
Presentazione dell’edizione italiana

Visto il successo ottenuto dal “Textbook of Patient Safety and Clinical Risk 
Management”, edito da Springer, con quasi 700 mila download in meno di 
un anno, in qualità di editor e autori di questo testo non potevamo esimerci 
dal pubblicarne una versione in italiano. Abbiamo quindi risposto favorevol-
mente all’invito del collega Filippo Bauleo, direttore editoriale della giovane 
casa editrice di Perugia “Cultura e Salute”.
In Italia nel panorama generale della produzione di libri sulla gestione della 
sicurezza del paziente, il nostro manuale riteniamo si ponga tra i testi più 
completi e aggiornati sull’argomento, in quanto non tratta soltanto i modelli 
teorici e gli strumenti oggi disponibili per gestire il rischio clinico e migliorare 
la sicurezza delle cure ma ne descrive l’applicazione in quasi tutte le specialità 
mediche con la presentazione anche di alcuni casi studio. Inoltre, alcuni tra 
i maggiori esperti a livello internazionale hanno realizzato capitoli di grande 
interesse ed importanza che rappresentano, soprattutto per chi si avvicina per 
la prima volta a questa materia, una base di conoscenza indispensabile.
L’idea di realizzare questo libro venne a seguito di un meeting internaziona-
le dal titolo “Patient safety for new medical generation”, organizzato nel 2018 
dal Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente della Regione 
Toscana in collaborazione con OMS.  In quella occasione giovani medici e 
operatori sanitari provenienti da oltre quaranta paesi si ritrovarono insieme 
ai loro colleghi più anziani per discutere di sicurezza delle cure nelle varie 
specialità mediche. Quasi tutti i capitoli della terza sezione sono il risultato 
di questo lavoro. Forse è stato il primo confronto internazionale tra differenti 
generazioni di professionisti su come promuovere e sviluppare la sicurezza 
delle cure nei servizi sanitari.
La versione italiana è stata arricchita con tre capitoli, sugli aspetti epidemio-
logici e valutativi della qualità delle cure e sulla legge 24/2017 sulla sicurezza 
delle cure e sulla responsabilità professionale. Rivolgendosi il testo italiano ai 
nostri operatori non potevamo non trattare una normativa per noi fondamen-
tale ma che ha suscitato grande interesse anche all’estero.
Desideriamo ringraziare tutti gli autori per essersi resi disponibili a contribuire 
a questo ulteriore sforzo redazionale in un periodo in cui sappiamo i carichi di 
lavoro istituzionali sono già difficilmente sostenibili.
Un particolare ringraziamento anche a Liam Donaldson e a Susan Sheridan 
che hanno dato la loro approvazione alla versione italiana del testo e a Fede-
rico Gelli, Presidente della Fondazione Italia in Salute, che ha sostenuto la 
pubblicazione open access del testo digitale.
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