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Capitolo 1 

 

INTRODUZIONE 

 

Il Pronto Soccorso è un servizio dedicato a fornire risposte immediate alle richieste di 

assistenza ritenute urgenti dalla popolazione. In riferimento a tale definizione, la mission 

del Pronto Soccorso appare complessa: “garantire risposte e interventi tempestivi, adeguati 

e ottimali, ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato, affrontando le 

situazioni di emergenza e urgenza clinica e assistenziali attuando tutti i provvedimenti 

immediati salva vita”.  

In una situazione in cui il normale funzionamento del Pronto Soccorso viene impedito 

dalla sproporzione tra la domanda sanitaria, costituita dal numero di pazienti in attesa e in 

carico, e le risorse disponibili, fisiche e/o umane e/o strutturali necessarie a soddisfarla, si 

parla di sovraffollamento. Alla base di questo fenomeno possiamo includere l’insorgenza 

di nuovi bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento 

del numero di pazienti complessi, l’avvento di nuove tecnologie di diagnosi e cura. Le 

nuove crititicità che si sono determinate sono rappresentate dal ritardo di accesso alle cure, 

dallo stazionamento (boarding) dei pazienti in attesa di ricovero e, in generale, dal 

sovraffollamento.  

Lo studio di Inees (2019) identifica come risposta strategica alle problematiche legate 

all’accesso di pazienti in pronto soccorso, il ruolo dell’infermiere della sala di attesa 

rispetto a cinque aree fondamentali: 

- La cura del paziente 

- La sicurezza del paziente 

- La gradualità delle cure 

- Il triage 

- La comunicazione 

Inoltre molti studi evidenziano significativo il ruolo della “first nurse” nel miglioramento 

della qualità delle cure, in particolare nelle situazioni tempo correlate dove un ritardo nel 

riconoscimento può portare a esiti avversi per il paziente (per es. infarto miocardico acuto, 

sepsi, ictus, ecc). la figura della “first nurse” nello studio di Stanfield (2018) è stata in 

grado di migliorare non solo gli esiti dei pazienti, ma di aumentare significativamente la 
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soddisfazione dei pazienti. 

 

Anche in Italia, una delle prime risposte che il Servizio Sanitario ha messo in atto per 

contrastare tale fenomeno è stata l’individuazione di un sistema di accoglienza e 

valutazione del grado di priorità di accesso alle cure, il Triage infermieristico, che ha 

favorito, contestualmente, anche una serie di altre iniziative tese a dare una risposta 

strutturale alla presa in carico a livello territoriale, pre e post ospedaliera.                                                                                                                                              

L’iter di Pronto Soccorso si configura dunque come quel processo comprensivo della visita 

medica e degli accertamenti diagnostici fino alla definizione dell’esito che può essere 

costituito da: 

• Ammissione in Osservazione Breve Intensiva (O.B.I); 

• Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera mediante 

attivazione della relativa procedura con apertura della scheda di ammissione; 

• Trasferimento presso altra struttura per acuti o post acuti con l’attivazione della 

relativa procedura; 

• Invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se 

necessario, il follow up presso strutture ambulatoriali. 

Per una corretta gestione del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti che accedono al 

pronto soccorso si raccomanda un tempo ottimale di 6 ore e comunque non superiore alle 8 

ore dall’arrivo, anche nel caso di prestazioni cliniche complesse, in aderenza a quanto 

evidenziato nella letteratura internazionale. Si riporta la tabella n.1 “Processo di Pronto 

Soccorso”, dove sono definiti le funzioni di triage, pronto soccorso e OBI, le attività, 

l’esito nonché i tempi massimi di permanenza ed il tempo massimo per la conclusione 

delle attività. 1 

 

 

 

 

 

 

 
1 Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto 

soccorso, Ministero della Salute. 2019 
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TABELLA N.1- Processo di pronto soccorso 

2 

 
2 Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, Ministero della Salute. 2019 



6 
 

1.1 Cenni storici Triage 

 

Il triage sanitario si è sviluppato dalla necessità di determinare una priorità di cura tra i 

soldati feriti nei campi di battaglia. Il concetto di dare una priorità a certi pazienti e 

provvedere a cure immediate per i feriti che più avrebbero beneficiato di un intervento 

tempestivo si affermò in Francia nei primi anni del XIX secolo. La stessa parola triage 

deriva dal francese “trier” che significa smistare. Nel secolo successivo questa pratica fu 

sviluppata negli eserciti di tutto il mondo; il risultato fu che molti feriti che sarebbero morti 

per interventi chirurgici tardivi, ricevettero in tempo le cure intensive necessarie. Durante 

la prima guerra mondiale il miglior outcome dei feriti di guerra fu attribuito ad un triage 

appropriato. La ricerca di letteratura ha evidenziato che il triage venne praticato per la 

prima volta in ambito sanitario durante le guerre napoleoniche, quando il capo chirurgo 

dell’ospedale da campo dell’armata francese, il barone Jean Dominique Larrey, organizzò i 

primi soccorsi ai soldati feriti sul campo e scelse di soccorrere per primi quelli che avevano 

subito lesioni meno gravi ed erano quindi più rapidamente recuperabili per la battaglia. E’ 

questa la prima volta nella storia che un sanitario opera delle scelte per stabilire le priorità 

di trattamento sulla base di criteri definiti, superando la casualità dettata dall’ ordine di 

arrivo degli infortunati. Successivamente ritroviamo l’applicazione del triage nella 

medicina delle catastrofi e nelle maxi emergenze dove, in caso di calamità occorre 

effettuare una rapida valutazione della situazione e una selezione dei pazienti, in modo da 

rendere utilizzabili le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, stabilendo priorità 

di trattamento e di evacuazione. Il concetto di Triage intraospedaliero nasce negli Stati 

Uniti alla fine degli anni ‘50 e primi anni ’60. La necessità di introdurre tale sistema fu 

motivata dall’analisi di due situazioni che si stavano verificando nei dipartimenti di 

emergenza: l’aumento progressivo del numero di pazienti trattati in PS e 

contemporaneamente l’incidenza sempre più elevata di casi non urgenti. Si iniziò a parlare, 

quindi, di sovraffollamento dei PS e nacque l’esigenza di realizzare l’attività di triage per 

razionalizzare i tempi di attesa in funzione delle necessità dei pazienti, superando il 

precedente criterio di ordine di arrivo ed evitando che persone in gravi condizioni si 

allontanassero senza essere visitate3.  

 
3 Milestone 1.3 – Definizione del sistema di valutazione dei pazienti (triage, PS e 118). Ministero 

della Salute, Progetto Mattoni SSN. 2006 
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1.2 Funzioni del Triage 

 

Il Triage, quale primo momento d’accoglienza delle persone che giungono in Pronto 

Soccorso, è una funzione infermieristica volta all’identificazione delle priorità assistenziali 

attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo, 

in grado di garantire la presa in carico degli utenti e definire l’ordine d’accesso al 

trattamento. Generalmente la funzione di Triage non riduce i tempi d’attesa dei pazienti, 

ma li ridistribuisce a favore di chi ha necessità d’interventi in emergenza e urgenza. Infatti, 

poiché, non è possibile erogare immediatamente le cure necessarie a tutti i pazienti, il 

triage rappresenta uno strumento indispensabile nelle situazioni in cui occorre effettuare 

delle scelte di priorità, operando, in tal modo, una ottimizzazione dell’intervento 

diagnostico-terapeutico ed assistenziale. Lo scopo del Triage è di gestire la presa in carico 

di tutte le persone che accedono al Pronto Soccorso, con particolare attenzione a quelle 

condizioni di criticità, valutandone i dati ed i segni clinici che contraddistinguono 

situazioni a rischio, complicanze e/o effetti indesiderati di trattamenti in atto, mediante 

l’osservazione clinica, l’impiego di scale/strumenti appropriate/i e idonei sistemi di 

monitoraggio.                                    Dal punto di vista logistico e organizzativo il triage si 

differenzia in:  Extraospedaliero o preospedaliero, articolato in una fase di triage effettuata 

dalla Centrale operativa 118 ed in una fase di triage sul posto; ed  ospedaliero, cioè quello 

effettuato dai Pronto soccorso, che si articola in quattro fasi: 

1. Fase della Valutazione immediata (sulla porta): consiste nella rapida osservazione 

dell’aspetto generale della persona con l’obiettivo di individuare i soggetti con 

problemi assistenziali che necessitano di un intervento immediato. 

2. Fase della Valutazione soggettiva e oggettiva: 

a) valutazione soggettiva, viene effettuata attraverso l’intervista (anamnesi 

mirata); 

b) valutazione oggettiva, viene effettuata mediante la rilevazione dei segni 

clinici e dei parametri vitali e l’analisi della documentazione clinica 

disponibile. 

3. Fase della Decisione di Triage: consiste nell’assegnazione del codice di priorità, 

l’attuazione dei necessari provvedimenti assistenziali e l’eventuale attivazione di 

percorsi diagnostico-terapeutici. 
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4. Fase della Rivalutazione: si intende la conferma o modifica del codice di priorità ai 

pazienti in attesa.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Il Triage, Ministero della Salute. Raccomandazione n.15 Febbraio 2013 
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1.3 Riferimenti legislativi 

 

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:  

 

➢ D.P.R. 27 Marzo 1992 – “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la 

determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”. 

➢ ATTO D’INTESA Stato-Regioni del MAGGIO 1996 – “Atto d’intesa Stato-

Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in 

applicazione del D.P.R. 27 Marzo 1992”. 

➢ ACCORDO Stato-Regioni del 25.10.01 – “Linee Guida su Triage intraospedaliero 

– valutazione gravità all’ingresso e chirurgia della mano e microchirurgia nel 

sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria”. 

➢ Raccomandazione Ministero della Salute n.15 Febbraio 2013: “Morte o grave 

danno conseguente a non corretta attribuzione del codice di triage nella Centrale 

Operativa118 e/o all’interno del Pronto Soccorso”. 

Nell’Atto d’Intesa, la sezione dedicata al triage recita testualmente: 

“all’interno del DEA deve essere prevista la funzione triage, come primo momento di 

accoglienza e valutazione di pazienti, in base a criteri definiti che consentano di stabilire 

le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente 

formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio”. 

Questo documento tratteggia le 2 fasi di intervento del sistema dell’emergenza/urgenza 

(allertamento e intervento) e ne individua le caratteristiche organizzative e gli obiettivi 

essenziali. L’aspetto innovativo, contenuto nella sezione dedicata ai DEA, è l’istituzione di 

un sistema di accoglienza e valutazione dei pazienti affidata a personale infermieristico 

specificamente formato al fine di selezionare la priorità di accesso alla visita medica e 

garantire così la risposta più efficiente ed efficace all’emergenza/urgenza. Per la prima 

volta viene affidato all’infermiere un ruolo decisionale cruciale, con diretta assunzione di 

responsabilità e impatto diretto sia sulla risposta ospedaliera che sul percorso del paziente. 

Nell’Ottobre 2001 viene siglato l’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le 

province autonome, il documento analizza in maniera specifica e approfondita gli aspetti 

organizzativi e strutturali del triage; contiene anche la motivazione all’attivazione di tale 

funzione in tutte le strutture di emergenza ad elevato numero di accessi, vista la tendenza 
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generalizzata al maggior ricorso al Pronto Soccorso. 

 

Due sono le novità sostanziali di queste linee-guida: 

a) l’attivazione obbligatoria del triage in tutte le strutture ospedaliere con un numero 

di accessi > 25.000/anno, le cui risorse devono essere garantite da ogni Azienda 

Sanitaria; 

b)  definizione puntuale e dettagliata degli aspetti che riguardano le caratteristiche del 

personale, la formazione, l’organizzazione del lavoro, le strutture e l’informativa 

all’utenza. 

Le Linee Guida del 2001 hanno rappresentato un punto di svolta nel miglioramento del 

sistema di Triage Infermieristico in Italia. Ciononostante, la loro parziale diffusione sul 

territorio nazionale e, soprattutto, l’assenza di un modello uniforme e condiviso, con criteri 

definiti e caratterizzato da un percorso formativo rigoroso, hanno indotto i Professionisti 

del settore a confrontarsi sulla metodologia e sugli obiettivi da raggiungere per la 

condivisione di un modello nazionale di riferimento del sistema stesso. 
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1.4 Tipi di Triage 

 

Diverse sono le forme e i metodi usati per fare triage in Pronto Soccorso, ognuno dei quali 

presenta caratteristiche peculiari diverse: 

• Modello “direttore del traffico o triage non infermieristico” è il sistema di triage 

più semplice. In questo sistema il triage è generalmente attuato da un non-

professionista, la valutazione è minima, generalmente limitata alla valutazione del 

dolore ed al livello di percezione del non-infermiere di quanto “stia male” il 

paziente (emergenza o non-urgenza). 

• Modello “spot-check triage”, è un sistema a “rapida occhiata”, nel quale un 

infermiere ottiene informazioni sui pazienti rispetto all’intensità del dolore e pochi 

altri dati soggettivi e oggettivi relativi al problema principale. Il compito di triagista 

è svolto da un infermiere addetto alle sale visita, che si reca nell’area di triage solo 

all’arrivo dell’utente per assegnare un codice di priorità.  La rivalutazione è 

solitamente eseguita a richiesta del paziente e non segue nessun criterio formale 

prestabilito. 

• Modello “triage globale” è definito come il sistema di triage ospedaliero più 

avanzato. La valutazione e l’assegnazione delle priorità ai pazienti è attuata da un 

infermiere preparato e con riconosciuta esperienza. Viene utilizzato un sistema 

articolato di categorie per stimare la priorità dei pazienti; si seguono precisi 

standard per la valutazione e la pianificazione degli interventi. Sono previsti 

protocolli per test diagnostici e trattamenti terapeutici. La rivalutazione dei pazienti 

è resa possibile dalla presenza costante dell’ infermiere nella zona di triage ed è 

regolata da precise indicazioni. La documentazione è sistematica e rende anche 

possibile la valutazione di qualità del sistema. Questo modello si definisce triage 

globale in quanto l’infermiere si prende cura della persona nella sua globalità; 

• Modello “triage a doppio step”, viene realizzato in alcune strutture ad elevato 

numero di prestazioni, anche in questi casi tutti i pazienti devono essere accolti da 

un infermiere entro 2-3 minuti dal loro arrivo in PS. Il sistema prevede due 

infermieri che svolgono ruoli differenti. Nella prima fase il paziente è accolto da un 

Infermiere “esaminatore” che: accoglie il paziente, valuta velocemente l’ABCD, 

indaga sul problema di salute o sul motivo dell’accesso, decide se il paziente è in 
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grado di aspettare per la valutazione e la registrazione amministrativa o se deve 

essere immediatamente sottoposto al trattamento. La seconda fase del processo è 

espletata dall’infermiere “valutatore” il quale gestisce i pazienti giudicati non-

urgenti dall’“esaminatore”. 

Ogni PS deve sviluppare un modello capace di raggiungere gli obiettivi specifici e che 

tenga conto della tipologia della struttura (numero e tipologia di prestazioni, 

organizzazione del sistema territoriale dell’ emergenza, presenza o assenza di altre strutture 

di riferimento, tipologia e disponibilità di personale sanitario in PS, aree di cura a 

disposizione, vincoli ambientali, legali e amministrativi). Tra i vari modelli quello che 

sembra meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi del triage e realizza una presa in 

carico completa della persona e delle sue problematiche è il triage “globale”. 
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1.5 Codici di priorità 

 

L’assegnazione del codice di priorità è l’esito della decisione infermieristica formulata 

nell’ambito dell’attività di Triage ed è basata sugli elementi rilevati nelle fasi di 

valutazione. Ciò determina la priorità dell’accesso alle cure da attribuire al paziente in 

relazione alle sue condizioni cliniche, al rischio evolutivo e alla disponibilità delle risorse. 

Oltre questi elementi, per fornire una corretta presa in carico, è necessario tenere in 

considerazioni fattori come dolore, età, disabilità, fragilità, le particolarità organizzative e 

di contesto. La metodologia dell’attribuzione della codifica ha permesso in questi anni di 

rispondere alle esigenze di gestione di un aumento progressivo della richiesta di 

prestazioni ospedaliere. Infatti, in condizioni di normale affluenza, vengono garantiti gli 

standard temporali previsti (tempo massimo di attesa) per l’inizio del percorso 

diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA), ponderati sulla base degli studi effettuati 

dalle società scientifiche ed in accordo con la letteratura internazionale. Alla luce 

dell’esperienza maturata negli anni, considerata la necessità di definire percorsi più 

appropriati che possono trovare risposte anche nell’ambito della rete dei servizi di Cure 

primarie o in altri setting di cura (come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 

Febbraio 2013), è emersa progressivamente la necessità di differenziare ulteriormente il 

sistema di codifica attualmente in uso, basato su quattro codici colore: 

• Codice Rosso: molto critico, priorità massima, pazienti con compromissione delle 

funzioni vitali, accesso immediato alle cure; 

• Codice Giallo: mediamente critico, priorità intermedia; 

• Codice Verde: poco critico, priorità bassa, prestazioni differibili; 

• Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti.” 

 

Nel modello proposto si adotta un sistema di codifica a 5 codici numerici di priorità, con 

codice da 1 a 5. La nuova codifica consente di focalizzare l’attenzione sulle condizioni 

cliniche che rientrano nell’ambito dell’urgenza differibile, individuando l’ambito delle 

patologie da definire come urgenza minore (v. Tabella n.2: Nuova codifica di priorità e 

tempi di attesa). L’implementazione della codifica a 5 codici numerici di priorità e il 

conseguente superamento della codifica con i codici colore dovrà avvenire 

progressivamente entro 18 mesi dalla pubblicazione del documento: Ministero della Salute, 
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direzione generale della programmazione sanitaria – Linee di indirizzo nazionali sul Triage 

intraospedaliero, 28 Maggio 2019.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, Ministero della Salute. 2019 



15 
 

TABELLA N.2- Nuova codifica di priorità e tempi di attesa 

 

TRIAGE: nuova codifica di priorità e tempo massimo di attesa 

 

Codice 

 

Denominazione 

 

Definizione 

 

Tempo Massimo di 

attesa per l’accesso 

alle aree di 

trattamento 

 

1 

 

EMERGENZA 

INTERRUZIONE O COMPROMISSIONE 

DI UNA O PIU’ FUNZIONI VITALI 

 

ACCESSO 

IMMEDIATO 

 

2 

 

URGENZA 

RISCHIO DI COMPROMISSIONE DELLE 

FUNZIONI VITALI. CONDIZIONE 

STABILE CON RISCHIO EVOLUTIVO O 

DOLORE SEVERO 

 

ACCESSO ENTRO 

15 MINUTI 

 

3 

 

URGENZA 

DIFFERIBILE 

CONDIZIONE STABILE SENZA RISCHIO 

EVOLUTIVO CON SOFFERENZA E 

RICADUTA SULLO STATO GENERALE 

CHE SOLITAMENTE RICHIEDE 

PRESTAZIONI COMPLESSE 

 

ACCESSO ENTRO 

60 MINUTI 

 

4 

 

URGENZA  

MINORE 

CONDIZIONE STABILE SENZA RISCHIO 

EVOLUTIVO CHE SOLITAMENTE 

RICHIEDE PRESTAZIONI DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICHE SEMPLICI MONO-

SPECIALISTICHE 

 

ACCESSO ENTRO 

120 MINUTI 

 

5 

 

NON 

URGENZA 

PROBLEMA NON URGENTE O DI 

MINIMA RILEVANZA CLINICA 

 

ACCESSO ENTRO 

240 MINUTI 
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1.6 Fenomeno del sovraffollamento 

In una situazione in cui il normale funzionamento del Pronto Soccorso viene impedito 

dalla sproporzione tra la domanda sanitaria, costituita dal numero di pazienti in attesa e in 

carico, e le risorse disponibili, fisiche e/o umane e/o strutturali necessarie a soddisfarla, si 

parla di sovraffollamento (overcrowding). Tra le cause che lo determinano si considerano: 

• Fattori in ingresso (“input”), si fa riferimento ad un eccessivo e rilevante accesso di 

utenti al Pronto Soccorso determinato negli ultimi anni dall’insorgenza di nuovi 

bisogni assistenziali derivanti dal progressivo invecchiamento della popolazione, 

dall’aumento del numero di pazienti complessi e dall’avvento di nuove tecnologie 

di diagnosi e cura; 

• fattori interni strutturali (“troughput”), fa riferimento ad un rallentamento dei 

percorsi interni al Pronto Soccorso, in particolare delle fasi diagnostiche che 

necessitano della collaborazione dei servizi specialistici; 

• fattori di uscita (“output”), comprende sia la difficoltà a ricoverare per 

indisponibilità di posto letto nelle Unità Operative di destinazione, sia il 

prolungamento della durata di ricovero dovuta, sia la difficoltà a dimettere i 

pazienti al termine dell’episodio di ricovero, con particolare riguardo ai pazienti in 

condizione di fragilità sul piano socio-sanitario. 

Un elemento degno di rilievo è dato dal fatto che i picchi di sovraffollamento determinano 

conseguenze indesiderabili e molto rilevanti sul piano qualità delle cure e della sicurezza 

per i pazienti e per gli operatori, oltre ad un’inadeguata garanzia di erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA). Tali effetti negativi possono manifestarsi con diverse 

modalità; in particolare, sui pazienti: 

• ridotta efficienza dei processi di valutazione e trattamento; 

• incremento dei tempi di attesa; 

• riduzione della tutela della riservatezza; 

• riduzione del livello di soddisfazione da parte del paziente; 

• aumento del fenomeno dell’allontanamento dal Pronto Soccorso prima del 

completamento del percorso clinico. 
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Gli effetti sugli operatori: 

• riduzione della motivazione e della gratificazione; 

• aumento di incidenza del fenomeno di burn-out; 

• aumento degli episodi subiti di violenta da parte degli utenti. 

Una delle prime risposte che il Servizio Sanitario ha messo in atto per contrastare il 

fenomeno del sovraffollamento è stata l’individuazione di un sistema di accoglienza e 

valutazione del grado di priorità di accesso alle cure, il Triage infermieristico, che ha 

favorito anche una serie di altre iniziative tese a dare una risposta strutturale alla presa in 

carico a livello territoriale, pre e post ospedaliera. Proprio per facilitare la gestione di tale 

fenomeno sono stati introdotti nuovi rapidi percorsi volti al trattamento della casistica a 

bassa intensità di cura. Il fenomeno del sovraffollamento in pronto soccorso può causare 

ripercussioni anche sugli aspetti organizzativi dell’assistenza, in primo luogo determinando 

alterazioni del funzionamento del sistema di emergenza territoriale legate al fenomeno del 

“dirottamento” delle ambulanze presso altri presidi; un ulteriore effetto indesiderabile è 

dato dal prolungato stazionamento dei mezzi di soccorso all’arrivo in ospedale, per 

l’indisponibilità di barelle sulle quali trasferire i pazienti trasportati (così detto “blocco 

barelle”). Con “boarding” si intende la “cattiva pratica” di tenere pazienti da ricoverare 

sulle barelle nei corridoi del pronto soccorso per ore o giorni per la mancanza di posti letto; 

rappresenta la causa primaria del sovraffollamento del pronto soccorso, dalla quale 

derivano conseguenze: 

• per i pazienti: aumento della morbilità, lunghezza del ricovero, mortalità; 

• per gli operatori: aumento dello stress e burn out, diminuzione della capacità di 

rispondere alle emergenze e ai disastri; 

• per il sistema: la diversione o il blocco delle ambulanze, l’aumento dei tempi di 

attesa in pronto soccorso. 

Facendo riferimento ad uno dei più noti modelli di flusso del sistema di emergenza basato 

su 3 macro fasi: input/throughput/output, è stato ampiamente dimostrato che il maggior 

contributo al sovraccarico del sistema è determinato non solo dai fattori di ingresso, quanto 

dai fattori di processo e di uscita. Questi ultimi, contrariamente al primo, sono 

significativamente modificabili adottando adeguate strategie riorganizzative.  
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Fattori di ingresso 

Seppure negli anni si sia molto lavorato al fine di promuovere un utilizzo appropriato del 

pronto soccorso, sia con interventi sulla rete che sui cittadini, permane una quota di accessi 

che potrebbero trovare adeguata risposta presso le strutture delle cure primarie a partire 

dalla medicina generale e continuità assistenziale o mediante un più corretto 

indirizzamento verso la struttura specialistica di competenza. Tra gli accessi evitabili 

possono essere considerate le cosiddette “condizioni suscettibili di trattamento 

ambulatoriale” tra cui le principali patologie croniche, i “doppi accessi” legati a un non 

appropriato funzionamento della rete dell’emergenza territoriale, più in generale gli accessi 

ripetuti (es. frequent users) nonché tutti gli accessi “impropri” legati ai modelli 

organizzativi territoriali (es. orari) ed alle abitudini dei pazienti. In generale le azioni che 

possono essere introdotte richiedono un’azione integrata con la rete dei servizi territoriali 

sanitari e sociali presenti a livello locale.  

Fattori interni 

Il corretto bilanciamento della domanda con la reale capacità produttiva del servizio 

rappresenta la premessa per la fluidità del percorso assistenziale in emergenza-urgenza. Se 

in un sistema a domanda non programmata come il pronto soccorso, corrisponde una 

capacità produttiva tendenzialmente fissa si osserveranno fasi di utilizzo sub-ottimale delle 

risorse, per eccesso di capacità produttiva e fasi di “stress” del sistema, con creazione 

esponenziale di code, per la gestione dell’eccesso di domanda. Il percorso del paziente 

all’interno del pronto soccorso sarà fluido se non ci saranno vincoli. Se una risorsa (es. 

infermiere, medico, servizio diagnostico, posto letto..) ha una richiesta che supera la sua 

capacità produttiva, questo rappresenta un vincolo nel sistema di flusso e pertanto genererà 

coda proprio nel punto di erogazione di tale attività. Tali sbilanciamenti possono essere ben 

tollerati dai sistemi se occasionali e di breve durata; situazioni di cronico sbilanciamento 

tra domanda e capacità produttiva minano la fluidità del percorso creando situazioni di 

sovraffollamento con evidenti ripercussioni. Un flusso sarà regolare se in tutte le fasi del 

percorso le risorse disponibili equilibrano la domanda. Una corretta stima della domanda 

deve tenere conto delle fluttuazioni, significative e non casuali, che si registrano nelle 

diverse fasce orarie del giorno (24 h), di aspetti epidemiologici particolarmente rilevanti e 

prevedibili in alcuni mesi dell’anno (es. epidemia influenzale) ma anche di aspetti 
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organizzativi che riguardano più strettamente il sistema ospedale ma che impattano 

significativamente con l’organizzazione del pronto soccorso (es. riduzione delle dimissioni 

dai reparti nel fine settimana, riduzione temporanea di posti letto per le ferie estive etc..). I 

tempi per l’esecuzione di indagini diagnostiche (radiologiche e di laboratorio) e consulenze 

nonché le relative fasi di attesa, rappresentano, nell’esperienza, componenti rilevanti del 

tempo complessivo di permanenza in pronto soccorso. Pertanto, si rende necessario 

garantire la tempestiva esecuzione e refertazione delle prestazioni diagnostiche, non solo 

per i pazienti afferenti al pronto soccorso, ma anche per i pazienti degenti, al fine di 

consentire il più rapido turn over del posto letto. A tale scopo, i tempi di completamento 

dei processi diagnostici in parola saranno definiti e condivisi anche attraverso la formale 

adozione di specifici protocolli organizzativi aziendali e sovra-aziendali che possano 

incrementare il grado dio efficienza  di utilizzo delle medesime. Tra i processi di supporto, 

oltre ai servizi diagnostici e alle consulenze sono da segnalare i trasporti intra ed inter-

ospedalieri che devono essere dimensionati in relazione alle modifiche giornaliere e 

stagionali dei fabbisogni. 

Fattori di uscita 

In condizioni di iperafflusso, uno dei fattori più rilevanti per evitare gravi situazioni di 

sovraffollamento è la possibilità di ricoverare tempestivamente i pazienti che ne hanno 

indicazione. 6 

 

 

 

 

 

 

 
6 Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto 

soccorso, Ministero della Salute. 2019 
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TABELLA N.3- Modello concettuale di iper-affollamento nel Dipartimento di 

Emergenza7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Pronto soccorso: spazi, processi, relazioni. Una visione unitaria. Documenti dell’Agenzia 

Regionale di Sanità della Toscana, 2017. 
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1.7 Rischio clinico 

 

Il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono molteplici fattori, 

eterogenei e dinamici, tra cui si citano la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle 

competenze specialistiche e dei ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-

amministrativi e l’eterogeneità dei processi e dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi 

del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per rispondere ai bisogni assistenziali del 

paziente ed assicurargli la miglior cura possibile. Come in altri sistemi complessi, anche in 

ambito sanitario possono verificarsi incidenti ed errori. Per molti anni si è tentato di 

trasferire in sanità le procedure di sicurezza progettate per gli altri settori, ma al contrario 

di essi, caratterizzati da una impronta prevalentemente “meccanicistica”, in quello sanitario 

prevale il “fattore umano”, nel contempo risorsa e criticità. Infatti se da una parte 

l’adattabilità dei comportamenti, la dinamicità e la complessità delle relazioni 

interpersonali sono prerogative fondamentali delle risorse umane all’interno del sistema, 

esse costituiscono, nello stesso tempo, un fattore critico, perché le dinamiche di lavoro 

sono complesse, la “performance” individuale variabile e, soprattutto, i risultati dei 

processi non sempre sono prevedibili e riproducibili. Vanno pertanto progettati specifici 

modelli di controllo del rischio clinico, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di un 

errore e, qualora questo accada, contenerne le conseguenze. Spesso la possibilità che si 

verifichi un evento avverso dipende dalla presenza, nel sistema, di “insufficienze latenti”; 

infatti, è per lo più individuabile, come causa diretta e immediata di un evento avverso, una 

“insufficienza attiva”, un errore umano, una procedura non rispettata, una distrazione o un 

incidente di percorso che ha direttamente consentito il verificarsi dell’evento stesso. 

Tuttavia l’individuazione dell’errore “attivo” non esonera dalla ricerca degli errori 

“latenti”, perché sono tali insufficienze del sistema che devono essere rimosse se si vuole 

raggiungere un efficace controllo del rischio, ovvero ridurre la probabilità che si verifichi 

un errore (attività di prevenzione) e contenere le conseguenze dannose degli errori 

comunque verificatisi (attività di protezione). Le politiche di gestione del rischio, volte sia 

alla prevenzione degli errori evitabili che al contenimento dei loro possibili effetti dannosi, 

costituiscono il sistema di gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management). 
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Definizioni  

• Danno: alterazione, temporanea o permanente, di una parte del corpo o di una 

funziona fisica o psichica (compresa la percezione del dolore).  

• Errore: fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni 

che determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo 

desiderato. 

• Evento (incident): accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine 

ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente. 

• Evento avverso (adverse event): evento inatteso correlato al processo assistenziale e 

che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi 

avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile 

ad errore è “evento avverso prevenibile”.  

• Evento sentinella (sentinel event): evento avverso di particolare gravità, 

potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può 

comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia 

dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che 

si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna  

➢ un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo 

abbiano causato o vi abbiano contribuito;  

➢ l’implementazione delle adeguate misure correttive. 

• Rischio (risk): condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, 

che può modificare l’esito atteso del processo. E’ misurato in termini di probabilità 

e di conseguenze, come prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento 

(P) e la gravità del danno che ne consegue (D); nel calcolo del rischio si considera 

anche la capacità del fattore umano di individuare in anticipo e contenere le 

conseguenze dell’evento potenzialmente dannoso (fattore K). 
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Con “rischio clinico” si definisce la possibilità che un paziente subisca un “danno o disagio 

involontario, imputabile alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di 

degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico, Ministero della Salute, 2007 
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Capitolo 2 

 

MATERIALI E METODI 

Per la stesura di questo elaborato è stata consultata la letteratura disponibile sul web, 

costituita da ricerche, articoli scientifici, revisioni sistematiche e linee guida.  

Sono state effettuate ricerche nei siti del Ministero della Salute. 

Molte informazioni sono state reperite attraverso l’utilizzo di banche dati scientifiche ed 

internazionali, quali PubMed, Cinahal, messe a disposizione dal sito internet 

dell’Università Politecnica delle Marche, utilizzando parole chiave, quali: waiting room, 

nurse, emergency departments, patient safety, emergency nursing, triage. 

Per la ricerca sono stati utilizzati filtri temporali ed operatori booleani come AND, OR, 

NOT. 
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Capitolo 3 

 

RISULTATI 

 

3.1 Gestione del sovraffollamento  

Al fine di garantire una presa in carico del problema e consentire una risposta adeguata ai 

bisogni dei cittadini che si rivolgono ai pronto soccorso, è necessario un impegno comune 

di tutti i livelli istituzionali coinvolti, delle Direzioni Strategiche Aziendali e delle 

Direzioni di Presidio Ospedaliero e di Dipartimento, oltre che dei diversi servizi che 

interagiscono in ambito ospedaliero e nell’interfaccia tra il contesto ospedaliero e quello 

territoriale/domiciliare. Ciò in quanto il fenomeno non può essere considerato un evento di 

esclusiva pertinenza dei pronto soccorso e richiede, pertanto, una molteplicità di interventi 

di livello sistemico e locale, volti alla corretta pianificazione dei percorsi assistenziali 

intra-ospedalieri. Gli interventi di sistema riguardano prevalentemente l’interazione 

funzionale tra ospedale e territorio, tramite la definizione dei ruoli e delle reti sia 

ospedaliere che territoriali. Particolare importanza riveste l’organizzazione della rete 

ospedaliera dell’emergenza-urgenza secondo il modello “hub & spoke”, con la 

conseguente classificazione delle strutture ospedaliere in funzione della diversa 

complessità clinico-assistenziale, differenziando i presidi ospedalieri in sedi di pronto 

soccorso, DEA di 1° livello e DEA di 2° livello. In coerenza, anche il Servizio di 

emergenza territoriale 118 dovrà condividere con le strutture dell’emergenza-urgenza 

ospedaliera specifici protocolli, finalizzati all’appropriata e congrua gestione dei pazienti. 

Infine, nell’ambito degli interventi di sistema, assume particolare rilevanza l’informazione 

al cittadino riguardo le differenti tipologie di risposta assistenziale in relazione ai diversi 

bisogni di salute, al fine di evitare l’improprio ricorso ai servizi di emergenza. Alla luce di 

quanto affermato fino ad ora ed in relazione ai diversi fattori che concorrono all’insorgenza 

del fenomeno del sovraffollamento, è possibile individuare le principali azioni da mettere 

in atto per cercare di prevenire/diminuire il tutto.9 

 

 
9 Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto 

soccorso, Ministero della Salute. 2019 
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Fattori di ingresso 

Di seguito sono elencate le principali azioni da attuarsi a livello di rete dei servizi 

ospedalieri e territoriali: 

• Definizione per ciascun territorio di percorsi di “affidamento diretto” per la  presa 

in carico da parte delle Unità Operative Ospedaliere dei casi urgenti già seguiti 

dalle stesse (es. pazienti oncologici-nefrologici-supporto trasfusionale-urologici); 

• Definizione per ciascun territorio di percorsi per la gestione delle urgenze 

ambulatoriali con classe di priorità di tipo U (entro 72 ore); 

• Implementazione presso ciascun pronto soccorso di modalità strutturate per la 

gestione dell’informazione/indirizzamento dei pazienti verso la rete dei servizi 

sociali per percorsi complessi; 

• Definizione per ciascun territorio di protocolli per l’identificazione, trattamento, 

dimissione e presa in carico sanitaria e/o sociale dei “frequent user”; 

• Definizione per ciascun territorio di percorsi condivisi tra ospedale e territorio per 

la gestione del “fine vita” con particolare riferimento ai pazienti in Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e in strutture protette; 

• Realizzare e rafforzare i servizi territoriali e soprattutto la loro capacità di 

intercettare quanto sarebbe inappropriato nell’ambito del pronto soccorso, 

incentivando la realizzazione di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), Case 

della salute, Ospedali di Comunità, Hospice. 

 

Fattori interni   

Di seguito sono elencate le principali azioni utili a contrastare il fenomeno, le quali devono 

sempre tenere conto del grado di complessità clinica espressa dal paziente e del relativo 

grado di intensità assistenziale che la struttura è tenuta ad esprimere: 

• Adozione di protocolli per la gestione di casi clinici specifici (es. dolore toracico, 

ictus..); 

• Adozione dei percorsi di Fast Track per prestazioni a bassa complessità; 

• Monitoraggio dei tempi di esecuzione e refertazione degli esami radiologici, di 

laboratorio e delle consulenze, per incrementare il grado di efficienza della fase di 

processo; 
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• Individuazione di percorsi dedicati per le prestazioni specialistiche rivolte al 

pronto soccorso, che devono essere separati da quelli rivolti ai pazienti degenti e 

ambulatoriali; 

• Adozione di strumenti di comunicazione (sistemi informativi) volti a condividere 

con i servizi ed il personale coinvolto i livelli di priorità e le informazioni sullo 

stato di avanzamento dei percorsi; 

• Rilevazione dei carichi di lavoro e adeguamento delle risorse adottando anche 

modalità organizzative che consentano la flessibilità degli organici attivi in 

funzione del reale grado di attività del servizio nei periodi di prevedibile 

iperafflusso; 

• Adeguamento della dotazione organica di personale anche in funzione del ruolo 

svolto nell’ambito della rete dell’emergenza-urgenza e della presenza di strutture 

quali la Medicina d’urgenza, della terapia sub intensiva, etc.. 

• Attuazione di strategie di “rinforzo temporaneo” del personale infermieristico, 

medico e di supporto. 

 

Fattori di uscita 

Su questo aspetto è possibile intervenire con diverse azioni, tra le quali: 

• Definizione di un numero preordinato di posti letto, di area medica e chirurgica, 

quotidianamente a disposizione del pronto soccorso, al fine di assicurare le 

esigenze ordinarie di ricovero urgente di tale servizio; 

• Implementazione di un cruscotto in grado di rappresentare l’effettiva situazione dei 

posti letto disponibili o che si renderanno disponibili in tempi brevi; 

• Pianificazione di un numero di dimissioni medio pari al bisogno quotidiano del 

pronto soccorso, anche attraverso il monitoraggio della durata di degenza dei 

pazienti; 

• Definizione di modalità che garantiscano la possibilità di dimissione dai reparti 

anche nei giorni prefestivi e festivi, almeno per quei pazienti che dispongano già o 

non richiedano un percorso di presa in carico a livello territoriale; 

• Istituzione della stanza/area di ricovero (“admission room”), aree dell’ospedale ed 

esterne al pronto soccorso, dedicate ai pazienti in attesa di ricovero, come soluzione 

provvisoria da utilizzare nel caso di grave sovraffollamento; 



28 
 

• Definizione di percorsi che consentano, nelle situazioni più gravi, di rendere 

operativa la possibilità di ricovero in altro presidio ospedaliero, previa verifica della 

reale disponibilità del posto letto, e senza interferire con l’attività di accettazione 

dell’altro pronto soccorso/ospedale; 

• Definizione di percorsi ambulatoriali post-pronto soccorso per la presa in carico del 

paziente al fine di garantire una dimissione sicura e una minore percentuale di re-

ingressi in pronto soccorso; 

• Blocco temporaneo dei ricoveri programmati o non urgenti per un intervallo di 

tempo rapportato alla severità del sovraffollamento. 

A questo proposito, riveste particolare rilevanza strategica l’implementazione delle 

funzioni di Bed Management, orientate all’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa “posto 

letto” mediante un puntuale e metodico governo delle fasi di ricovero e di dimissione. Al 

momento non è disponibile un unico modello di riferimento per tale funzione, in quanto 

ogni realtà deve confrontarsi con le proprie risorse umane, logistiche e tecniche, tuttavia 

questa rappresenta un’espressione di integrazione professionale medico-infermieristica 

nell’ambito di un team i cui componenti devono possedere le seguenti caratteristiche: la 

conoscenza approfondita dell’ospedale e la conoscenza delle esigenze operative, al fine di 

garantire la massima integrazione tra i percorsi di urgenza e quelli programmati. L’attività 

principale del Bed Management è rappresentata dall’organizzazione di un insieme di azioni 

volte a facilitare, governare e verificare il flusso dei ricoveri. Dunque: 

• Gestire la risorsa “posto letto”: 

➢ verifica in tempo reale della disponibilità dei posti letto; 

➢ indicazione dei tempi di ricovero attraverso un sistema di relazione continuo 

con le UUOO supportato da un cruscotto per il monitoraggio. 

• Gestire il piano delle dimissioni: 

➢ verifica della programmazione delle dimissioni e della continuità delle 

stesse nell’arco di tutta la settimana; 

➢ organizzazione di un sistema di dimissioni verso altri setting assistenziali. 

• Nell’ambito di accordi tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, facilita i 

ricoveri da pronto soccorso e i trasferimenti dalle Unità Operatove; 

• Di concerto con la Direzione Sanitaria, procede al monitoraggio della durata della 

degenza dei pazienti; 
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•  Sviluppa un sistema di presa in carico precoce delle “dimissioni difficili” sin dal 

momento del ricovero; 

• Monitora i percorsi dei pazienti considerati “frequent user”, anziani fragili e 

socialmente difficili. 

 

Sulla base di quanto affermato nell’accorso della Conferenza Stato-Regioni del 7 Febbraio 

2013, nel quale si indica di “realizzare all’interno di PS e DEA percorsi separati clinico 

organizzativi diversi in base alla priorità”, appare evidente come sia opportuno prevedere 

lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici rapidi che richiedono prestazioni a bassa 

complessità con invio a team sanitari distinti da quelli del PS/DEA, facilitando, 

contemporaneamente, l’integrazione tra i diversi servizi ospedalieri.                                                                  

Il See and Treat è un modello di risposta assistenziale ad urgenze minori predefinite che si 

basa sull’adozione di specifici protocolli medico-infermieristici condivisi e validati a 

livello regionale per il trattamento di problemi clinici preventivamente individuati; è un 

approccio applicabile alla gestione della casistica a bassa intensità di cura e di complessità 

diagnostica ed organizzativa che si presenta al Pronto Soccorso.                                    Tale 

modalità assistenziale non può essere adottata nell’approccio a sintomatologie che 

necessitano approfondimenti specialistici (es. dolori addominali, sintomi neurologici, 

problematiche cardiovascolari o respiratorie..). 

Il Fast Track è un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori di pertinenza mono 

specialistica (es. oculistica, ORL, ginecologia/ostetricia), alla quale nella fase di Triage è 

stata attribuita una codifica di urgenza minore. Anche per questo percorso l’attivazione si 

avvia dal Triage ed è condotta sulla base di specifiche linee guida e di protocolli validi 

localmente che, in presenza di un quadro di patologia minore con chiara pertinenza mono-

specialistica, consentono di inviare il paziente direttamente allo specialista competente.                                                                         

L’adozione di tali modelli clinici-organizzativi può valorizzare ulteriormente la funzione di 

Triage, migliorando inoltre l’appropriatezza di trattamento grazie alla possibilità di 

attivazione di percorsi differenziali di presa in carico all’interno dei Pronto Soccorso.     

L’OBI, invece,  costituisce una modalità di gestione delle emergenze-urgenze per pazienti 

con problemi clinici acuti ad alto grado di criticità ma a basso rischio evolutivo, oppure a 

bassa criticità ma con potenziale rischio evolutivo, aventi un’elevata probabilità di 
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reversibilità, con necessità di un iter diagnostico e terapeutico non differibile e/o non 

gestibile in altri contesti assistenziali.  

Tale modalità, caratterizzata da un’alta intensità assistenziale, per il notevole impegno del 

personale medico ed infermieristico, l’esecuzione di accertamenti diagnostici, il 

monitoraggio clinico e la pianificazione di strategie terapeutiche, viene erogata in un arco 

di tempo definito e limitato, al fine di individuare il livello di trattamento assistenziale più 

idoneo. Le funzioni dell’OBI si realizzano in:  

• Osservazione clinica;  

•  Terapia a breve termine di patologie a complessità moderata;  

• Possibilità di approfondimento diagnostico - terapeutico finalizzato al ricovero 

appropriato o alla dimissione.  

Se necessario, l’iter di pronto soccorso può esitare nell’invio della persona in OBI. Questa 

fase deve avere una durata non inferiore alle 6 ore e non può superare le 44 ore totali dalla 

presa in carico al triage in PS. Il trattamento in OBI può esitare a sua volta in:  

• Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera (che inizia dall’ 

ora di dimissione dall’OBI) o trasferimento presso altra struttura per acuti; 

• Dimissione con affidamento alle strutture territoriali o residenziali, prevedendo se 

necessario il controllo presso strutture ambulatoriali dell’Azienda sanitaria (follow 

up).  

Gli obiettivi dell’Unità di Osservazione Breve Intensiva rispondono all’esigenza di 

migliorare la Sicurezza delle Cure in Pronto Soccorso, attraverso la gestione del Rischio 

Clinico e la prevenzione degli eventi avversi nei pazienti ad elevata probabilità di 

dimissione. Infatti, nella difficoltà gestionale rappresentata dal sovraffollamento e dal 

boarding che comportano un possibile aumento del Rischio Clinico, l’OBI si propone di 

migliorare la funzione di filtro al ricovero di pazienti con sintomi o condizioni cliniche 

potenzialmente pericolose per la vita o suscettibili di peggioramento del quadro clinico, nel 

rispetto degli standard assistenziali e delle evidenze scientifiche10.  

 

 

 
10 Linee di indirizzo nazionali sull’osservazione breve intensiva, OBI. Ministero della Salute. 2019 
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3.2 Gestione e approccio sistemico al rischio clinico 

La maggior parte degli incidenti in organizzazioni complesse è generato dall’interazione 

fra le diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. In sanità 

esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle tecnologie, ai 

meccanismi di produzione dell’organizzazione sanitaria e proporzionale alla complessità 

del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che dipende dal concatenarsi di situazioni 

che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile. 

In ambito sanitario sono molteplici i fattori che concorrono a definire il “grado di 

rischiosità” del sistema, che possono essere schematicamente raggruppati nelle seguenti 

classi: 

a) Fattori strutturali – tecnologici 

• Caratteristiche del fabbricato sanitario e dell’impiantistica (progettazione e 

manutenzione) 

• Sicurezza e logistica degli ambienti 

• Apparecchiature e strumentazioni (funzionamento, manutenzione, rinnovo) 

• Infrastrutture, reti, digitalizzazione, automatizzazione 

I parametri di riferimento rispetto a tali fattori vanno considerati secondo le più recenti 

acquisizioni dell’edilizia sanitaria ed includono tra gli altri: la sicurezza tecnologica delle 

apparecchiature e grado di manutenzione, le distanze che devono essere coperte nelle fasi 

di spostamento dei pazienti o dei materiali, l’accessibilità alle strutture di servizio. 

b) Fattori organizzativo-gestionali e condizioni di lavoro 

• Struttura organizzativa (ruoli, responsabilità, distribuzione del lavoro) 

• Politica e gestione delle risorse umane: organizzazione, supervisione e 

controllo, formazione e aggiornamento, carico di lavoro e turni 

• Sistema di comunicazione organizzativa 

• Aspetti ergonomici (es. postazione di lavoro, monitor, allarmi, rumore, luce) 

• Politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida e 

percorsi diagnostico-terapeutici, sistemi di segnalazione degli errori 



32 
 

Tutti i fattori sopra citati concorrono a produrre una “cultura aziendale” connotata da senso 

di appartenenza ed orientata al miglioramento continuo, che può modificare i 

comportamenti individuali e collettivi verso livelli di maggiore responsabilizzazione e 

condizionare in modo significativo il grado di rischiosità aziendale.11 

c) Fattori umani (individuali e del team) 

• Personale: caratteristiche individuali (percezione, attenzione, memoria, 

capacità di prendere decisioni, percezione della responsabilità, condizioni 

fisiche e mentali, abilità psicomotorie) e competenza professionale 

• Dinamiche interpersonali e di gruppo e conseguente livello di cooperazione 

Le risorse umane rappresentano il fattore di maggiore criticità. L’analisi dei processi 

cognitivi, che sono alla base della “performance” decisionale, costituisce una delle 

principali aree di valutazione nella gestione del rischio clinico. Analogamente vanno 

considerate con estrema attenzione le modalità operative della équipe che concorre ad un 

processo terapeutico, analizzando tutte le fasi decisionali e le dinamiche sottese. La 

prestazione sanitaria è infatti il risultato di una pluralità di interventi specialistici, di 

conseguenza l’efficacia della comunicazione interpersonale ed il grado di collaborazione in 

équipe sono fattori critici per il buon esito degli interventi e la riduzione dei rischi correlati. 

d) Caratteristiche dell’utenza 

• Epidemiologia ed aspetti socio-culturali 

• Rete sociale 

e) Fattori esterni 

• Normativa e obblighi di legge 

• Vincoli finanziari 

• Contesto socio-economico-culturale 

• Influenza dell’opinione pubblica e dei media, delle associazioni 

professionali e di pubblica tutela 

 
11 Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico, Ministero della Salute, 2007 
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• Assicurazioni  

Indagare gli eventi avversi o i quasi eventi per identificare le cause che maggiormente vi 

hanno contribuito ed imparare dagli errori può evitare che un simile incidente si ripeta. 

Diversi sono i metodi e gli strumenti per l’analisi dell’errore e la gestione del rischio 

clinico che sono stati sviluppati nei paesi anglosassoni, ed introdotti anche in molte realtà 

sanitarie italiane. La finalità dei metodi di analisi è di individuare le insufficienze del 

sistema che possono contribuire allo scatenarsi di un evento avverso e di individuare e 

progettare le idonee barriere protettive. Nonostante l’obiettivo finale sia comune, essi 

possono seguire fondamentalmente due diversi approcci che non si escludono a vicenda: 

• Approccio proattivo: l’analisi parte dalla revisione dei processi e delle procedure 

esistenti, identificando, nelle diverse fasi, i punti di criticità. Questo approccio può 

essere utilizzato anche nella ideazione e progettazione di nuove procedure, di 

processi e di tecnologie per realizzare barriere protettive che impediscano l’errore 

umano/attivo; 

• Approccio reattivo: l’analisi parte da un evento avverso e ricostruisce a ritroso la 

sequenza di avvenimenti con lo scopo di identificare i fattori che hanno causato o 

che hanno contribuito al verificarsi dell’evento. 

 

 La documentazione clinica di Triage e la tracciabilità del processo sono elementi 

fondamentali per la prevenzione e gestione del rischio clinico. La scheda di Triage è 

elemento imprescindibile del sistema e deve documentare il processo decisionale che ha 

portato all’attribuzione del codice di priorità, descrivere i provvedimenti attuati e 

permettere il passaggio delle informazioni all’interno del Pronto Soccorso.                                                                                                                                           

Nelle procedure  di gestione del rischio clinico devono essere previsti: l’AUDIT clinico 

(cartina utile a valutare l’appropriatezza dei processi rispetto alle migliori evidenze 

disponibili), monitoraggio e gestione di eventi sentinella, monitoraggio degli indicatori di 

processo e di esito. Il monitoraggio consente di costruire o implementare il percorso clinico 

assistenziale per ridurre la possibilità di eventi avversi con esito fatale e ritardi diagnostici 

e terapeutici con implicazione sulla durata e severità della prognosi. Particolare attenzione 

sarà rivolta alla segnalazione e gestione degli eventi sentinella relativi a: 
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• arresto cardiaco improvviso in area Triage; 

• morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice di priorità 

(raccomandazione n.15 del Ministero della Salute); 

• prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie 

(raccomandazione n.13 del Ministero della Salute); 

• prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (raccomandazione 

n.8 del Ministero della Salute). 

Al fine di rendere il più possibile uniforme, da parte del personale infermieristico addetto 

al triage, la valutazione degli utenti, è necessario che le Aziende sanitarie predispongano 

protocolli e/o procedure cliniche e organizzative aziendali basati su Evidence Based 

Medicine (EBM) ed Evidence Based Nursing (EBN), condivise con gli operatori.                                                              

L’adozione di questi strumenti consente all’organizzazione sanitaria di assicurare al triage 

un elevato livello di appropriatezza e contribuisce a ridurre la componente di variabilità 

nelle decisioni legata alla soggettività interpretativa sullo stato del paziente. Tale 

variabilità, infatti, può influenzare negativamente i risultati dell’assistenza e condurre ad 

una situazione in cui l’assistenza fornita risulta carente, al disotto degli standard attesi, sia 

in termini di efficacia che di efficienza. Si sottolinea, inoltre, l’opportunità che nella 

predisposizione di procedure/protocolli di triage, si faccia specifico riferimento a fasce di 

popolazione in condizioni di fragilità, disabilità, emarginazione sociale. Nell’elaborazione 

dei protocolli e/o delle procedure relative al triage, è necessario prestare particolare 

attenzione e considerazione ai seguenti aspetti: 

• il mantenimento degli standard delle presenze del personale di triage per turno; 

• la fase del passaggio delle informazioni durante il cambio del turno; 

• la valutazione dell’utente/paziente nella fase di attribuzione del codice di priorità;  

• la valutazione del nuovo accesso al pronto soccorso di pazienti, a distanza di 48 ore 

dal primo accesso; 

• l’allontanamento volontario di un paziente dal pronto soccorso senza che questi sia 

stato visitato dal medico; 

• la rivalutazione periodica dei pazienti in attesa, per la conferma o la modifica del 

codice di triage;  

• la compilazione della scheda di triage e/o scheda clinica;  
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• le informazioni ed istruzioni fornite al paziente in attesa e/o ai 

familiari/accompagnatori;  

• l’osservazione e l’ascolto attento del paziente. 

Inoltre, l’identificazione certa e univoca del paziente è elemento imprescindibile per 

migliorare la sicurezza delle cure e garantire livelli di assistenza appropriati. Pertanto, il 

paziente in carico al Pronto Soccorso, deve essere identificato ogni volta in modo 

attendibile, per garantire l’univoca attribuzione del codice di priorità stesso e consentire 

l’avvio del paziente stesso al percorso diagnostico-terapeutico più appropriato. 

L’identificazione del paziente può essere garantita, inoltre, attraverso l’attribuzione di un 

numero progressivo di identificazione (es. numero nosografico) e/o di un codice a barre, 

ovvero mediante l’utilizzo di tecnologie sanitarie quali il bracciale identificativo. Tale 

tecnologia rappresenta un utile strumento per consentire l’immediato riconoscimento del 

paziente in carico, anche in considerazione della durata dell’attesa per i pazienti con basso 

livello di gravità e dei possibili spostamenti del paziente verso altri servizi, esterni al 

Pronto Soccorso, durante la fase dell’inquadramento diagnostico.                                                                                        

Particolare attenzione deve essere posta alla rivalutazione del paziente/utente in attesa, in 

quanto permette di evidenziare elementi di aggravamento del quadro clinico iniziale che 

potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità assegnato; consente, nel 

contempo, di rassicurare il paziente e/o i familiari e gli accompagnatori sulle condizioni 

cliniche, in modo che la percezione dell’utente sia di una presa in carico continuativa. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Il Triage, Ministero della Salute. Raccomandazione n.15 Febbraio 2013 
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3.3 Accoglienza dei pazienti 

Con il termine di accoglienza in Triage ci si riferisce alla presa in carico globale della 

persona e alla gestione delle informazioni con i relativi care givers, dal momento 

dell’arrivo in Pronto Soccorso, e durante l’attesa. Questa è una fase critica del rapporto tra 

il cittadino e il Servizio Sanitario, perché gravata da aspettative emotivamente importanti 

relative alla necessità di ottenere una soddisfazione rapida del proprio bisogno di salute. 

Nelle diverse esperienze internazionali è ormai riconosciuta la complementarietà degli 

interventi sanitari e psicosociali nei confronti della popolazione e con essa la necessità di 

un supporto agli operatori. Per una corretta presa in carico della persona e dei suoi 

accompagnatori, è necessario prevedere interventi di miglioramento finalizzati alla 

formazione specifica degli infermieri di triage sugli aspetti relazionali, la gestione dei 

conflitti ed il rafforzamento della motivazione. Per accogliere i cittadini che giungono in 

pronto soccorso è possibile prevedere nella sala d’attesa anche la presenza di personale 

laico volontario, specificatamente formato, ed autorizzato, attraverso appositi progetti. Tali 

figure hanno il compito di rispondere tempestivamente ai bisogni di informazione ed 

accadimento del paziente e degli accompagnatori, fornendo indicazioni e raccogliendone le 

segnalazioni. Nella gestione complessiva del cittadino-utente-paziente, l’organizzazione 

degli spazi prevede un’area dedicata alla presa in carico della persona, in quanto entità 

sociale con una famiglia e un ambiente di riferimento con questo si intende considerare 

non solo le valutazioni clinico assistenziali proprie della condizione che porta il paziente al 

pronto soccorso, ma anche la presa in carico della persona stessa nella sua interessa, 

considerando quindi la sua “umanità”. Questa attenzione, che oggi viene chiamata 

“umanizzazione delle cure”, rappresenta un aspetto importante del piano assistenziale.                                                     
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3.4 Sala d’attesa 

L’attesa in Pronto Soccorso per pazienti e familiari rappresenta una fase critica del 

rapporto del cittadino con il Servizio Sanitario. Numerosi sono i fattori che fanno 

diminuire il livello di qualità di servizio percepito dall’utente: la durata dell’attesa, l’ansia 

legata alla preoccupazione per la propria salute, le aspettative di risposta rapida. Il tempo 

d’attesa in Pronto Soccorso può rappresentare un’opportunità per trasmettere al cittadino 

informazioni utili e coerenti sull’esperienza che sta vivendo come paziente o 

accompagnatore. Proprio per questo, si ritiene necessario promuovere una serie di 

iniziative di “attesa attiva” finalizzate al miglioramento degli aspetti di comfort in sala 

d’attesa; tra questi, la presenza di strumenti quali cartellonistica, opuscoli cartacei, 

videoproiezioni, monitor TV, filodiffusione musicale, erogatori di bevande e cibo; la 

presenza di display che permettono di conoscere in tempo reale il numero di postazioni di 

emergenza impegnate, il numero di pazienti nelle sale visita o in attesa di ricovero, in 

modo da tenere aggiornati i pazienti oltre che sul proprio iter anche sul carico di lavoro 

complessivo del Pronto Soccorso. La verifica oggettiva da parte del paziente e del 

familiare del percorso d’assistenza, a partire dall’ora d’accettazione fino all’esecuzione 

delle diverse prestazioni dà la possibilità di limitare le problematiche connesse alle attese 

ed è funzionale all’erogazione di una migliore prestazione, diminuendo la possibilità di 

essere chiamati a gestire situazioni di front-desk a forte tensione. Esistono specifiche 

situazioni in cui il Triage rappresenta un momento fondamentale di accoglienza e 

riconoscimento di quelle persone che devono trovare adeguate e specifiche risposte alla 

loro “fragilità” attraverso l’attivazione tempestiva di percorsi dedicati. In virtù della 

maggiore sensibilità prestata a questo tema negli ultimi anni, particolare attenzione viene 

dedicata ai maltrattamenti e agli abusi sui minori, le donne e gli anziani. Anche i disturbi 

della sfera psichica richiedono una gestione particolare e dedicata a causa delle 

conseguenze che si possono verificare all’interno dell’organizzazione complessiva del 

sistema. In questo contesto, il ruolo dell’infermiere di Triage è quello di concorrere 

all’identificazione di tali condizioni rilevando gli indicatori anamnestici e clinici di 

sospetto abuso e di attivare, fin dai primi istanti, un percorso personalizzato e di sostegno, 

agevolando i contatti e le procedure in ambito sanitario, assistenziale, investigativo e 

giudiziario. In linea generale, le condizioni di fragilità non modificano il codice di gravità e 
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la relativa priorità, ma prevedono l’avvio di particolari e definite procedure assistenziali e 

di comfort, evitando laddove possibile lunghi tempi di attesa. 
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3.5 Monitoraggio continuo quella qualità (MCQ) 

Il triage intra-ospedaliero è un momento di fondamentale importanza del percorso del 

paziente in pronto soccorso, caratterizzato da una complessa interazione tra capacità del 

protocollo di triage di individuare correttamente il paziente a rischio, la situazione 

ambientale e gli aspetti di formazione-esperienza-competenza dell’operatore. Il 

monitoraggio continuo della performance del sistema di triage, inserito in un processo 

dinamico di revisione e verifica della sua qualità, rappresenta l’unico metodo che consente 

di individuare in modo continuativo eventuali errori o lacune del sistema valutativo-

decisionale, allo scopo di mantenere e migliorare la clinical competence e gli standard di 

servizio e di mettere in atto strategie migliorative o correttive del sistema stesso. 

L’accuratezza del sistema va quindi misurata e verificata con metodi oggettivi tramite 

specifici indicatori, secondo una logica di Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ). 

Gli standards degli indicatori del triage (ovvero i valori di riferimento per decidere se un 

indicatore è in linea con le attese) sono dei valori assunti o auspicati, desunti dalla 

letteratura, dai documenti nazionali o proposti sulla base della realtà sanitaria locale in cui 

sono elaborati e delle risorse tecnico-assistenziali disponibili. Nell’interpretazione dei dati 

derivanti dall’analisi degli indicatori, è importante sottolineare come gli stessi debbano 

essere utilizzati come elementi “spia” di eventuali problemi, la cui più precisa 

individuazione e soluzione richiede ulteriori strumenti di analisi. Sarà quindi necessario, in 

caso del rilievo di indicatori che non rispettano i criteri prefissati, effettuare un’analisi più 

approfondita per capire se l’indicatore alterato corrisponda ad un effettivo problema di 

sistema e quali soluzioni sia necessario porre in atto per risolverlo. Poiché il processo di 

MCQ sia attuabile nella pratica, deve essere compatibile con il livello di impegno 

quotidiano degli operatori e con le risorse disponibili. 
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3.6 Rivalutazione 

L’inizio del Triage, ovvero la valutazione sulla porta, deve essere garantito di norma entro 

5 minuti a tutti coloro che accedono al pronto soccorso. La rivalutazione rappresenta una 

fase imprescindibile del processo di Triage e si definisce come l’attività professionale 

mirata a consentire il monitoraggio clinico dei pazienti in attesa, mediante il rilievo 

periodico dei parametri soggettivi e/o oggettivi che consentiranno di cogliere 

tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute (v. Tabella n.3: Modalità e tempi 

di rivalutazione). 

Nella tabella che segue sono riportati, per ognuno dei 5 codici e dei relativi tempi di attesa, 

le modalità di rivalutazione che comprendono il monitoraggio costante delle condizioni 

con osservazione diretta o video mediata per i casi di urgenza, la ripetizione di parte o tutte 

le fasi di valutazione nel caso di urgenze differibili, urgenze minori o non urgenze. 

Qualunque modifica dei parametri rilevata durante la fase di rivalutazione potrà 

determinare una variazione anche dei relativi tempi di attesa. A seguito della fase di 

accoglienza, in sede di Triage è possibile l’attivazione di percorsi di cura predefiniti come i 

percorsi brevi e i percorsi a gestione infermieristica, sulla base di appositi protocolli. 
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TABELLA N.4- Modalità e tempi di rivalutazione 

 

CODICE 

 

DENOMINAZIONE 

 

TEMPO MASSIMO DI 

ATTESA 

 

MODALITA’ DI 

RIVALUTAZIONE 

 

1 

 

EMERGENZA 

 

ACCESSO IMMEDIATO ALLE AREE DI 

TRATTAMENTO: NESSUNA RIVALUTAZIONE 

 

 

2 

 

URGENZA 

 

 

ACCESSO ENTRO 15 

MIN 

 

 

OSSERVAZIONE DIRETTA O 

VIDEO MEDIATA CON 

MONITORAGGIO COSTANTE 

DELLE CONDIZIONI 

 

 

3 

 

 

URGENZA 

DIFFERIBILE 

 

 

ACCESSO ENTRO 60 

MIN 

 

 

RIPETIZIONE DI PARTE O 

TUTTE LE FASI DI 

VALUTAZIONE: 

• A GIUDIZIO 

DELL’INFERMIERE DI 

TRIAGE 

• A RICHIESTA DEL 

PAZIENTE 

• UNA VOLTA 

TRASCORSO IL TEMPO 

DI ATTESA MASSIMO 

RACCOMANDATO 

 

 

4 

 

URGENZA 

MINORE 

 

 

ACCESSO ENTRO 120 

MIN 

 

 

5 

 

NON URGENZA 

 

ACCESSO ENTRO 240 

MIN 
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3.7 Il percorso assistenziale dei “codici minori” e del paziente complesso 

Da diversi anni si è cercato di separare il flusso dei pazienti con problemi clinici minori da 

quello dei pazienti più complessi. E’ nozione comune che in molti pronto soccorso esiste 

un “ambulatorio dei codici bianchi” con il compito di diminuire le attese dei pazienti cui è 

stato assegnato un codice minore, i quali, altrimenti, si vedrebbero spesso “sorpassati”, 

nella loro coda generale, da pazienti più gravi, magari quando, dopo molto tempo, si 

avvicinava il loro turno di visita. I problemi legati a tale ambulatorio non riguardano tanto 

la sottrazione alla economia di gestione del Dipartimento di Emergenza (DE) di un medico 

dedicato a tempo pieno a problemi minori, quanto alla difficoltà professionale e culturale 

di trattare tali problemi in modo “ambulatoriale”, così come li tratterebbe il medico di 

famiglia. La disponibilità dei mezzi diagnostici, le richieste dirette o indirette dei pazienti, 

il timore di cadere in errore, fa sì che i flussi di questi pazienti sono ugualmente lenti e non 

contribuiscono all’alleggerimento del sovraffollamento. Nell’ottica di contribuire alla 

velocizzazione dei percorsi nei paesi anglosassoni è stata introdotta la metodica 

denominata See and Treat: i pazienti con problemi minori venivano trattati anche dagli 

infermieri, secondo protocolli precostituiti. In altre parole il professionista “con le mani 

libere” (medico o infermiere) prendeva in carico i pazienti nel più breve tempo possibile 

dal loro arrivo. L’esperienza, mai validata scientificamente sul piano dell’efficienza 

complessiva dei DE e in termini di outcome clinici, ha avuto senz’altro un gradimento sua 

dei pazienti che dei professionisti del DE, che vedevano alleggerita la pressione da parte 

dei pazienti in lunga attesa. 

Per quel che riguarda il paziente complesso, invece, è possibile affermare che, 

mediamente, il 75% del tempo speso da un paziente tipo in DE è un tempo di attesa. Buona 

parte del tempo di attesa è consumato nella fase post-triage, ma successivamente, anche 

dopo l’inizio del percorso assistenziale coincidente con la visita medica, il paziente 

trascorre altre attese, più o meno lunghe: per l’esecuzione degli esami diagnostici di 

laboratorio o strumentali e la loro risposta, per le consulenze, per la rivalutazione finale da 

parte del medico del DE. Ma soprattutto, una volta deciso il ricovero, per il posto letto in 
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reparto o, in caso di dimissione, per l’uscita dal pronto soccorso, sia per l’attesa del mezzo 

di trasporto, sia, quando prevista, per l’organizzazione della continuità delle cure sul 

territorio. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Pronto soccorso: spazi, processi, relazioni. Una visione unitaria. Documenti dell’Agenzia 

Regionale di Sanità della Toscana, 2017. 
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3.8 Responsabilità infermieristica nella presa in carico del paziente 

Nel momento in cui i pazienti accedono al pronto soccorso, dopo essere stato assegnato 

loro un codice di priorità al trattamento tramite Triage Infermieristico, in attesa di visita, 

dovranno sostare per un periodo in sala d’attesa. In Australia, per approcciarsi a questa 

condizione,è stata inserita la figura dell’infermiere di sala d’attesa (waiting room nurse, 

WNR). Tale ruolo è stato introdotto per affrontare le questioni relative a lunghi tempi di 

attesa che si presentano nei pronto soccorso, compresi i risultati ricevuti da parte delle 

esperienze negative dei pazienti e indicatori di performance che non sono stati raggiunti. 

Le responsabilità principali comprendono: 

• il monitoraggio,  

• la comunicazione,  

• la sicurezza (compreso il rilevamento del deterioramento clinico),  

• la possibilità di attuare interventi in maniera tempestiva,  

• la difesa del paziente.  

La pratica del WNR è spesso sostenuta da  protocolli che consentono agli infermieri di 

avviare interventi e/o indagini diagnostiche, compresa la somministrazione di analgesici e 

la prescrizione di semplici indagini radiologiche. Altro strumento del WNR sono l’utilizzo 

dei percorsi clinici e assistenziali che garantiscono un approccio uniforme alla gestione del 

paziente integrando linee guida e protocolli in un piano di cura coordinato e sequenziale. 

E’ stato effettuata un’indagine in vari pronto soccorso australiani per valutare l’efficacia 

della figura del WNR. Le risposte ai sondaggi hanno individuato quattro sezioni di 

responsabilità: 14 

1. Cura del paziente 

2. Sicurezza del paziente 

3. Possibilità di modificare la priorità di accesso alle cure  

4. Comunicazione  

 

 
14 A profile of the waiting room nurse in emergency departments: An online 

survey of Australian nurses exploring implementation and perceptions, 2019. International 

Emergency Nursing, Kelli Innes, Debra Jackson, Virginia Plummer,  Doug Elliott. 
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Cura del paziente 

Il ruolo chiave del WNR è quella di accelerare le cure per garantire che tutti i pazienti nella 

sala d’attesa siano assistiti durante la loro permanenza, a partire anche dall’assistenza di 

base, come quella relativa ai servizi igienici. Infatti lo specifico professionale 

infermieristico prevede il farsi carico dell’accertamento e risoluzione dei problemi legati al 

mancato soddisfacimento dei bisogni di base, ad esempio: 

• Bisogno di idratazione. Diagnosi infermieristica: (00027) Volume di liquidi 

insufficiente; si riferisce alla disidratazione. Interventi: (2080) Gestione dei liquidi 

e degli elettroliti; monitoraggio e mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e 

prevenzione di complicanze derivanti da livelli alterati di liquidi e/o elettroliti. Le 

attività riguardano il monitoraggio dei segni/sintomi di un peggioramento di 

iperidratazione o disidratazione, somministrare liquidi se appropriato, promuovere 

l’ingestione orale, ridurre al minimo l’assunzione di cibi e bevande con effetti 

diuretici o lassativi, registrare accuratamente entrate e uscite, accertarsi della 

condizione delle membrane orali, della sclera e della cute per rilevare eventuali 

indicazioni di alterato equilibrio dei liquidi e degli elettroliti (per es. secchezza, 

cianosi, ittero). 

• Bisogno di alimentarsi. Diagnosi infermieristica: (00002) Nutrizione squilibrata: 

inferiore al fabbisogno metabolico. Interventi: (1803) Assistenza nella cura di sé: 

alimentazione; assistere una persona nell’assunzione di alimenti. Le attività 

riguardano la preparazione di un ambiente piacevole durante i pasti, monitorare la 

capacità di deglutire dell’assistito, assicurare una corretta posizione per facilitare la 

masticazione e la deglutizione, aiutare se necessario. 

• Bisogno di eliminazione. Diagnosi infermieristica: (00014) Incontinenza fecale; 

emissione involontaria di feci. Interventi: (0410) Assistenza nell’incontinenza 

fecale; promozione della continenza fecale e mantenimento dell’integrità cutanea 

perianale. Le attività riguardano lo stabilire le cause fisiche o psicologiche 

dell’incontinenza fecale, eliminare la causa dell’incontinenza se possibile, 

provvedere all’igiene dell’area perianale con acqua e sapone e asciugare 

accuratamente dopo ogni evacuazione, monitorare la cute perianale per evitare lo 



46 
 

sviluppo di ulcere da pressione e possibili infezioni, mantenere puliti il letto e gli 

indumenti. 

La valutazione e il monitoraggio dei pazienti sono attività di cura standard anche in un 

ambiente come il pronto soccorso. La rivalutazione del paziente è un processo chiave 

durante il periodo di attesa, con il WNR responsabile dei pazienti che aspettano dopo il 

Triage. Vi sono una varietà di scenari e indicatori per la revisione dei pazienti ma questi 

solitamente riflettono la categoria di Triage che è stata loro assegnata; come evidenziato in 

uno studio osservazionale,  “il 100% dei pazienti sono rivalutati in accordo con la loro 

categoria di triage, mentre aspettano di vedere un dottore o essere assegnati ad un 

ambulatorio”. Inoltre sono stati identificati una serie di farmaci somministrati e interventi 

che il WNR può mettere in atto. I farmaci vengono somministrati per via orale, topica o 

inalatoria, con paracetamolo come farmaco più comunemente somministrato. Anche una 

diversa varietà di interventi sono stati riportati, avendo soprattutto come linea guida quelle 

del  primo soccorso per lesioni minori, controlli del gesso e tagli di apparecchi gessati. Le 

attività di diagnosi effettuate includevano il monitoraggio del glucosio nel sangue 

(glicemia) e valutazione delle grossolane anomalie elettrocardiografiche. 

Sicurezza del paziente 

La sicurezza dei pazienti è stata evidenziata come una responsabilità fondamentale del 

WNR, anzi, come evidenziato dallo studio, “la ragione più importante per un WNR”. Egli 

deve monitorare i pazienti in attesa per rilevare eventuali segni di deterioramento clinico e, 

se presenti, intensificare le cure come appropriato; rappresenta quindi il sostenitore dei 

pazienti, che si assicura di fornire loro interventi adeguati e tempestivi. La sicurezza del 

paziente viene anche intesa come prevenzione di rischio, ad esempio: 

• Rischio lesione. Diagnosi infermieristica: (00035) Rischio di lesione; suscettibilità 

a un danno fisico causato da condizioni ambientali che interagiscono con le risorse 

adattive e difensive della persona, che può compromettere la salute. Interventi: 

(3500) Gestione della pressione; riduzione al minimo della pressione sulle parti del 

corpo. Le attività riguardano il posizionamento della persona su un appropriato 

materasso/letto terapeutico, riposizionare la persona immobilizzata almeno ogni 2 

ore secondo un programma specifico, monitorare la cute per rilevare eventuali aree 
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di rossore e di lesione, usare uno strumento consolidato per monitorare i fattori di 

rischio della persona (per es. scala di Braden), monitorare per rilevare eventuali 

fonti di pressione e frizione. 

• Rischio caduta. Diagnosi infermieristica: (00155) Rischio di cadute; suscettibilità 

ad aumento della probabilità di cadute che potrebbero causare danni fisici e 

compromettere la salute. Interventi: (6490) Prevenzione delle cadute; adozione di 

appropriate precauzioni per la persona a rischio di lesioni provocate da cadute. Le 

attività riguardano l’identificazione di deficit cognitivi o fisici della persona che 

possono aumentare il potenziale di cadute in un particolare ambiente, identificare i 

comportamenti e i fattori che contribuiscono al rischio di cadute, monitorare 

l’andatura, l’equilibrio e la resistenza alla deambulazione, fornire all’assistito ausili 

idonei a renderne sicura l’andatura, educare la persona a chiedere assistenza per i 

movimenti se appropriato, usare spondine laterali di lunghezza e altezza 

appropriate per prevenire le cadute dal letto se necessario, porre il letto nella 

posizione più bassa possibile, assicurare un’illuminazione che garantisca una buona 

visibilità. 

• Rischio decubito. Diagnosi infermieristica: (00040) Rischio di sindrome da 

immobilizzazione; suscettibilità al deterioramento di sistemi corporei per inattività 

muscoloscheletrica prescritta o inevitabile, che può compromettere la salute. 

Interventi: (0740) Assistenza alla persona allettata; promozione del benessere e 

della sicurezza e prevenzione delle complicanze nella persona che non può alzarsi 

dal letto. Le attività riguardano la sistemazione della persona su un idoneo 

materasso o letto terapeutico, mantenere le lenzuola pulite, asciutte e senza grinze, 

monitorare le condizioni della cute, monitorare le complicanze dell’allettamento, 

riposizionare la persona come indicato dalle condizioni della cute.   

• Rischio di inalazione. Diagnosi infermieristica: (00103) Deglutizione 

compromessa; anormale funzionamento del meccanismo della deglutizione 

associato a deficit strutturali o funzionali orali, faringei o esofagei. Interventi: 

(3200) Misure preventive dell’aspirazione; prevenzione o riduzione al minimo dei 

fattori di rischio nella persona a rischio di aspirazione. Le attività riguardano il 

monitoraggio dello stato di coscienza, il riflesso della tosse, il riflesso faringeo e la 

capacità di deglutire, verificare la presenza di disfagia come appropriato, sistemare 
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la persona con il tronco il più eretto possibile, mantenere sollevate la testa del letto 

per 30-45 minuti dopo l’alimentazione, supervisionare l’alimentazione e fornire 

assistenza se necessario, alimentare in piccole quantità, evitare i liquidi oppure 

usare una sostanza addensante, effettuare l’igiene orale.  

• Rischio di glicemia instabile. Diagnosi infermieristica: (00179) Rischio di glicemia 

instabile; suscettibilità a variazioni della glicemia rispetto al range normale, che 

può compromettere la salute. Interventi: (2120) Gestione dell’iperglicemia; 

prevenzione e trattamento di una glicemia superiore alla norma. Le attività 

riguardano il monitoraggio di segni/sintomi di iperglicemia (es. poliuria, polidipsia, 

polifagia, astenia, letargia, malessere, offuscamento della vista o cefalea), 

monitorare la pressione ortostatica e il polso se indicato, mantenere un accesso 

venoso, somministrare insulina se prescritto, contribuire all’identificazione delle 

possibili cause di iperglicemia. (2130) Gestione dell’ipoglicemia; prevenzione e 

trattamento di un basso livello glicemico. Le attività riguardano il monitoraggio 

della glicemia, monitoraggio di segni/sintomi di ipoglicemia (es. instabilità, 

tremori, sudorazione, nervosismo, ansia, tachicardia, brividi, capogiri, pallore, 

fame, nausea, cefalea, fatigue, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, 

offuscamento della vista, cambiamento di comportamento, confusione, come, crisi 

convulsive), mantenere un accesso venoso.  

Aumento/intensità delle cure: gestione dell’evoluzione clinica 

Se viene rilevato un deterioramento del quadro clinico del paziente, sono state segnalate 

diverse modalità per procedere, da parte del WRN, ad un aumento dell’intensità di  cura. 

Questa fase rappresenta per l’infermiere di sala d’attesa o l’infermiere di triage, un 

momento per ripetere il triage del paziente, modificare il codice di priorità per l’accesso 

alle cure, in relazione al deterioramento clinico, e spostare il paziente nel setting più 

appropriato per la sua condizione clinica. Nell’effettuare la rivalutazione delle condizioni 

cliniche della persona, l’infermiere procede nella rilevazione dei parametri vitali: 

➢ Pressione arteriosa sistolica (PAS) 

➢ Pressione arteriosa diastolica (PAD) 

➢ Frequenza cardiaca (FC) 

➢ Frequenza respiratoria (FR) 
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➢ Stato di vigilanza (Glasgow Coma Scale) 

➢ Temperatura corporea (TC) 

➢ Saturazione periferica di ossigeno (SpO2) 

Una volta rilevato il parametro vitale quest’ultimo deve essere messo in relazione al tipo di 

paziente e alla patologia concomitante: ne deriva che un valore assolutamente accettabile 

per un paziente può non esserlo per un altro.15 

In questo ambito è fondamentale, da parte dell’infermiere, la messa in atto di interventi 

maniera tempestiva se le condizioni dell’assistito lo richiedono. Esempi di diagnosi 

infermieristiche e relativi interventi: 

• Rischio di shock (00205): suscettibilità a un inadeguato afflusso di sangue ai tessuti 

corporei che può indurre una disfunzione cellulare, tale da compromettere la salute 

e la stessa sopravvivenza. Correlato a infezione, ipossia, ipotensione, ipovolemia, 

sepsi, sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS). Interventi: (4260) 

Prevenzione dello shock; individuazione e trattamento della persona a rischio di 

shock imminente. Le attività riguardano il monitoraggio della risposta 

compensatoria precoce dello shock (es. pressione arteriosa normale, leggero ritardo 

nel riempimento capillare, cute pallida/fredda o arrossata, leggera tachipnea, nausea 

e vomito, aumento della sete, senso di debolezza), monitorare i segni precoci di 

sindrome da risposta infiammatoria sistemica (es. aumento della temperatura, 

tachicardia, ipocapnia, leucocitosi o leucocitopenia), monitorare i seni/sintomi 

iniziali di reazioni allergiche (es. animazione, dispnea, orticaria e ponfi, disturbi 

gastrointestinali, dolore addominale, diarrea, ansia e agitazione), monitorare le 

cause possibili della perdita di liquidi, monitorare la saturazione di ossigeno. 

• Rischio di sanguinamento (00206): suscettibilità a una riduzione del volume 

ematico, che può compromettere la salute. Correlato a storia di cadute, traumi, 

complicanze della gravidanza, funzionalità epatica compromessa, coagulopatie 

congenite. Interventi: (4010) Misure preventive dell’emorragia; riduzione degli 

 
15 Manuale di Formazione Triage, Dipartimento Emergenza Urgenza. Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna, azienda USL di Bologna. 

 



50 
 

stimoli che possono indurre emorragia o sanguinamento in persone a rischio. 

riduzione degli stimoli che possono indurre emorragia o sanguinamento in persone 

a rischio. Le attività riguardano il monitoraggio della persona per rilevare una 

eventuale emorragia, monitorare gli eventuali segni/sintomi di sanguinamento 

persistente, monitorare i parametri vitali in ortostatismo, proteggere la persona da 

traumi che possono essere causa di emorragia.  

• Rischio di perfusione tissutale cerebrale inefficace (00201): suscettibilità a una 

riduzione della circolazione cerebrale, che può compromettere la salute. Correlato 

ad abuso di sostanze, infarto miocardico recente. Interventi: (2620) Monitoraggio 

neurologico; sistematica rilevazione, osservazione, analisi, verifica e valutazione 

dei dati dell’assistito al fine di prevenire o ridurre al minimo le complicanze 

neurologiche. Le attività riguardano il monitoraggio del diametro, forma, simmetria 

e reattività pupillare, monitorare il livello di coscienza, monitorare il livello di 

orientamento, monitorare le condizioni in rapporto alla scala del coma di Glasgow, 

monitorare i parametri vitali, distanziare le attività infermieristiche che sono 

necessarie ma possono aumentare la pressione endocranica.  

Comunicazione  

La comunicazione rappresenta una responsabilità chiave del WNR: fornire comunicazione 

e supporto ai visitatori e ai pazienti nella sala d’attesa e tenerli informati circa i loro 

progressi, i tempi di attesa e le cause che concorrono a determinare ritardi nel trattamento. 

Agli infermieri sono state richieste competenze di comunicazione efficaci per sviluppare 

relazioni terapeutiche con i pazienti e i loro familiari per poter fornire loro conforto e 

rassicurazione e alleviare lo stress. Una caratteristica cruciale della comunicazione con il 

paziente è quella di assicurarsi che la persona si senta curata e considerata anche in sala 

d’attesa. Con questo studio sono stati intervistati diversi pazienti che hanno ritenuto 

efficace la relazione infermiere-paziente, poiché ha migliorato l’esperienza del paziente 

stesso e la sua soddisfazione, andando anche a diminuirne i disturbi e il deterioramento 

clinico. 

Dunque, la figura dell’infermiere di sala d’attesa, garantisce un approccio olistico alla cura 

del paziente, quindi incentrato sulla persona con lo scopo di soddisfare le esigenze fisiche, 

emotive, sociali e spirituali dei pazienti e delle loro famiglie. Le esigenze fisiche sono state 
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soddisfatte attraverso la valutazione e l’avvio di interventi volti a gestire la condizione per 

la quale la persona si è presentata al pronto soccorso, come la somministrazione di 

analgesici per il dolore o antiemetici per la nausea. Al centro della cura emotiva dei 

pazienti e delle famiglie, invece, si trova lo sviluppo di relazioni terapeutiche e di 

comunicazione. Tutti i membri che hanno partecipato allo studio hanno assicurato che i 

pazienti fossero coinvolti in tutte le discussioni e decisioni relativi alla loro condizione di 

salute, attraverso l’uso di un linguaggio ed una terminologia che sia comprensibile e 

appropriata per la persona stessa. Questo ha permesso di instaurare rapidamente un 

rapporto di fiducia con pazienti e le famiglie, di tutte le fasce di età.                                      

Il WNR ha facilitato il flusso dei pazienti dalla sala d’attesa del pronto soccorso attraverso 

uno stretto impegno e valutazioni continue, fornendo un’importante rete di sicurezza 

clinica per queste persone.16 

La comunicazione rappresenta anche lo strumento attraverso il quale l’infermiere è in 

grado di rassicurare la persona e fornire supporto emotivo attraverso diversi interventi. 

• Mancanza di speranza (00124): stato soggettivo in cui la persona ritiene di avere a 

disposizione alternative limitate o di non avere alcuna alternativa o scelta ed è 

incapace di mobilitare da sola le proprie energie. Interventi: (5270) Sostegno 

emozionale; offrire rassicurazione, accettazione e incoraggiamento in momenti di 

stress. Le attività riguardano la dichiarazione di sostegno o empatia nei confronti 

della persona, incoraggiarla ad esprimere ansia, collera o tristezza, 

ascoltare/incoraggiare le espressioni dei sentimenti e delle idee, incoraggiare la 

persona a parlare o a piangere come mezzo per diminuire la risposta emozionale, 

rimanerle accanto e garantirle rassicurazione e protezione nei periodi di ansia. 

• Ansia (00146): vago senso di disagio o di timore, senso di apprensione causato 

dalla percezione di un pericolo. Rappresenta un segnale che avverte 

dell’imminenza di un pericolo e permette alla persona di adottare misure idonee ad 

affrontare la minaccia. Interventi: (5820) Riduzione dell’ansia; riduzione al minimo 

dell’apprensione, della paura, dell’inquietudine o del disagio correlati a una fonte 

 
16 Emergency department waiting room nurses in practice: An observational study. Journal of 

Clinical Nursing, 2017. Kelli Innes MN, Doug Elliott PhD, Virginia Plummer PhD, Midwifery, 

Debra Jackson PhD. 
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non identificata di possibile pericolo. Le attività riguardano l’adozione di un 

approccio calmo e rassicurante, spiegazione di tutte le procedure, fornire 

informazioni concrete relativamente alla diagnosi, al trattamento e alla prognosi, 

ascoltare con attenzione, creare un’atmosfera che faciliti la fiducia, incoraggiare 

l’assistito a trovare le parole per esprimere le sue sensazioni, percezioni e paure. 

L'attesa è un'esperienza inevitabile in tutti i dipartimenti di emergenza. Questo tempo di 

attesa potrebbe influenzare negativamente la soddisfazione dei pazienti e dei loro parenti, 

le prestazioni degli operatori sanitari, e la qualità delle cure fornite. Vi è uno studio che 

mira ad esplorare, comprendere e descrivere cosa significa aspettare in un dipartimento di 

emergenza iraniano, con particolare attenzione alle caratteristiche culturali. È emerso il 

tema generale di "Io prima, altri dopo”, che rappresenta la principale barriera culturale alle 

cure in ambienti di emergenza. Per limitare questo fenomeno è risultato necessario 

l’inserimento di una nuova figura: il “responsabile dei pazienti”; colui che fornisce 

supporto alle persone in attesa e ai loro parenti, che delinea chiaramente il processo di 

erogazione delle cure all’interno del pronto soccorso, prende consapevolezza delle 

preoccupazioni e dei conflitti che possono insorgere all’interno di questo ambito al fine di 

instaurare un rapporto di fiducia reciproco, e modificare i comportamenti e le convinzioni 

delle persone attraverso ascolto attivo e una buona comunicazione.17 

Aspettare in ospedale è una condizione di forte stress per i pazienti e le loro famiglie, 

soprattutto durante l'infanzia. La letteratura ha studiato le esperienze emotive dei pazienti e 

le loro famiglie, riconoscendo la necessità di un ambiente confortevole, l'attenzione del 

personale, informazione e condivisione delle emozioni con gli altri. Questo studio 

esplorativo indaga l'esperienza dell'attesa dei giovani pazienti e delle loro famiglie durante 

i trattamenti negli ospedali. I dati hanno mostrato che i giovani pazienti presentano un 

basso livello di ansia ed emozioni negative. Al contrario, l'esperienza degli adulti, ha 

comportato noia, ansia e preoccupazione per lo stato emotivo dei loro figli. Tutte queste 

 
17 “Me First, Others Later” A focused ethnography of ongoing cultural features 

of waiting in an Iranian emergency department. International Emergency Nursing, 2019. Hadi 

Hassankhani, Amin Soheilib, Samad Shams Vahdati, Farough Amin Mozaffari, 

Lisa A. Wolf, Taneal Wiseman. 
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condizioni possono essere alleviate da relazioni e condivisione di emozioni con altre 

figure, quali quella dell’infermiere nelle sale d’attesa.18 

Man mano che l’assistenza sanitaria diviene sempre più centrata sulla persona, risulta 

fondamentale, da parte delle organizzazioni, ricevere delle valutazioni positive dai pazienti 

circa il loro trattamento in ambienti di emergenza, quali il pronto soccorso. Per andare a 

valutare proprio questo aspetto, è stato condotto uno studio qualitativo: somministrando un 

questionario riguardo l’importanza della comunicazione infermiere-paziente in ambienti di 

emergenza, a 30 persone in attesa di ricevere cure. Dai risultati emerge che i pazienti che 

vengono trattati con ascolto attivo, cortesia, rispetto,  attenzione, a cui vengono spiegate le 

cose in modo comprensibile e con linguaggio adeguato al contesto, risultano presentare 

delle percezioni positive circa la comunicazione con l’infermiere. Risulta dunque 

fondamentale, da parte degli infermieri del pronto soccorso, sviluppare comportamenti 

concreti al fine di migliorare la comunicazione e la soddisfazione generale del paziente 

circa la  propria permanenza nel dipartimento di emergenza.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 The waiting room as a relational space: young patients and their families’ experience in 

a day hospital. Child: care, health and development, 2015. P. Corsano, M. Majorano, V. Vignola, 

L. Guidotti and G. Izzi. 
19Improving patients’experiences communicating with nurses and providers in the emergency 

department. Research, September 2019. Robin M. Hermann, MSN, RN, CCRP, Elizabeth Long, 

BSN, RN, CEN, and Rebecca L. Trotta, PhD, RN, Philadelphia, PA 
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Capitolo 4 

CONCLUSIONE 

4.1 Formazione Infermiere di Triage 

 

Per svolgere la funzione di Triage Infermieristico in Pronto Soccorso è richiesta una 

Formazione di accesso ed una Formazione permanente.  

La Formazione di accesso al Triage prevede i seguenti pre-requisiti: 

• Titolo di studio e abilitazione alla professione di infermiere, infermiere pediatrico, 

ostetrico; 

• Esperienza lavorativa in Pronto Soccorso (una volta assolto il periodo di prova) di 

almeno sei mesi; 

• Titolo certificato alle manovre di Supporto Vitale di Base nell’adulto e nel 

bambino. 

La formazione di accesso si concretizza con la partecipazione ad uno specifico corso 

teorico di preparazione al Triage e ad un periodo di affiancamento a tutor esperto.    

Corso teorico 

• Metodologia didattica: si sviluppa attraverso un corso residenziale della durata di 

16 ore realizzato con metodologie frontali ed interattive. 

• Ambiti formativi: il corso prevede attività formative che permettano di: 

➢ Acquisire una metodologia scientifica di valutazione che comprenda 

l’utilizzo dell’intervista, dell’osservazione e del ragionamento clinico basato 

su segni/sintomi e rischio evolutivo; 

➢ Acquisire capacità relazionali atte alla gestione di situazioni critiche ed 

ansiogene relative alle dinamiche psicologiche che si sviluppano sia nel 

contesto Triage tra operatori che con l’utente e verso i famigliari e/o 

accompagnatori; 

➢ Approfondire gli aspetti relativi all’autonomia ed alla responsabilità 

professionale con particolare attenzione alle problematiche legali derivate 

dall’attività di Triage; 
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➢ Acquisire la metodologia per la progettazione l’aggiornamento dei 

protocolli di valutazione in Triage, conformemente alle Linee Guida e linee 

di indirizzo internazionali, nazionali e regionali; 

➢ Acquisire competenze nell’individuazione e gestione dei principali 

problemi del Triage pediatrico, sull’accoglienza del minore e della sua 

famiglia; 

➢ Acquisire le metodologie per il miglioramento della qualità applicato ad un 

sistema di Triage. 

Al termine del corso deve essere prevista una valutazione finale che certificherà il suo 

superamento. 

Periodo di affiancamento 

Dopo l’abilitazione al Triage, l’infermiere dovrà effettuare un periodo di affiancamento di 

36 ore con un tutor esperto. Il ruolo di tutor è svolto da un infermiere esperto in Triage con 

esperienza pluriennale (almeno 2 anni). Durante tale periodo dovrà essere previsto un 

percorso articolato nelle seguenti fasi: osservazione, collaborazione, autonomia, 

valutazione finale.  

L’idoneità temporanea allo svolgimento dell’attività di Triage sarà dichiarata dal tutor al 

termine del periodo di affiancamento.  

Trascorso un periodo di lavoro sul campo di sei mesi deve essere realizzato un ulteriore 

momento di verifica, al fine di dichiarare l’idoneità definitiva all’attività di triage. 

 

Per quanto concerne la formazione permanente in Triage, allo scopo di mantenere adeguate 

performance dei professionisti e del sistema organizzativo, si ritiene necessario individuare 

modalità di monitoraggio delle performance del sistema Triage su due livelli: 

• Livello aziendale: attraverso incontri periodici, fra operatori, per la realizzazione di 

audit professionali con discussione di casi, eventi critici/sentinella ed analisi di dati 

statistici; 

• Livello regionale con definizione di obiettivi triennali che preveda: 

➢ Corsi monotematici emersi dalla rilevazione dei bisogni formativi esplicitati 

dagli operatori o da criticità rilevate nel corso delle riunioni periodiche di 

equipe o audit; 

➢ Attività di verifica periodica dell’attività di Triage (utilizzo di indicatori e 
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standard) e di analisi del rischio clinico in Triage; 

➢ Attività di studio e ricerca; 

➢ Partecipazione a congressi, convegni, workshop sul tema specifico del 

Triage in pronto soccorso. 

Nei pronto soccorso generali, cui afferiscono pazienti pediatrici, è altresì necessaria la 

frequenza di un corso sul triage pediatrico di 8 ore e la frequenza per almeno 6 ore presso 

un pronto soccorso pediatrico. Per quanto riguarda gli ambiti pediatrici le attività formative 

sono svolte da istruttori certificati in Triage pediatrico. 

 

La formazione continua e l’addestramento del personale sanitario rappresenta lo strumento 

indispensabile per garantire la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico, riduce 

sensibilmente i rischi di una errata attribuzione di codici di priorità, aumenta i livelli di 

appropriatezza dell’intervento, nonché la qualità e la sicurezza della prestazione erogata. 

Pertanto, deve rappresentare un impegno primario e costante delle Aziende sanitarie. In 

particolare, le organizzazioni sanitarie devono progettare, programmare e realizzare corsi 

di formazione specifici per gli operatori sanitari coinvolti nell’attività di triage, curando 

non soltanto l’aspetto strettamente professionale, ma anche quello psico emozionale al fine 

di preparare gli operatori alla gestione dello stress lavorativo e relazionale, perché sia 

garantita un’efficace comunicazione con utenti ed accompagnatori, particolarmente rispetto 

alle situazioni di conflittualità/aggressività, alla multiculturalità ed alla fragilità specifica di 

alcune categorie di utenti (es. bambini, anziani, pazienti psichiatrici, soggetti in situazioni 

di emarginazione sociale).20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, Ministero della Salute. 2019 
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4.2 Esigenze del professionista sanitario 

Il professionista sanitario impegnato in pronto soccorso è alle prese con una situazione 

lavorativa particolarmente stressante, dettata da un ritmo incontrollabile. Trovandosi in 

mezzo fra le necessità di efficienza dei processi lavorativi e i bisogni di diverso tipo dei 

singoli pazienti, egli necessita, oltre che di un’organizzazione funzionale efficiente, 

improntata alla massima flessibilità disponibile, anche di spazi dedicati a un momento di 

relax (necessità di “staccare” dallo spazio lavoro) o di approfondimento di riflessione, 

qualche volta necessario di fronte a casi particolari di difficile inquadramento (ricerca di 

letteratura, consultazione di linea guida, colloquio riservato con altri colleghi ecc). Senza 

contare che il colloquio con i familiari dei pazienti, momento difficile, se non a volte 

drammatico, richiede anche per il professionista lo spazio in cui poterlo svolgere in modo 

riservato. Il professionista, pur consapevole della specificità del proprio lavoro, richiede 

che questi aspetti siano considerati, affrontati e risolti al meglio, così da attenuare alcune 

caratteristiche ineliminabili di stress e confusione del lavoro in pronto soccorso. 
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4.3 Sindrome di Burnout 

Dal 29 Maggio 2019, il burnout è stato riconosciuto e formalizzato dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) come una sindrome diagnosticabile mediante i sintomi di 

spossatezza, esaurimento mentale e fisico, calo di energie, isolamento dal lavoro, negatività 

o cinismo. La sindrome da burnout esprime con un’efficace metafora il bruciarsi 

dell’operatore e il suo cedimento psicofisico; è l’esito patologico di un processo 

stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto (helping 

professions), qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di 

stress fisico e/o emotivo che il loro lavoro li porta ad assumere. E’ descritta come una 

perdita di interesse nei confronti delle persone con le quali l’operatore svolge la 

professione ed è definita come condizione caratterizzata da esaurimento emotivo 

(esaurimento delle risorse e diminuzione dell’energia), depersonalizzazione (atteggiamenti 

e sentimenti negativi, insensibilità e mancanza di compassione) e mancanza di 

realizzazione personale (valutazione negativa del proprio lavoro relativo a sentimenti di 

competenza ridotta). Migliaia oggi sono le persone frustrate, ossessionate e frastornate dai 

ritmi lavorativi, tanto da ammalarsi di stress. Complici a tutto questo i progressi in ambito 

tecnologico che rendono i lavoratori reperibili in qualsiasi circostanza, impedendo loro di 

“staccare la testa” dal lavoro. Questa condizione di stress lavoro correlato, definita 

Burnout, colpisce l’aspetto psicofisico del professionista rendendolo emotivamente 

instabile e, se non risolta, può favorire l’insorgenza di quadri depressivi e nevrotici. 

A fronte di questa consapevolezza, l’OMS ha ufficialmente riconosciuto il Burnout come 

sindrome occupazionale ed è stata inserita nella nuova classificazione ICD, ovvero nella 

Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi correlati, che uscirà aggiornata 

a Gennaio 2022. L’OMS tiene a specificare che non è una condizione medica, sebbene 

possa essere curata, ma un fenomeno occupazionale e quindi strettamente legato alla 

condizione lavorativa; in particolare, quello del burnout, è un rischio a cui le professioni 

socio-assistenziali sono più soggette in quanto implicano un intenso coinvolgimento 

emotivo da parte sua dell’operatore che dell’utente. 

Infermieri e Oss sono gli operatori della salute più colpiti. Spesso però il disturbo è 

sottovalutato dai colleghi e dai superiori che, anziché aiutare l’operatore a uscire dal 

quadro sintomatologico, fomentano la sua mancanza di autostima e la sensazione di 

fallimento. Pertanto è dovere delle organizzazioni sanitarie conoscere e trovare il rimedio 
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più adatto per combattere la sindrome dello “stress dal lavoro” tra i professionisti, partendo 

dall’istituzione di un clima di collaborazione e fiducia all’interno della struttura.  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Burnout, riconosciuta la sindrome degli operatori sanitari. Nurse24, 29 Maggio 2019. 
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