti sanitari.
Esortiamo i Ministri della salute a raggiungere un elevato livello di
intesa riguardo alle prassi e agli standard di sicurezza dei pazienti
nell'ottica di fornire a tutti i cittadini una sanità sicura e sostenibile.
Invitiamo le autorità sanitarie, i rappresentanti politici, i professionisti
sanitari e i prestatori di assistenza, nonché i pazienti a far sentire la propria
voce per prevenire ed impedire i danni causati dal cattivo funzionamento
delle strutture e dei servizi in Europa.

Noi firmatari chiediamo di:
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Favorire la consapevolezza dei cittadini e il coinvolgimento del
paziente – attraverso:
Campagne di educazione alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza negli ambiti sanitari;
L'inclusione della prospettiva del paziente nelle strategie per la loro sicurezza;
Il coinvolgimento sistematico di pazienti e dei loro rappresentanti nello
sviluppo di politiche.

Promuovere una cultura della sicurezza – attraverso:
La prioritizzazione della sicurezza dei pazienti nei programmi politici sulla salute;
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Relazioni annuali sullo stato della sicurezza dei pazienti dinanzi ai Parlamenti nazionali;
Azioni efficaci intese a promuovere una cultura della sicurezza in tutti gli ambiti sanitari;
Sistemi di segnalazione non accusatori ed uniformi in tutta l'UE per il monitoraggio dei
rischi e dei danni sanitari.

Prevenire i rischi al fine di ridurre gli eventi avversi – attraverso:
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Una prevenzione e strategie di pianificazione efficaci intese a evitare eventi avversi;
Identificare e correggere i sistemi, processi e condizioni difettosi che portano gli individui a commettere
errori e/o provocano carenze nel sistema di prevenzione.

Promuovere sistemi di sorveglianza ed accesso ai dati – attraverso:
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Un sistema europeo inteso a consolidare e condividere i dati scientifici riguardanti gli eventi avversi
al fine di ottenere dati comparabili;
Lo sviluppo di indicatori di sicurezza dei pazienti personalizzati in tutta l'UE;
Regolari scambi di conoscenze tra gli Stati membri e le istituzioni europee per contribuire a
modellare politiche e prassi efficaci.

Garantire il diritto a terapie personalizzate – attraverso:
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Un maggiore ricorso a trattamenti e tecnologie innovative, approvati in funzione delle esigenze mediche
dei pazienti e dei suggerimenti empirici forniti dai professionisti del settore;
L'utilizzo di tecnologie e trattamenti innovativi in grado di assicurare il migliore risultato per i singoli
pazienti al fine di prevenire o ridurre effetti avversi ed errori nelle cure;
Maggiori iniziative di reciproco apprendimento volte a individuare le migliori prassi cliniche in materia di
sicurezza del paziente.
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Noi firmatari chiediamo di:
Rispettare il diritto all'informazione – attraverso:
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Linee guida chiare, definite a livello nazionale, sul consenso informato dei pazienti per
tutti i trattamenti, nell'ottica di consentire ai pazienti di formulare decisioni informate
sulla base di un parere professionale;
Misure intese a facilitare l'accesso dei pazienti ai propri dossier sanitari e a
chiarire gli aspetti giuridici in caso di eventi avversi.

Usare farmaci e tecnologie basate sull'evidenza – attraverso:
L'uso di farmaci e tecnologie mediche basate sull'evidenza al fine di ridurre possibili danni ed
errori.

Fornire sistemi sanitari più sicuri e intelligenti – attraverso:
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Soluzioni di eHealth affidabili intese a offrire cure personalizzate ed incentrate sulle richieste di ciascun paziente;
L'uso di nuove tecnologie, ad esempio i registri elettronici dei pazienti, le prescrizioni e tessere sanitarie
elettroniche, volte a ridurre i trattamenti mal somministrati e gli eventi avversi.
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Tutelare i dati personali – attraverso:
La tutela della riservatezza dei registri dei pazienti al fine di instaurare un clima di fiducia nelle soluzioni di eHealth e facilitare lo scambio di informazioni e conoscenze acquisite circa gli eventi avversi.

Potenziare le risorse a disposizione del personale sanitario – attraverso:
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Adeguate condizioni di lavoro per tutti i professionisti sanitari, i quali svolgono un ruolo indispensabile nella
riduzione dei rischi per i pazienti e nella promozione dell’apprendimento continuo sulla sicurezza dei pazienti;
La piena inclusione del tema della sicurezza dei pazienti nei corsi di formazione per i professionisti sanitari;
Corsi di formazione e perfezionamento efficaci per garantire l'uso più sicuro delle nuove tecnologie mediche.

Per maggiori informazioni, contattare: info@healthfirsteurope.org

