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Operazione Sicurezza: una guida per il cittadino alle prese
condiritti
l’intervento chirurgico. Consigli pratici e informazioni su
Carta dei
diritti, normative e procedure per una migliore collaborazione tra medico e cittadino in chirurgia
Tribunale per i diritti del malato

Il ricovero per un intervento chirurgico rappresenta un evento importante sul quale non sono pochi i dubbi e talvolta anche le
paure nutrite dal cittadino che si deve operare ma anche
CnAMC
dalla(Malati
sua famiglia.
cronici) Scegliere il luogo, documentarsi sulle tecniche e sulle
dotazioni delle strutture, capire cosa succede nel postoperatorio aiuta il paziente ad acquisire fiducia e sicurezza prima
dell’intervento. Spesso, tuttavia, disporre delle informazioni necessarie non è così semplice. Per questo Cittadinanzattiva, partendo
dalle segnalazioni giunte al Tribunale per i Diritti del Malato, ha realizzato la guida Operazione sicurezza, cosa fare e cosa
sapere in caso di intervento chirurgico. La Guida, realizzata con il contributo non condizionato di Baxter  azienda impegnata anche
nella promozione di una campagna informativa al medico e al cittadino sulla sicurezza in chirurgia (www.chirurgiapiusicura.it)  è
stata presentata al pubblico oggi presso il Salone della Direzione generale del Policlinico Umberto I. La guida è disponibile online sul
sito web www.cittadinanzattiva.it
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Alcuni dati
Sono più di 4 milioni gli interventi chirurgici effettuati ogni anno in Italia.
Più di un terzo degli errori (36,91%) per i quali i cittadini hanno richiesto un risarcimento ha riguardato l’area chirurgica; le specialità
cliniche maggiormente interessate sono: Ortopedia (13,54%), Struttura e parti comuni (11,99%), Chirurgia generale (7,97%),
Ostetricia e ginecologia (4,78%), Dea/Pronto soccorso (4,53%%), Cardiochirurgia (4,47%), Odontoiatria (4,38%), Oculistica e
Oftalmologia (3,90%)*.
Dai dati del Rapporto PiT Salute 2013 del Tribunale per i diritti del malato emerge che, nell’ambito delle liste di attesa, dopo le visite
specialistiche, sono gli interventi chirurgici (28,1%) l’ambito in cui i cittadini lamentano tempi di attesa troppo lunghi. Inoltre,
nell’ambito della sicurezza e della malpractice, nel 2012 il 23% dei cittadini si è lamentato delle condizioni delle strutture (era il 15%
nel 2011), in particolar modo per la fatiscenza degli ambienti
L’obiettivo della Guida è rilanciare il tema della sicurezza in chirurgia, fornendo consigli pratici e informazioni su diritti,
normative, procedure e aspetti della sicurezza nell’ambito degli interventi chirurgici. Ad esempio: scegliere la struttura nella quale
operarsi prestando ascolto ai consigli del medico di famiglia più che al passaparola, e consultando la Carta dei servizi: questa ci aiuta
a conoscere l’organizzazione dei reparti, gli standard e gli impegni, le tipologie di prestazioni, i tempi di attesa, le dotazioni
strumentali e le tecniche operatorie della struttura scelta.
Ancora, partecipare attivamente al percorso sanitario proposto dalla equipe medica, fornendo tutte le informazioni sulla propria salute
e sull’anamnesi, prevenendo le infezioni ospedaliere tramite semplici accorgimenti come il lavaggio delle mani, firmando in maniera
consapevole il consenso informato. Pretendendo dai medici e concedendo agli stessi il tempo e lo spazio adeguato prima di tornare a
casa dopo l’intervento perché ad esempio, la lettera di dimissioni e la cartella clinica sono strumenti fondamentali per il decorso post
operatorio.
In sintesi un vademecum per il cittadino:
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1. Affidarsi ai consigli del medico di medicina generale e dello specialista
2. Scegliere la struttura adeguata in base alla equipe chirurgica, al comfort, ai servizi offerti, alle innovazioni tecnologiche utilizzate,
anche basandosi sulle Carte dei servizi

RASSEGNA STAMPA
RELAZIONI ANNUALI

3. Collaborare con i sanitari, fornendogli tutte le informazioni cliniche utili, durante l’anamnesi e l’esame obiettivo
5. Fare la propria parte per ridurre il rischio di infezioni, lavandosi frequentemente le mani, curando l’igiene personale, segnalando
eventuale febbre o permanenza prolungata di cateteri
6. Esprimere in maniera consapevole il consenso informato, ovvero accettare il percorso diagnosticoterapeutico proposto dal medico,
dopo aver chiarito ogni dubbio e preso coscienza delle eventuali alternative
7. Non soffrire inutilmente! Dal 2010 esiste una legge (n.38) che tutela il diritto del paziente a non soffrire inutilmente e che obbliga i
sanitari a porre attenzione al dolore, misurandolo e trattandolo adeguatamente
8. Dopo l’intervento, è opportuno fare attenzione allo stile di vita, ai comportamenti da tenere (quando e come muoversi, cibi si/no,
farmaci da assumere)
9. Prima di andare a casa, richiedere copia della documentazione clinica
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10. Fidarsi, collaborare e partecipare: tre parole d’ordine per una operazione in sicurezza!
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4. Prepararsi all’intervento seguendo le indicazioni dei medici ed infermieri (dieta, terapia, indumenti, altre accortezze)
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La guida “Operazione Sicurezza” è stata realizzata da Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionato di Baxter, in
collaborazione con il Ministero della Salute, A.C.O.I (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), A.I.O.P. (Associazione
Italiana Ospedalità privata), A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), C.I.C. (Collegio Italiano dei
Chirurghi), F.I.A.S.O. (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) F.C.C. (Fondazione Chirurgo e Cittadino) GISE
(Società Italiana di Cardiologia Invasiva), Collegio I.P.A.S.V.I., Nuova Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologici
Italiani, S.I.A.A.R.T.I. (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), S.I.C.OB (Società Italiana di
Chirurgia dell’Obesità e delle malattie Metaboliche), S.I.C.O.O.P. Società Italiana Ortopedici, S.I.C.U.T. (Società Italiana di Chirurgia
d’urgenza e del Trauma), S.I.G.O. (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia) e S.I.Ust.
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Estradata Lady Matacena: «Contenta di essere tornata in Italia»

«Nessuno ha ancora aderito Ma farò l'auto show a Milano»

Sempre più droni nei cieliMa c'è chi li proibisce
GUIDA PER IL CITTADINO

Milano, 20 maggio 2014  16:15

Al via «Operazione Sicurezza»
in sala operatoria
Nel vademecum del Tribunale dei diritti del malato consigli pratici per chi deve affrontare
un intervento chirurgico e informazioni su diritti, normative e procedure
di Maria Giovanna FaiellaAA+
Il montiano: tengo 2500 euro, il resto ai poveri

di

Il montiano: tengo 2500 euro, il resto ai poveri

shadow
ROMA  «È assolutamente necessario l’intervento chirurgico?»; «Può essere rimandato?»; «Come scelgo dove operarmi?». Domande
ricorrenti se noi  o una persona cara  dobbiamo sottoporci a un intervento chirurgico. Spesso ci affidiamo al passaparola di parenti e amici
o cerchiamo informazioni su internet per capire meglio in cosa consiste l’intervento e quali ripercussioni potrà avere. Scegliere il luogo dove
curarsi, documentarsi sulle tecniche, capire cosa succede nel periodo postoperatorio aiuta il paziente ad acquisire fiducia e sicurezza prima
dell’intervento. Spesso, tuttavia, disporre delle informazioni necessarie non è così semplice. Per aiutare e indirizzare i cittadini che devono
affrontare interventi chirurgici arriva una guida informativa, «Operazione sicurezza».
Disponibile online o negli ospedali

Il vademecum è stato realizzato da Cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del malato in collaborazione con Ministero della Salute,
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Associazione Italiana Ospedalità privata, Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere, Collegio Italiano dei Chirurghi, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Fondazione Chirurgo e Cittadino,
Società Italiana di Cardiologia Invasiva, Collegio IPASVIInfermieri professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici di Infanzia di Roma e
Provincia, Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologici Italiani, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie Metaboliche, Società Italiana Ortopedici Ospedalità Privata,
Società Italiana di Chirurgia d’urgenza e del Trauma, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia, Società Italiana Ustioni. I cittadini potranno trovare il vademecum online oppure nelle sezioni del Tribunale dei diritti del malato
presenti negli ospedali italiani.

«L’obiettivo della Guida è rilanciare il tema della sicurezza in chirurgia, fornendo consigli pratici e informazioni su diritti, normative, procedure e
aspetti della sicurezza nell’ambito degli interventi chirurgici» spiega Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato. Ogni
anno sono più di 4 milioni gli interventi chirurgici effettuati in Italia. Dalle segnalazioni dei pazienti, giunte nel 2013 al Pit Salute del Tribunale, risulta
che più di un terzo degli errori per i quali i cittadini hanno richiesto un risarcimento ha riguardato l’area chirurgica. «Esiste un gap informativo che va
colmato – sottolinea Aceti –. L’accesso alle cure migliori è un diritto che va garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, ma non tutti i
cittadini hanno gli stessi strumenti culturali per accedere agli standard di qualità, sicurezza e innovazione che le strutture sanitarie sono in grado di
garantire». Nella Guida non ci sono consigli medici, che vanno richiesti solo ai professionisti, ma consigli pratici per aiutare ad affrontare un
intervento chirurgico con consapevolezza e serenità.

088511

Diritto alle cure migliori

«Per scegliere la struttura in cui operarsi occorre innanzitutto parlare col proprio medico di famiglia chiedendo con franchezza in che consiste
l’intervento, se esistono tecniche meno invasive o sono previsti speciali protocolli per quel tipo di operazione – sottolinea Carla Berliri, responsabile
del progetto per il Tribunale – . È utile, poi, consultare la Carta dei servizi dell’Ospedale per conoscere l’organizzazione dei reparti, gli standard, le
tipologie di prestazioni, i tempi di attesa e dotazioni strumentali e tecniche operatorie della struttura scelta». Una volta individuata la struttura, prima
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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dell’intervento occorre fornire al chirurgo e all’anestesista tutte le informazioni sulla propria salute e sull’anamnesi e, inoltre, seguire le indicazioni dei
medici (per esempio, dieta, terapia o altri accorgimenti).
Al sicuro con la check list dei controlli

Tra gli altri suggerimenti contenuti nel vademecum quello sul consenso informato, che va dato in modo consapevole, ovvero accettare il percorso
diagnosticoterapeutico proposto dal medico solo dopo aver chiarito ogni dubbio e preso coscienza delle eventuali alternative. E ancora: prima
dell’intervento vi sono alcune fasi che garantiscono la sicurezza del paziente, per cui potrebbe essere utile chiedere se la struttura esegue la
procedura prevista nella check list in sala operatoria, messa a punto dal Ministero della Salute, uno strumento guida per controllare che le procedure
siano eseguite correttamente. «Dal 2009, anno in cui è stata introdotta la check list in sala operatoria, le complicanze postoperatorie si sono ridotte
dall’11% all’8%» ricorda Massimo Antonelli, presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Un altro
capitolo della Guida riguarda le infezioni ospedaliere. La struttura deve garantire la sicurezza, ma anche il cittadino può fare la sua parte per
prevenire le infezioni tramite semplici accorgimenti come lavarsi frequentemente le mani, curare l’igiene personale, segnalare eventuale febbre o
permanenza prolungata di cateteri.
Dolore dopo l’operazione

«Nella Guida abbiamo trattato anche l’aspetto del dolore, ricordando al cittadino che è un suo diritto non soffrire inutilmente – afferma Berliri – . Dal
2010 esiste una legge (n.38) che obbliga i sanitari a porre attenzione al dolore, misurandolo e trattandolo adeguatamente». E poi, prima di tornare a
casa dopo l’intervento, non dimenticate di farvi consegnare la lettera di dimissioni e la cartella clinica, strumenti fondamentali per il decorso post
operatorio. Maria Giovanna Faiella
20 maggio 2014 | 16:15
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Chirurgia. "Operazione sicurezza". Vademecum di
Cittadinanzattiva per affrontare al meglio il bisturi
e scongiurare gli errori

importante sul quale non sono pochi i dubbi e talvolta anche le paure nutrite
dal cittadino che si deve operare ma anche dalla sua famiglia. Scegliere il
luogo, documentarsi sulle tecniche e sulle dotazioni delle strutture, capire
cosa succede nel postoperatorio aiuta il paziente ad acquisire fiducia e
sicurezza prima dell’intervento. Spesso, tuttavia, disporre delle informazioni
necessarie non è così semplice. Per questo Cittadinanzattiva, partendo dalle
segnalazioni giunte al Tribunale per i Diritti del Malato, ha realizzato la guida
Operazione sicurezza, cosa fare e cosa sapere in caso di intervento
chirurgico. La Guida, realizzata con il contributo non condizionato di Baxter 
azienda impegnata anche nella promozione di una campagna informativa al medico e al cittadino sulla
sicurezza in chirurgia (www.chirurgiapiusicura.it)  è stata presentata al pubblico oggi presso il Salone della
Direzione generale del Policlinico Umberto I. La guida è disponibile online sul sito
web www.cittadinanzattiva.it
Sono più di 4 milioni gli interventi chirurgici effettuati ogni anno in Italia. Più di un terzo degli errori
(36,91%) per i quali i cittadini hanno richiesto un risarcimento ha riguardato l’area chirurgica; le specialità
cliniche maggiormente interessate sono: Ortopedia (13,54%), Struttura e parti comuni (11,99%), Chirurgia
generale (7,97%), Ostetricia e ginecologia (4,78%), Dea/Pronto soccorso (4,53%%), Cardiochirurgia
(4,47%), Odontoiatria (4,38%), Oculistica e Oftalmologia (3,90%).
Dai dati del Rapporto PiT Salute 2013 del Tribunale per i diritti del malato emerge che, nell’ambito delle liste
di attesa, dopo le visite specialistiche, sono gli interventi chirurgici (28,1%) l’ambito in cui i cittadini
lamentano tempi di attesa troppo lunghi. Inoltre, nell’ambito della sicurezza e della malpractice, nel 2012 il
23% dei cittadini si è lamentato delle condizioni delle strutture (era il 15% nel 2011), in particolar modo per
la fatiscenza degli ambienti.
L’obiettivo della Guida è rilanciare il tema della sicurezza in chirurgia, fornendo consigli pratici e
informazioni su diritti, normative, procedure e aspetti della sicurezza nell’ambito degli interventi chirurgici.
Ad esempio: scegliere la struttura nella quale operarsi prestando ascolto ai consigli del medico di famiglia
più che al passaparola, e consultando la Carta dei servizi: questa ci aiuta a conoscere l’organizzazione dei
reparti, gli standard e gli impegni, le tipologie di prestazioni, i tempi di attesa, le dotazioni strumentali e le
tecniche operatorie della struttura scelta.
Ancora, partecipare attivamente al percorso sanitario proposto dalla equipe medica, fornendo tutte le
informazioni sulla propria salute e sull’anamnesi, prevenendo le infezioni ospedaliere tramite semplici
accorgimenti come il lavaggio delle mani, firmando in maniera consapevole il consenso informato.
Pretendendo dai medici e concedendo agli stessi il tempo e lo spazio adeguato prima di tornare a casa
dopo l’intervento perché ad esempio, la lettera di dimissioni e la cartella clinica sono strumenti fondamentali
per il decorso postoperatorio.
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In sintesi un vademecum per il cittadino:
1. Affidarsi ai consigli del medico di medicina generale e dello specialista.
2. Scegliere la struttura adeguata in base alla equipe chirurgica, al comfort, ai servizi offerti, alle innovazioni
tecnologiche utilizzate, anche basandosi sulle Carte dei servizi.
3. Collaborare con i sanitari, fornendogli tutte le informazioni cliniche utili, durante l’anamnesi e l’esame
obiettivo.
4. Prepararsi all’intervento seguendo le indicazioni dei medici ed infermieri (dieta, terapia, indumenti, altre
accortezze).
5. Fare la propria parte per ridurre il rischio di infezioni, lavandosi frequentemente le mani, curando l’igiene
personale, segnalando eventuale febbre o permanenza prolungata di cateteri.
6. Esprimere in maniera consapevole il consenso informato, ovvero accettare il percorso diagnostico
terapeutico proposto dal medico, dopo aver chiarito ogni dubbio e preso coscienza delle eventuali
alternative.
7. Non soffrire inutilmente! Dal 2010 esiste una legge (n.38) che tutela il diritto del paziente a non soffrire
inutilmente e che obbliga i sanitari a porre attenzione al dolore, misurandolo e trattandolo adeguatamente
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20 MAG  Il ricovero per un intervento chirurgico rappresenta un evento
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Ogni anno più di 4 milioni di interventi chirurgici. Ortopedia l'area più a rischio
d'errore. Consigli pratici e informazioni su diritti, normative e procedure per una
migliore collaborazione tra medico e cittadino in chirurgia. Una vera e propria guida,
realizzata con il contributo di Baxter, nata grazie alle segnalazioni arrivate al
Tribunale per i Diritti del Malato.
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8. Dopo l’intervento, è opportuno fare attenzione allo stile di vita, ai comportamenti da tenere (quando e
come muoversi, cibi si/no, farmaci da assumere).
9. Prima di andare a casa, richiedere copia della documentazione clinica.
10. Fidarsi, collaborare e partecipare: tre parole d’ordine per una operazione in sicurezza.
La guida “Operazione Sicurezza” è stata realizzata da Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionato
di Baxter, in collaborazione con il Ministero della Salute, Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani),
Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Anmdo (Associazione nazionale dei medici delle direzioni
ospedaliere), Cic (Collegio italiano dei chirurghi), Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e
ospedaliere) Fcc (Fondazione chirurgo e cittadino) Gise (Società italiana di cardiologia invasiva), Collegio
Ipasvi, Nuova Associazione sindacale chirurghi ortopedici traumatologici italiani, Siaarti (Società italiana di
anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), Sicob (Società italiana di chirurgia dell’obesità e
delle malattie metaboliche), Sicoop Società Italiana Ortopedici, Sicut (Società italiana di chirurgia d’urgenza
e del trauma), Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia), Siot (Società italiana di ortopedia e
traumatologia) e Siust (Società italiana ustioni).
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Chirurgia. "Operazione sicurezza". Vademecum di
Cittadinanzattiva per affrontare al meglio il bisturi e
scongiurare gli errori
Ogni anno più di 4 milioni di interventi chirurgici. Ortopedia l'area più a rischio
d'errore. Consigli pratici e informazioni su diritti, normative e procedure per una
migliore collaborazione tra medico e cittadino in chirurgia. Una vera e propria
guida, realizzata con il contributo di Baxter, nata grazie alle segnalazioni
arrivate al Tribunale per i Diritti del Malato.
 Il ricovero per un intervento chirurgico rappresenta un evento
importante sul quale non sono pochi i dubbi e talvolta anche le paure nutrite dal
cittadino che si deve operare ma anche dalla sua famiglia. Scegliere il luogo,
documentarsi sulle tecniche e sulle dotazioni delle strutture, capire cosa
succede nel postoperatorio aiuta il paziente ad acquisire fiducia e sicurezza
prima dell’intervento. Spesso, tuttavia, disporre delle informazioni necessarie
non è così semplice. Per questo Cittadinanzattiva, partendo dalle segnalazioni
giunte al Tribunale per i Diritti del Malato, ha realizzato la guida Operazione
sicurezza, cosa fare e cosa sapere in caso di intervento chirurgico. La Guida,
realizzata con il contributo non condizionato di Baxter  azienda impegnata
anche nella promozione di una campagna informativa al medico e al cittadino
sulla sicurezza in chirurgia (www.chirurgiapiusicura.it)  è stata presentata al pubblico oggi presso il Salone
della Direzione generale del Policlinico Umberto I. La guida è disponibile online sul sito web
www.cittadinanzattiva.it
20 MAG
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Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Sono più di 4 milioni gli interventi chirurgici effettuati ogni anno in Italia. Più di un terzo degli errori
(36,91%) per i quali i cittadini hanno richiesto un risarcimento ha riguardato l’area chirurgica; le specialità
cliniche maggiormente interessate sono: Ortopedia (13,54%), Struttura e parti comuni (11,99%), Chirurgia
generale (7,97%), Ostetricia e ginecologia (4,78%), Dea/Pronto soccorso (4,53%%), Cardiochirurgia
(4,47%), Odontoiatria (4,38%), Oculistica e Oftalmologia (3,90%).
Dai dati del Rapporto PiT Salute 2013 del Tribunale per i
diritti del malato emerge che, nell’ambito delle liste di
attesa, dopo le visite specialistiche, sono gli interventi
chirurgici (28,1%) l’ambito in cui i cittadini lamentano
tempi di attesa troppo lunghi. Inoltre, nell’ambito della
sicurezza e della malpractice, nel 2012 il 23% dei cittadini
si è lamentato delle condizioni delle strutture (era il 15%
nel 2011), in particolar modo per la fatiscenza degli
ambienti.
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L’obiettivo della Guida è rilanciare il tema della
sicurezza in chirurgia, fornendo consigli pratici e
informazioni su diritti, normative, procedure e aspetti
della sicurezza nell’ambito degli interventi chirurgici. Ad
esempio: scegliere la struttura nella quale operarsi
prestando ascolto ai consigli del medico di famiglia più
che al passaparola, e consultando la Carta dei servizi:
questa ci aiuta a conoscere l’organizzazione dei reparti, gli standard e gli impegni, le tipologie di prestazioni,
i tempi di attesa, le dotazioni strumentali e le tecniche operatorie della struttura scelta.
Ancora, partecipare attivamente al percorso sanitario proposto dalla equipe medica, fornendo tutte le
informazioni sulla propria salute e sull’anamnesi, prevenendo le infezioni ospedaliere tramite semplici
accorgimenti come il lavaggio delle mani, firmando in maniera consapevole il consenso informato.
Pretendendo dai medici e concedendo agli stessi il tempo e lo spazio adeguato prima di tornare a casa
dopo l’intervento perché ad esempio, la lettera di dimissioni e la cartella clinica sono strumenti fondamentali
per il decorso postoperatorio.
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In sintesi un vademecum per il cittadino:
1. Affidarsi ai consigli del medico di medicina generale e dello specialista.
2. Scegliere la struttura adeguata in base alla equipe chirurgica, al comfort, ai servizi offerti, alle innovazioni
tecnologiche utilizzate, anche basandosi sulle Carte dei servizi.
3. Collaborare con i sanitari, fornendogli tutte le informazioni cliniche utili, durante l’anamnesi e l’esame
obiettivo.
4. Prepararsi all’intervento seguendo le indicazioni dei medici ed infermieri (dieta, terapia, indumenti, altre
accortezze).
5. Fare la propria parte per ridurre il rischio di infezioni, lavandosi frequentemente le mani, curando l’igiene
personale, segnalando eventuale febbre o permanenza prolungata di cateteri.
6. Esprimere in maniera consapevole il consenso informato, ovvero accettare il percorso diagnostico
terapeutico proposto dal medico, dopo aver chiarito ogni dubbio e preso coscienza delle eventuali
alternative.
7. Non soffrire inutilmente! Dal 2010 esiste una legge (n.38) che tutela il diritto del paziente a non soffrire
inutilmente e che obbliga i sanitari a porre attenzione al dolore, misurandolo e trattandolo adeguatamente
8. Dopo l’intervento, è opportuno fare attenzione allo stile di vita, ai comportamenti da tenere (quando e
come muoversi, cibi si/no, farmaci da assumere).
9. Prima di andare a casa, richiedere copia della documentazione clinica.
10. Fidarsi, collaborare e partecipare: tre parole d’ordine per una operazione in sicurezza.
La guida “Operazione Sicurezza” è stata realizzata da Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionato di
Baxter, in collaborazione con il Ministero della Salute, Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), Aiop
(Associazione italiana ospedalità privata), Anmdo (Associazione nazionale dei medici delle direzioni
ospedaliere), Cic (Collegio italiano dei chirurghi), Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e
ospedaliere) Fcc (Fondazione chirurgo e cittadino) Gise (Società italiana di cardiologia invasiva), Collegio
Ipasvi, Nuova Associazione sindacale chirurghi ortopedici traumatologici italiani, Siaarti (Società italiana di
anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), Sicob (Società italiana di chirurgia dell’obesità e
delle malattie metaboliche), Sicoop Società Italiana Ortopedici, Sicut (Società italiana di chirurgia d’urgenza
e del trauma), Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia), Siot (Società italiana di ortopedia e
traumatologia) e Siust (Società italiana ustioni).
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