


Gli eventi avversi causano grande sofferenza per i pazienti e le loro famiglie oltre a generare costi 
significativi per il sistema sanitario. Ogni anno 43 milioni di pazienti riportano un danno a causa 
di questi eventi, 2/3 dei quali potrebbero essere evitati tramite una comunicazione inter-
professionale più sicura.

Le associazioni dei pazienti, degli infermieri, dei medici, scientifiche, degli enti paganti e dei 
politici attivi a livello sanitario hanno riconosciuto il potenziale di salute legato all’erogazione di 
cucure più sicure. Questo spiega perché la sicurezza dei pazienti rappresenti un argomento centrale 
nell’agenda politica. I politici hanno rafforzato i diritti dei pazienti e introdotto strumenti quali il 
piano di cura. I paganti hanno istituito unità di investigazione che pongono l’accento sulla 
corruzione, così come sui contenziosi scaturiti da errori evitabili di trattamento. Le assicurazioni 
di responsabilità civile valutano più attentamente quando possono sostenere la causa e quando 
invece possono evitare l’assunzione di responsabilità.

La medicina ha provato a rendere la sanità più sicura con tante iniziative. Finora, questi sforzi 
hanno othanno ottenuto soltanto successi contenuti. Tuttora, ogni 10 minuti, un paziente in ospedale, 
subisce un danno a causa di un errore di comunicazione. Ogni giorno, 5 paziente muore in 
ospedale perché le persone coinvolte non sono riuscite a raggiungere una comprensione comune.

Il 15 maggio il CAHQS ospiterà una conferenza di rilevanza internazionale su questo tema 
importante. Questo evento mira a creare fra i partecipanti un dialogo volto a rinforzare la 
comunicazione interpersonale nelle cure: un paziente, un medico, un’infermiera, un farmacologo, 
una ricercatore e un politico saranno seduti insieme sul palco e scambieranno le loro opinioni sul 
ttema, centrale nell’ambito della salute pubblica e la cui importanza aumenterà nei prossimi anni. 
In che misura una comunicazione interpersonale più sicura può ridurre i danni e la spesa 
sanitaria ai pazienti? La discussione mira a innescare una cultura della comunicazione sicura, che 
sosterrà i processi sanitari grazie a una “cooperazione” più sicura tra i partecipanti, un contesto di 
crescente digitalizzazione delle cure.

Tutti gli attori interessati sono invitati a partecipare a questo evento. Pazienti, famigliari, medici, 
farmacologi, infermieri, direttori d’ospedale, responsabili qualità e tutte le persone che prendono 
decisioni nelldecisioni nell’ambito sanitario, si riuniranno in Aula Magna dell’USI per scoprire come un dialogo 
più sicuro può migliorare durevolmente la sicurezza delle loro esperienze di cura. La tavola rotonda 
sarà in inglese. Il CAHQS sponsorizza la traduzione simultanea in italiano.
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