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Ospedale M.G. VANNINI  
LAVORIAMO TUTTI I GIORNI PER GARANTIRE LA  QUALITÀ  

E LA SICUREZZA DELLE CURE  

 

Profilassi Antibiotica 
Preoperatoria 

 
Scelta del farmaco e delle dosi più 
appropriate per la procedura ed il 
paziente 

 

 

Prevenzione Infezioni 
Ospedaliere 

 
Per limitare la possibilità di 
contagio attenta igiene delle 
mani, degli ambienti e dei 
sistemi di sanificazione e 
sterilizzazione. 
 

 

 Check List Sala Operatoria 
 
Esecuzione di tutti i controlli previsti 
sul apziente prima durante e dopo 
intervento 

 

Comunicazione  
 
Messa in atto di tutte le azioni 
che possano ridurre le 
incomprensioni e le barriere 
culturali tra utenti e personale 
sanitario stimolando anche la 
collaborazione dei pazienti, 
famigliari, visitatori per il 
rispetto e l’applicazione delle 
procedure organizzative interne. 

 

Audit Clinico 
 

Valutazione multidisciplinare 
dell’organizzazione per monitorare e 
migliorare nel tempo l’assistenza 
erogata 

 

Prevenzione delle cadute 
 
Attenta valutazione delle 
condizioni psico-fisiche dei 
pazienti per misurare il rischio di 
caduta  ed attuazione di misure 
idonee di sicurezza e prevenzione 

 

 

 

Segnalazione Eventi Sentinella 
Incident Reporting 

 
Segnalazione di eventi che possono 
comportare danni e/o possibilità di di 
danno ai pazienti. 
La finalità è quella di adottare misure 
correttive affinché il danno non si ripeta 
o possa essere prevenuto 
 

 

 

Corretta compilazione 
cartella clinica 

 
La cartella documenta tutti gli 
eventi e le attività che si 
succedono durante il ricovero. 
Riveste straordinaria importanza 
sul piano clinico, scientifico e di 
trasparenza delle attività. 

 

Prevenzione del rischio nel 
Percorso Nascita  

 
Assistenza al parto attuata in modo 
sistematico, continuativo, 
multidisciplinare che coinvolge 
operatori con competenze 
professionali diverse ma tra loro 
sempre coordinate in funzione del 
benessere materno-fetale-neonatale. 

 
Sicurezza trasporti 

 
Verifica dell’equipaggio e della 
dotazione strumentale e 
farmacologica delle ambulanze 
prima di ogni trasporto. 

 

Aggiornamento professionale 
Costante continuo ed obbligatorio per 
tutte le figure professionali operanti.  

Patient Safety Walkaround 
Sopralluoghi random eseguiti per 
verificare l’attuazione delle 
procedure organizzative e 
sanitarie. 
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