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“In data 30 agosto si è svolto l’ evento  dal titolo “ Chi ha voglia di sgranchirsi le gambe?” il terzo appun-
tamento  del progetto WHP dell’Asst della Valle Olona. 
E’ stata una passeggiata senza fretta nei sentieri  boschivi che costituiscono il cosiddetto “Anello di Car-
dano”. 
Nonostante le previsioni metereologiche incerte, si è comunque deciso di non annullare l’evento e, con 
immenso piacere , anche questa volta si è riscontrata una cospicua presenza! 
Dopo la partenza tutti insieme  il gruppo ha creato una sua forma aggregando  le persone per interessi 

comuni, per appartenenza ad unità operativa, per 
velocità di camminata…. Ma quando ci si accorgeva 
che qualcuno rimaneva troppo indietro, proprio 
nell’intento di includere tutti e rispettare le esigenze 
di ciascuno,  chi era davanti si fermava ad aspettare 
gli altri.  Lo scenario era veramente rilassante. Un 
quadro verde che di tanto in tanto si colorava per la 
presenza di qualche fungo.  
Inaspettate ma ben accette,  Mila e Chica, due ami-
che a quattro zampe che hanno contribuito a ralle-
grare il gruppo diventandone all’istante le mascotte. 
La camminata è durata circa un’ora e mezza e alla 
fine si sono  condivise  le foto;  sia quelle  di gruppo 
che quelle che ciascuno aveva fatto per sé durante il 

tragitto 
Si è iniziato insieme e si è finito insieme, forse fisicamente più affaticati ma sicuramente emotivamente 
più rilassati: anche questo è benessere! 
Vi aspettiamo al prossimo evento!!!” 
 
Vi ricordiamo il 3° incontro del ciclo “Costruisci il tuo benessere” che si terrà il prossimo 17 settembre 
presso l’Aula B della Palazzina didattica del PO di Busto Arsizio che avrà le seguenti tematiche: 
"Bioginnastica per sciogliere le tensioni della schiena" 14.00 / 15.00 e "Ginnastica dolce per riequilibrare 
il corpo" 15.00 / 16.00.  
 
Per iscriversi compilare il form al seguente link: https://forms.gle/ekWwHMNDrbBfSkANA (da aprire con 
Google Chrome) 
 
Per INFO: angelina.guerriero@asst-valleolona.it (referente WHP aziendale) o formazione.sitra@asst-
valleolona.it   
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Il 17 settembre si celebra in tutto il mondo la “Giornata 
nazionale per la sicurezza delle cure e della persona as-
sistita", promossa dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per esortare tutte le amministrazioni pubbliche a 
sostenere "l'attenzione e l'informazione sul tema della 
sicurezza delle cure e della persona assistita".   
 
Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte 

costitutiva del diritto alla salute, la giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese nel 2019, ade-
rendo alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che prevedono la realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti nazionali dei 
singoli Paesi aderenti.  
 
L’edizione 2022 di quest’anno è dedicata al tema “Medication Without Harm” per la sicurezza della tera-
pia farmacologica. 
 
Le pratiche terapeutiche non sicure, le criticità e gli eventuali errori legati alla gestione della terapia, rap-
presentano una delle principali cause di eventi avversi evitabili nell'assistenza sanitaria.  
 
È in questo contesto che la "Sicurezza dei farmaci" è stata scelta come tema per la Giornata Mondiale 
della Sicurezza del Paziente 2022. 
 
La campagna promossa dall’OMS sottolinea l’importanza di seguire un approccio di sistema nella pianifi-
cazione di interventi per la sicurezza dei pazienti nell’ambito della terapia.  
 
______________ 
 
La Giornata Mondiale si pone dunque di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
 aumentare la consapevolezza sull’impatto che possono avere errori terapeutici e pratiche non sicure 

sulla sicurezza del paziente e sottolineare la necessità di un'azione urgente per migliorare la sicurez-
za del percorso del farmaco, 

 coinvolgere i principali attori interessati ed i partner negli sforzi per prevenire gli errori di terapia e 
ridurre i possibili danni correlati ai farmaci, 

 consentire a pazienti, famiglie e caregiver di essere attivamente e consapevolmente coinvolti nel 
proprio percorso di cura,   

 diffondere l’importanza della campagna globale “Medication without Harm”. 
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Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita  

- World Patient Safety Day - 17 settembre 2022 

 
INIZIATIVE 

 
Vi presentiamo alcune iniziative organizzate per celebrare la giornata: 
 
 evento virtuale globale, che si terrà il prossimo 15 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:30.  

Per poter partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://www.who.int/news-room/
events/detail/2022/09/15/default-calendar/world-patient-safety-day-2022-global-virtual-event--
medication-without-harm  
Ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere consultate sul sito dell’OMS:  
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2022 

 
 webinar, promosso dal gruppo Gestione del Rischio e Sicurezza in Sanità (GReSS), che si terrà il 17 

settembre 2022 dalle ore 10:00 alle 13:00, per celebrare l’importanza di tale giornata a livello globale 
ed il forte impegno della FNO TSRM e PSTRP nel garantire cure sicure e di qualità per tutte le persone 
assistite coinvolgendo e sensibilizzando tutti i professionisti sanitari a lei afferenti. Programma evento 
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2022/09/IV-Giornata-nazionale-programma-17-
settembre-2022.pdf 

 
 
La sicurezza nell’uso della terapia farmacologica è, inoltre, oggetto della Call Buone pratiche 2022 curata 
da AGENAS, attraverso la quale possono essere diffuse e condivise esperienze che si sono dimostrate effi-
caci e sicure: https://buonepratiche.agenas.it/ 

In occasione della giornata, anche quest’anno, illumineremo di arancione 
il Padiglione Centrale dell’Ospedale di Busto Arsizio.  
Un piccolo gesto per ricordare l’importanza della Sicurezza delle Cure e 
della Persona Assistita. 
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