
 

  

  

 
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLO STUDIO INTERNAZIONALE SAFEUROOH AI TIROCINANTI DEI CORSI DI 
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
 
EurOOH Net - Rete di Ricerca Europea sui Servizi di Continuità Assistenziale - promuove uno studio internazionale sulla "Patient Safety 
Culture" ovvero su come dirigenti e operatori, nelle loro interazioni, atteggiamenti, attività proteggono il paziente dagli eventi avversi 
che si possono verificare durante le cure. Lo studio - che è diretto dal team del Prof.Gunnar Bondevik dell'Università di Bergen 
(Norvegia) - vedrà la partecipazione di molti Paesi europei e consisterà nella compilazione di un questionario tradotto in lingua italiana 
da traduttori specializzati che riguarda 6 dimensioni: clima tra colleghi, atteggiamento verso la sicurezza clinica, soddisfazione lavorativa, 
percezione della dirigenza, condizioni di lavoro, riconoscimento dello stress. 
 
Lo studio è stato preceduto da una fase pilota condotta in Norvegia già oggetto di pubblicazione:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25263763 
 
In Italia è necessario che partecipino almeno 700 Medici di Continuità Assistenziale.   
 
I risultati dello studio saranno pubblicati su una rivista internazionale di grande prestigio ma saranno disponibili anche per singoli Paesi, 
Aziende ULSS o semplici sedi in cui parteciperanno almeno 4 operatori. Per l'Italia è una grande occasione per far emergere in modo 
scientificamente valido le eventuali problematiche legate a questi aspetti del Servizio.    
 
Per l’Italia, referente dello studio SAFEUROOH è il dott. Alberto Vaona, medico di Continuità Assistenziale presso l’Azienda ULSS 20 
Verona. 
 
Il Movimento Giotto si fa promotore di questo progetto proponendo ai tirocinanti delle Scuole regionali di Formazione Specifica in 
Medicina Generale di partecipare allo studio con la possibilità di sviluppare una tesi utilizzando i dati che emergeranno. 
 
I tirocinanti che parteciperenno allo studio assumeranno il ruolo di referenti locali per la raccolta dei dati, promuovendo l’adesione dei 
colleghi di Continuità Assistenziale partecipanti e coordinandone l’attività. 
 
Per comunicare la propria adesione compilare il modulo online al seguente indirizzo entro il giorno 10/2/2015: 

https://docs.google.com/forms/d/1-pBazNisjBRI3jWCNL0l-zzrxfL0vd1v2CzH1d_RdIY/viewform 
 
Il reclutamento dei Medici di Continuità Assistenziale è già iniziato.1 Il protocollo dello studio (in lingua inglese) e il questionario (in 
lingua italiana) sono disponibili a richiesta. La fase di raccolta dati dello studio terminerà entro la fine di Febbraio 2015. 
 
Per qualsiasi richiesta di informazione scrivere a: 
Alberto Vaona aisamaisa@gmail.com 
Movimento Giotto info@movimentogiotto.org 

                                                 
1  Link di partecipazione allo studio per i Medici di Continuità Assistenziale (tramite modulo Google Docs): 
https://docs.google.com/forms/d/1DIssoIM1rkjj2gVXCQ7qbuhXPhMofSDear_BNlLgmLI/viewform?usp=send_form 
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