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OGGETTO: Circolare 41.2021 - Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti “World Patient
Safety Day” - 17 Settembre 2021
La sicurezza è una componente fondamentale dell’assistenza sanitaria e rappresenta un elemento
imprescindibile per l’erogazione di prestazioni di elevata qualità.
Le ostetriche da sempre sono impegnate a promuovere la sicurezza nelle strutture sanitarie pubbliche,
private, convenzionate, sul territorio e nella libera professione, a prevenire, evitare o mitigare i potenziali
esiti indesiderati e danni che sono sempre possibili nei processi assistenziali.
Le attività che si svolgono a livello regionale e nazionale nelle Aziende sanitarie e nei gruppi di associazioni
di libere professioniste, prevedono analisi, valutazione e prevenzione dei rischi, applicazione e
monitoraggio di buone pratiche per la sicurezza, gestione di eventi avversi e azioni di sostegno e riparazione
per eventuali eventi negativi che si dovessero verificare.
La sicurezza del percorso nascita è una priorità della professione ostetrica, impegnata nella raccolta di dati
e informazioni su contenuti, elementi ed esiti dell’assistenza in gravidanza, alla nascita e rispetto al neonato.
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 è stata indetta, il 17 settembre
di ogni anno, la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Il 28 maggio
2019, l’Assemblea Mondiale della Salute dell’OMS ha inoltre previsto l’istituzione del World Patient
Safety Day nella medesima data. La Direttiva italiana invita le varie istituzioni a promuovere “l’attenzione
e l’informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell’ambito delle
rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione”.
La sicurezza delle cure ha assunto un significato particolare nell’ambito dell’epidemia COVID-19 e si
propone come valore di riferimento anche per il prossimo futuro. In questo contesto si colloca l’annuncio
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di aver scelto per la Giornata mondiale della sicurezza dei
pazienti 2021 il tema “Cure materne e neonatali sicure”, proponendo anche lo slogan “Agisci adesso per
un parto sicuro e rispettoso”.
Tanto premesso la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica propone pertanto a
tutti gli OPO di aderire alla giornata nazionale, organizzando un’iniziativa sulla tematica “Agisci adesso
per un parto sicuro e rispettoso”.
Le iniziative poste in essere ed inviate agli uffici FNOPO verranno inserite nella sezione dedicata che sarà
realizzata sul sito istituzionale della Federazione.
La FNOPO, in sinergia con la FNO TSRM PSTRP, sta organizzando un webinar per il giorno 17 Settembre
2021 dalle ore 13:30 – 16:00, dal titolo World Patient Safety Day 2021 “Safe maternal and newborn care”
aperto a tutte le professioniste ostetriche e studentesse CLO.
In tal senso si ricorda anche che, tra le varie azioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce
di effettuare nella giornata, vi è anche quella di illuminare di arancione una struttura significativa o uno
spazio pubblico, per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della
sicurezza delle cure.
Scopo della giornata è la promozione della salute riproduttiva in gravidanza, alla nascita e nei primi
anni di vita, garantendo la riduzione dei rischi connessi a queste fasi.
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Ciascun professionista coinvolto in tale percorso, così unico, ha il dovere di promuovere un approccio
assistenziale che sia basato il più possibile sul sostegno e sul rispetto dei tempi fisiologici di ogni fase e di
ciascuna donna, valutando tempestivamente il rischio sanitario, favorendo l’instaurarsi di un rapporto
basato sulla fiducia, sulla relazione empatica sulla condivisione, sulla appropriatezza delle
prestazioni, sulla sicurezza. Tutto questo al fine di produrre salute di qualità e appagamento in un percorso
ricco di forti emozioni e aspettative che accompagnano la coppia, la madre, il bambino, il padre, l’intera
famiglia, verso un grande cambiamento e preparandoli all’istante più emozionante e atteso: quello
dell’incontro.
Con la presente, si chiede pertanto di promuovere l’iniziativa “Open Safety Day” nel giorno 17
settembre 2021, in maniera analoga a quanto già avvenuto negli scorsi anni, predisponendo sia negli
ospedali, nei consultori, nella libera professione e in altri idonei luoghi di assistenza punti informativi per
far conoscere alle donne ed alle coppie le attività aziendali correlate al miglioramento della sicurezza delle
cure.
Cordiali saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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