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1. Introduzione 

1.1 Pronto soccorso e sovraffolamento 

Il Pronto Soccorso (PS) è uno degli snodi principali del rapporto tra cittadino e 

Ospedale, ed è spesso il luogo nel quale si rendono più evidenti le complessità e le 

criticità strutturali del nostro Sistema Sanitario1. All’interno della struttura 

ospedaliera, il Pronto Soccorso (PS) rappresenta perciò una delle aree a maggiore 

complessità, per il volume di attività e per la casistica di utenti che vi accedono. Il 

messaggio trasmesso dalle immagini di affollamento e sovraffollamento dei Pronto 

Soccorso però non erano certo quello di affidabilità ed efficienza di un sistema 

sanitario2. 

A livello nazionale, dall’inizio degli anni ‘90 ad oggi, si è assistito ad un costante 

aumento degli accessi nei Pronto Soccorso ospedalieri che, analogamente a quanto 

verificatosi in altri Paesi, non erano preparati ad affrontare questa crescente ondata 

di pazienti e soprattutto non erano in grado di regolarne il flusso. Alla base di 

questo fenomeno si possono 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 cura3.  

 Le attese per essere visitati e per essere ricoverati, nei Pronto Soccorso di tutto il 

paese, erano la chiara dimostrazione di come i tagli lineari cui è stato sottoposto il 

Sistema Sanitario Nazionale negli ultimi anni abbiano avuto delle pesanti 

conseguenze sulla qualità dei servizi ai cittadini. Ogni anno vi sono in media 24 

milioni accessi, di cui il 90% rientravano nelle urgenze differibili, senza una vera 

differenziazione tra i vari casi e 30% rientrano tra gli accessi impropri4.  
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Fig.1 Report sui codici degli accesi nei pronto soccorso secondo il vecchio modello 

di triage italiano 

 

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

Soccorso, assume una particolare valenza nel determinare il corretto avvio del 

percorso clinico-assistenziale. 

 

1.2 Il Triage 

Il concetto di Triage è stato oggetto negli ultimi anni di un processo di evoluzione e 

definizione a livello internazionale e nazionale. In Italia, pur nelle diverse 

specificità che ogni regione ha sviluppato, è stato avviato un processo di confronto 

teso a definire i criteri fondamentali e comuni caratterizzanti la funzione di Triage; 

tale processo ha portato alla definizione di un documento di consenso del 

Coordinamento Nazionale Triage di Pronto Soccorso. Da tale documento sono stati 

ripresi i punti salienti relativi a definizione, obiettivi, tempi del Triage e 

rivalutazione. 

Oggi l'applicazione della funzione di Triage avviene quasi esclusivamente in 

ambito sanitario, ma il Triage nacque durante le guerre napoleoniche e fu 

perfezionato durante i successivi eventi bellici.  

 

Si inizia infatti a parlare di triage (dal francese trier, scegliere) per la prima volta al 

tempo delle guerre napoleoniche, quando il chirurgo capo dell’armata francese, il 

barone Jean Dominique Larrey, cercò di organizzare i soccorsi ai soldati feriti sul 
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campo. 

Lo scopo della procedura, all’epoca, consisteva nel soccorrere coloro che avevano 

subito lesioni meno gravi, in modo che fossero rapidamente utili per la battaglia, in 

condizioni che oggi definiremmo di maxiemergenza 5. Il primo concetto di Triage 

sistematico intraospedaliero venne introdotto negli Stati Uniti all’inizio degli anni 

60, comprensivo dell'aspetto di razionalizzazione dei tempi di attesa della visita e 

del superamento del precedente criterio di accesso secondo l’ordine d'arrivo dei 

pazienti. La strutturazione del triage dal punto di vista metodologico avvenne negli 

anni 90, quando si osservò lo sviluppo di tanti sistemi di Triage, con l'esigenza di 

standardizzare la valutazione e la priorità alla visita medica dei pazienti presenti in 

PS6. La definizione di Triage in era moderna dovrebbe comprendere, oltre al 

processo decisionale per la definizione delle priorità assistenziali, la valutazione 

della condizione clinica e il rischio evolutivo, tenendo conto della gestione e 

ottimizzazione delle risorse limitate e fornendo indicazioni sulle fasi di assistenza 

successivi al momento di triage. Una definizione più completa del triage è stata 

formulata nel documento del Coordinamento Nazionale Triage: Il triage, quale 

primo momento di accoglienza delle persone che giungono in PS é funzione 

infermieristica, volta alla definizione delle priorità̀ 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 di accesso al 

trattamento7-8. Le Linee di Indirizzo Nazionali sul Triage Intraospedaliero 

specificano che, generalmente, la funzione di triage non riduce i tempi d’attesa dei 

pazienti, ma li ridistribuisce a favore di chi ha necessità prioritarie d’interventi in 

emergenza e urgenza. È un processo dinamico e in continua evoluzione che 

richiede la messa in campo di tutta la professionalità dell’infermiere, che deve far 

fronte a situazioni difficili e delicate potendo affidarsi a solidi principi scientifici e 

all’esperienza acquisita.  

I primi tentativi di Triage in Italia nascono alla fine degli anni ’80, senza 

riferimenti normativi specifici, guardando alle esperienze statunitensi e della Gran 

Bretagna. Bisogna arrivare al 1992 per il primo atto formale, con il D.P.R n.76 del 

27 marzo 1992 che rappresenta l’atto di indirizzo e coordinamento per la 
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determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza9. Il testo dispone che 

le Regioni devono organizzare l’attività di emergenza-urgenza su due livelli: il 

sistema territoriale e quello di risposta ospedaliera. Viene così istituito il 118 e 

sono creati i D.E.A., con un modello organizzativo dipartimentale finalizzato a 

migliorare l’efficienza operativa e di gestione delle risorse; il triage è inserito come 

un servizio all’interno dei dipartimenti d’emergenza. 

 

L’Atto di intesa Stato e Regioni (aprile 1996 – G.U. 17/05/1996) di approvazione 

delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 

76/1992 prevede, per la prima volta in Italia, la funzione di Triage nelle strutture 

d’emergenza e afferma che in ogni DEA deve essere prevista la funzione di Triage 

come primo momento di accoglienza e valutazione di pazienti, in base a criteri 

definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. 10 Tale funzione è svolta 

da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli 

prestabiliti dal dirigente del servizio.  

L’accordo tra il Ministro della Salute e Regioni del 25 ottobre 2001 (G.U. n. 285 

del 07/12/2001)11, relativo al documento di linee-guida sul sistema di emergenza 

sanitaria in cui si analizzano in maniera specifica e approfondita gli aspetti 

organizzativi e strutturali del triage, ne prescrive l’attivazione obbligatoria nelle 

strutture ospedaliere con numero di accessi maggiori a 25.000/anno; definisce in 

maniera dettagliata gli aspetti che riguardano le caratteristiche del personale, la 

formazione, l’organizzazione del lavoro, le strutture e l’informativa all’utenza.  

In particolare, con l’Accordo tra il Ministro della Salute e Regioni, del 22 maggio 

200312 si stabiliscono linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento 

permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza in cui viene 

affermato che il personale operante nel sistema dell’emergenza/urgenza deve 

sostenere un percorso formativo uniforme. Nel 2003 parte il Progetto "Mattoni 

SSN", approvato in Conferenza Stato Regioni che aveva l'obiettivo di definire e 

creare un linguaggio comune a livello nazionale per garantire la confrontabilità 

delle informazioni condivise nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario. I risultati da 

cui è partito questo progetto mettevano in evidenza realtà disomogenee nel 
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territorio nazionale, derivante da una scarsa diffusione di un modello uniforme e 

condiviso nei sistemi di valutazione e codifica, diversità dei contesti organizzativi, 

tipologie di utenza, modalità di accesso al sistema di emergenza, sia nel panorama 

internazionale che in quello italiano, carenza di personale dedicato, insufficiente 

formazione in alcune realtà e carenza o mancanza di linee guida, protocolli e 

procedure. Nel luglio 2012, il documento AGENAS su linee d’indirizzo per 

l’attività di triage di Pronto Soccorso (proposta del coordinamento Nazionale 

Triage di Pronto Soccorso) prevede l’introduzione del quinto codice e il cambio di 

denominazione dei codici, abbandonando il sistema dei codici colore sostituendolo 

con quello numerico che consentiva di rafforzare la raccomandazione n. 15 sul 

rischio clinico, sulla prevenzione di morti o grave danno conseguente a non corretta 

attribuzione del codice triage, però bisogna attendere l’Accordo Stato-Regioni del I 

Agosto 2019 – Rep. N.Atti 143/CSR3 con il quale si stabiliscono le linee di 

Indirizzo Nazionali sul Triage Intraospedaliero. 

I sistemi di Triage sono volti a standardizzare quindi, le procedure di valutazione e 

regolamentare gli accessi in modo affidabile, dei pazienti che sopraggiungono nei 

Pronto soccorso sempre più affollati13.  

La standardizzazione, infatti, aumenta la sicurezza dei pazienti e facilita l'equità 

d’accesso alle strutture di pronto soccorso garantendo la qualità delle cure alla 

comunità. Il triage costituisce, invece, per l’operatore uno standard di lavoro 

metodologico e sistematico, in grado di assicurare la validità e la riproducibilità 

delle decisioni prese riducendo anche il rischio clinico. Il Sistema di Triage deve 

salvaguardare le esigenze di tutte le persone che accedono alle cure in emergenza 

urgenza e si deve basare su un approccio olistico alla persona in base alla raccolta di 

dati soggettivi ed oggettivi, alla considerazione di elementi situazionali significativi 

e all'effettiva disponibilità di risorse della struttura.  

L'organizzazione specifica deve consentire di14:  

- Realizzare l'effettiva presa in carico della persona dal momento in cui si 

rivolge alla struttura; 

- Assicurare la valutazione professionale da parte di un infermiere 

adeguatamente formato e competente; 
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- Garantire l'assegnazione del codice di priorità al trattamento attraverso la 

considerazione dei bisogni di salute dell'assistito, delle sue necessità di cura e 

del possibile rischio evolutivo; 

- Identificare rapidamente le persone che richiedono cure immediate e 

garantirne il tempestivo avvio al trattamento; 

- Utilizzare un processo di valutazione strutturato in grado di garantire 

l'approccio complessivo alla persona ed ai suoi problemi di salute;  

- Utilizzare il sistema codificato di livelli di priorità; 

- Contribuire all'ottimizzazione del processo di cura della persona assistita all' 

interno del PS anche attraverso l'attivazione e l'inserimento del paziente in 

particolari percorsi di valutazione (Percorsi Brevi, PDTA); 

- Controllare e regolamentare tutti gli accessi dei pazienti alle aree di visita del 

PS. 

-  Disporre di un sistema documentale adeguato;  

- Disporre di un sistema adeguato di identificazione del paziente, in linea con 

le evoluzioni tecnologiche (es. braccialetto, bar code);  

- Gestire la lista e l'attesa dei pazienti; 

- Fornire assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili agli assistiti; 

- Gestire e fornire informazioni agli accompagnatori dei pazienti, in 

collaborazione con gli altri operatori del PS. 

Generalmente un’ideale scala di triage dovrebbe possedere le seguenti 

caratteristiche15:  

- Affidabilità: grado per cui ripetute valutazioni con lo stesso strumento di triage 

forniscono il medesimo livello di acuità; 

- Validità: grado con cui il livello di acuità misurato riflette la vera acuità del 

paziente al momento del triage. Purtroppo non è possibile misurare la vera gravità 

di un paziente, in quanto vi sono una grande quantità di eventi che possono 

verificarsi dal momento in cui un paziente si presenta al dipartimento di emergenza, 

tra cui il periodo di tempo per iniziare le cure e la qualità delle stesse cure, ma 
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anche fattori non medici che influenzano la disposizione della persona, come fattori 

sociali. 

 

Ne deriva che i criteri di riferimento per la validità, anche in assenza di un gold 

standard, siano dei marcatori surrogati: ad esempio, i tassi di mortalità, i tassi di 

ricovero in ospedale, l'utilizzo delle risorse, la durata della permanenza in ospedale. 

Ciò ha portato ad usare come riferimento la predictive validity, o validità predittiva. 

Tuttavia, anche prendendo quest’ultima a riferimento, la capacità di identificare e 

misurare il rapporto tra il livello di gravità del paziente e il risultato dipende non 

solo dalla misurazione della validità predittiva e dal livello di gravità del paziente, 

ma anche da importanti fattori come la variabilità nelle decisioni dell’infermiere di 

triage o il trattamento ritardato e/o inefficace; 

- Utilità: comprensibilità e semplicità nell’applicazione del sistema in esame; 

- Sicurezza: oggettività nella presa di decisione di triage; 

- Sensibilità: percentuale di individui con una determinata condizione che sono 

identificati correttamente da alcune prove; 

- Specificità: identificazione correttamente gli individui che non presentano una 

malattia o un disturbo. 

In quest’epoca di sovraffollamento e di incremento delle richieste di prestazioni di 

Pronto Soccorso, con la presenza di risorse sanitarie limitate, gli ospedali 

richiedono strumenti per valutare attendibilmente il flusso di pazienti e la 

performance del sistema 16. 

 

1.3 Il nuovo sistema di Triage a 5 livelli 

L’implementazione del Triage a 5 livelli, già in uso da anni in molte altre realtà 

internazionali, trova ulteriori motivazioni in Italia, in una serie di problematiche 

quali la maggiore complessità assistenziale dei pazienti, la valorizzazione della 

potenziale evoluzione delle condizioni cliniche, la razionalizzazione dell’impiego 

delle risorse, la diversificazione dei percorsi assistenziali del paziente già dal triage 

attraverso, ad esempio, la previsione di esito, la necessità dell’attivazione precoce di 

percorsi socio-sanitari. Nel modello proposto si adotta un sistema di codifica a 5 
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codici numerici di priorità. 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 minore17. 

 
Tab 1. Triage: codifica a 5 livelli di priorità e tempi massimi di attesa 

 

PS6 restando la scelta di definire e applicare un sistema di triage a 5 livelli di 

codifica identificati dai numeri da 1 a 5, passando progressivamente dal livello 1 di 

emergenza al livello 5 di non urgenza, la scelta integrativa dal punto di vista 

iconografico, associando a ogni numero-livello un colore di sottofondo, trova 

fondamenta nella necessità di non determinare eccessiva confusione nei cittadini e 

negli operatori che da circa 20 anni sono abituati a considerare la priorità di accesso 

al pronto soccorso con il sistema dei codici colore. La scelta dei colori da abbinare 

ai numeri riflette, però, la necessità di esplicitare il cambiamento e di prendere atto 

che i nuovi protocolli di triage sono frutto di un sistema che riclassifica del tutto la 

valutazione dei sintomi e dei problemi al triage6. L’identificazione di criteri 

obiettivi, facilmente misurabili e riproducibili, basati principalmente sulla 

rilevazione dei parametri vitali, è lo strumento che garantisce univocità e 

omogeneità di giudizio. I valori di riferimento individuati per la determinazione del 

codice di priorità in relazione alla determinazione dei parametri vitali sono frutto 

del confronto tra i più diffusi sistemi di triage internazionali (ATS, CTAS, 
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Manchester, ESI, French) e della letteratura di settore. I parametri vitali alterati 

riportati per i codici di priorità rappresentano dei punti di riferimento fondamentali 

nell’attività di ogni triagista anche se l’attribuzione del codice di priorità va sempre 

ottenuta dall’intero processo decisionale di triage e si deve avvalere anche del 

cosiddetto colpo d’occhio del triagista esperto6. 

Immediatamente dopo l’attribuzione del codice di priorità, già nella fase di triage è 

importante individuare e applicare lo specifico protocollo o procedura per la 

gestione dei pazienti. Affinché questo sia realizzabile, è necessario che all’interno 

della struttura ospedaliera siano stati definiti e concordati dei percorsi preferenziali 

per lo specifico evento in oggetto.  

 

Un protocollo può essere in relazione ad un codice di priorità od a un problema 

specifico del paziente che sia chiaramente definibile in sede di triage. Si ribadisce, 

quindi, che a seguito della fase di accoglienza, è possibile l’attivazione di percorsi 

di cura predefiniti come i percorsi brevi e i percorsi a gestione infermieristica. 

Pertanto, al termine della valutazione l’infermiere, assegnato il codice di triage, può 

attivare il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) più appropriato tra 

quelli previsti dall’organizzazione, ottimizzando i tempi di presa in carico e 

trattamento e contribuendo alla diminuzione dei tempi di attesa globale13. 

 

1.4 Il nuovo sistema di triage nella Regione Marche 

Con il D.G.R. 1457 del 25 Novembre 2019, la Regione Marche, recepisce 

l’Accordo nazionale Stato Regioni del 01 Agosto 2019 con l’ottica 

dell’omogeneizzazione delle procedure organizzative per il miglioramento della 

qualità, della sicurezza e dell'assistenza delle cure in PS, fornire indicazioni utili 

agli Enti del SSR per l'implementazione del Triage intraospedaliero, 

l'organizzazione dell'OBI e l'attivazione di strategie per la gestione del 

sovraffollamento dei PS.  Il nuovo sistema di triage a cinque livelli introdotto nei 

Pronto Soccorso della regione Marche, ad oggi rispetta i criteri stabiliti con le nuove 

linee di indirizzo, ma non è stata condotta alcuna indagine né sulla reale efficienza 

ed validità del modello nella pratica clinica assistenziale né sulla percezione che gli 
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infermieri hanno rispetto l’utilizzo di questo nuovo strumento in termini di punti di 

forza e debolezza, l’affidabilità, facilità di utilizzo e accuratezza, presenza di 

barriere che possono ostacolare o influenzare l’utilizzo.18 

1.5 L’infermiere di triage nella regione Marche 

È ormai riconosciuto che il triage dovrebbe essere effettuato da un infermiere 

specificamente addestrato ed esperto, quindi le decisioni cliniche prese dagli 

infermieri di triage richiedono un processo cognitivo complesso.19 L'infermiere di 

triage deve mostrare la capacità di pensiero critico in ambienti in cui i dati 

disponibili sono limitati, incompleti o ambigui.20 

È per questo che per l’introduzione e l’avvio dell’utilizzo del nuovo sistema di 

Triage, l’Asur Marche ha svolto un corso di formazione di accesso come richiesto 

dalle ultime Linee Guida Nazionali sul Triage Intraospedaliero e da FNOPI che 

fornissero ai professionisti nozioni riguardo: 

- l’utilizzo della nuova codifica numerica da l (il più grave) a 5 e per la definizione 

delle priorità;  

- l’adeguamento del sistema di triage al modello globale;  

- tempi di accesso alle cure, tempo massimo di presa in carico, tempi prestabiliti per 

la rivalutazione; - percorsi brevi e percorsi a gestione infermieristica, sulla base di 

appositi protocolli (es. Fast Track); 

- umanizzazione delle cure;  

- particolare attenzione ai casi particolari (maltrattamento donne, minori, anziani), 

disturbi del comportamento etc.; 

- adeguare i software gestionali aziendali alle indicazioni ministeriali inerenti la 

nuova codifica numerica. 

A questo hanno potuto accedervi coloro che avevano titolo di studio idoneo, 

esperienza lavorativa in PS di almeno 6 mesi, titolo certificato BLSD e P-BLSD. Il 

corso era di 16 ore e prevedere inoltre 36 ore di affiancamento con un tutor esperto 

(2 anni) il quale doveva dichiarare un’idoneità temporanea allo svolgimento 

dell‘attività di triage. La dichiarazione di idoneità definitiva sarebbe stata verificata 

dopo 3-6 mesi dalla fine del corso. 
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È stata inoltre prevista, sempre in linea con le Linee Guida Nazionali sul Triage 

Intraospedaliero, una formazione permanente al fine di: 

- Svolgere corsi interni monotematici;  

- Attività di verifica periodica dell’attività di Triage;  

- Attività di studio e ricerca;  

- Partecipazione a congressi, convegni, workshop sul Triage;  

- Condivisione e scambio di esperienze con altre realtà nazionali e/o 

internazionali. 

 

Nonostante il grande lavoro già svolto sulla formazione del personale e 

sull’adeguamento dei software per l’avvio del nuovo sistema di triage, dall’avvio 

dell’utilizzo non è stata mai condotta alcuna indagine né sulla reale efficienza ed 

validità del modello e sulla sua ricaduta nella pratica clinica assistenziale né sulla 

percezione che gli infermieri hanno rispetto l’utilizzo di questo nuovo strumento in 

termini di punti di forza e debolezza, l’affidabilità, facilità di utilizzo e accuratezza, 

presenza di barriere che possono ostacolare o influenzare l’utilizzo. 

 

2. Obiettivo   

• Confrontare i diversi modelli di triage presenti a livello internazionale  

• Valutare la percezione che gli infermieri hanno riguardo la reale efficienza 

ed validità del nuovo sistema di triage nella pratica clinica assistenziale;  

• Valutare la percezione che gli infermieri hanno del nuovo sistema di triage in 

termini di punti di forza e debolezza, affidabilità, facilità di utilizzo e 

accuratezza, presenza di barriere che possono ostacolare o influenzare 

l’utilizzo. 

• Valutare la percezione che gli infermieri hanno sull’utilizzo del nuovo 

sistema di triage rispetto al precedente sistema; 
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3. Materiali e metodi: 

È stata condotta inizialmente una revisione della letteratura con lo scopo di 

conoscere ciò che esisteva a livello internazionale sul sistema di triage, le cause che 

hanno portato alla necessità di inserire un nuovo sistema di valutazione dei pazienti 

e le fonti legislative che sono alla base di tutto il sistema. La prima ricerca 

sull’argomentazione generale del triage nei pronto soccorsi è stata svolta sulla banca 

dati PubMed con l’utilizzo di MeSh Terms tramite la stringa “triage 

scale/emergency room” e su google scholar. Per la seconda parte della ricerca, volta 

ad indagare i vari sistemi di triage, invece è stato utilizzato il termini “Five level 

triage system/ emergency nursing”, la quale ha restituito 89 articoli, ridotti 

inizialmente a 61 impostando il filtro “full text” ed in seguito a 36 con il filtro “5 

years”. Di questi, dopo lettura di titolo ed abstract, sono stati selezionati per 

pertinenza 9 articoli.  

Di seguito si riporta il diagramma PRISMA (Figura 2) circa la selezione degli studi. 
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Fig.2 PRIMA revisione della letteratura 

 

I criteri di inclusione degli studi selezionati sono stati:  

- Valutazione e analisi dei sistemi di triage in modo generale  

- Studi con free full text 

- Articoli pubblicati negli ultimi cinque anni. 

- Lingua: inglese, italiana 

 

Sono stati esclusi gli studi:  

- Non completati perché in fase di sviluppo 

- Studi che valutavano il sistema di triage su una specifica classe di patologie 

- Studi senza free full text  

- Articoli antecedenti agli ultimi cinque anni. 
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Da qui si è condotto uno studio qualitativo trasversale multicentrico condotto nei 

Pronto Soccorso dell’Azienda Asur della regione Marche che hanno adottato il 

nuovo sistema di triage.  

Da questo studio sono stati ricavati svariati risultati con l’obiettivo di analizzare la 

percezione degli infermieri sulla forza, debolezza, affidabilità, facilità di utilizzo e 

accuratezza del nuovo sistema di triage. In base alle caratteristiche del campione si 

è anche cercato di mettere in relazione quelli che possono risultare ostacoli o fattori 

condizionanti il corretto utilizzo di questo strumento. 

 

I criteri di inclusione dei partecipanti riguardavano l’essere in servizio presso uno 

dei pronto soccorsi aderenti allo studio ed essere abilitati al triage, Sono stati esclusi 

tutti gli infermieri che pur lavorando presso i pronto soccorso non svolgono 

attivamente il triage. 

 

È stato sottoposto un questionario semistrutturato (Allegato 1) basato sullo studio B. 

Mistry (et al.) “Nursing perceptions of the emergency Severity index as a triage tool 

in the United Arab Emirates: aqualitative analysis”, Journal of emergency nursing 

(2018). Il questionario è composto da due parti; la prima riguardante i dati 

demografici dei partecipanti allo studio, mentre la seconda è costituita da 6 item 

relativi a: 

- Facilità d’uso 

- Velocità e efficacia del nuovo sistema 

- Precisione e affidabilità 

- Sicurezza 

- Fattori e variabili che ostacolano e influenzano l’utilizzo. 

Il questionario è stato somministrato nel periodo 01/02/2022 - 30/04/2022 e i dati 

sono stati raccolti in forma anonima ed elaborati in modalità aggregata. 
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4. Risultati 

Revisione della letteratura 

Titolo e Autori Disegno di 

ricerca 

Outcome Commento  

Validity of the 

Manchester 

Triage System 

in emergency 

care: A 

prospective 

observational 

study21 

J.M.Zachariasse

 ,  

N. Seiger , P. P. 

M Rood , C. F 

Alves , P. 

Freitas , F. J 

Smit , G R 

Roukema , H A 

Moll  

Studio 

osservazionale 

prospettico 

Sono stati inclusi nell'analisi 

288.663 pazienti. La sensibilità 

della MTS nei tre ospedali 

variava da 0,47 a 0,87 e la 

specificità da 0,84 a 0,94 per il 

triage dei pazienti adulti. Nei 

bambini, la sensibilità variava da 

0,65 a 0,83 e la specificità da 

0,83 a 0,89. L'odds ratio 

diagnostico variava da 13,5 a 

35,3 negli adulti e da 9,8 a 23,8 

nei bambini, ed era più basso nei 

pazienti più giovani in 2 su 3 

postazioni e nei pazienti più 

anziani in tutte le postazioni. Le 

prestazioni variano 

notevolmente tra i diversi pronto 

soccorsi. 

La validità della MTS 

nelle cure di emergenza 

è da moderata a buona, 

con prestazioni più 

basse nei pazienti 

giovani e anziani. Gli 

studi futuri sulla 

validità dei sistemi di 

triage dovrebbero 

essere limitati a studi 

ampi e multicentrici per 

definire le modifiche e 

migliorare la 

generalizzabilità dei 

risultati. 

The accuracy of 

the Manchester 

Triage System 

in an emergency 

service22 

J. Pereira Da 

Costa, R. 

Nicolaidis, A.V. 

Furquim 

Goncalves, E. 

Nogueina de 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

400 pazienti sono stati 

classificati secondo livelli di 

priorità, in rosso (0,8%), 

arancione (58,2%) e giallo 

(41,0%). I livelli di accuratezza 

tra auditor e infermieri erano 

sostanziali per il diagramma di 

flusso (K = 0,75) e moderati per 

i fattori discriminanti (k = 0,46) 

ei livelli di priorità (k = 0,42). 

L'accuratezza dell'MTS è stata 

L'MTS si è dimostrato 

un buon predittore degli 

esiti valutati, mostrando 

che il 65,9% dei 

pazienti a bassa urgenza 

progredisce fino alla 

dimissione e il 3,8% dei 

pazienti ad alta urgenza 

progredisce fino alla 

morte. L'accuratezza 

dell'MTS è stata 
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Souza, 

C.R.Blatt 

del 68,8% per quanto riguarda i 

livelli di priorità. Per quanto 

riguarda gli esiti, il 60% dei 

pazienti è stato dimesso, il 37% 

è stato trasferito in altre unità e il 

3% è deceduto. 

moderata, il che 

suggerisce la necessità 

di implementare 

ispezioni nei servizi di 

emergenza. 

Reliability 

analysis of 

the Manchester 

Triage System: 

inter-observer 

and intra-

observer 

agreement.23 

 

C.Chaves de 

Souza, T. Couto 

Machado 

Chianca, W. 

Cordeiro Júnior, 

M. do Carmo 

Paixão Rausch, 

G.  Fontoura 

L.Nascimento 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

L'affidabilità esterna e interna 

del protocollo variava da 

moderata a sostanziale). 

L'esperienza professionale 

dell’infermiere, nei servizi di 

emergenza nella classificazione 

del rischio è stato associato 

all'affidabilità esterna. La 

corretta scelta del discriminatore 

ha infatti influenzato la corretta 

indicazione del livello di rischio 

(R² = 0,77, p <0,0001) più della 

corretta scelta del diagramma di 

flusso (R² = 0,16, p <0,0001).  

 

L'affidabilità del 

Manchester Triage 

System variava da 

moderata a sostanziale 

ed era influenzata 

dall'esperienza clinica 

dell'infermiere. Il 

protocollo è sicuro per 

definire le priorità 

cliniche utilizzando 

diversi diagrammi di 

flusso di 

classificazione. 

 

Implementation 

of the Canadian 

Emergency 

Department 

Triage and 

Acuity Scale 

(CTAS) in an 

Urgent Care 

Center in Saudi 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Sono stati inclusi 187 pazienti di 

cui 52% e 48% femmine. 

I pazienti sono stati suddivisi in 

quelli visti immediatamente dal 

medico a coloro che erano stati 

sottoposti a triage 

infermieristico. Il tempo medio 

era di 5,36 min in TBT, 22,6 

min in TBP e 59 min in TLS. Il 

Il Canadian Emergency 

Department Triage and 

Acuity Scale (CTAS) è 

adattabile a paesi oltre 

Canada e può essere 

implementato con 

successo. Nel 

complesso, i casi 

urgenti sono stati 
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Arabia 24 

 

A.Arafat1, A. 

Al-Farhan, 

H.Abu Khalil 

tempo medio per essere visto dal 

medico era significativamente 

maggiore (p = 0,001) per i casi 

urgenti nei fine settimana (25 

min; IQR, 21,30) rispetto al 

feriali (17 min; IQR, 14,21). In 

generale, i risultati non hanno 

mostrato aumenti significativi di 

TBT, TBP, numero di pazienti 

non visitati al momento giusto, o 

tassi di riferimento e di ricovero 

durante i fine settimana 

esaminati dai medici in 

modo tempestivo 

secondo il sistema di 

triage, e non vi è stato 

alcun ritardo nella 

gestione dei casi critici 

che necessitano di 

tempestività 

 

Reliability of 

the Emergency 

Severity Index52 

A. Mirhaghi, A. 

Heydari, R. 

Mazlom, 

F.Hasanzadeh 

meta analisi 19 studi di sei paesi. Il 

coefficiente aggregato per le 

scale di triage ESI era 

sostanziale a 0,791 (intervallo di 

confidenza 95%: 0,787‒0,795). 

L'accordo era più alto con le 

versioni più recenti e per adulti 

e tra valutatori esperti, rispetto 

all'accordo con le versioni 

precedenti e pediatriche delle 

scale e con altri gruppi di 

valutatori. 

Le scale di triage ESI 

hanno mostrato un 

livello accettabile di 

affidabilità 

complessiva. 

Tuttavia, le scale ESI 

richiedono un maggiore 

sviluppo per vedere il 

pieno accordo di tutti i 

gruppi di valutatori.  

Nursing Percept

ions of 

the Emergency 

Severity Index 

as 

a Triage Tool in 

the United Arab 

Emirates: A 

Qualitative 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

La codifica dell'intervista a 27 

infermimeri di triage ha rivelato 

7 temi fondamentali relativi 

all'uso dell'ESI (frequenze 

indicate tra parentesi su una 

frequenza massima di 200): 

facilità d'uso (90), velocità ed 

efficienza (135), sicurezza del 

paziente (12), accuratezza e 

Sebbene gli infermieri 

di emergenza 

percepiscano l'ESI 

come facile da usare, ci 

sono preoccupazioni 

circa la soggettività e la 

variabilità inerenti 

all'ESI che possono 

portare a una mancanza 
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Analysis26 

 

Mistry B., 

Balhara K. S., 

Hinson, J. S., 

Anton X., 

Othman, I. Y., 

Maysoon A., 

Latif A., 

Norman A. 

H., Levin S., De 

Ramirez S, S. 

Stewart 

 

affidabilità (30), caratteristiche 

difficili del paziente (123), 

soggettività e variabilità (173), 

ed effetto del sistema di triage 

sulle dinamiche di squadra 

(100). La soggettività e la 

variabilità nell'assegnazione del 

punteggio ESI sono emerse in 

modo coerente in tutte le 

interviste e includevano 

variabilità nel numero e nell'uso 

delle risorse, definizione di "alto 

rischio", esperienza 

infermieristica e soggettività 

nella valutazione del dolore. 

 

funzionale di triage e un 

carico di pazienti di 

livello 3 ESI 

indifferenziato. Queste 

limitazioni nella 

separazione dei pazienti 

critici e nella 

stratificazione dei 

pazienti in base alle 

risorse richieste 

anticipate indicano la 

necessità di un 

miglioramento 

dell'algoritmo ESI o di 

un sistema di triage più 

obiettivo in grado di 

prevedere gli esiti dei 

pazienti 

 

 

 

 

 

The reliability 

of the 

Australasian 

Triage Scale: a 

meta-analysis27 

 

M. Ebrahimi, A. 

Heydari, R. 

Mazlom, 

A.Mirhaghi 

meta analisi 6 studi. Il coefficiente aggregato 

per l'ATS era 0,428 (IC 95% 

0,340-0,509). Il tasso di mis-

triage era inferiore al cinquanta 

per cento. L'accordo sulla 

versione per adulti è maggiore 

rispetto alla versione pediatrica. 

 

L'ATS ha mostrato un 

livello accettabile di 

affidabilità complessiva 

nell'emergenza 

reparto, ma ha bisogno 

di più sviluppo per 

raggiungere un accordo 

quasi perfetto 
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Factors 

influencing 

consistency of 

triage using the 

Australasian 

Triage Scale: 

Implications for 

guideline 

development28 

 

M F Gerdtz, M 

Chu, M. 

Collins, J. 

Considine, D. 

Crellin, N. 

Sands, C. 

Stewart, W.E 

Pollock 

 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

L’84% partecipanti ha restituito i 

questionari, fornendo 9946 

risposte di scenario per l'analisi. 

Differenze significative nella 

concordanza sono state osservate 

dalle variabili che descrivono il 

tipo di presentazione del 

paziente e il livello di urgenza. I 

punteggi medi di concordanza 

per il gruppo di confronto 

(dolore dell'adulto; 70,7%) erano 

più alti rispetto ai gruppi che 

coinvolgevano una salute 

mentale o presentazioni di 

gravidanza (61,4%; P 0,001; 

65,0%; P = 0,02). Delle nove 

variabili che descrivevano le 

caratteristiche dell'infermiere, 

l'età era l'unico fattore che 

influenzava l'esito (P=0,05) 

Abbiamo identificato 

problemi significativi 

con la coerenza del 

triage per la salute 

mentale e le 

problematiche legate 

alla gravidanza. Sono 

necessarie ulteriori 

ricerche per migliorare 

le linee guida 

sull'implementazione 

dell'Australasian Triage 

Scale per queste 

popolazioni. 

 

Performance of 

triage systems 

in emergency 

care: a 

systematic 

review and 

meta-analysi29 

J.M.Zacheriasse

, V. Van Der 

Hagen, N, 

senfer, K. 

Mackway-jones, 

Revisione 

sistematica e 

meta analisi 

66 studi ammissibili hanno 

valutato 33 diversi sistemi di 

triage. I confronti erano limitati 

ai tre sistemi di triage che 

avevano almeno più valutazioni 

utilizzando lo stesso standard di 

riferimento (Canadian Triage e 

Acuity Scale, Emergency 

Severity Index e Manchester 

Triage System). Nel complesso, 

la validità di ciascun sistema di 

triage per identificare i pazienti 

ad alta e bassa urgenza era da 

I sistemi di triage 

consolidati mostrano 

una ragionevole validità 

per il triage dei pazienti 

al pronto soccorso, ma 

le prestazioni variano 

considerevolmente.  
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M. Van Veen, 

H.A.Moll 

moderata a buona, ma le 

prestazioni erano molto variabili. 

 

Sebbene non esiste uno standard internazionale per i sistemi di Triage, le scale con 

il più largo consenso nel mondo sono:  

- The Australasian Triage Scale (ATS) (anni 2000): precedentemente noto come 

National Triage Scale, approccio nazionale al Triage in tutti i DEA australiani 

pubblici, compresa la Nuova Zelanda, la quale garantisce equità d'accesso ai servizi 

di emergenza alla cittadinanza nonostante la locazione geografica o status 

economico di essa.  L’ATS definisce le categorie di Triage a secondo dei tempi 

d'attesa, creando un collegamento tra l'anamnesi remota del paziente, segni e 

sintomi dell’urgenza clinica e il tempo massimo di attesa, attribuendo la categoria di 

Triage. L'applicazione dell’ATS è sostenuta dalla ricerca scientifica riguardante 

l'efficacia e da un programma nazionale di formazione Triage, basato sull'approccio 

sistematico della valutazione del paziente evidence based, da applicare alle persone 

adulte (comprese gestanti), bambini e pazienti con problemi di salute mentale, 

dolore e emergenze oftalmiche. Si tratta di un algoritmo a 5 livelli di urgenza, che 

vanno dall’immediato pericolo di vita (livello 1), passando per l’imminente pericolo 

di vita (livello 2), il potenziale pericolo di vita e stato di grave sofferenza (livello 3), 

lo stato di potenziale gravità (livello 4) e, in ultimo, le situazioni meno o non 

urgenti (livello 5). Per ogni livello è previsto un obiettivo di tempo massimo 

affinché si realizzi una valutazione medica: corrispettivamente immediato, 10 

minuti, 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti 10 30. Dagli studi presenti in letteratura 

essa ha mostrato un accettabile livello di affidabilità nella valutazione di pazienti 

adulti con patologie legati ad aspetti oggettivabili, con deficit di efficacia invece in 

quelle che sono le patologie mentali e nelle problematiche legata alla gravidanza. 

Altro importante deficit riguarda la valutazione e il triage pediatrico. Questo fa 

desumere che per quanto sia abbastanza valido questo sistema di triage, richiede 

ulteriori perfezionamenti27-28. 

 

- “Canadian Triage and AcuityScale” (CTAS):nasce nei fine anni 90 e propone un 
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sistema specifico di valutazione per adulti e uno per bambini (PaedCTAS). Inoltre, 

comprende un sistema informativo, Canadian Emergency Department Information 

System (CEDIS) che documenta le decisioni di Triage attraverso una lista di 

sintomi principali. Esso racchiude una lista di categorie di sintomi, ciascuna con una 

serie di variabili, di primo (generali quali segni vitali instabili per distress 

respiratorio, stabilità emodinamica, livello di coscienza e temperatura, così come 

dolore severo, disturbi della coagulazione e meccanismi di lesione) e secondo 

ordine (specifiche), che guidano l’infermiere nell’assegnazione del livello di 

priorità. La CTAS classifica i pazienti secondo un ordine discendente di gravità, per 

ognuno dei quali è prevista una tempistica e un colore: livello 1, rianimazione 

(immediato - azzurro); livello 2, emergenza (15 minuti - rosso); livello 3, urgente 

(30 minuti - giallo); livello 4, meno urgente (60 minuti - verde); livello 5, non 

urgente (120 minuti - bianco). Questi minuti corrispondono al tempo di trattamento 

o a quelli della rivalutazione infermieristica nel caso in cui il paziente non fosse 

stato ancora visitato da un medico, in modo tale che non si manifestino ritardi 

irrimediabili a discapito delle condizioni cliniche del paziente. Studi hanno 

dimostrato che la CTAS possiede un’affidabilità molto buona in quanto non è stata 

dimostrata differenza tra le valutazione iniziali fatte al triage rispetto a valutazioni 

iniziali fatte da un medico e non vi sono state forti differenze tra i tempi di presa in 

carico e di gestione del caso clinico tra quelli triage da un infermiere e quelli 

valutati inizialmente da un medico; forse non è un caso che sia stata presa a sua 

volta come modello di sistema di triage da altri stati o regioni: lo stato pilota è stato 

la Repubblica di Cina (o Taiwan) nel 2006, dimostrando anch’esso grande 

affidabilità e validità riguardo la CTAS. Il secondo partner in franchising è stato il 

Giappone nel 2008 e nello stesso anno anche Trinidad, insieme ad un numero di 

ospedali americani. Turks e Caicos hanno adottato la CTAS a partire dal 2009, la 

Costa Rica dal 2012. Nel 2013, Corea, Ungheria e le Isole Barbados hanno inviato 

lettere di favorevole accordo e hanno iniziato il progetto pilota per applicare la 

CTAS nelle loro realtà24-31. 

- L’Emergency Severity Index (ESI): nasce negli Stati Uniti fine degli anni 90 ed è 

un sistema di classificazione di triage che mette in stretta relazione l’urgenza di 
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trattamento con la stima dell’impiego di risorse. I dipartimenti di emergenza degli 

Stati Uniti non hanno mai usato un sistema di triage standardizzato fino al 2002, 

quando l’ENA (Emergency Nurses Association) e l’ACEP (American College of 

Emergency Physicians) hanno formato una task force con lo scopo di revisionare la 

letteratura e promulgare delle raccomandazioni. Queste due associazioni hanno 

creduto che la qualità delle cure erogate al paziente potesse trarre beneficio 

dall’implementazione di un modello standard di triage e di categorizzazione della 

gravità. In primo luogo sono identificati i pazienti con pericolo di vita (livello ESI-1 

e ESI-2). I pazienti instabili sono solitamente assegnati al livello 1 (ad esempio 

presenza di instabilità emodinamica o respiratoria); coloro che hanno sintomi 

potenzialmente di pericolo di vita al livello 2 (per esempio dolore toracico in 

sindrome coronarica acuta o perdita di conoscenza, dolore severo, disturbi 

psichiatrici, stati di intossicazione). I restanti pazienti sono valutati secondo il 

numero di risorse necessarie per spostarli dal pronto soccorso alla collocazione per 

loro più idonea. I pazienti che richiedono più di due risorse, una o nessuna sono 

triagiati rispettivamente con i livelli ESI 3, 4, 5. I segni vitali sono presi in 

considerazione unicamente per quei pazienti richiedenti due o più risorse. 

Attualmente trova larga diffusione non solo negli Stati Uniti, ma è stato tradotto 

anche in altre lingue ove è stato testato per la sua affidabilità e validità 32-33. Infatti 

tutti gli infermieri hanno dimostrato una buona facilità di utilizzo di questo sistema, 

con notevole coerenza tra i codici assegnati e i tempi di gestione dei pazienti e gli 

esiti finali, specialmente nei casi più critici in tutti i paesi che hanno adottato questa 

modalità di triage. Nonostante ciò questo sistema ha mostrato delle discordanze e 

dei deficit per quanto riguarda la stratificazione dei pazienti di livello 3,4 e 5 in base 

alle risorse richiese, dove vi è la forte soggettività da parte dell’infermiere triagista 

che se non esperto può compromettere la funzionalità del triage25-26. 

- Il Manchester Triage System (MTS): sviluppato nel Regno Unito nel 1994 

rappresenta attualmente uno standard nazionale per tutti i dipartimenti d'urgenza. 

Contiene 52 flowcharts relativi ai motivi più comuni per cui ci si reca in PS, di cui 

49 trovano applicazione anche in ambito pediatrico e 2 dedicati alle maxi 

emergenze.  
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Ogni flowchart è costruita secondo un diagramma ad albero. Per ogni diagramma 

sono presenti 6 discriminanti, che si applicano ad ogni paziente indipendentemente 

da come si presentano: pericolo di vita, dolore, presenza di emorragia, tempo 

d’evoluzione e durata di segni e sintomi, livello di coscienza, temperatura.  

L’infermiere identifica il sintomo principale riferito dal paziente, attraverso un 

colloquio strutturato, successivamente sceglie uno di questi diagrammi di flusso, 

che lo supportano attraverso discriminanti generali e specifici, alla assegnazione del 

livello di priorità di urgenza. Si tratta di una scala a 5 livelli di priorità, ognuno dei 

quali prevede un numero, un colore e un nome, e si configura in termini di 

tempistiche entro cui il paziente debba essere visitato dal medico. Il livello 1 

corrisponde all’attenzione immediata o emergenza (rosso), il 2 ad una situazione 

molto urgente (arancione), il 3 ad una urgente (giallo), il 4 ad una condizione 

normale (verde) e il 5 ad una situazione non urgente (azzurro). I tempi di attesa 

previsti per ogni codice sono rispettivamente in minuti: 0; 10; 60; 120; 24034. Oggi 

è il sistema più diffuso nell’Unione Europea e trova ampio consenso in altre aeree 

geografiche35. La validità di questo sistema infatti riscontrata dagli studi in 

letteratura va da moderata a buona con notevole coerente tra i codici di priorità e gli 

esiti dei pazienti. Vi è una lieve carenza di accuratezza nella fascia pediatrica e in 

quella geriatrica dove entrano in gioco l’esperienza e la soggettività degli operatori 
21-22-23. 

 

4.1 Campione 

Sono stati coinvolti 176 triagisti di cui rispettivamente: 

• 28 del pronto soccorso di PS1  

• 16 del pronto soccorso di PS2  

• 20 del pronto soccorso di PS3  

• 20 del pronto soccorso di PS4  

• 40 del pronto soccorso di PS5  

• 30 del pronto soccorso di PS6  

• 22 del pronto soccorso di PS7  
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Tab.1 Adesione allo studio 

 

INFERMIERI 

TRIAGISTI 

INFERMIERI 

TRIAGISTI 

ADERENTI ALLO 

STUDIO 

INFERMIERI 

TRIAGISTI NON 

ADERENTI ALLO 

STUDIO 

PS1 28 5 (18%) 23 (82%) 

PS2 16 6 (38%) 10 (62%) 

PS4 20 10 (50%) 10 (50%) 

PS3 20 8 (40%) 12 (60%) 

PS5 40 28 (70%) 12 (30%) 

PS6 30 10 (37%) 20 (63%) 

PS7 22 13 (59%) 9 (41%) 

    TOTALE 176 80 (46%) 96 (54%) 

 

     
Fig, 1 % adesione allo studio  

46%

54%

% Partecipazione allo 
studio

% ADESIONE % NON ADESIONE
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 Fig.2 % Partecipazione allo studio suddiviso per i PS 

 

Dalla figura 1 si può osservare come l’adesione allo studio da parte degli infermieri 

triagisti sia solamente il 46% del campione coinvolto inizialmente nello studio, con 

la percentuale più alta di partecipazione nel pronto soccorso di PS5 (70%), seguita 

da PS7 e PS4 (59 e 50%), PS3 (40%) e infine PS2, PS6 e PS1 con rispettivamente il 

38, 27 e 18% dei triagisti presenti.  

Il campione è risultato essere composto dal 34% di uomini e il 66% di donne. 

 

Tab.2 Sesso del campione 

SESSO  
NUMERO 

(80) 
% 

MASCHIO 27 34% 

DONNE 53 66% 

 

 
Fig. 3 Sesso del campione 
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Dall’analisi delle caratteristiche legate agli anni di servizio ed esperienza di triage si 

può osservare (Tab. 3) come 57 triagisti su 80 abbiano più di 10 anni di servizio ma 

solo 35 di loro anno più di 10 anni di triage, mentre 2 triagisti anno un’esperienza 

minima di servizio che rientra tra 1 e 3 anni e una buona percentuale di triagisti (20) 

rientrano nella fascia di esperienza di 1-3 anni per quanto riguarda il triage. 

 

Tab.3 Esperienza del campione 

  1-3 4-7 8-10 >10 

ANNI DI 

SERVIZIO 
2 16 5 57 

ANNI DI 

TRIAGE 
20 21 4 35 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Anni di servizio                                     
 
  

 
Fig. 5 Anni di esperienza di triage 
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Dall’analisi delle caratteristiche legate all’esperienza sull’utilizzo del vecchio 

sistema di triage basato sui codici colore si può osservare (Tab. 4) come il 68% dei 

triagisti aderenti abbiano conosciuto ed utilizzato il vecchio sistema di triage basato 

sui codici colori, mentre solo il 15% ha avuto esperienze di triage all’estero.  

 

Tab.4 Esperienza altri modelli di triage 

  SI NO 

UTILIZZO 

PRECEDENTE 

TRIAGE 

59 (68%) 
21 

(32%) 

ESPERIENZA 

TRIAGE 

ALL'ESTERO 

12 (15%) 
68 

(85%) 

 

  
Fig.6 Utilizzo triage codice colore 

68%

32%

Utilizzo triage con codici colore 

SI NO
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Fig.7 Utilizzo triage all’estero 

 

Evidente dalla Tab 5 e dal grafico 8 come, ad eccezione dell’inglese a livello 

scolastico (54%), tra gli infermieri italiani la conoscenza delle lingue straniere, 

nonostante la ormai multietnicità della popolazione, sia notevolmente scarsa, e ben 

il 22% di loro dichiara di non conoscere alcuna lingua straniera. 

 

Tab.5 Conoscenza lingue straniere 

LINGUE 

STRANIERE  

NUMERO 

(%) 

INGLESE 54 (66%) 

SPAGNOLO 5 (6%) 

FRANCESE 9 (11%) 

NESSUNA 22 (28%) 

 

15%

85%

Esperienza triage all'estero

SI NO
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Grafico 8. Conoscenza lingua straniera 

 

4.2 Percezione degli infermieri triagisti del nuovo sistema di triage 

Per quanto riguarda la percezione che gli infermieri triagisti hanno sul nuovo 

sistema di triage come si nota dalla Tabella 6 sottostante, su 80 infermieri, 73 lo 

trovano di facile utilizzo, 62 lo percepiscono come uno strumento efficace, preciso 

ed affidabile anche se non particolarmente veloce e 76 infermieri su 80 ritengono 

che consenta una valutazione abbastanza sicura abbassando il rischio clinico. 
 

Tab. 6 Percezioni degli infermieri triagisti sul nuovo sistema di triage 

 PERCEZIONI SULL’UTILIZZO DEL NUOVO TRIAGE SI NO 

facilità nell'uso del nuovo sistema di triage 73 7 

nuovo sistema di triage sia veloce ed efficace 62 18 

il nuovo sistema di triage è preciso e affidabile  62 18 

 valutazione sicura del paziente con il nuovo sistema di 

triage 76 4 
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Grafico 9.  Percezioni degli infermieri triagisti sul nuovo sistema di triage 

 

Riguardo ai fattori che possono ostacolare un corretto ed efficace utilizzo del nuovo 

sistema di triage, l’unico effettivamente rilevante come si può vedere dalla Tabella 

7, secondo 47 infermieri su 80 è la barriera linguistica a causa dell’elevata presenza 

di persone provenienti da paesi esteri che non conoscono bene l’italiano, seguono la 

soggettività della percezione del dolore da parte dei pazienti (37 infermieri su 80) e 

la soggettività del racconto stesso dell’evento fatto dal paziente che a volte tende ad 

ingigantirlo o sminuirlo (31 infermieri su 80). Notevolmente meno rilevanti sono 

invece percepite le barriere culturali e i triage in base alle fasce di età.7 

 

Tab. 7 Ostacoli all’utilizzo corretto del nuovo sistema di triage 

OSTACOLI NEL NUOVO SISTEMA DI TRIAGE SI NO 

Barriera linguistica 47 33 

Barriera culturale 28 52 

Fasce anagrafiche 25 55 

Soggettività della percezione di dolore del paziente 37 43 

Soggettività del racconto del paziente 31 49 
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Grafico 10. Ostacoli all’utilizzo corretto del nuovo sistema di triage 

 

Ben differente invece è la percezione che gli infermieri hanno sulla presenza di 

fattori che non ostacolo il triage ma lo influenzano in maniera considerevole 

(Tabella 8, Grafico 11). Ben 50 infermieri su 80 ritengono infatti che il triage sia 

influenzato dalla tipologia e quantità di esami, consulenze e valutazioni 

potenzialmente necessarie al caso clinico. Ancora più influente sono l’esperienza 

dell’infermiere triagista che è rilevante per ben 65 triagisti su 80 e le condizioni 

generale del pronto soccorso al momento dell’effettuazione del triage per ben 63 

infermieri su 80. Anche l’équipe medica in turno secondo 59 infermieri va ad 

influenzare il codice di triage assegnato come di pari passo per 60 infermieri ha 

rilevanza la sintonia stessa che c’è tra l’équipe infermieristica e quella medica in 

turno. L’unico fattore risultato non particolarmente rilevante, solamente 38 

infermieri su 80 lo considerano, è la soggettività che si può avere nella definizione 

di paziente ad “alto rischio”. 
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Tab.8 Fattori che influenzano l’utilizzo corretto del nuovo sistema di triage 

 FATTORI CHE INFLUENZANO IL NUOVO SISTEMA 

DI TRIAGE SI NO 

Tipologia e numero di risorse richieste 50 30 

Soggettività nella definizione di paziente ad "alto rischio" 38 42 

Esperienza dell'infermiere 65 15 

Condizione del pronto soccorso in quel momento 63 17 

Sintonia dell'equipe infermieristica con quella medica in 

turno 60 20 

Equipe medica in turno 59 21 

 

Grafico 11. Fattori che influenzano l’utilizzo corretto del nuovo sistema di triage 

 

4.3 Nuovo e vecchio sistema di triage a confronto: percezione degli infermieri 

triagisti          

Riguardo ai fattori che potevano ostacolare in corretto ed efficace utilizzo del 

vecchio sistema di triage, come si può notare dalla Tabella 9, non vi è un fattore che 

spiccava rispetto agli altri e vi era anche equilibrio tra il numero di infermieri che lo 

percepivano come ostacolo e quelli no. 
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Tab. 9 Ostacoli all’utilizzo corretto del vecchio sistema di triage                                                               

 

SI NO 

Barriera linguistica 35 24 

Barriera culturale 21 38 

Fasce anagrafiche 15 44 

Soggettività della percezione di dolore del 

paziente 22 37 

Soggettività del racconto del paziente 21 38 

 

 
Grafico 12. Ostacoli all’utilizzo corretto del vecchio sistema di triage 

 

Ben differente invece è la percezione che gli infermieri avevano sulla presenza di 

fattori che potevano influenzare in maniera considerevole il vecchio sistema di 

triage (Tabella 10, Grafico 13). Ad eccezione della tipologia e del numero di risorse 

richieste e la soggettività nella definizione di paziente ad alto rischio dove il numero 

di infermieri che lo vedevano come fattore influente e quelli non, era bene 

bilanciato, tutti gli atri fattori venivano percepiti come grossi condizionanti. Ben 47 

infermieri su 59 ritengono infatti che il vecchio triage fosse notevolmente 

subordinato all’esperienza dell’infermiere triagista. Anche le condizioni generale 

del pronto soccorso al momento dell’effettuazione del triage per ben 42 infermieri 

su 59 andavano a suggestionare il triagista nell’assegnare il codice di priorità. 
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Anche l’équipe medica in turno, come di pari passo la sintonia tra l’équipe medica e 

quella infermieristica, secondo rispettivamente 45 e 44 infermieri su 59, erano 

elementi influenti per l’andamento della gestione del sovraffollamento in pronto 

soccorso il quale a sua volta condizionava il triage e i codici di priorità assegnati ad 

ogni paziente. 

 

Tab.10 Fattori che influenzano l’utilizzo corretto del vecchio sistema di triage 

 

SI NO 

Tipologia e numero di risorse richieste 27 32 

Soggettività nella definizione di paziente ad "alto 

rischio" 26 33 

Esperienza dell'infermiere 47 12 

Condizione del pronto soccorso in quel momento 42 17 

Sintonia dell'equipe infermieristica con quella medica in 

turno 44 15 

Equipe medica in turno 45 14 

 

 
Grafico 13. Fattori che influenzano l’utilizzo corretto del vecchio sistema di triage 

 

Mettendo a confronto i due sistemi di triage sui fattori che possono potenzialmente 

ostacolare un corretto ed efficace utilizzo del sistema (Tabella 11, Grafico 14), si 

può osservare come non vi sia differenza tra il vecchio e il nuovo triage riguardo 
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alla barriera linguistica che influisce in ambo i caso per il 59% degli infermieri. 

 

 Stessa cosa vale per la barriera culturale la quale non viene vista come un ostacolo 

rispettivamente per il 65% degli infermieri nel nuovo triage e 64% nel vecchio 

triage. Anche la soggettività del racconto del paziente non crea una grossa 

differenza di barriera nei due sistemi, infatti non viene percepita come ostacolo dal 

61% degli infermieri nel nuovo triage e dal 64% dei triagisti nel vecchio triage. 

Differente è invece la questione riguardo il triage nelle fasce anagrafiche, essendo 

risultato un scoglio nel vecchio triage per il 75% dei triagisti, mentre non è più 

percepito come tale nel nuovo sistema di triage dal 69% degli infermieri. Stessa 

dinamica, vi riguardo la soggettività sulla percezione del dolore da parte del 

paziente il quale ostacolava per il 63% dei triagisti nel vecchio sistema, percentuale 

ridotta al 54% nel nuovo triage. 

 

Tab. 11 Confronto dei due sistemi di triage sugli ostacoli per un corretto utilizzo  
  nuovo trage vecchio triage 

  si (%) no (%) si (%) no (%) 

Barriera linguistica 59 41 59 41 

Barriera culturale 35 65 36 64 

Fasce anagrafiche 31 69 75 25 

Soggettività della percezione di dolore del paziente 46 54 63 37 

Soggettività del racconto del paziente 39 61 36 64 
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Grafico 14. Confronto dei due sistemi di triage sugli ostacoli per un corretto utilizzo  

 

Mettendo a confronto i due sistemi di triage sui fattori che possono influenzare il 

corretto ed efficace utilizzo del sistema (Tabella 12, Grafico 15), si può osservare 

come l’unico fattore che influenza in modo notevolmente differente i due sistemi è 

la tipologia e il numero di risorse richieste che mentre prima nel vecchio triage non 

condizionava per il 54% degli infermieri, ad oggi influenza per il 63% dei triagisti. 

Non vi è invece sostanziale differenza tra il vecchio e il nuovo triage riguardo la 

soggettività nella definizione di paziente ad “alto rischio”, che non viene percepito 

come fattore condizionante dal 52% degli infermieri nel nuovo sistema di triage e 

dal 56% degli infermieri nel vecchio.  L’esperienza del infermiere triagista fa la 

differenza sia nel vecchio che nel nuovo triage per rispettivamente 80 e 81% degli 

infermieri. Anche le condizioni del pronto soccorso orientano il triagista 

nell’assegnazione dei codici di priorità in modo simile nel vecchio e nel nuovo 

triage rispetticamente per il 71% nel vecchio e 79% nel nuovo. Influenti nei due 

sistemi di triage in maniera presso identica sono invece la sintonia dell’équipe 

infermieristica con quella medica la quale condizionano per il 75% degli infermieri 

in entrambi i triage e l’équipe medica in turno che vincola per il 74% dei triagisti 

nel nuovo triage e per il 76% degli infermieri nel vecchio. 
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Tab. 12 Confronto dei due sistemi di triage sui fattori che influenzano un corretto 

utilizzo  

  nuovo trage vecchio triage 

  si (%) no (%) si (%) no (%) 

Tipologia e numero di risorse richieste 63 37 46 54 

Soggettività nella definizione di paziente ad "alto 

rischio" 48 52 44 56 

Esperienza dell'infermiere 81 19 80 20 

Condizione del pronto soccorso in quel momento 79 21 71 29 

Sintonia dell'equipe infermieristica con quella 

medica in turno 75 25 75 25 

Equipe medica in turno 74 26 76 24 

 

 
Grafico 15. Confronto dei due sistemi di triage sui fattori che influenzano un 

corretto utilizzo 
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5. Discussione 

Alla luce degli articoli selezionati si evince l’importanza che ricopre il sistema di 

triage adottato e come sia fondamentale la necessità di migliorare tali sistemi al fine 

di aumentare l’accuratezza sulla valutazione del livello di gravità dei pazienti e 

ridurre la variabilità di valutazione legati al programma e all’esperienza degli 

operatori. Gli studi mostrano un buon livello di affidabilità dei diversi sistemi di 

triage, specialmente nella valutazione degli adulti, con lieve diminuzione nella 

stima della gravità negli anziani e nei bambini18-24. L’accuratezza è moderata in tutti 

sistemi di triage19-26. Più variabile è associato l’utilizzo del sistema ESI il quale 

nonostante dimostri una buona validità e affidabilità nella valutazione iniziale del 

paziente, mette in evidenza anche il fatto che risente in buona parte dell’esperienza 

e della competenze dell’infermiere triagista, elemento da non sottovalutare in un 

sistema sanitario in cui vi è ampio turnover di personale22. Inoltre è emerso dalla 

letteratura che nonostante la validità e accuratezza dei sistemi di triage analizzati, 

mettendoli a confronto fra loro e in diverse realtà vi è notevole variabilità e 

discordanza sugli esiti e sui tempi di attesa dei pazienti. Questo derivante dal fatto 

che probabilmente vengono fortemente influenza da fattori esterni a quello 

dell’analisi intrinseca del sistema di triage, quali ad esempio quantità e tipologia di 

utenza afferente, quantità di personale a disposizione, livello di esperienza e 

competenza del personale stesso e caratteristiche strutturali del pronto soccorso26. 

Nonostante ciò, i sistemi di triage composti da cinque livelli di valutazione sono 

considerati un "golden standard" per la loro maggiore precisione e affidabilità, 

rispetto ai sistemi che prevedono tre o quattro livelli di Triage. L’implementazione 

di sistemi a 5 livelli, mostra una chiara correlazione tra le categorie 'time to 

treatment', l'utilizzo delle risorse, la mortalità intra ospedaliera, l’indice di ricovero, 

la frequenza di trasferimento e il tempo trascorso in terapia intensiva. Essi 

permettono inoltre di stimare le risorse, i costi ospedalieri, la probabilità di ricovero 

e il rischio di mortalità a breve termine. 
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Alla luce dei risultati ottenuti da questo studio si evince l’importanza che ricopre il 

sistema di triage adottato e come sia fondamentale la necessità di migliorare 

ulteriormente tale sistema.  

Partendo dall’analisi del campione, è evidente come meno della metà (46%) del 

campione coinvolto inizialmente abbia aderito allo studio. Questo dato fa riflettere 

sulle motivazioni che ci possano essere alla base di questa scarsa partecipazione da 

parte dei professionisti che dovrebbero aver interesse in un miglioramento del 

proprio lavoro. Le ipotesi che possono esserci alla base, sono quello del mancato 

trasporto verso la crescita professionale e del proprio ambiente di lavoro, della 

scarsità di tempo a disposizione durante il turno di lavoro per compilare il 

questionario o si può ipotizzare anche una scarsa comprensione e facilità nella 

compilazione del questionario stesso. Quello che fa propendere verso le prime due 

ipotesi sono però le differenze di adesione nei vari pronto soccorso, con 

un’altissima partecipazione in PS quale quello di PS5 (70%) dove quindi la maggior 

parte dei triagisti hanno avuto una chiara comprensione delle domande sottoposte, a 

differenza di PS come quello di PS1 dove l’intervento dei triagisti nello studio è 

stato praticamente nullo (18%).  

Un punto di forza invece di questo studio risiede nel fatto che più della metà (68%) 

dei triagisti che hanno aderito allo studio grazie ai loro anni di esperienza o grazie 

ad esperienze lavorative all’estero sono venuti a contatto, in precedenza 

all’attivazione di questo nuovo strumento nella regione Marche, con altri modelli di 

triage internazionali, anche se in minima parte (15%), o comunque con il vecchio 

sistema di triage basato sui codici colori i quali consentono di aver un metro di 

paragone per valutare in modo più consapevole il nuovo modello introdotto. 

Per quanto riguarda la percezione che gli infermieri triagisti hanno sul nuovo 

sistema di triage 73 professionisti su 80 lo trovano di facile utilizzo perché secondo 

le motivazioni fornite dagli stessi ci sono più opzioni per ogni problematica per 

triagiare i pazienti e risulta inoltre più intuitivo e standardizzato grazie alle flow 

chart, lasciando meno spazio all’interpretazione personale.  Quelli che invece lo 

ritengono meno facile sostengono che sia a causa della loro poco praticità 
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nell’utilizzo di questo modello di triage o legata alla struttura stessa del software il 

quale è composto da più schermate che porta alla dispersione di dati e alla non 

possibilità di inserire annotazioni che potrebbero essere invece fondamentali per 

segnalare informazioni importanti e rilevanti.   

62 triagisti su 80 lo percepiscono come uno strumento efficace, infatti secondo i 

tiragisti avendo più fasce di codici si può inserire i pazienti con una priorità più 

appropriata al caso riducendo così i tempi di attesa e ottenendo una maggiore 

stratificazione dell’utenza; nonostante questo la maggioranza non lo trova veloce a 

causa della struttura e funzionalità del software.  

62 infermieri di triage lo percepiscono inoltre preciso ed affidabile in quanto è 

possibile dettagliare la sintomatologia riferita dal paziente e le patologie 

concomitanti, tenendo conto anche di esami strumentali o esami ematochimici 

eseguiti che potrebbero dare informazioni rilevanti. Più carente riguarda invece la 

possibilità di specificare la terapia farmacologica domiciliare in corso. 

76 infermieri su 80 ritengono che consenta una valutazione anche sicura abbassando 

il rischio clinico in quanto la valutazione di ogni singolo paziente segue una 

procedura abbastanza standardizzata, avvertita dai triagisti anche in parte 

sovrastimata, che considera moltissimi parametri e inoltre in base al codice 

assegnato il triage tiene anche conto dei potenziali tempi di rivalutazione durante 

l’attesa di presa in carico.  

In base a quanto detto sopra, confrontandoli con le informazioni presenti in 

letteratura, in particolare negli studi “The accuracy of the Manchester Triage 

System in an emergency service”14, Implementation of the Canadian Emergency 

Department Triage and Acuity Scale (CTAS) in an Urgent Care Center in Saudi 

Arabia15, Reliability of the Emergency Severity Index16, The reliability of the 

Australasian Triage Scale: a meta-analysis17, Performance of triage systems in 

emergency care: a systematic review and meta-analysi18, queste osservazioni sono 

abbastanza in linea con quanto ricavato dagli studi precedentemente svolti sui triage 

a 5 livelli i quali mostravano un buon livello di affidabilità dei diversi sistemi di 
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triage, specialmente nella valutazione degli adulti17 e un’accuratezza moderata in 

tutti sistemi di triage14-18. 

 

Riguardo ai fattori che possono ostacolare un corretto ed efficace utilizzo del nuovo 

sistema di triage, l’unico effettivamente rilevante, secondo 47 infermieri su 80 è la 

barriera linguistica a causa del sempre più elevato accesso in pronto soccorso di 

persone provenienti da paesi esteri che non conoscono bene l’italiano e dalla 

mancanza di un sistema di traduzione nel software che alcune volte potrebbe aiutare 

la comprensione del problema. In maniera inferiore ma non comunque trascurabile 

vengono percepiti come potenziali ostacoli la soggettività della percezione del 

dolore da parte dei pazienti e la soggettività del racconto stesso della problematica 

fatto dal paziente che a volte tende ad ingigantire o sminuire l’evento. 

Notevolmente meno rilevanti sono invece percepite le barriere culturali, anche se 

ancora oggi si possono trovare resistenze da parte di alcune etnie nel farsi valutare 

in alcune zone del corpo o da professionisti di sesso opposto e i triage in base alle 

fasce di età a differenza di quanto sostenuto dallo studio Validity of the Manchester 

Triage System in emergency care: A prospective observational study19 e dallo 

studio The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysis17 che invece 

riscontravano discordanze tra l’accuratezza e precisione di triage tra gli adulti 

rispetto alla fascia pediatrica. 

 

Ben differente invece è la percezione che gli infermieri hanno sulla presenza di 

fattori che non ostacolo il triage ma lo influenzano in maniera considerevole 

alterando anche l’assegnazione dei codici di priorità o non rispettando i tempi di 

presa in carico stabiliti da linee guida. Ben 50 infermieri su 80 ritengono infatti che 

il triage sia influenzato dalla tipologia e quantità di esami, consulenze e valutazioni 

potenzialmente necessarie al caso clinico, nonostante la consapevolezza che il triage 

dovrebbe essere eseguito indipendentemente da questi fattori ma solo basandosi su 

ciò che è clinicamente significativo. In una realtà però dove gli infermieri 

riscontrano sempre meno risorse da un punto di vista di personale, con specialisti 

contattabili solo in determinate fasce orarie, con tempi per eseguire esami 
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continuamente più ristretti e servizi sempre più ridotti all’osso, è impensabile per i 

professionisti del triage non considerare questi fattori durante la valutazione del 

paziente, anche se in parte il nuovo modello di triage aiuta grazie alla possibilità di 

creare il profilo per gli esami ematici già al momento dell’accettazione. 

Ancora più influente sono l’esperienza dell’infermiere triagista che è rilevante per 

ben 65 triagisti su 80, i quali sostengono che grazie allo sviluppo di un occhio 

critico che consente una visione globale della dinamica dinnanzi, riesce a diminuire 

l’effetto di sovrastima o sottostima della problematica rispetto ai triagisti novelli 

nonostante con il nuovo modello di triage siano aiutati da percorsi codificati. 

Questo dato è coerente con quanto riscontrato dalla studio Reliability of the 

Emergency Severity Index dove si è riscontrato che il sistema ESI nonostante 

dimostri una buona validità e affidabilità nella valutazione iniziale del paziente, 

risente in buona parte dell’esperienza e della competenze dell’infermiere triagista, 

elemento da non sottovalutare in un sistema sanitario in cui vi è ampio turnover di 

personale16.  

Anche le condizioni generale del pronto soccorso al momento dell’effettuazione del 

triage è un fattore influente in maniera notevole per la maggioranza dei triagisti. Gli 

infermieri segnalano come la presenza di continuo sovraffollamento, la presenza di 

code per essere triagiati e confusione all’interno della sala d’attesa del Pronto 

Soccorso possano portare all’infermiere distrazione e necessità di accellerare le 

valutazione con rischio di superficialità. Inoltre evidenziano come spesso il triagista 

essendo il professionista più esposto al pubblico si trovi spesso a dover fronteggiare 

situazioni di non sua competenza portandolo a perdite di tempo che potrebbe essere 

impiegato in maniera più adeguata.  

Anche l’équipe medica in turno secondo 59 infermieri su 80 va ad influenzare il 

codice di triage assegnato come di pari passo per 60 infermieri ha un ruolo 

fondamentale la sintonia stessa che c’è tra l’équipe infermieristica e quella medica 

in turno, infatti gli infermieri hanno riscontrato che nonostante di per sé il triage sia 

una procedura indipendente dal medico di turno, nella pratica questo viene 

influenzato dalla fiducia che un professionista ripone nell’altro e dalla 

collaborazione degli stessi in quanto non  sempre c’è organizzazione, rapidità nella 
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gestione dei pazienti, giusto  ordine di presa in carico da parte dei medici che a volte 

in base alla casistica alterano l’ordine d’ingresso che porta ad un allungamento 

talvolta dei tempi di attesa, creando sovraffollamento e code. Inoltre spesso c’è 

confusione e disorganizzazione del lavoro che rallenta i tempi di gestione dei 

pazienti già accettati e che comporta notevoli perdite di tempo rallentando 

ulteriormente la presa in carico di nuovi pazienti, che costringe talune volte il 

triagista a modificare il triage per aumentare la priorità di pazienti al fine di 

accellerarne la possibilità d’ingresso. Anche queste valutazioni sono in accordo con 

quanto riscontrato dalla letteratura, in particolare nello studio Performance of triage 

systems in emergency care: a systematic review and meta-analysis, dove emerge 

che nonostante la validità e accuratezza dei sistemi di triage, mettendoli a confronto 

fra loro e in diverse realtà vi è notevole variabilità e discordanza sugli esiti e sui 

tempi di attesa dei pazienti, questo derivante dal fatto che probabilmente vengono 

fortemente influenza da fattori esterni a quello dell’analisi intrinseca del sistema di 

triage, quali ad esempio quantità e tipologia di utenza afferente, quantità di 

personale a disposizione, livello di esperienza e competenza del personale stesso e 

caratteristiche strutturali del pronto soccorso18. 

L’unico fattore risultato non particolarmente rilevante, solamente 38 infermieri su 

80 lo riscontrano, ma non del tutto trascurabile è la soggettività che si può avere 

nella definizione di paziente ad “alto rischio”. 

Nonostante da questo studio si siano ricavati risultati importanti, rafforzati anche 

dalla letteratura presente, sono evidenti vari limiti che potrebbero alterare la validità 

dei dati ottenuti. In primis sicuramente la scarsa adesione del personale coinvolto; 

infatti nonostante sia stato eseguito un sistema multicentrico per far si che i dati 

erano al quanto più generici e allargabili alla popolazione, nella pratica, non tutti i 

centri hanno offerto un’elevata collaborazione nell’analisi. Altro limite non 

trascurabile è lo scarso tempo a disposizione per la raccolta dati, la presenza di un 

elevato turnover di personale negli ultimi anni e la presenza di questo nuovo triage 

da poco tempo il cui utilizzo potrebbe quindi ancora non essere stato ben acquisito 

da molti infermieri. Sarebbe quindi opportuno per eliminare questo limite ripetere 

l’analisi a distanza di tempo da questa prima analisi. 
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Dal confronto dei due sistemi di triage sui fattori che possono potenzialmente 

ostacolare un corretto ed efficace utilizzo è emerso che non vi è differenza tra il 

vecchio e il nuovo triage riguardo la barriera linguistica che influisce in ambo i caso 

per il 59% degli infermieri, in quanto sostengono non vi sia un sistema di 

traduzione in nessuno dei due sistemi il quale potrebbe aiutare la comprensione 

nella comunicazione con popolazione extracomunitarie ad oggi sempre più 

numerose.  

 

Anche la soggettività del racconto del paziente non crea una grossa differenza di 

barriera nei due sistemi, infatti non viene percepita come ostacolo dal 61% degli 

infermieri nel nuovo triage e dal 64% dei triagisti nel vecchio triage, il quale in 

entrambi sistemi può inficiare sul codice di priorità in base all’aggravamento o allo 

sminuire della problematica da parte del paziente. L’unica differenza che è stata 

segnalata e che può in parte giustificare una percentuale leggermente più alta di 

influenza nel vecchio sistema di triage è legata al fatto che il precedente sistema era 

molto più discorsivo rispetto all’attuale e quindi potevano essere riportati maggiori 

dettagli soggettivi nel triagiare un paziente. 

 

Differente è invece la questione riguardo il triage nelle fasce anagrafiche, essendo 

risultato un scoglio nel vecchio triage per il 75% dei triagisti, mentre non è più 

percepito come tale nel nuovo sistema di triage dal 69% degli infermieri. Questo 

miglioramento della percezione risiede probabilmente nel fatto che 

precedentemente non vi è erano flow chart o schemi di triage legati specialmente 

all’età pediatrica il che comportava difficoltà da parte dei triagisti nel poter 

codificare in maniera appropriata lo stato di priorità di un bambino. Questo 

miglioramento avvenuto con l’introduzione del triage a 5 livelli è abbastanza in 

linea con quanto sostenuto dalla revisione della letteratura sopra riportata, la quale 

però evidenzia ancora dei gap nei triage attualmente presenti specialmente per la 

fascia pediatrica e quella dei grandi anziani. 

Anche la soggettività sulla percezione del dolore da parte del paziente il quale 

ostacolava per il 63% dei triagisti nel vecchio sistema, la percentuale si è ridotta al 
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54% nel nuovo triage, probabilmente legata al fatto che il dolore è entrato ad essere 

considerato un vero e proprio parametro vitale e in quanto tale anche misurato 

attraverso scale di valutazione validate a livello scientifico, a differenza di quanto 

era eseguito precedentemente dove il dolore veniva segnalato solo se presente o 

meno. 

 

Mettendo a confronto i due sistemi di triage sui fattori che possono influenzare il 

corretto ed efficace utilizzo del sistema, si può osservare come l’unico fattore che 

influenza in modo notevolmente differente i due sistemi è la tipologia e il numero di 

risorse richieste che mentre prima nel vecchio triage non condizionava per il 54% 

degli infermieri, ad oggi influenza per il 63% dei triagisti. Questo aumento 

dell’influenza secondo i triagisti è legata al fatto che precedentemente non vi era la 

possibilità di richiedere esami ematici, strumentali o fast track nel momento del 

triage, che se da un lato va ad influenzare sicuramente il codice di priorità anche per 

un’organizzazione interna del pronto soccorso, dall’altra consente di evitare perdite 

di tempo e permanenza prolungate dei pazienti nei box del pronto soccorso o in sala 

d’attesa. 

 

Non vi è invece sostanziale differenza tra il vecchio e il nuovo triage riguardo la 

soggettività nella definizione di paziente ad “alto rischio”, che non viene percepito 

come fattore condizionante dal 52% degli infermieri nel nuovo sistema di triage e 

dal 56% degli infermieri nel vecchio, in quanto sono i parametri inseriti e 

oggettivati che assegnano un codice di priorità. Nonostante già in passato fosse 

poco riconosciuto come fattore influente, ad oggi secondo i triagisti lo è ancor meno 

grazie all’inserimento di un 5 livello di priorità che suddivide quella fasce, codice 

verde e giallo, all’interno delle quali vi era troppa casistica non allo stesso livello di 

gravità e dove ricadevano il 90% dei casi, ma dove non vi era possibilità di un 

ulteriore stratificazione identificando con maggiore precisione i paziente a più alto o 

basso rischio. 
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L’esperienza del infermiere triagista fa la differenza sia nel vecchio che nel nuovo 

triage per rispettivamente 80 e 81% degli infermieri per gli stessi motivazione già 

discusse precedentemente. Anche le condizioni del pronto soccorso orientano il 

triagista nell’assegnazione dei codici di priorità in modo simile nel vecchio e nel 

nuovo triage rispettivamente per il 71% nel vecchio e 79% nel nuovo. Secondo gli 

infermieri, questo lieve incremento potrebbe essere legato al fatto che gli accessi 

sono sempre più numerosi e per problematiche molto diverse una dall’altra, i servizi 

e il personale sono sempre meno e sempre più in affanno per le organizzazioni 

interne e la possibilità come già detto in precedenza, di richiedere esami e 

consulenze già al momento del triage va inevitabilmente ad influenza il triage 

stesso. Questo è perfettamente in linea con quanto ritrovato anche in letteratura, 

dove si può riscontrare l’influenza dell’esperienza del triagista anche in sistemi di 

triage a 5 livelli ormai consideranti quasi gold standard come ad esempio 

Emergency Severity Index. 

 

Influenza della sintonia dell’équipe infermieristica con quella medica nei due 

sistemi di triage in maniera presso identica (75%) e dell’équipe medica (74-76%) 

invece non ha subito cambiamenti nel passaggio dal vecchio sistema di triage al 

nuovo. Questo risulta essere un problema agli occhi di molti triagisti i quali 

riconoscono che l’armonia e la sintonia di lavoro nel gruppo influenza notevolmente 

anche la gestione del triage che invece dovrebbe essere indipendente da tutto ciò, 

ma che se non si adegua a quelli che sono i tempi e l’organizzazione dell’équipe 

portebbe a disagi notevoli nella gestione dei pazienti, specialmente in quelli di 

media e bassa priorità. Inoltre molti triagisti sostengono che ancora vige in alcuni 

medici una scala gerarchica che li porta a non riconoscere sempre la professionalità 

del triagista che tendono a sovrastare e questo avviene indipendentemente dal 

sistema di triage utilizzato. 
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6. Conclusioni 

Un corretto governo dei flussi dei paziente in pronto soccorso costituisce una delle 

priorità organizzative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento con 

particolare riferimento ad eventi quali la prolungata attesa, il ritardo nella 

dimissione dei pazienti, evitare l’incremento della degenza media e del rischio 

clinico. Il nuovo modello di triage mira ad inquadrare ed indirizzare il paziente alla 

giusta linea di attività nei giusti tempi, assicurando nel contempo un attento 

monitoraggio di tutti quei pazienti che vengono inviati alle aree a media/bassa 

complessità, per ridurre, secondo le aspettative, i tempi di presa in carico e di 

permanenza, considerando la variabilità dei diversi percorsi diagnostico terapeutici 

alternativi attivati all’interno dei diversi ospedali. Nonostante il nuovo sistema di 

triage abbia sicuramente apportato dei miglioramenti nella gestione della 

problematica del sovraffolamento, risulta ancora un sistema da perfezionare al fine 

di ridurre tutti quei gap negativi che gli infermieri tragisti riscontrano e per far si 

che non sia più condizionabili da fattori esterni a quella che è la vera e propria 

valutazione di triage. 
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ALLEGATO 1  

QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE INFERMIERISTICA NUOVO SISTEMA 

DI TRIAGE INTRAOSPEDALIERO 

Dati demografici  

PS di appartenenza 

_______________________________________________________________ 

Sesso                                                M            F 

Anni di lavoro come infermiere: 1-3        4-7          8-10         >10 

Anni di esperienza nel triage:      1-3        4-7          8-10         >10 

Utilizzo in precedenza un sistema di triage diverso         SI          NO 

Anni di esperienza infermieristica di triage all’estero:   SI          NO         Se SI, 

quanti?__________ 

Numero di lingue parlate 

__________________________________________________________ 

                                 Quali? 

__________________________________________________________ 

 

Fattori che descrivono la percezione infermieristica 

1. Pensi che ci sia facilità nell'uso del nuovo sistema di triage?  SI       NO 

Perchè?__________________________________________________________________ 

Come lo trovi rispetto al precedente sistema di triage?(solo per gli infermieri che lo hanno 

utilizzato) 

_________________________________________________________________________ 

2. Pensi che il nuovo sistema di triage sia veloce ed efficace?  SI       NO 

Perchè?__________________________________________________________________ 
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Come lo trovi rispetto al precedente sistema di triage? (solo per gli infermieri che lo hanno 

utilizzato) 

_________________________________________________________________________  

3. Secondo la tua percezione, è preciso e affidabile il nuovo sistema di triage? SI       NO  

Perchè?__________________________________________________________________ 

Come lo trovi rispetto al precedente sistema di triage? (solo per gli infermieri che lo hanno 

utilizzato) 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Secondo te, è sicura per il paziente la valutazione con il nuovo sistema di  

triage?   SI       NO  

Perchè?__________________________________________________________________ 

Come lo trovi rispetto al precedente sistema di triage? (solo per gli infermieri che lo hanno 

utilizzato) 
_________________________________________________________________________ 

5. Secondo te, quali sono le barriere che possono ostacolare il nuovo sistema di triage? 
(per ogni voce mettere una X e dare una motivazione; colonna “vecchio triage” solo per gli infermieri 

che lo hanno utilizzato) 
 

Fattore Nuovo 

triage 

Vecchio 

triage 

Motivazione 

 SI NO SI NO  

Barriera 

linguistica 

     

Barriera 

culturale 

     

Fasce 

anagrafiche 

     

Soggettività 

della 

percezione di 

dolore del 

paziente          
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Soggettività 

del racconto 

del paziente             

     

   

 

 

 

   

6. Secondo la tua percezione, quanto il triage della persona che accede al Pronto 

Soccorso è  

influenzata da? (per ogni voce mettere una X e dare una motivazione; colonna “vecchio triage” solo 

per gli infermieri che lo hanno utilizzato) 
 

Fattore Nuovo 

triage 

Vecchio 

triage 

Motivazione 

 SI NO SI NO  

Tipologia e numero 

di risorse richieste 

(specialististi, esami 

strumentali ecc.)                                 

     

Soggettività nella 

definizione di 

paziente ad “alto 

rischio”                                                      

     

Esperienza 

dell’infermiere 

     

Condizione del 

pronto soccorso in 

quel momento                    

     

Sintonia dell’equipe 

infermieristica con 

quella medica in 

turno                       
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Equipe medica in 

turno                                
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