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INTRODUZIONE  

L’idea di svolgere un lavoro su questo argomento è nata da una personale esperienza 

accaduta nell’anno 2016, in occasione del terremoto del centro Italia e dell’evento 

accaduto nell’anno 2018 a Corinaldo durante la maxi emergenza della discoteca 

Lanterna Azzurra. 

Il problema sanitario legato alle maxi emergenze e alle catastrofi, in Italia, è da poco 

tempo sentito come importante dagli operatori del settore, nonostante il territorio 

nazionale e la regione Marche siano stati evento di numerose catastrofi di un certo 

rilievo. 

MAXI EMERGENZE 

Con maxi emergenza o evento maggiore si definisce un evento che sicuramente provoca 

un improvviso e rapido sconvolgimento nell’ordine delle cose, in seguito al quale si 

verifica uno squilibrio temporaneo tra bisogni di assistenza e risorse disponibili nel 

soccorso. Possono interessare vaste estensioni di territorio, richiedendo interventi 

tempestivi e l’utilizzo di risorse straordinarie, coordinate in maniera capillare, al fine di 

operare al meglio ed in tempi brevi per trattare il maggior numero di vittime e limitare 

le perdite. 

La catastrofe, secondo l’AIMC (Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi), 

viene definita come un evento dannoso per la collettività (uomini ed infrastrutture) che 

lo subisce e che sconvolge l’ordine delle cose. Ne consegue un’inadeguata e 

temporaneo squilibrio tra i bisogni delle persone coinvolte e i mezzi di soccorso 

immediatamente disponibili.  

Per questo squilibrio la Medicina delle Catastrofi impone un principio basilare, che è 

quello di salvare il maggior numero di vittime, considerando oltre le lesioni fisiche 

anche l’aspetto psicologico di chi viene coinvolto in un evento straordinario, 

identificando tre strumenti: 

1- la strategia, ovvero l’elaborazione dei piani di soccorso 

2- la logistica, ovvero l’insieme di personale, mezzi e materiali che sostengono i piani. 
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3- la tattica, ovvero l’applicazione dei piani con lo svolgimento della normale catena 

dei soccorsi. 

Sulla base dei fattori scatenanti le catastrofi possono essere suddivise in:  

1- Naturali 

- Fenomeni Geologici (Terremoti – Maremoti – Eruzioni Vulcaniche – Caduta 

Meteoriti ) 

- Fenomeni Metereologici (Alluvioni – Siccità- Trombe d’aria – Uragani – 

Neve – Grandine ) 

- Fenomeni Idrogeologici (Frane – Valanghe) 

- Varie (Epidemie Animali) 

2- Tecnologiche o (Antropiche) 

- Incidenti Industriali (incendio – esplosione - rilascio sostanze tossiche o 

radioattive) 

- Incidenti nei trasporti (aerei – ferroviari – marittimi – stradali) 

- Collasso Sistemi tecnologici (black-out elettrico ed informatico - 

interruzione rifornimento idrico, interruzione condotte gas o oleodotti - 

collasso dighe o bacini) 

- Incendi (boschivi – Urbani – industriali)  

3- Conflittuali o (Sociologiche)  

- atti terroristici, sommosse, conflitti armati internazionali 

- uso armi chimiche –biologiche –nucleari, epidemie, carestie, migrazioni 

forzate 

- incidenti durante spettacoli, feste, manifestazioni sportive 

 

Le catastrofi si classificano anche: 

1- In base al numero delle vittime:  

» LIMITATA < 100 vittime 

» MEDIA tra 100 e 1000 vittime 

» MAGGIORE > 1000 vittime 
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2- In base alla durata di soccorsi:  

» SEMPLICE durata dei soccorsi < 12 ore 

» COMPLESSA durata dei soccorsi > 12 ore. 

 

3- In base all’estensione geografica: 

» INFERIORE AD 1 CHILOMETRO (di raggio) 

» TRA 1 E 100 CHILOMETRI 

» OLTRE I 100 CHILOMETRI 

 

In caso di Maxi emergenza deve essere cambiata la filosofia del soccorso in quanto, 

indipendentemente dalla causa, esse sono caratterizzate da una discrepanza tra le 

necessità immediate, le risorse disponibili e il tempo necessario per organizzare una 

risposta efficace; è fondamentale riconoscere tramite il metodo TRIAGE, e 

successivamente soccorrere, prima i feriti più gravi; fanno eccezione quelli gravissimi, 

che non hanno possibilità di sopravvivenza vista la scarsità di risorse disponibili. 

La risposta all’ evento catastrofico è rappresentata dalla catena del soccorso che si 

compone di: (Fig. 1) 

1- Zona dell’evento: è la sede di arrivo dei primi soccorritori e mezzi, ricognizione 

e comunicazione con C.O (Centrale Operativa 118/112), settorializzazione 

dell’area dei soccorsi. 

2- Piccola Noria (Noria di Recupero): Costituisce il sistema di trasporto dalla zona 

dell’evento al PMA (Posto Medico Avanzato) 

3- PMA: luogo dove i feriti vengono trattati, stabilizzati ed inviati verso gli 

ospedali più idonei  

4- Grande Noria (Noria di evacuazione): costituisce il sistema di trasporto dal 

PMA agli ospedali di riferimento  

5- Ospedali: spetta il compito di ricevere e trattare un flusso di pazienti superiore 

ad una situazione ordinaria; grazie all’attivazione del Protocollo PEIMAF (Piano 

di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti) che identifica il 

personale, le competenze, le procedure e le risorse disponibili da mettere in atto 

durante le operazioni di risposta. 
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Nella risposta all’evento si identificano 2 strutture fondamentali quali, la centrale 

operativa 118/112 e il PMA (Posto Medico Avanzato). La centrale operativa 118 /112 

ha il compito di attivazione, pianificazione, gestione e comunicazioni con i vari mezzi 

ed infrastrutture del territorio.  

Il PMA può essere una struttura presente sul luogo dell’evento, una struttura portata 

successivamente (es: Tende, Container) o un’area adiacente per radunare le vittime e 

concentrare le risorse di primo trattamento. Il PMA viene posto ai margini esterni 

dell’area di sicurezza essendo ben visibile e ben accessibile sia dai soccorritori che dai 

mezzi di soccorso come Ambulanze (MSA – MSI -MSB), Automediche ed Elisoccorso. 

Questa struttura è divisa in varie aree (ENRATA - TRIAGE – AREA NERI - AREA 

BIANCHI -AREA VERDI -AREA GIALLI E ROSSI - STABILIZAZIONE -USCITA) 

ed assume un ruolo fondamentale nel metodo di Triage di Valutazione. (Fig. 2). 
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(Figura 2) 

Le funzioni del PMA sono diverse, e al suo interno operano medici e infermieri esperti 

che svolgono determinati compiti: 

- Presa in carico delle vittime riunite in un unico luogo 

- Triage (Processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità, assegnando un 

codice in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di 

evacuazione) 

- Ricerca della destinazione ospedaliera in base alla patologia e alla disponibilità di 

posti letto 

- Evacuazione delle vittime 

In caso di un gran numero di feriti che affluiscono contemporaneamente al PMA 

possono essere approntati più punti di Triage, gestiti da sanitari. 

L’analisi delle calamità nella catena del soccorso induce alla pianificazione ed 

elaborazione di piani ben definiti che mettono i soccorritori nelle condizioni di 

affrontare l’evento improvviso al meglio, senza lasciare niente all’improvvisazione. 
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TRIAGE 

Per salvare il maggior numero di vite possibili è necessario svolgere una attività di 

TRIAGE ed individuare sia le persone più gravi che quelle che purtroppo hanno meno 

possibilità di sopravvivenza. Tale attività è svolta principalmente dall’infermiere, anche 

durante le catastrofi. 

Secondo l’enciclopedia “Treccani” il TRIAGE viene definito come : “metodo di 

valutazione e selezione immediata (che deriva dal francese trier – scegliere) usato per 

assegnare il grado di priorità del trattamento quando si è in presenza di molti pazienti, 

oppure quando si è in presenza di un’emergenza extraospedaliera e si deve valutare la 

gravità delle condizioni cliniche del paziente”. 

In medicina venne introdotto durante l’epoca napoleonica quando il chirurgo francese 

J.D. Larrey organizzò i primi soccorsi sul campo di battaglia. Scelse di soccorrere prima 

i feriti che avevano lesioni meno gravi e che quindi avessero più possibilità di 

sopravvivenza per poter tornare a combattere. Questo metodo venne usato anche in altre 

occasioni belliche più recenti come nella guerra in Corea e in Vietnam. 

Il Triage è una delle molteplici competenze dell’Infermiere che lavora in pronto 

soccorso e in ambito extra ospedaliero e consiste in una rapida valutazione della 

condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo attraverso l'attribuzione di 

una scala di codici colore che definisce la priorità di trattamento. Si individuano nel 

triage intraospedaliero 5 codici colore con valori da 1 a 5 (ROSSO -ARANCIONE -

AZZURRO -VERDE -BIANCO); in ambito extraospedaliero si individuano sempre 5 

codici  ( ROSSO- GIALLO -VERDE -BIANCO – NERO ) a cui, in caso di catastrofe, 

si aggiunge il codice BLU e si rimuove il codice BIANCO.  [Fig. 3, Tab A, Tab B] 
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(Figura 3) Triage codici Intraospedaliero 

 

CODICE ROSSO Paziente in pericolo di Vita 

CODICE GIALLO  Paziente in gravi condizioni  

CODICE VERDE  Paziente Stabile e condizione non grave 

CODICE BIANCO Paziente Stabile – non urgente 

CODICE NERO  Paziente Deceduto 

(Tabella A) Triage codici extraospedaliero 118 

 

CODICE ROSSO Priorità Assoluta 

CODICE GIALLO Urgente 

CODICE VERDE  Non Urgente 

CODICE BLU Moribondo 

CODICE NERO  Deceduto 

(Tabella B) Triage codici Maxi emergenze 

 

Oggi, quindi, si parla di TRIAGE applicato a tre diversi scenari: 

- In Pronto Soccorso 

- Nell’ambito del soccorso extra ospedaliero (118/112) 

- Nel soccorso durante maxi emergenza  
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Nella legislazione italiana il Triage compare nel 1996, in particolare tramite l'attuazione 

del decreto n.76/1992, il quale afferma l’obbligo in ogni dipartimento di emergenza e 

accettazione di questa funzione come primo momento di accoglienza e valutazione dei 

pazienti che si recano al Pronto soccorso; questa funzione secondo il decreto è svolta da 

personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo protocolli 

prestabiliti dal dirigente del servizio. L’infermiere non effettua una diagnosi, ma deve 

riconoscere quali pazienti hanno bisogno di un accesso immediato per le cure e quali 

possono attendere non essendo in pericolo di vita. 

Il Triage applicato nelle maxi emergenze e l’argomento principe di questo documento, 

andiamo ad esporlo e capire meglio i metodi utilizzati. 

Quando il soccorritore ha ingresso in eventi catastrofici valuta subito un aspetto 

fondamentale che è la sicurezza ed il rischio evolutivo ambientale; c’è la possibilità che 

lo scenario in cui è avvenuto lo stato di emergenza sia ancora in una fase dinamica e 

possa in qualche modo dare origine a nuove situazioni di pericolo. 

 

Le procedure di Triage nelle maxi emergenze possono essere identificate in 3 livelli: 

1- Triage primario: viene svolto sul posto della catastrofe ed ha il compito di valutare 

rapidamente la situazione di tutti i feriti per farne una prima selezione, individuando 

chi necessita di cure immediate, in modo da poterlo inviare prontamente al P.M.A 

2- Triage secondario: viene svolto al P.M.A. e serve per rivalutare i feriti, decidere le 

priorità di evacuazione ed individuare gli ospedali idonei al trattamento 

3- Triage ospedaliero: viene eseguito al momento dell’arrivo del ferito in ospedale al 

fine di stabilire priorità ed iter diagnostico terapeutico. 

Il triage delle catastrofi pone il soccorritore di fronte a decisioni difficili, per questo 

sono stati individuati protocolli operativi ben definiti, per evitare problemi di ordine 

etico e legale, facili in termini di apprendimento, memorizzazione e di rapida 

esecuzione. 
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Si individuano 4 modelli di Triage: 

1- START (Simple Triage And Rapid Treatment) 

2- SMART (Simple Method for Advanced and Rapid Triage) 

3- FAST (First Assessment and Sequential Triage) 

4- CESIRA (Coscienza, Emorragia, Shock, Insufficienza Respiratoria, Rotture Ossee, 

Altro). 

 

Il triage START ovvero “triage semplificato e rapido trattamento”, è stato sviluppato 

in California USA nella Contea di Orange nel 1983 dal Memorial Hospital, basandosi 

sui criteri del triage NATO. È stato concepito in modo tale da essere utilizzato sia da  

soccorritori sanitari (medici ,Infermieri) che non sanitari (Soccorritori, Volontari del 

soccorso) in modo da effettuare una valutazione rapida della vittima in circa 1 minuto, 

rilevando parametri vitali senza dover utilizzare nessun tipo di strumentazione ed 

arrivare alla classificazione in quattro gruppi prevendendo una serie di domande che 

permettono al soccorritore di assegnare un codice di priorità alla vittima e 

contemporaneamente di attuare alcune rapide manovre salva vita. 

 

Il protocollo START: (Fig. 4) 

1) IL PAZIENTE PUÒ CAMMINARE? 

Se la risposta è SI il codice assegnato è di bassa priorità cioè codice VERDE, quindi alla 

vittima viene assegnato il cartellino identificativo e si passa alla valutazione del 

paziente successivo. 

Se la risposta è NO, che non è in grado di camminare si passa alla domanda successiva. 

 

2) QUAL È LA FREQUENZA RESPIRATORIA DEL PAZIENTE?  

Se la frequenza respiratoria è PRESENTE si valuta il numero di atti respiratori al 

minuto. Per una rapida valutazione si contano gli atti respiratori in 15 secondi, se 

abbiamo una frequenza superiore a 30 atti respiratori il paziente viene classificato come 
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codice ROSSO, mentre se la frequenza è inferiore o uguale a 30 atti al minuto si passa 

alla domanda successiva. 

Se la frequenza respiratoria è ASSENTE e non abbiamo movimento del torace si 

compiono le manovre di disostruzione delle vie aeree, se dopo averle eseguite NON 

ricompare nessuna attività respiratoria il paziente deve essere considerato non salvabile 

e viene assegnato il codice BLU/NERO, mentre se il paziente riprende l’attività 

respiratoria gli viene assegnato il codice ROSSO e si passa alla valutazione del paziente 

successivo. 

 

3) IL POLSO RADIALE È PRESENTE? 

Se il polso a livello dell’arteria radiale è presente significa che la pressione arteriosa è 

superiore agli 80 mmHg( millimetri di mercurio) e si passa al paziente successivo. 

Se il polso radiale è ASSENTE indica uno scompenso cardiocircolatorio e viene 

assegnato il codice ROSSO,  posizionando il paziente in posizione di Trendelenburg o 

posizione antishock . 

 

4) IL PAZIENTE RISPONDE A ORDINI SEMPLICI? 

La capacità del paziente di rispondere a comandi semplici come per esempio tirare fuori 

la lingua oppure aprire gli occhi indica che le funzioni celebrali sono conservate. 

Se il paziente non risponde a ordini semplici viene classificato con codice ROSSO, si 

pone il paziente in posizione laterale  di sicurezza e si passa alla vittima successiva. 

Se il paziente risponde a ordini semplici si è arrivati alla fine del protocollo start al 

paziente viene assegnato il codice GIALLO. 
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(Figura 4) 

Il soccorritore che esegue lo START deve applicare al paziente un talloncino di carta su 

cui devono essere segnati i dati anagrafici se sono reperibili, i parametri valutati ma 

soprattutto deve essere ben visibile il codice colore assegnato, in modo che i soccorritori 

che arriveranno in un secondo  momento identificano rapidamente i pazienti più gravi 

per rivalutarli e iniziare i trattamenti per la sopravvivenza e  il trasferimento negli 

ospedali partendo sempre dai codici prioritari. 

Ma l’aspetto più importante dello START è la sua semplicità e facilità di esecuzione, ed 

è necessario un minimo addestramento per poterlo eseguire correttamente. 

 

Il triage SMART è un metodo più raffinato che esegue esclusivamente il personale 

sanitario preferibilmente in una struttura ospedaliera. L’operatore deve seguire la 

sequenza di triage classica secondo i punti ABCD, con aggiunta un quinto punto (E), 

riguardante la presenza o meno di dolore toracico-addominale importante per lesioni 

anatomiche e/o funzionali gravi. La sequenza del protocollo SMART è: 
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A - AIRWAYS valutazione pervietà delle vie aeree 

B - BREATHING valutazione della qualità del respiro 

C - CIRCULATION valutazione della qualità della circolazione 

D - DISABILITY valutazione dello stato neurologico 

E - DOLORE TORACICO-ADDOMINALE  lesioni anatomiche e/o funzionali gravi. 

Nel Triage SMART, il paziente riparte dal  codice VERDE, qualunque sia il suo codice 

di arrivo in ospedale, e si ha anche l’introduzione del codice ROSSO AVANZATO che 

si assegna in caso di uno dei seguenti segni ( ostruzione vie aeree, assenza di respiro o 

polso periferico) ed è una condizione che viene immediatamente trattata con procedure 

come : disostruzione delle vie aeree, aspirazione di materiale, introduzione di cannula 

oro faringea, somministrazione di ossigeno, ventilazione assistita, tamponamento di 

ferite e applicazione di laccio emostatico. 

 

Il triage FAST è un metodo di valutazione intraospedaliero utilizzato durante le maxi 

emergenze da personale sanitario, si esegue la valutazione primaria tramite protocollo 

ABCDE e valutazione testa- piedi. La sequenza delle valutazioni è composta da otto 

accertamenti :  

•  pervietà delle vie aeree elle vie aeree 

•  frequenza respiratoria  

• saturimetria periferica  

• ventilazione  

• frequenza cardiaca  

• pressione arteriosa sistolica  

• presenza di emorragie non controllabili  

• esame neurologico secondo lo score AVPU  
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Il triage CESIRA ovvero acronimo di (Coscienza, Emorragia, Shock, Insufficienza 

respiratoria, Rotture, Altro) è stato sviluppato nel 1990 dall’Associazione Italiana 

Medicina delle Catastrofi e deriva dal triage START ed è destinato a soccorritori e 

personale non sanitario; è un metodo utilizzato spesso in guerra. 

Il protocollo si compone di 3 codici colore ( ROSSO – GIALLO – VERDE) e si applica 

con sette semplici domande (Fig.5) 

 

 

(Figura 5 ) 
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OBIETTVI  

L’obiettivo del mio lavoro è quello di, attraverso la revisione della letteratura 

scientifica, capire qual è il metodo di triage più efficace e tempestivo nelle maxi 

emergenze e confrontarlo con quello utilizzato dagli attuali protocolli messi in campo 

dall’emergenza territoriale dell’area vasta 1 della provincia di Pesaro e Urbino. 
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 MATERIALI E METODI 

La ricerca bibliografica è iniziata a metà settembre 2022 e terminata il 10 ottobre 2022. 

Per l’individuazione di articoli scientifici, progetti ed informazioni basati sull’obiettivo 

di questo elaborato; è stata consultata la banca dati di letteratura scientifica “PubMed”, 

ricercando e selezionando tutti gli articoli più pertinenti ed attuali. 

La query di ricerca è la medesima : “Qual è l’efficacia del metodo START in relazione 

ad altri metodi di Triage nelle maxi emergenze?”. 

Dopo la formulazione della query di ricerca è stato formulato il quesito sanitario 

strutturato tramite il metodo PICO ( Persone/Problema, Intervento, Confronto, 

Outcome), basato su evidenze scientifiche : 

P = METODI DI TRIAGE  

I = EFFICACIA METODO TRIAGE START 

C = ALTRI METODI DI TRIAGE 

O = METODO DI TRIAGE PIU’ EFFICACIE E TEMPESTIVO NELLE MAXI 

EMERGENZE 

 

Sono state elaborate tre stringe di ricerca :  

1- La prima stringa di ricerca si sono utilizzate le parole “Triage e Maxi Emergency”, 

legate dall’ operatore booleano AND; 

2- La seconda stringa di ricerca si sono utilizzate le parole “ Triage e Catastrophe ” , 

parole chiavi più specifiche vista la scarsità dei risultati, sempre legate dall’ 

operatore booleano AND; 

3- Nella terza stringa di ricerca invece si sono utilizzate le parole “ Triage e Disaster” 

con operatore booleano AND; 

Nella ricerca sono stati presi in considerazione solo pubblicazioni in lingua inglese e 

recenti, degli ultimi dodici anni; con modalità di analisi predefinita “free full text”. Tutti 

gli studi sono stati evidenziati e selezionati tramite lettura dei titoli e del relativo 

abstract, esplorandoli interamente in modo scrupoloso. 
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RISULTATI 

1) La prima stinga di ricerca, non ha portato nessun risultato o articolo. 

2) Nella seconda stringa di ricerca, si sono ottenuti dei risultati, precisamente 63 

articoli disponibili in “free full text”; ma nessuno pertinente con la query. 

3) Nella terza stringa di ricerca invece, si sono ottenuti vari risultati, precisamente 753 

articoli disponibili in “free full text”; successivamente è stato ridotto l’arco 

temporale negli ultimi dodici anni e sono stati selezionati otto articoli. Di questi 

articoli dopo aver letto l’abstract e l’intero documento, sono stati presi in 

considerazione solo quattro articoli pertinenti con la ricerca. 

 

➢ 1 ARTICOLO  

Il primo articolo preso in considerazione, e stato pubblicato il 27 luglio 2019, dal titolo 

: “Triage”. 

Il Triage in caso di catastrofi è un argomento complicato con cui la maggior parte dei 

sanitari ha poca esperienza. 

In questo articolo si spiega il significato di triage e l’utilizzo per la prima volta, ma 

soprattutto spiega l’esperienza del processo decisionale dei sanitari in caso di catastrofi. 

Infatti, seppur molti professionisti hanno esperienza quotidiana nell’assegnare priorità 

al singolo paziente, pochissimi hanno esperienza nell’applicazione del processo 

decisionale durante un evento a scarsità di risorse.  

I componenti del triage dei disastri si suddividono in :  

- Ordinamento 

- Priorità 

- Allocazione delle risorse 

Nella componente Priorità si individuano due termini: “UNDERTRIAGE” e 

“OVERTRIAGE”. 

Con il termine “UNDERTRIAGE, si indica la sottovalutazione della persona, con 

conseguente ritardo di trattamento che influisce sulla possibilità di sopravvivenza del 
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singolo. Con il termine “OVERTRIAGE”, si indica invece la sovrastima, che toglie le 

risorse, già limitate, ad altri pazienti. 

Pertanto, i fattori chiave da considerare nelle decisioni di triage delle catastrofi devono 

includere : “SOPPRAVIVENZA – QUALITA’ DELLA VITA – CONSUMO DI 

RISORSE” necessarie per raggiungere i risultati. 

Nel Triage in caso di catastrofi si sposta l’attenzione sui risultati per la popolazione, 

implementando risorse e decisioni che richiedono approvazioni e governance 

appropriate. La classificazione si basa sul luogo e sul livello di assistenza, individuando 

tre triage : “Primario – Secondario – Terziario”. 

Il Triage Primario, si effettua sul luogo, e ha l’obiettivo di determinare la priorità per il 

trattamento sul posto e il trasporto dei pazienti in ospedale. 

Il Triage Secondario, si effettua in pronto soccorso, e ha l’obiettivo di determinare la 

priorità di trattamento dei pazienti che arrivano in pronto soccorso. 

IL Triage Terziario si effettua in ospedale, e ha l’obiettivo di definire le cure finali ed il 

reparto di destinazione. 

In questo articolo si parla anche della scelta di chi dovrebbe prendere decisioni di triage 

nei disastri. Secondo gli esperti il triage in caso di catastrofi deve essere eseguito 

dall’operatore più esperto e formato in materia di triage. 

Sempre nel medesimo articolo vengono definiti i due vantaggi di usare un protocollo di 

triage ben definito : 

1- In primo luogo, definire un  processo decisionale in un momento di crisi per 

migliorare le prestazioni. 

2- In secondo luogo, se è progettato ed applicato in modo appropriato, dovrebbe 

migliorare i risultati finali e la coerenza decisionale. 

Quindi affinché qualsiasi protocollo di triage abbia successo, si deve essere in grado di 

distinguere i più bisognosi che possono trarre i migliori benefici dai trattamenti. 
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➢ 2 ARTICOLO  

Il secondo articolo preso in considerazione è stato pubblicato il 15 febbraio 2019, dal 

titolo : “Triage Systems in Mass Casualty Incidents and Disasters: A Review Study with 

A Worldwide Approach”.  

Nel mondo sono in aumento gli infortuni causati da catastrofi ed emergenze, in cui è 

indispensabile l’uso di sistemi di triage; esso è uno dei principi chiave della gestione 

delle priorità di trattamento. 

Il presente articolo mira a identificare i sistemi di triage in modo da individuare le 

priorità in un sistema che non riesce a curarli tutti definendo le priorità di assistenza. 

Inoltre, identifica tre fasi di triage (primario, secondario e terziario) spiegati nel 

precedente articolo. 

• Il Triage START è il sistema più comunemente utilizzato nel mondo, usato negli Sati 

Uniti, Canda, Australia ed Israele; in questo sistema si valutano adulti feriti di età 

superiore agli 8 anni in un arco temporale di 60 secondi o meno (idealmente l’arco 

temporale deve essere di 30 secondi) e valuta: la capacità di camminare, la frequenza 

respiratoria, il riempimento capillare, il polso radiale e l’ordine di eseguire comandi 

semplici; identificando dei codici colore in base alla priorità. 

     Il Triage START viene modificato dal triage “M START”, in quanto il criterio di 

valutazione del riempimento capillare negli ambienti delle catastrofi (es: negli 

ambienti bui e freddi) non valuta adeguatamente il sistema circolatorio; gli unici 

trattamenti da poter effettuare sono “apertura vie aeree e tamponamento 

dell’emorragia”. 

 

• Il Reverse Triage o (Triage Inverso), è utilizzato durante le emergenze e disastri, e 

mira a dare priorità a pazienti con ferite e lesioni lievi con l’obiettivo di dimettere 

rapidamente più persone possibili ed aiutare le altre persone, valorizzando le risorse 

mediche limitate. Di conseguenza si ipotizza che le persone con ferite e lesioni lievi 

non abbiano complicazioni mediche per almeno 96 ore dopo la dimissione. 
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• Il Triage Militare  ha l’obiettivo di curare e riportare sul campo di battaglia il 

maggior numero di soldati feriti. Questo sistema utilizza codici di trattamento ( T1, 

T2,T3, T4 e morti) o codici di priorità (P1, P2, P3, P-hold) per classificare le persone 

ferite. 

 

• Il Triage MASS (Move, Assess, Sort, Send) si basa sul sistema di triage START ed 

include 4 fasi principali : Spostamento – Valutazione – Classificazione e 

Trasferimento). Codifica i pazienti con 4 codici colore ( Rosso – Giallo – Verde – 

Nero), indentificando i trattamenti in : “Apertura vie aeree, controllo emorragie, 

iniezioni di antidoto e decompressione toracica”. 

 

• Il Triage CESIRA è stato progettato nel 1990 e le persone vengono classificate con3 

codici: “Rosso, Giallo e Verde”. 

Il codice rosso include pazienti in stato di incoscienza, sotto shock, con emorragie e 

respirazione inefficacie. Il codice giallo include pazienti con fratture delle ossa e altre 

lesioni. Il codice verde include pazienti con ferite lievi che camminano. 

 

• Il Triage in circostanze speciali di CBRN ( Chimico ,Biologico, Radiologico, 

Nucleare), questo triage viene eseguito in caso di contaminazione, utilizzando il 

metodo START e l’aggiunta di protocolli di decontaminazione. 

 

• Il Triage SALE ( Sort, Assess,life saving intervention, Treatment/Transport) che 

significa ( Smistamento, Valutazione, Intervento salvavita, Trattamento/Trasporto) , 

è un metodo introdotto nel 2008 come standard mondiale. Ha l’obiettivo di 

classificare i pazienti in tre gruppi :      

1 gruppo – sono quelli che possono raggiungere a piedi l’area richiesta  

2 gruppo – sono i feriti che possono stringere e muovere mani e piedi 

3 gruppo – sono i feriti non si muovono o in pericolo di vita 
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• Il Triage STM ( Sacco Triage Method) ovvero il ( Metodo sacco Triage) , è un 

metodo numerico con l’obiettivo di valutare tramite un punteggio la possibilità di 

sopravvivenza o di morte, con il seguente algoritmo:  

-  0-4 Codice Nero  

-  5-8  Sopravvivenza grazie agli interventi  

-  9-12 Tasso di probabilità di sopravvivenza superiore al 90% 

Fin ora in questo articolo si è analizzato alcuni dei triage utilizzati nel mondo per adulti, 

ora passiamo ad analizzare i triage adatti ai bambini cioè con età inferiore a otto anni in 

quanto essi hanno significative differenze fisiologiche ed anatomiche, inoltre i più 

piccoli potrebbero non avere le capacità di comunicare verbalmente e di camminare. Per 

questi motivi sono stati individuati due tipi di triage : JUMPSTART e il PTT ( Pediatric 

Triage Tape). 

•  Il Triage JUMPSTART è stato ideato dal dott. Roming nel 1995 e modificato nel 

2001 sulla base del metodo START, individuando tre differenze principali rispetto al 

triage adulto :  

1- La maggior probabilità di insufficienza respiratoria nei bambini. 

2- La frequenza respiratoria e cardiaca rispetto all’adulto. 

3- Sistema AVPU ( Allert, Verbal ,Pain, Unresponsive) per valutare il livello di 

coscienza nei bambini che non sono in grado di eseguire comandi vocali. 

 

• Il Triage PTT ( Nastro di Triage Pediatrico) è basato su altezza e peso di neonati e 

bambini, valutando oltre i parametri precedenti anche pianto, polso e respirazione. 

Con il peso e l’altezza si hanno 3 categorie, in base ad esse si valutano i relativi 

parametri vitali, definendo 4 classi colore ( Rosso, Giallo, Verde, Nero). 

Tale articolo evidenzia che esistono molti sistemi di triage in tutto il mondo, ma 

sottolinea che non esiste un consenso universale e una regola fissa su come eseguirli al 

meglio essendo una procedura dinamica. Definisce però che il triage più efficacie 

presenta un metodo semplice di classificazione dei pazienti e feriti che esegue il 

personale di soccorso in modo ottimale e tempestivo. 
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➢ 3 ARTICOLO  

Il terzo articolo preso in considerazione è stato pubblicato il 13 ottobre 2021, dal titolo: 

“Fair prioritization of casualties in disaster triage: a qualitative study”.                  

I disastri possono causare uno squilibrio tra domanda ed assistenza sanitaria, per 

questo è importante dare priorità alle vittime in base alla gravità delle loro condizioni 

attraverso il processo decisionale di triage. 

Questo articolo mira a definire il triage, come processo di definizione di priorità dei 

pazienti in modo da utilizzare in maniera efficacie le scarse risorse in casi di catastrofi, 

inoltre mira a definire linee guida etiche che portano a coerenza, trasparenza e 

responsabilità delle decisioni, evitando il processo decisionale basato su convinzioni e 

sentimenti personali; in quanto è appurato che medici ed infermieri utilizzano strategie 

diverse per dare priorità ai pazienti. 

Per il motivo sopra citato, i ricercatori hanno deciso di attuare un progetto di ricerca 

con dei partecipanti che sono stati selezionati in maniera volontaria e sono : medici di 

emergenza (EMT),  Infermieri di triage ospedaliero e medici ed infermieri della mezza 

luna rossa iraniana. Poiché lo scopo  dello studio è quello di fornire una prospettiva 

completa sul processo decisionale etico di triage nei disastri, sono state aggiunte altre 

due categorie di partecipanti : gli esperti di etica medica e i religiosi, selezionati come 

partecipanti non clinici.  

La raccolta dei dati è avvenuta con interviste faccia a faccia, della durata compresa tra 

30 e 75 minuti sul posto di lavoro e in momenti più agevoli e convenienti per il 

lavoratore, successivamente si è passato ad analizzare ed elaborare i dati raccolti che 

hanno portato al risultato di una tabella con due categorie principali e nove 

sottocategorie.(Tab. C) 
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Categoria                                        Sottocategoria 

Triage efficiente ed efficace             Bisogni urgenti 

                                                          Efficacia dell'intervento 

                                                          La possibilità di sopravvivenza 

Triage prioritario                         Particolare attenzione alla vulnerabilità dei                      

.                                                              pazienti                                              

                                                          Dare priorità al salvataggio di più anni di vita 

                                                          Dare priorità alla vita produttiva 

                                                          Dare priorità all'efficienza sociale 

                                                          Priorità basata sulla possibilità di erogazione del                          

.   servizio 

                                                          Assegnazione di priorità non preferenziale 

 

(Tabella C)  

Il triage efficiente ed efficacie, è una delle principali misure del processo decisionale in 

quanto valuta : 

- Bisogno Urgente , valuta la priorità ai pazienti che richiedono un trattamento 

urgente o di emergenza, in quanto se non trattati morirebbero. 

 

- Efficacia dell’intervento, valuta le decisioni degli ufficiali di triage che 

dovrebbero essere più efficaci possibili in modo da utilizzare in maniera ottimale 

le risorse sui pazienti che traggono benefici evidenti. 

 

- Possibilità di sopravvivenza, gli ufficiali di triage devono ottenere il miglior 

risultato per il maggior numero di pazienti; pertanto un paziente valutato con una 

bassa probabilità di sopravvivenza a causa della gravità delle ferite si assegna un 

codice prioritario inferiore, in modo tale da portare a meno spreco di risorse e cure 

inutili, che possono essere utilizzate per altre vittime in modo da massimizzare le 

risorse. 
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Il Triage Prioritario, oltre a criteri clinici si prendono in considerazione criteri non 

clinici per la definizione delle priorità e sono : 

- Particolare attenzione ai feriti vulnerabili, ( bambini , donne in gravidanza o che 

allattano, disabili ed anziani) che dovrebbero avere maggiore priorità in quanto 

essi hanno minori capacità fisiche e psicologiche. 

 

- Dare priorità al salvataggio di bambini più grandi ed adolescenti ritenendo che 

essi hanno maggior possibilità di recupero e miglioramento. 

 

- Dare priorità a una vita produttiva, in quanto si ritiene che i pazienti in grado di 

vivere in modo indipendente possano aiutare la comunità colpita nell’immediato e 

in futuro. 

 

- Dare priorità all’efficacia sociale, in quanto si afferma che il valore sociale 

all’interno della comunità/ famiglia  sia importante; e salvando un genitore la 

famiglia è in grado di mantenere l’indipendenza e la sua funzione anche dopo il 

disastro, non gravando sulla società. 

 

 

- Priorità in base alla disponibilità di servizio, in quanto si afferma che non si deve 

considerare la gravità del bisogno individuale, ma prestare attenzione al tipo e alla 

qualità di risorse necessarie per la vittima.  

       Esempio : Se un paziente ha bisogno del neurochirurgo, e gli viene assegnata una 

priorità alta, quel paziente non si aiuta sapendo che il neurochirurgo non è 

disponibile. (Infermiera di triage ospedaliero) 

 

- Assegnazione di priorità non preferenziale, in quanto si afferma che i pazienti che 

sono nella stessa categoria di triage, l’assegnazione della priorità avviene in base 

all’ordine di arrivo, per non raccomandare o dare spazio a sentimenti o emozioni 

personali. 
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In questo articolo sono stati evidenziati e spiegati sia gli aspetti clinici che quelli non 

clinici per definire il processo decisionale etico nel triage, anche attraverso il progetto 

che ha coinvolto diversi partecipanti. 

L’articolo evidenzia una prospettiva pluralistica nel processo decisionale sulle priorità 

nel triage delle catastrofi ed afferma che combinazioni dei fattori sopra citati sono 

necessari per prendere decisioni etiche ed ottenere il massimo beneficio per il maggior 

numero di pazienti coinvolti. 

 

➢ 4 ARTICOLO 

Il quarto articolo preso in considerazione è stato pubblicato il 30 aprile 2022, dal titolo : 

“Accuracy of Triage Systems in Disasters and Mass Casualty Incidents; a Systematic 

Review”. 

I sistemi di triage sono essenziali per gestire la scarsità di risorse e fornire servizi 

adeguati ai pazienti in caso di disastri, valutando l’accuratezza dei sistemi esistenti. 

L’articolo definisce un sistema di triage ottimale quello che è in grado di identificare 

pazienti e feriti in maniera immediata e fornirli accesso a misure diagnostiche e 

terapeutiche rapide. 

In questo articolo si prende in considerazione l’accuratezza di nove sistemi di triage più 

comuni a livello mondiale, tra cui lo START, m START, SALT, SMART, Care Flight, 

ASAV, MPTT, Sieve ed ESI. 

Per determinare la loro accuratezza si utilizzano diversi indicatori che comprendono : 

“sensibilità, specificità, valore predittivo positivo o negativo, accuratezza complessiva, 

over triage e under triage”.                                                                               

La sensibilità e la specificità stanno ad indicare la corretta classificazione delle persone, 

il valore predittivo indica la potenza del metodo di triage della corretta classificazione; 

mentre l’over triage e under triage indica la classificazione di pazienti in classi inferiori 

o superiori rispetto all’effettivo livello di gravità.  
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Sulla base dei sistemi di triage presi in considerazione e studiati, si è arrivati a una 

conclusione e a risultati specifici sono riportati nella tabella sottostante. (Tab. D) 

 

Systems       Articles    Accuracy    Sensitivity    Specificity    Over-triage    Under-triage 

START 6   36 -73          39.2 – 90       78.7 - 90         12 - 53           2 - 33 

mSTART 2    84.8            84 - 88.2        91 - 93.9           3.8             6.8   

SALT             4   66 - 70     65              88.3           5 - 22          10 - 30 

Smart             1       93             -                 -             1.8              5.1 

Care Flight 3       36             39.2-96          96 - 98.8 5.6             57.6 

ASAV             1     83.9               87.4                91             4.6              9.7 

Sieve      2       -                45                88              -                - 

MPTT             1       -              69.6               65.3              -                - 

ESI             3 40 - 94.7      42.3 – 100         93.7 - 99  -                - 

(Tabella D) Risultati sistemi di triage 

Da questo studio, si evidenzia  che il sistema di triage più accurato è lo Smart con il 

93% di accuratezza, seguito dall’ m START con 84.8% di accuratezza. 

A seguito di questi quattro articoli nel formato “free full text”, sono stati presi in 

considerazioni altri due articoli con formato full text non gratuito evidenziando solo la 

parte gratuita dell’abstract. 

Il primo articolo preso in considerazione è stato pubblicato il 17 dicembre 2021, dal 

titolo :“METASTART: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Diagnostic 

Accuracy of the Simple Triage and Rapid Treatment (START) Algorithm for Disaster 

Triage”. 

In questo articolo, si mira a valutare il metodo di triage START (Simple Triage and 

Rapid Treatment) essendo il sistema più popolare a livello mondiale; ma nonostante la 



26 
 

sua applicazione in tutto il mondo l’accuratezza e l’efficacia di tale protocollo non sono 

ben noti. 

Infatti, il risultato di questo studio afferma che il metodo START non è 

sufficientemente accurato in caso di catastrofi e dovrebbe essere valutato  un metodo di 

triage più accurato. 

Il secondo articolo preso in considerazione è stato pubblicato in agosto 2016, dal titolo : 

“Triage protocols for mass casualty in,cidents : An overview 30 years after START” 

Nell’articolo si evidenzia che in circa 30 anni dalla pubblicazione del primo protocollo 

di triage delle catastrofi, sono stati effettuati numerosi adattamenti e creati altri 

protocolli usati in tutto il mondo; quindi, per migliorare la cooperazione tra sanitari è 

necessario standardizzare dei protocolli di triage. 

Il risultato di questo studio afferma che non ci sono sufficienti evidenze per dichiarare 

che un protocollo di triage sia superiore ad un altro, inoltre nessun protocollo di triage è 

stato implementato a livello globale. 

 

Oltre ai sei articoli di PubMed presi in considerazione, si è valutato: “il protocollo di 

intervento territoriale di maxi emergenza” versione 2006 della centrale operativa 

Pesaro Soccorso; dove oltre a definire le procedure di intervento dei mezzi e delle 

strutture sul territorio dell’area vasta 1 ed a valutare e descrivere le varie fasi, si 

definisce i protocolli di Triage utilizzati che sono: il metodo START per gli adulti e il 

metodo JUMPSTART per i bambini, ma anche il metodo FAST. 

Come riportato nel protocollo i metodi START e JUMP START sono utilizzati sul 

luogo dell’evento, mentre nel PMA o in Pronto Soccorso è utilizzato il metodo FAST, 

essendoci la presenza di sanitari ( Medici ed Infermieri) ben formati e con conoscenze 

avanzate. ( Fig. 6) 
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(Figura 6) Scheda di triage e Triage START e JumpSTART 
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DISCUSSIONE 

Gli studi analizzati hanno mostrato che esistono diversi tipi di triage nel mondo, ma 

ancora non esiste un metodo generale ed universale su come eseguirlo. La base di ogni 

protocollo di triage utilizzato che abbia successo deve distinguere i pazienti più 

bisognosi e che possono trarre i migliori benefici dai trattamenti. 

Partendo dal primo articolo selezionato, si trae la conclusione che deve essere 

improntato un metodo di triage, e che il processo decisionale di triage deve essere 

eseguito dall’operatore più esperto in materia di triage; senza dimenticare la 

cooperazione tra figure professionali per arrivare a un codice di priorità  ed a un 

trattamento adeguato al paziente. 

Nel secondo articolo selezionato si evidenzia i vari metodi di triage utilizzati nel mondo 

e si differenzia il triage adulto dal pediatrico; possiamo evidenziare che il triage più 

efficacie deve presentare un metodo semplice di classificazione dei pazienti e dei feriti, 

ed essere eseguibile in modo ottimale e tempestivo. Secondo l’articolo il metodo 

START è quello più utilizzato nel mondo e quello da cui derivano la maggior parte 

degli altri metodi. 

Nel terzo articolo selezionato si trae la conclusione che si devono prendere in 

considerazione aspetti clinici che quelli non clinici per definire il processo decisionale 

etico nel triage delle catastrofi. 

Nel quarto articolo selezionato, si evidenzia che il metodo SMART è il metodo che 

presenta la più alta percentuale (93%) di accuratezza per la valutazione dei pazienti in 

caso di maxi emergenza. 

Negli altri due articoli selezionati, si evidenzia che è necessario standardizzare dei 

protocolli di triage per migliorare la cooperazione tra sanitari e che nessun protocollo di 

triage è stato implementato a livello globale. 

Comparando la realtà operativa della provincia di Pesaro Urbino possiamo definire che 

non ci sono ancora dati chiari sulla efficacia del metodo utilizzato per il triage durante 

maxi emergenza. Alcune evidenze indicano come migliori il metodo SMART ed il metodo 

mSTART, si potrebbe ipotizzare quindi una transazione verso questo tipo di strumenti.  
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CONCLUSIONE 

La revisione della letteratura ha evidenziato, che il metodo più accurato attualmente è il 

metodo SMART, ed il più utilizzato è il metodo START, utilizzato anche nell’area 

vasta 1 nella provincia di Pesaro Urbino; ma a livello globale nessun protocollo di triage 

è stato deciso come modello universale. 

Considerando la diversità dei modelli di triage e i criteri definiti per ciascun sistema nel 

mondo, si dovrebbe arrivare a progettare uno/due modelli universali di triage da 

applicare in tutto  il mondo. 

Questo modello o modelli universali di triage faciliterebbero, la memorizzazione ed 

applicazione da parte dei soccorritori, ma anche la cooperazione delle diverse task force 

che vengono da altre Nazioni per l’emergenza. 
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GLOSSARIO  

AIMC : Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi 

PEIMAF: Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 

PMA: Posto Medico Avanzato 

MSA: Mezzo di Soccorso Avanzato (chiamata ALFA) 

MSI: Mezzo di Soccorso Intermedio ( chiamata BETA) 

MSB: Mezzo di Soccorso Base ( chiamata GAMMA) 

TRIAGE START : Simple Triage And Rapid Treatment 

 TRIAGE SMART :  Simple Method for Advanced and Rapid Triage 

 TRIAGE FAST : First Assessment and Sequential Triage 

 TRIAGE CESIRA : Coscienza, Emorragia, Shock, Insufficienza Respiratoria, Rotture 

Ossee, Altro  
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