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PREVENZIONE DELLE LESIONI
DA PRESSIONE
Non dimenticare alcune semplici
ma importanti regole

La maggior parte delle piaghe, in cui possono incorrere
le persone a rischio, si possono prevenire, è importante
seguire alcune semplici regole:
1) cambiare spesso posizione: sia a letto sia in
posizione seduta, per limitare la pressione del corpo sul
piano di appoggio.
2) controllare e curare la pelle: mantenerla pulita e
asciutta, non farla seccare.
3) seguire una dieta equilibrata: bere almeno un
litro di acqua al giorno.
Le cure domiciliari sono attive su tutto il territorio
regionale, per usufuire del servizio, chiedi al tuo Medico
di famiglia.
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cureSIcure
La sicurezza delle cure dipende anche da Te

La conoscenza da parte del paziente dei potenziali rischi
associati alle cure sanitarie rappresenta un importante
strumento di prevenzione: per questo, Regione Liguria,
ha deciso di sensibilizzare la consapevolezza e il
coinvolgimento di cittadini e pazienti su questi temi:
PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI IDENTIFICAZIONE
SICUREZZA DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA
PREVENZIONE DELLE CADUTE A DOMICILIO E IN OSPEDALE
PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE
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PREVENZIONE DEGLI ERRORI
DI IDENTIFICAZIONE
Aiutaci a prevenire gli errori
di identificazione.
Controlla i dati sul tuo braccialetto

Quando ti rechi in ospedale, negli ambulatori, nei punti
prelievo, ricordati sempre di portare con te un
documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.
È importante che il personale sanitario ti possa
identificare correttamente.
Comunica nome e data di nascita ogni volta che ti
vengono richiesti.
Collabora con gli operatori, affinché sappiano sempre di
intervenire sulla persona giusta.
Indossa un braccialetto di identificazione mentre sei in
ospedale: contiene le informazioni necessarie per
riconoscere una persona.
Instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con gli
operatori sanitari aiuta a curarti meglio.
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SICUREZZA DELLA TERAPIA
FARMACOLOGICA
Conosci e comprendi la tua terapia
farmacologica,
ci aiuterà a curarti meglio

Il paziente, o la persona che si prende cura, possono
contribuire in prima persona a ridurre il rischio di danni
associati all'uso dei farmaci: durante la prescrizione,
l’assunzione e l’aggiunta di un nuovo farmaco, nel corso
della revisione e/o della sospensione della terapia.
L’ operatore sanitario può aiutare a comprendere al meglio
questi momenti per coinvolgere sempre più attivamente gli
interessati nella gestione della propria terapia farmacologica,
incoraggiando la curiosità e la conoscenza dei farmaci che le
persone stanno assumendo.
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PREVENZIONE DELLE CADUTE
A DOMICILIO E IN OSPEDALE
Segui pochi semplici consigli
per prevenire le cadute

Molte cadute possono essere evitate. Con qualche
attenzione, può diminuire la possibilità di cadere:
1) parla apertamente con il tuo medico e con gli
operatori sanitari dei rischi di caduta e della loro
prevenzione: informali subito se cadi, se hai paura di
cadere o se ti senti instabile nei movimenti.
2) fai esercizio per migliorare l'equilibrio e la forza:
la mancanza di esercizio fisico aumenta la debolezza
muscolare e il rischio di caduta.
3) tieni i tuoi occhi e i tuoi piedi controllati: tieni
sempre sotto controllo la tua vista. Scegli calzature
adeguate, se necessario, consulta uno specialista del piede.
4) rendi la casa e gli ambienti in cui vivi più sicuri:
ad esempio, rimuovi gli ostacoli che possono farti
inciampare, indossa scarpe ben aderenti con solette
antiscivolo, no zoccoli o ciabatte.
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