2a Giornata internazionale della sicurezza dei pazienti 17 settembre 2016
Tema principale: Insieme per evitare errori di medicazione

Comunicato stampa

2a Giornata internazionale di iniziativa per la sicurezza dei
pazienti: Insieme per evitare errori di medicazione
Zurigo, 23. Juni 2016 – La 2a Giornata internazionale della sicurezza dei pazienti del 17
settembre 2016 quest'anno sarà incentrata sul tema "Sicurezza della medicazione". La
giornata di iniziativa intende infondere maggiore consapevolezza sui rischi legati
all’uso di medicamenti e indicare possibili soluzioni. All'insegna del motto "Insieme
per evitare errori di medicazione", ospedali, case di riposo, farmacie, centri di
riabilitazione nonché organizzazioni e associazioni sanitarie sono invitati a dimostrare
come ridurre al minimo i rischi per i pazienti. Gli organizzatori dell'azione comune
tedesca, austriaca e svizzera sono Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) (D),
la Piattaforma Patientensicherheit (A) e la Fondazione Sicurezza dei pazienti (CH).
Dosi errate o scambi di medicamenti, principi attivi somministrati o assunti per errore o
combinazioni di farmaci diversi con interazioni negative: gli errori nella somministrazione di
medicamenti sono la causa più comune dei cosiddetti effetti indesiderati. La gamma di
conseguenze va da lievi problemi di salute fino alla morte dei pazienti. Circa la metà di tutti
gli effetti indesiderati è riconducibile a errori di medicazione e quindi evitabile. Gli effetti
indesiderati sono responsabili del cinque per cento di tutti i ricoveri ospedalieri, e nel circa
due per cento dei casi hanno esiti letali.
I pazienti anziani sono soggetti a frequenti effetti indesiderati poiché spesso assumono più
medicamenti a causa delle malattie. Inoltre il loro metabolismo varia in base all'età, il che può
compromettere l'efficacia e la tollerabilità dei medicamenti. Oltre ai danni alla salute dei
pazienti, gli errori di medicazione rappresentano un onere per il sistema sanitario a causa dei
costi successivi. "Questo problema si aggraverà ulteriormente a causa dei cambiamenti
demografici dovuti all'invecchiamento della popolazione", affermano gli organizzatori della
giornata di iniziativa. Al contempo le procedure di assistenza sanitaria potrebbero diventare
sempre più complesse.

"Purtroppo, nonostante la diligenza, gli eventi indesiderati non potranno mai essere
completamente evitati", osservano Hedwig François-Kettner, 1° Presidente di APS, la
dott.ssa Brigitte Ettl, Presidentessa della Piattaforma Patientensicherheit Austria e il prof.
dott. Dieter Conen, Presidente della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera.
Sostengono, tuttavia, che l'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i rischi associati alla
somministrazione di farmaci: "Vogliamo dimostrare che tutti noi possiamo contribuire a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi evitabili correlati alla somministrazione di
medicamenti e quindi ad aumentare ulteriormente la sicurezza della medicazione". Mediante
iniziative pubbliche in Germania, Austria e Svizzera, gli organizzatori intendono lanciare un
segnale unitamente alle loro organizzazioni partner: "la sicurezza dei pazienti deve rivestire
un'importanza decisiva nell'assistenza medico-sanitaria."
Tutti i servizi sanitari in Germania, Austria e Svizzera sono quindi invitati a partecipare.
Dovranno dimostrare quello che stanno già facendo per evitare i vari rischi legati all'uso dei
medicamenti. Sono in programma attività quali giornate delle porte aperte, dibattiti fra
esperti, incontri informativi e di aggiornamento."Se tutti collaborano, i danni causati ai
pazienti dai servizi sanitari possono ridursi al minimo, un contributo importante a una
maggiore sicurezza dei pazienti", sottolineano i presidenti delle tre organizzazioni partner.

Per maggiori informazioni:
• Giornata internazionale della sicurezza dei pazienti: www.patient-safety-day.org
• Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (D): www.aps-ev.de; www.tag-derpatientensicherheit.de
• Piattaforma Patientensicherheit (A): www.plattformpatientensicherheit.at;
www.tagderpatientensicherheit.at
• Fondazione Sicurezza dei pazienti (CH): www.patientensicherheit.ch;
www.settimanadazione-sicurezzadeipazienti.ch

Referente:
• Germania: Conny Wiebe Franzen Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS),
e-mail: wiebe@aps-ev.de
• Austria: Nicole Noorwood Piattaforma Patientensicherheit,
e-mail: nicole.norwood@univie.ac.at
• Svizzera: Petra Seeburger Fondazione Sicurezza dei pazienti,
Tel. 079 274 91 55, e-mail: seeburger@patientensicherheit.ch
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