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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi 10 anni gli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico (P.S.P) 

sono aumentati del 10% nonostante il numero delle nascite sia in calo 

(SIMEUP, 2010). 

Secondo i dati raccolti dal SIMEUP (Società Italiana di Medicina di 

Emergenza ed Urgenza Pediatrica), i bambini portati nelle unità operative 

di emergenza sarebbero passati dai 418 mila del 2002 ai 457mila del 

2010, con alcuni casi limite come l’Ospedale Salesi di Ancona con 

aumento del 52% in questo stesso lasso di tempo. Ancora il 70% degli 

accessi in Italia avvengono entro i primi 6 anni di vita. In Italia, nel 2019, 

sono presenti 213 strutture che garantiscono un P.S.P. h24.  

 

Gli abitanti compresi nella fascia di età 0-14 anni nella provincia di 

Pesaro e Urbino erano 48944 nel 2016, 48295 nel 2017 e 47552 nel 2018 

(Fonte: ISTAT).  

L’indici di natalità ha subito un calo progressivo nella provincia: ogni 

1000 abitanti abbiamo avuto 7,5 nati nel 2016, 7,0 nel 2017 e 6,6 nel 2018 

(Fonte ISTAT). 

Nel 2018, l’AORMN (Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord) ha 

registrato tra Fano e Pesaro 1422 parti; gli accessi ai P.S. (Pronto 

Soccorso) di Fano e Pesaro sono stati 84758. Per quanto riguarda gli 

accessi pediatrici nei due ospedali sono stati 8932 nel 2016, 10322 nel 

2017, 10316 nel 2018 e 7284 nel 2019 (gennaio 2019-settembre 2019).  

Emerge che un accesso ogni 8 persone è un bambino, con una media 

di 28,2 bambini al giorno contro i 232,2 al giorno di accessi totali di adulti 

(media del 2018 fra i P.S. di Pesaro e Fano).  

Nonostante gli abitanti compresi tra gli 0 e i 14 anni, potenziali fruitori 

del servizio, siano in calo, così come le nascite, gli accessi al servizio sono 

cresciuti del 15,56% tra il 2016 e il 2017 per poi fermarsi nel 2018; la 

casistica della provincia è quindi paragonabile ai dati raccolti dal SIMEUP. 
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La crescita degli accessi è presumibilmente dovuta a varie motivazioni:  

• Offerta sanitaria del territorio: il P.S.P eroga prestazioni 

specialistiche e strumentali in poco tempo rispetto alle liste d’attesa. 

Spesso i cittadini vedono il Pronto Soccorso come il metodo più 

veloce e meno caro per entrare in contatto con il SSN (Sistema 

Sanitario Nazionale).  

• Fattori emotivi: i genitori richiedono prestazioni e assistenza 

immediate; 

• I figli dei genitori senza cittadinanza non hanno diritto all’assistenza 

del pediatra di base. 

 

L’aumento esponenziale dell’afflusso, non sempre appropriato, rischia 

di ritardare le cure ai pazienti critici. Grazie alla crescita professionale 

infermieristica e per fornire una risposta assistenziale alle urgenze 

minori che si presentano in Pronto Soccorso, sono nati i fast track: 

l’infermiere di triage, dopo aver triagiato il paziente ed avergli affidato un 

codice verde, può inviarlo direttamente allo specialista di riferimento, in 

questo caso il pediatra.  

Il fast track è un modello organizzativo a gestione infermieristica per 

diminuire i tempi di attesa, gestire l’afflusso del pronto soccorso e 

aumentare la qualità delle cure erogate.  

I percorsi rapidi (Fast – track e See and Treat) vengono riconfermati 

anche con le nuove Linee Guida relative al triage pubblicate con l’Accordo 

Stato-Regioni del giugno del 2019; i codici colore dovranno essere 

sostituiti con 5 codici numerici di priorità che distingueranno in modo 

specifico le emergenze dalle urgenze. Un motivo di questa ulteriore 

suddivisione è che il codice verde, secondo le nuove linee guida, era il più 

attribuito e non consentiva “di differenziare adeguatamente i pazienti 

meritevoli di maggior impegno assistenziale da quelli a minore carico 

gestionale, esponendoli al rischio di eventi sfavorevoli o di 

sottovalutazione” (Ministero della Salute, 2019). 
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In questa tesi si farà riferimento al vecchio modello di codice colore in 

quanto le nuove Linee Guida non sono ancora state implementata 

nell’AORMN.  

Il fatto di essere “fast” non toglie i diritti che ogni bambino ha nel 

momento in cui diventa un utente dell’ospedale.  

 
Figura 1 – Flow Chart del Fast Track.  

 

Per la fascia di età 0-14 i dati disponibili sono stati raccolti grazie al 

"Flusso per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito 

dell'assistenza in emergenza-urgenza" (2014): si evince che, a livello 

nazionale, si hanno circa 3 milioni di accessi annui al pronto soccorso. 

Di questi, i codici rossi costituiscono poco meno dell'1%, i codici gialli 

circa il 10% del totale, i codici verdi il 29% e i codici bianchi rappresentano 

circa il 60% degli accessi al PS. 
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Figura 2 – Epidemiologia della patologia pediatrica, Società Italiana di Pediatria 2014 

(http://www.simeup.com/doc/congresso2014/Nuovi-modelli-organizzativi-della-Pediatria-

in-Italia.pdf) 

 

Gli ultimi dati disponibili (2014) forniti dal SIMEUP mostrano, a livello 

nazionale, che il 15-20% degli accessi totali annui sono pediatrici; nella 

nostra realtà, nell’anno 2018, hanno rappresentato il 13% degli accessi 

totali. 

Il 30% degli accessi pediatrici in PS viene, gestito da medici dell'adulto. 

È diritto del bambino essere assistito da un medico specialista, quindi il 

pediatra, e da personale formato in un ambiente consono alla sua 

condizione.  

Nello studio “Child life Service” dell’AAP (American Academy of 

pediatrics) del 2000 si è notato che se erano i pediatri a seguire i bambini 

e le famiglie, essi riuscivano a controllare meglio lo stress e utilizzavano 

delle migliori strategie di coping.  

Nel bambino, parametri, segni e sintomi che possono rivelare 

un’emergenza sono diversi rispetto a quelli dell’adulto, cambiano anche a 

seconda alla fascia d’età (neonato, lattante, bambino o adolescente). È 

essenziale che il personale che accetta il bambino e la famiglia sia 

formato in maniera specifica e il paziente possa essere accolto in un 

servizio d’emergenza “a misura di bambino”. 

http://www.simeup.com/doc/congresso2014/Nuovi-modelli-organizzativi-della-Pediatria-in-Italia.pdf
http://www.simeup.com/doc/congresso2014/Nuovi-modelli-organizzativi-della-Pediatria-in-Italia.pdf
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Gli infermieri che operano in ambito pediatrico devono possedere 

competenze specifiche, sia professionali che relazionali adatte ad un 

giusto approccio all’utente-bambino e alla sua famiglia.  

 

L’Organizzazione Mondiale della sanità, ha più volte ribadito 

l’importanza di distinguere l’assistenza in età evolutiva da quella 

dell’adulto. 

Il bambino non è un piccolo adulto e dal momento che entra in 

ospedale ha dei diritti che tutti professionisti devono rispettare. I bambini 

sono titolari del diritto ad essere informati con un linguaggio adatto all’età, 

hanno diritto al massimo grado raggiungibile di salute, al miglior 

trattamento possibile e che gli arrechi il minor disagio, alla presenza 

accanto a loro dei genitori, così come ad essere protetti da qualsivoglia 

tipologia di violenza, tutto ciò nel rispetto della privacy.  

In Italia, con il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2003-2005, venne 

introdotto per la prima volta il concetto di “peculiarità dell’età pediatrica” 

con conseguente esigenza di creare spazi appositi adatti all’età del 

bambino e di formare in modo specifico degli operatori sanitari.  

Il Ministero della Salute ha poi emanato le Linee Guida per la 

riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza pediatrica nel 2005, 

riprese anche nel PSN 2006-2008 che ha inserito come progetto prioritario 

quello della riorganizzazione dei servizi di emergenza-urgenza pediatrici: 

in entrambi i casi venne indicato come miglior approccio il rafforzamento 

del territorio e la creazione di una rete formale forte. 

.  

La famiglia è l’ambiente prevalente entro il quale la malattia si presenta 

e si risolve (Litman, 1974). 

Spesso, non viene abbastanza considerata in medicina e quindi non è 

potenziato l’aspetto relazionale, sociale ed educativo ma anche di 

recupero. 

I genitori costituiscono i primary caregivers e hanno un ruolo 

fondamentale in quanto l’atteggiamento del bambino è influenzato anche 
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dalle loro paure, preoccupazioni e dalla voglia di protezione; se i genitori 

non sono sicuri e non si fidano degli operatori, il ricovero del bambino ne 

risente e si possono creare dei traumi in entrambe le parti.  

Partendo da questo presupposto si sviluppa la Family Centered Care 

(FCC): la FCC è un modello assistenziale che si basa sul riconoscere che 

la famiglia è un supporto basilare per il benessere del paziente e può 

diventare un vero e proprio partner del personale nel prestare le cure e 

con cui condividere le decisione in relazione al piano terapeutico 

(Frampton et al., 2011). 

I principi cardine della FCC, sviluppati da American Academy of 

Pediatrics (AAP) e Institute for Patient-Family-centred Care e Maternal 

and Child Health Bureau (MCHB), sono: rispetto del bambino e della 

famiglia per quanto riguarda la loro cultura, il loro stato socio-economico, 

le esperienze passate e i loro ideali, condividere informazioni veritiere e 

imparziali, dare sostegno formale e informale, cercare un empowerment 

continuo della famiglia riconoscendo i punti di forza, supportare le scelte di 

cura ed essere flessibili nella pianificazione assistenziale per accogliere le 

loro esigenze (negoziazione), creare una partnership/alleanza terapeutica 

fra professionista e famiglia. 

 

L’infermiere deve riconoscere l’unicità di ogni singola famiglia e capirne 

i punti di forza per poi implementarli nel piano di assistenza: gli interventi 

rivolti all’età pediatrica non possono prescindere dal prendere in esame le 

reazione che ha la famiglia e le strategie di coping che mette in atto in 

quanto le modalità che il bambino utilizza per reagire alla malattia sono 

strettamente legate alle capacità che ha il genitore di adattarsi alla 

situazione. 

 

La famiglia e l’operatore diventano fondamentali l’uno per l’altro: 

l’operatore è l’esperto della pratica clinica, la famiglia è l’esperta del 

bambino; una collaborazione efficace fra le due riconosce entrambe le 

competenze per il benessere del bambino. 
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Grazie a tutto ciò si instaura una collaborazione reciproca fra famiglia 

ed équipe, un parent-professional partnership, tale da avere vantaggi per 

entrambe le parti; la prima si sente resa partecipe e quindi più disponibile 

e collaborativa nei confronti di una realtà sconosciuta e la seconda ha un 

complice nell’assistenza.  

La FCC ha come base uno scambio reciproco di informazioni attraverso 

un dialogo aperto e sincero, rispettando le decisioni e discutendone 

insieme. La comunicazione diventa di fondamentale importanza e non va 

lasciata al caso, tutta l’équipe deve seguire una stessa linea di pensiero e 

potenziare le capacità comunicative ed empatiche; essendo un vero e 

proprio strumento  di assistenza  deve essere oggetto di studio durante 

tutto il processo formativo e nella carriera lavorativa.  

Lo studio “An approach to pediatric perioperative care: parent-present 

induction” ha dimostrato che la presenza dei genitori durante le procedure 

riduce l’ansia per tutte le parti, portando benefici anche agli operatori che 

trovano un complice nel genitore preparato e istruito (LaRosa-Nash P., 

1997) 

 

Nell’ambito specifico infermieristico, secondo Redigolo (1994), 

infermiere docente presso l’Università degli studi di Padova, la relazione 

d’aiuto può essere definita come “un rapporto di scambio verbale e non 

verbale che permette la nascita di un clima di fiducia e di rispetto reciproci, 

necessario al paziente per soddisfare i suoi bisogni fondamentali, per 

rapportarsi meglio alla sua realtà, alle sue emozioni, ai suoi conflitti, ai 

suoi valori, ai suoi limiti, alle sue aspettative, ma necessario anche 

all’infermiere per essere autentico nei suoi atteggiamenti e gratificato nel 

suo operare”. 

L'assistenza centrata sulla famiglia è un caso speciale di relazione 

d’aiuto, e un aiuto efficace è una modalità di approccio per migliorare 

l’empowerment delle famiglie che cercano consulenze e competenze 

professionali (Dunst, 1996). Emerge quindi che l’assistenza centrata sulla 

famiglia è correlata ad un aumento di empowerment della stessa.  



- 8 - 
 

L’obbiettivo finale è quello di curare prendendosi cura.  

 

L’essere sottoposti a ritmi poco naturali, l’inattività e l’isolamento del 

ricovero non sono facili da gestire per il bambino che va accolto, ascoltato 

e incoraggiato insieme ai genitori.  

Gli operatori devono sviluppare capacità empatiche e occorre trovare il 

giusto modo di comunicare al fine di assicurarsi la sua fiducia e la sua 

collaborazione; la non comunicazione aumenta il senso di incertezza e di 

ansia ma anche quello di esclusione. L’infermiere deve diventare un 

mediatore fra la malattia e il sistema bambino-famiglia.  

Il bambino deve trovare un senso di continuità con la realtà esterna e 

deve comprendere l’ospedalizzazione e la malattia; questo è possibile 

attraverso varie attività come il gioco, la narrazione e il disegno.  

 

La FCC è in grado anche di ridurre i costi; lo studio dell’Association for 

the Care of Children’s Health del 1994 ha dimostrato che i bambini, le cui 

madri sono state rese partecipi dell’assistenza post-tonsillectomia, hanno 

avuto una ripresa più veloce e una dimissione precoce rispetto ai bambini 

le cui madri non hanno partecipato al processo di cura. 

 

L’evento avverso peggiore al quale si può incorrere durante un ricovero 

è il disturbo post traumatico da stress: i sintomi cardine sono sintomi di 

intrusione (ricordi ricorrenti, flashback e sogni), di evitamento (da ricordi o 

sentimenti che richiamano il trauma) e alterazioni dell’umore o della 

reattività.  

I bambini con questo disturbo sono alienati e sembrano dissociati 

rispetto all'ambiente quotidiano; seguire i principi della FCC (come ad 

esempio un buon approccio dell’operatore, un ambiente confortevole e i 

genitori sempre presenti) può evitare lo stress del bambino.  

Questo è fondamentale in quanto i bambini di oggi saranno i pazienti di 

domani e a loro volta i genitori di un futuro prossimo.  
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Il bambino in passato era considerato come un piccolo adulto, oggi il 

paradigma si è ribaltato: il bambino è un portatore di bisogni particolari 

tipici della sua età e legati alla dipendenza ad un altro adulto, il suo 

caregiver. 

 

La FCC si può tranquillamente inserire in un contesto di governo clinico 

e sistema qualità perché garantisce il rispetto dell’integrità psico-fisica del 

bambino e miglioramenti in termini di salute; può essere considerata una 

vera e propria strategia di management infermieristico in quanto migliora 

la qualità assistenziale nel rispetto dei diritti del bambino e della famiglia e 

si rivela essere uno strumento utile anche per la gestione del rischio.  

La letteratura ci suggerisce che le famiglie che sono state assistite 

secondo i principi di questo modello, hanno meno probabilità di avviare 

azioni legali, grazie anche all’utilizzo di una comunicazione aperta e 

basata sulla fiducia reciproca (Levinson W. 1997).  

 

L’équipe assistenziale deve attivarsi per ridurre al minimo il trauma del 

ricovero, ciò è possibile garantendo un PDTA (percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale) il più snello possibile, che comprenda momenti 

di studio, gioco e socializzazione.  
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2. OBIETTIVI  

L’obbiettivo principale di questo studio è quello di conoscere la presa in 

carico del bambino e della famiglia durante il Fast Track pediatrico 

nell’ospedale di Pesaro. Nello specifico si indagheranno: 

• L’efficacia del Fast Track pediatrico; 

• L’applicazione dei principi della Family Centered Care e come 

essi vengono recepiti dalle famiglie; 

• Le specificità del caregiver (caratteristiche anagrafiche, livello di 

coping, livello di preoccupazione ecc). 

 

Una volta elaborati i dati, se necessario, verranno proposti degli 

interventi per migliorare l’accesso alle cure e la fruizione del servizio da 

rivolgere alla famiglia e in particolare ai caregiver.  
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3. MATERIALE E METODI  

Lo studio è stato preceduto dalla revisione della letteratura consultando  

principalmente la banca dati PubMed e i volumi di assistenza 

infermieristica pediatrica e in area materno infantile.  

 

P → 
Famiglie che accedono alle cure in urgenza (Fast-Track 

pediatrico) 

I → 
Questionario sulla presa in carico percepita dal Caregiver 

secondo il principi della Family Centered Care 

C → Evidenze scientifiche e letteratura relativa alla FCC 

O → Utilizzo consapevole dei servizi salute. 

 

Per quanto riguarda la ricerca su PubMed, le parole chiave utilizzate 

sono state “Family Centered Care pediatric nursing” e “Family Centered 

Care pediatric emergency”. La ricerca ha prodotto rispettivamente 568 e 

286 risultati totali, filtrati con la data di pubblicazione a meno di 5 anni.  

La ricerca finale ha prodotto 171 risultati meritevoli di essere presi in 

considerazione. 

Sulla base delle informazioni e delle nozioni acquisite dalla letteratura, 

è stato creato un questionario, realizzato ad hoc per lo studio su supporto 

cartaceo. Una copia del questionario si può trovare in allegato alla fine 

della tesi (allegato 1). 

 

La raccolta dei dati è iniziata il giorno 11 marzo 2019 ed è terminata il 7 

luglio 2019, previa autorizzazione dalla Direzione aziendale e con la 

collaborazione della Coordinatrice dell’unità operativa di Pediatria e di 

tutta l’équipe assistenziale. 

 

La popolazione presa in considerazione durante l’indagine è costituita 

dai genitori, o altri caregiver, che accompagnano il bambino, al Pronto 

Soccorso dell’azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” nella sede di 

Pesaro.  
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Come criterio di inclusione, il caso clinico deve avere le caratteristiche 

per accedere al Fast Track pediatrico, quindi al bambino deve essere 

stato affidato al triage un codice verde o bianco. 

 

Il questionario è stato presentato ai genitori, al momento della 

consegna della lettera di dimissione, dall’infermiere che aveva seguito il 

bambino e la famiglia durante tutto il percorso nell’U.O. (Unità Operativa) 

di pediatria.  

È stato scelto il momento della dimissione per avere il numero minore di 

bias possibili da parte del caregiver che potrebbe sentirsi obbligato a 

rispondere per forza in modo positivo per il solo fatto che il bambino è 

ancora ricoverato e per la presenza del personale sanitario.  

 

Lo strumento di raccolta dei dati (questionario) si compone di 28 

domande a risposta multipla, nelle quali si può indicare una sola 

preferenza e uno spazio finale per commentare l’esperienza in generale 

fornendo dei suggerimenti. 

Il suddetto questionario è diviso in 4 aree tematiche d’indagine:  

• Prima parte: domande per conoscere il genitore e il bambino; 

• Seconda parte: conoscere le cause e le modalità di accesso al 

servizio; 

• Terza parte: accoglienza da parte del team e livello di presa in 

carico percepito; 

• Quarta parte: livello di preoccupazione del genitore e domande 

relative all’ambiente strutturale e alla comunicazione.  

Una volta raccolti tutti i questionari consegnati, i dati sono stati elaborati su 

excel; per ogni domanda è stata creata una tabella, con i valori assoluti e 

le frequenze relative, e un relativo grafico.  
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4. RISULTATI  

Nel periodo temporale dello studio, per avere un campione significativo, 

sono stati consegnati 50 questionari ad altrettanti genitori e ne sono stati 

raccolti 48. I due questionari mancanti non sono stati riconsegnati 

all’infermiere responsabile.  

 

 

Grafico 1 – Accompagnatori del bambino  

Nella maggior parte dei casi è la madre che accompagna il bambino 

(54,17%); seguono poi i casi in cui vengono accompagnati dal padre 

(22,92%) e subito dopo da entrambi i genitori (20,83%). Solo in un caso 

vengono accompagnati da una terza persona (2,08%): nella domanda era 

possibile specificare chi fosse la figura di riferimento ed è risultata essere 

la nonna.  
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Grafico 2 – Persona che risponde al questionario  

Nel 100% dei casi chi ha risposto al questionario era la stessa persona 

che aveva accompagnato il bambino.  

 

 

Grafico 3 – Età dell’accompagnatore  

Più della metà degli accompagnatori (62,5%) ha più di 40 anni. Il 

27,08% ha un’età compresa fra i 30-40 mentre la fascia d’età meno 

rappresentata è quella compresa fra i 20 e i 30 anni (10,42%).  
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Grafico 4 – Numero dei figli dell’accompagnatore 

Il 62,50% dei genitori ha due figli. Il 22,92% ne ha uno mentre la fetta 

meno rappresentata è quella di tre o più figli (14,58%) 

 

 

Grafico 5 – Caratteristiche del bambino  

Il 58,33% dei bambini che ha effettuato l’accesso non era il primo 

genito; il restante 41, 67% lo era. 
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Grafico 6 – Età del bambino  

I bambini dai 10 anni in su sono la categoria più rappresentata con il 

31,25%. Seguono i bambini da un anno ai tre anni (25%), i bambini con 

età dai tre ai sei anni e quelli dai 6 ai 10 anni sono rappresentati in egual 

misura (16,67%) e per ultimi i bambini con età da un giorno ad un anno 

(10,42%) 

 

 

Grafico 7 – Orario di accesso al servizio  

Nel 62,50% dei casi, le famiglie si sono presentate nella la fascia 

pomeridiana 14-20, la restante parte si è presentata di mattina (orario 8-

14, 37,50%).  
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Grafico 8 – Giorno di accesso al servizio 

Il 100% delle persone si è presentato in un giorno feriale. 

 

 

Grafico 9 – Motivo dell’accesso al servizio 

Il 29,17% si è recato in PS per dolore addominale, il 16.67% per febbre 

– convulsioni, il 10,42% per vomito – diarrea, 8,33% per difficoltà 

respiratorie, il 6,25% per traumi, il 29,17% per altri motivi. Nessuno si è 

presentato per degli attacchi epilettici.  
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Grafico 10 – Sintomatologia  

Il 66.67% dei bambini era la prima volta che sviluppava questi sintomi, 

mentre nel 33,33% si era già sviluppata la sintomatologia nel passato.   

 

 

Grafico 11 – Consultazioni delle fonti prima di recarsi al servizio 

 Il 60,42% dei casi è stato consultato il pediatra di base prima di recarsi 

al servizio. Nel 27,08% dei casi non è stato interpellato nessuno. Nel 

6,25% dei casi sono stati contattati i familiari, nel 4,17% è stato consultato 

internet mentre nel 2,08% la guardia medica.  
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Grafico 12 – Chi ha inviato il bambino in PS 

La maggior parte dei casi il pediatra stesso ha inviato il bambino in 

pronto soccorso (64,58%). Il 31,25% si è recato da solo in pronto 

soccorso. La guardia medica e il 118 sono intervenuti nel 2,08% dei casi. 

 

  

Grafico 13 – Mezzo di trasporto per il PS 

Il 97,92% dei casi è arrivato con mezzi propri in pronto soccorso, il 

2.08% dei casi è giunto con il 118.  
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Grafico 14 – Altri accessi al servizio  

Il 70,83% dei bambini era già stato in PS mentre il 29,17% non si era 

mai recato al servizio.  

 

 

Grafico 15 – Presenza dei sintomi 

Nella maggior parte dei casi il bambino presentava sintomi da pochi 

minuti/qualche ora (29,17%) o da più di tre giorni (29,17%). Il 22,92% era 

sintomatico da un giorno e il restante da due o più giorni (18,75%). 
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Grafico 16 – Sentita presa in carico all’arrivo in PS 

Il 91,67% dei casi si è sentito preso in carico all’arrivo in PS mentre la 

restante parte no (8,33%). 

 

 

Grafico 17 – Accoglienza in PS  

Il 64,58% dei casi ha valutato come soddisfacente l’accoglienza, il 

33,33% professionale ed empatico. Il 2,08% dei casi non è rimasto 

soddisfatto dall’accoglienza ma nessuno l’ha valutato come poco 

professionale (0%).  
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Grafico 18 – Accoglienza in Pediatria 

Il 58,33% dei casi ha valutato l’accoglienza come soddisfacente; per il 

41,67%, il personale è stato empatico e professionale. Nessuno ha 

valutato l’accoglienza come non soddisfacente o poco professionale (0%). 

 

 

Grafico 19 – Tempo di attesa.  

La maggior parte dei casi è stata visitata nell’arco di pochi minuti 

(81,25%), il 18,75% ha atteso ore prima di essere visitati.  
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Grafico 20 – Livello di preoccupazione al momento dell’entrata in PS  

Il livello medio di preoccupazione al momento dell’entrata è 6,21. 

 

  

Grafico 21 – Comunicazione del personale 

In più della metà dei casi la modalità di comunicazione dell’infermiere 

ha diminuito il livello di preoccupazione (54,17%), nel 33,33% ha aiutato 

perché professionale, chiaro e disponibile. In alcuni casi non c’è stata 

comunicazione (8.33%) e nel 4,17% la comunicazione non ha aiutato.  

 

2,08%

10,42%

2,08%

10,42%

14,58%

10,42%

12,50%

20,83%

6,25%

10,42%

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N
u

m
e

ro
 d

i 
 r

is
p

o
st

e

Punteggio del livello di preoccupazione all'ingresso

20. Quanto era alto il suo livello di 

preoccupazione da 1 a 10 

(dove 1 è poco preoccupato e 10 è molto 

preoccupato)?



- 24 - 
 

 

Grafico 22 – Approccio infermieristico 

Nel 97,92% dei casi l’approccio dell’infermiere è stato adatto alla 

situazione, nel 2.08% dei casi non lo è stato.  

 

 

Grafico 23 – Utilizzo dell’area giochi 

Durante l’attesa, nel 72,92% è stata utilizzata l’area giochi. Nel 27,08% 

dei casi non è stata utilizzata.  
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Grafico 24 – Efficacia area giochi 

Nel 97,14% l’area giochi ha aiutato il bambino durante l’attesa. Il 2,86% 

degli accompagnatori ha notato che non ha aiutato durante l’attesa. 

 

 

Grafico 25 – Motivo del non utilizzo dell’area giochi  

Gli accompagnatori che hanno risposto No alla domanda N.23, non 

hanno utilizzato l’area giochi perché non hanno aspettato molto tempo nel 

69,23% dei casi, nel 23,08% perché il bambino stava troppo male e per 

altri motivi nel 7,69% dei casi.  
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Grafico 26 – Presenza dei volontari ABIO 

Nel momento dell’ingresso nell’UO di Pediatria, nel 56,25% dei casi 

erano presenti i volontari dell’ABIO nella sala giochi; nel 43,75% non 

erano presenti.  

 

 

Grafico 27 – Ambiente e personale  

Secondo gli accompagnatori, nel 70,83%, il personale dedicato e 

l’ambiente hanno migliorato il tempo di attesa. Nel 2,08% non ha aiutato 

mentre nel 27,08% non c’è stato abbastanza tempo per usufruire degli 

spazi.  
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Grafico 28 – Giovamento del bambino in rapporto con l’ambiente  

Il 56% degli accompagnatori pensa che il bambino ha trovato 

giovamento dell’ambiente dedicatogli, il 46% pensa che l’ambiente ha 

aiutato e distratto il bambino. Nessuno degli intervistati crede che 

l’ambiente non abbia aiutato o che non fosse stato adatto al bambino.  

 

 

Grafico 29 – Congruità dell’esperienza 

Il 100% della popolazione ha ritenuto congrua la propria esperienza.  
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Grafico 30 – Livello di preoccupazione alla dimissione  

Il livello medio di preoccupazione all’uscita era 2,73.  

 

Nell’ultima parte del questionario, era possibile scrivere dei 

suggerimenti o un commento sull’esperienza in generale; ne sono stati 

raccolti 11 riportati qui di seguito:  

• “Non riuscivamo ad accedere alla pediatria dal pronto soccorso 

per mancanza di indicazioni” – Entrambi i genitori, 30-40 anni; 

• “Per quanto riguarda le infermiere di quest’oggi mi sono 

sembrate al quanto preparate professionalmente e molto gentili. 

Quello che consiglio ad altre è di essere così gentili e soprattutto 

disponibili e di saper far bene il proprio lavoro con entusiasmo 

perché un paziente e un genitore ha bisogno di trovare questa 

sicurezza” – Madre, 30-40 anni; 

• “L’unico consiglio sono accorgimenti nelle camere sia di igiene 

che estetici e cose che non ritengo a norma tipo alcune prese e 

lo scrostamento dell’intonaco. Per il resto molta umanità e 

professionalità che ovviamente è quello che conta” – Entrambi i 

genitori, 40 anni. 
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Sono stati raccolti altri 8 suggerimenti che consigliano al personale di 

continuare su questa linea di approccio e si complimentano con gli 

infermieri per l’empatia e per la professionalità dimostrata.  
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5. DISCUSSIONE 

Per iniziare ad analizzare il percorso che intraprendono il bambino e la 

famiglia nel Fast Track si può partire da un esame delle caratteristiche del 

bambino e del caregiver che lo accompagna ad accedere al servizio.  

È difficile, se non impossibile, pensare di assistere un bambino senza 

prendere in considerazione chi gli sta accanto perché la famiglia è fonte di 

informazioni per gli operatori e di conforto per il paziente; il bambino ha un 

naturale legame di dipendenza con la famiglia che dipende da molti fattori 

come l’età, lo sviluppo cognitivo, la malattia ecc.  

Questo ci fa capire come i concetti della FCC possano essere 

tranquillamente ampliati anche in un contesto di urgenza-emergenza o di 

Fast-Track. 

 

Come accennato precedentemente, secondo i dati del SIMEUP il 70% 

degli accessi pediatrici avviene entro i sei anni; nella nostra realtà solo il 

52,08% dei bambini presi a campione aveva un’età compresa fra gli zero 

e i sei anni.  

I motivi dell’accesso sono stati vari; nel questionario ne erano elencati 

alcuni e veniva lasciato uno spazio bianco per chi non ritrovava la propria 

motivazione e voleva specificarla.  

Dai dati raccolti è emerso che il 29,17% si è recato in PS per dolore 

addominale, il 16.67% per febbre – convulsioni, il 10,42% per vomito – 

diarrea, 8,33% per difficoltà respiratorie, il 6,25% per traumi, il 29,17% per 

altri motivi. Nessuno si è presentato per degli attacchi epilettici. 

Nel 66,67% dei casi il bambino sviluppava i sintomi per la prima volta. 

La paura dell’ignoto potrebbe portare ad una maggior ansia nei genitori 

ma così non è stato: il livello medio di preoccupazione in questi casi era 

del 6,16 contro 6,21 della media generale, in una scala da 1 a 10. 

  

I genitori, prima di recarsi in P.S., hanno contattato il pediatria di base 

nella maggior parte del campione e una piccola fetta anche la guardia 

medica: questa dati ci rivelano un’immagine molto positiva e forte del 
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territorio, una rete formale a cui fa riferimento tutta la famiglia e di cui essa 

si fida. 

Non a caso più della metà dei genitori, il 68,74%, è stata inviata in P.S. 

da personale medico (pediatra, guardia medica e 118): questo è un 

ulteriore risultato positivo in quanto ci dimostra l’appropriatezza 

dell’accesso che è avvenuto per ulteriori indagini diagnostiche o di 

laboratorio che non era possibile fare in un ambulatorio o a domicilio, 

altrimenti la presa in carico sarebbe avvenuta sul territorio (modello 

Hub&Spoke). 

Solo una piccola parte dei genitori (4,17%) ha consultato internet prima 

di accedere al servizio ma purtroppo una grande fetta (27,08%) non ha 

contattato nessuno: questi genitori andrebbero educati nel riconoscere 

l’importanza del contatto con lo specialista del territorio e a riconoscere 

segni e sintomi di una possibile urgenza-emergenza così da capire a chi 

fare affidamento.  

Un’altra parte dell’educazione ai genitori potrebbe essere improntata sul 

fatto che il Pronto Soccorso è un luogo per trattare le patologie acute: 

poco più della metà dei bambini presi in considerazione presentava i 

sintomi da pochi minuti/ore (29,17%) o da un giorno (22,92%), la restante 

parte era sintomatico da due giorni o più. Questo 47,91% dei bambini 

avrebbe potuto trovare delle risposte nel territorio o con il proprio pediatra 

evitando così un accesso improprio al pronto soccorso.  

 

I benefici derivanti dall’educazione all’approccio con i servizi sarebbero 

molteplici e per tutte le parti: il bambino eviterebbe una permanenza inutile 

in un ambiente non familiare, il sistema sanitario sarebbe più veloce nel 

rispondere alla domanda degli utenti perché non si dovrebbe occupare 

degli accessi impropri trattabili sul territorio, ci sarebbe una diminuzione 

dei costi per l’azienda e il genitore troverebbe immediatamente una 

risposta ai suoi bisogni. 

Il problema degli accessi impropri è affrontato nell’Accordo Stato-

Regioni del 25 marzo 2009: vennero aumentate le risorse dedicate al 
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territorio del 25% per avere un miglioramento riflesso su tutto il sistema 

ospedaliero e di conseguenza anche al Pronto Soccorso.  

 

Tutta la letteratura invita i professionisti in ambito pediatrico ad evitare o 

minimizzare il contatto con le strutture ospedaliere, incentivando altre 

forme di ricovero come il Day Hospital o il Day Surgery.  

Questa mentalità si potrebbe espandere anche al DEA: con 

l’educazione ai genitori e l’implemento dei principi della FCC si potrebbero 

evitare tutti questi possibili traumi al bambino e sprechi dell’azienda in 

quanto il genitore sarebbe in grado di gestire meglio la situazione e capire 

dove indirizzarsi per richiedere aiuto.  

 

Dall’indagine risulta che, nella maggior parte dei casi, è presente la 

madre (54,17%) o comunque entrambi i genitori del bambino (20,83%). 

Ne evince che nella nostra realtà è principalmente la donna a ricoprire il 

ruolo di caregiver; Il caregiver è colui che si prende cura e assiste h/24 un 

familiare non autosufficiente, in maniera gratuita e quotidiana (Treccani, 

2019). 

Il 46° Rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese (2012) 

evidenzia che il ruolo di caregiver è ricoperto dalle donne nel 70% dei 

casi; emerge quindi che la casistica di questo studio è sovrapponibile a 

quella italiana.  

La presenza del caregiver durante le procedure è uno dei principi 

cardine della FCC. È stato dimostrato che la presenza di un genitore 

all’interno della stanza non interrompe o non interferisce con l’assistenza 

al bambino (Emergency Nurse Association, 2010); quindi le pratiche della 

FCC potrebbero essere implementate senza creare disturbi al servizio.  

 

Secondo i principi della FCC, l’infermiere non deve sostituirsi ai genitori 

ma integrare la loro figura in tutto il processo di cura e renderli partecipi 

nel piano di assistenza, prefissando insieme gli obbiettivi e le tempistiche 

per raggiungerli.  

http://www.censis.it/10?shadow_ricerca=118876
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L’ospedalizzazione è sempre un evento traumatico per il bambino 

perché si possono instaurare dei sentimenti di deprivazione, di alienazione 

e paura; l’infermiere deve stargli accanto e diventare una figura di 

riferimento. Tutto ciò può essere più facile se anche i genitori si fidano 

dell’operatore; il bambino, soprattutto nei primi anni di vita, impara 

guardando dai genitori e spesso mette in atto le stesse strategie di coping. 

La paura dell’ignoto è maggiore in regime d’urgenza perché nessuno, né 

la famiglia né il bambino, erano preparati all’ingresso in ospedale.  

 

È importante sapere se i genitori hanno altri figli oltre al bambino 

malato, essendo la FCC un modello assistenziale che prende in analisi  

tutta la famiglia. Quasi due terzi degli intervistati affermano di avere due o 

più figli; i genitori devono essere educati dagli infermieri a fronteggiare 

questa situazione e contenere i possibili “danni”. I fratelli infatti potrebbero 

sentirsi tagliati fuori dalla situazione e reagire attraverso emozioni negative 

come rabbia e frustrazione , diventando un ulteriore problema da 

affrontare.  

 

L’infermiere deve essere in grado di utilizzare l’empatia per entrare in 

contatto con la famiglia in quanto quest’ultima deve sentirsi presa in carico 

nei primi minuti di accesso. 

I dati raccolti in questo questionario sono molto positivi da questo punto 

di vista: il 91,67% dei genitori si è sentito preso in carico una volta entrato 

in pronto soccorso. L’8,33% dei genitori non si è sentito ben accolto in 

pronto soccorso; diversi studi sulla FCC rivelano che i primi minuti sono 

fondamentali per instaurare un rapporto efficace e di fiducia fra 

professionista e famiglia.  

In linea generale l’accoglienza in entrambi gli ambienti, per quanto 

diversi, è stata positiva. Sia in P.S. che nell’U.O. di Pediatria il personale è 

stato valutato come soddisfacente o professionale ed empatico; solo nel 

2,08% dei casi l’accoglienza in PS non è stata soddisfacente ma è poi 

migliorata una volta che la famiglia è stata accolta nell’U.O. di Pediatria.  
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Le variabili che hanno portato a questo miglioramento possono essere 

molteplici: questo potrebbe essere un punto da approfondire.  

 

La messa in atto della FCC nel DEA (Dipartimento Emergenza 

Accettazione) potrebbe avere più ostacoli rispetto ad un altro ambito 

assistenziale; il sovraffollamento, la natura acuta della malattia, la 

mancanza di una precedente relazione e il poco tempo per capire che 

ruolo ha chi accompagna il bambino, potrebbero limitare l’instaurarsi di un 

legame efficace (American Academy of Pediatrics, 2007). 

Il rapporto del 2006 dell’IOM (Institute of Medicine) ha sottolineato 

l’importanza della FCC e raccomanda l’integrazione di tali principi anche 

nel DEA. 

L’applicazione dei principi della FCC necessita di personale formato. 

Uno studio dimostra che ci sono effetti positivi anche per gli operatori quali 

ad esempio un aumento della soddisfazione per il lavoro svolto e una 

diminuzione dei casi di burn out (Hostler, 1991).  

 

Se l’infermiere riesce a mettersi sullo stesso piano del bambino e della 

famiglia, essi saranno più complianti verso gli interventi previsti nel 

trattamento della patologia per la quale effettuano l’accesso, anche se 

dolorosi.  

La comunicazione gioca un ruolo fondamentale per implementare e 

migliorare la permanenza in ospedale.  

I dati raccolti riguardanti la comunicazione mettono in luce un quadro 

molto positivo: il 54,17% dei genitori ha dichiarato che il modo di 

comunicare dell’infermiere li ha aiutati ad abbassare il livello di 

preoccupazione, il 33,33% ha affermato che lo ha aiutato perché 

l’infermiere era professionale, chiaro e disponibile. La parte restante dei 

genitori non ha percepito un abbassamento del livello di preoccupazione 

(4,17%) e l’8,33% ha risposto di non saperlo in quanto non c’è stata 

comunicazione.  
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La comunicazione efficace è essenziale per approcciare la famiglia e il 

bambino; per instaurare un rapporto di fiducia l’operatore deve discutere 

apertamente delle informazioni con la famiglia e condividere con loro le 

preoccupazioni; la famiglia e il bambino diventano parte integrante del 

processo decisionale e della stesura del piano assistenziale.  

 

In effetti, confrontando i livelli di preoccupazione dei genitori all’ingresso 

e al momento della dimissione, si nota un’inversione in positivo del trend; i 

genitori hanno dato un punteggio da 1 a 10 (dove uno era poco 

preoccupato e 10 molto preoccupato). All’ingresso la media dei punteggi 

era di 6,21 mentre alla dimissione era 2,73: possiamo notare come ci sia 

stato un notevole calo della preoccupazione, esattamente del 57,01%.  

 

 

Grafico 31 – Variazioni del livello di preoccupazione dall’accettazione 

alla dimissione. 

 

Il grafico 30 mostra come la preoccupazione sia diminuita tra 

accettazione e dimissione. In particolare, l’87,50% dei genitori è riuscito ad 

abbassare il livello di preoccupazione mentre nel 12,50% degli intervistati 

esso è rimasto invariato; il dato molto positivo è che in nessun caso il 

livello di preoccupazione è aumentato.  
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Il calo della preoccupazione può essere riconducibile ad un 

miglioramento della condizione clinica del bambino, insieme ad una 

elevata qualità di assistenza percepita.  

 

Nello specifico, una domanda dell’intervista chiede al caregiver se 

l’ambiente a misura di bambino e il personale dedicato avessero 

migliorato il tempo di attesa; il 70,83% ha risposto di sì, il 2,08% ha detto 

no e il 27,08% ha detto di non aver aspettato molto tempo.  

Dagli ultimi due quesiti analizzati, spiccano dei risultati molto positivi ma 

c’è comunque una percentuale di genitori che non si è sentita aiutare 

dall’ambiente e dal personale o che non ha subito un calo della 

preoccupazione. Si potrebbe indagare ulteriormente su cosa non ha 

funzionato e proporre degli interventi migliorativi.  

In ogni caso però, tutti i genitori sono unanime nell’affermare come 

l’ambiente a misura di bambino abbia portato un giovamento al piccolo 

paziente: il 44% degli intervistati precisa come l’ambiente abbia giovato 

ma anche aiutato il bambino.  

 

Il codice verde viene attribuito ad un paziente “poco critico, con 

assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili” (Ministero della Salute, 

2013). 

In questa indagine l’81,25% delle famiglia ha atteso pochi minuti per la 

visita; il tempo di attesa rispetto al codice colore assegnato è quindi 

congruo sia alle precedenti linee guida del 2001, dove veniva indicato 

come tempo di attesa massimo 90 minuti, sia con le nuove del 2019, che 

come tempo limite per le prestazioni mono-specialistiche hanno 120 minuti 

(codice 4). 

Il restante 18,75% delle famiglie che ha atteso più di un’ora per la visita 

medica è andata in contro ad una rivalutazione infermieristica che deve 

avvenire dopo 60 minuti dalla presa in carico. 

 Per la prima volta nelle nuove linee guida si tiene conto della specificità 

del triage pediatrico, soprattutto della necessità di rivalutare il bambino in 
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attesa per confermare o modificare il codice assegnato e dell’utilizzo di 

scale del dolore validate specifiche per fascia d’età ; questa rivalutazione 

dovrà essere effettuata da personale specificamente formato per la 

peculiarità di parametri, segni e sintomi diversi nelle varie fasi della 

crescita. 

 

Uno studio del 2007 pubblicato sulla rivista “Pediatrics” di Muething S., 

ha dimostrato che, se al momento dell’accettazione, è presente un 

infermiere ad accogliere il paziente, la famiglia si sente maggiormente 

presa in carico rispetto a coloro che sono stati accolti da altri operatori; la 

stessa cosa accade anche quando vengono interpellati nella discussione 

e se viene spiegata, o non utilizzata, la terminologia medica.  

Nella casistica indagata in questa tesi, la prima persona che ha 

incontrato la famiglia è sempre stata l’infermiere: in P.S. il triage è 

esclusivamente infermieristico e l’accettazione in Pediatria è sempre 

gestita da un infermiere che pone le prime domande sull’accaduto e 

illustra la zona di attesa.  

Ai genitori è stato chiesto se l’approccio infermieristico è stato adatto 

alla situazione che stavano vivendo: il 97,92% ha risposto di sì mentre la 

restante parte ha detto di no.  

Questo è un risultato ideale, che conferma e dimostra ancora una volta 

l’efficacia e la presa in carico ottimale di tutto il Fast-Track aziendale. 

Una  revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che, se al 

momento della dimissione, c’è un buon rapporto fra équipe e famiglia, si 

riducono i tassi di riammissioni in reparto o in P.S. e complicanze perché è 

stata sviluppata una buona comunicazione e ci sono stati momenti di 

educazione e rafforzamento da parte dell’infermiere verso la famiglia 

(Backman C, et al. 2017). 

 

È stato dimostrato come  il benessere psicoemotivo sia connesso con 

una reazione positiva ed emotiva dell’individuo, non solo in relazione alle 

caratteristiche proprie e specifiche della sua salute, ma anche alle 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Backman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28789708
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caratteristiche dell’ambiente circostante, come il livello di privacy, la 

continuità con l’ambiente domestico o la distrazione attraverso elementi 

rigenerativi (R. del Nord et al per il Ministero della Salute, 2015). 

Per questo motivo, “Umanizzazione” è una delle parole chiavi del New  

Deal del Ministero della Salute del 2006: l’ospedale deve rendere i luoghi 

di cura e le pratiche assistenziali aperti, sicuri e senza dolore, conciliando 

quelli che sono gli ideali di benessere e comfort psico-fisico del paziente e 

della famiglia.  

 

Lo studio “Family-Centered Pediatric Emergency Care: A Framework 

for Measuring What Parents Want and Value” ha coinvolto 68 genitori che, 

durante una visita in Pronto Soccorso, hanno riferito che le dimensioni che 

hanno più valore durante l’attesa erano la gestione del dolore e l’ambiente 

incentrato sul bambino. (Acedemic Pediatrics, 2016) 

Non a caso il Fast-Track ha luogo nell’U.O. di Pediatria, dove troviamo 

un ambiente a misura di bambino che comprende un’area giochi e la 

possibilità di trovare dei volontari dell’ABIO (Associazione per il Bambino 

In Ospedale) che intrattengono i bambini durante l’attesa; nella casistica 

presa in considerazione per questo studio essi erano presenti nel 56,25% 

dei casi.  

L’ABIO è un esempio di collaborazione fra Azienda ed esterno per 

migliorare la qualità percepita citata nella mission aziendale. 

Uno studio dell’American Academy of Pediatrics (AAP) del 2007 ha 

dimostrato che la presenza di un ambiente confortevole e dei volontari 

possono alleviare l’ansia di tutta la famiglia.   

 

Il Consiglio Superiore di Sanità ha decretato che ogni U.O. di Pediatria 

deve avere determinate caratteristiche strutturali per garantire una 

degenza adatta al bambino, qualunque sia il tipo di regime di ricovero. Per 

questo motivo troviamo, sia in Pediatria che in Pronto Soccorso, un’area 

dedicata al gioco e allo svago, attrezzata in modo adeguato per ogni 

fascia d’età.  
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In questa indagine sono state richieste le opinioni per quanto riguarda 

l’esperienza nella sala giochi dell’U.O. di Pediatria in quanto il tempo di 

attesa veniva trascorso in reparto e non in Pronto Soccorso, data la natura 

del Fast Track.  

La famiglia ha utilizzato la sala giochi nel 72,92% dei casi; di questi 

genitori, il 97.14% dei casi ha trovato un giovamento nei loro bambini.  

Il restante 27,08% non ha utilizzato la sala giochi perché non ha avuto 

tempo per farlo in quanto hanno aspettato poco prima di essere visitati 

(69,23%), perché il bambino stava troppo male (23,08%), o per altri motivi 

(7,69%).  

 

Nell’ultima domanda è stato chiesto ai genitori se hanno ritenuto 

l’esperienza congrua alle proprie aspettative: il 100% ha risposto di sì.   

Questo è un indicatore che ci suggerisce un alto indice di costumer 

satisfaction e di qualità percepita, un ottimo risultato vista e considerata la 

mission dell’azienda e i criteri guida in essa inseriti: “l’Azienda considera 

opzione strategica il confronto con le istanze sociali, lo sviluppo della 

capacità di ascolto nei confronti dei cittadini-utenti e la valorizzazione di un 

loro ruolo attivo di proposta e vigilanza sulla qualità dei servizi resi” (Atto 

aziendale AORMN, 2016) 
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6. CONCLUSIONI  

Nonostante l’indice di natalità sia sceso negli ultimi 3 anni e la 

popolazione compresa nella fascia 0-14 sia in costante calo, gli accessi al 

P.S.P. sono in aumento.  

La piramide dell’epidemiologia pediatrica elaborata dalla Società 

Italiana di Pediatria (Figura 2) è un’ulteriore conferma che investire per 

affinare questo percorso sia una mossa vincente in quanto le patologie 

acute minori rappresentano la fascia più rappresentata nella casistica 

delle patologie. 

Anche le nuove Linee Guida del 2019 sul Triage confermano 

l’importanza dell’utilizzo del Fast-Track per snellire i tempi di attesa e 

migliorare la presa in carico ma aggiungono anche il bisogno di un 

infermiere formato per la valutazione del paziente pediatrico. 

 

I dati rilevati in questa indagine mostrano una realtà molto positiva che 

è in grado di accogliere e prendere in carico tutta la famiglia oltre che il 

singolo bambino. Emerge che l’ambiente, la comunicazione e 

l’integrazione sono di fondamentale importanza per un genitore che 

approccia al servizio e questi aiutano ad abbassare i livelli di 

preoccupazione. 

In linea generale la famiglia esce soddisfatta da questa esperienza, 

incitando il personale a continuare così e rimanendo molto colpita per la 

professionalità, l’umanità e l’empatia dimostrata.  

La letteratura e gli studi di questi ultimi 10 anni concordano che la 

Family Centered Care, se studiata e seguita da tutti gli operatori, è un 

modello assistenziale che offre un supporto alla pratica clinica dei 

lavoratori ma anche alle esperienze generali di tutta la famiglia, 

migliorando la qualità percepita e contribuendo al controllo del rischio 

clinico.  

Quando il personale utilizza come modello quello della FCC, risulta 

avere più sentimenti propositivi verso il lavoro, soprattutto nel DEA; questo 

può portare a un miglioramento delle prestazioni con una relativa 
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diminuzione dei costi e una riduzione del turnover del personale perché 

essi sono più soddisfatti del loro lavoro. 

Molte associazioni, come l’AAP o l’IOM ma anche l’ENA (Emergency 

Nurse Association), incitano la ricerca e la formazione del personale, in 

quanto relativamente scarsa, per allargare l’utilizzo della FCC anche nel 

DEA, oltre che nei reparti di degenza. 

 

Coinvolgere il DEA nel seguire questo modello potrebbe essere più 

difficile ma non impossibile; questa indagine, visti i risultati positivi per il 

Fast-Track, potrebbe essere un punto di partenza per sviluppare nuovi 

piani di azione e nuovi protocolli includendo i principi della FCC e per 

contribuire al bisogno di nuove evidenze scientifiche.  

Questi nuovi piani di azione potrebbero integrare anche una parte 

rivolta all’educazione del genitore per l’utilizzo dei servizi; l’educazione 

avviene in modo più snello se la famiglia si fida dell’operatore e se è 

presente un sentimento di reciproca fiducia, che altro non è che 

l’obbiettivo finale della FCC.   

Educare i genitori ad avere un buon approccio con il Sistema Sanitario 

Nazionale è un investimento sul futuro: educare i genitori porterebbe ad 

avere bambini consapevoli e futuri cittadini informati e formati.  
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8. ALLEGATI 
Allegato 1 – Questionario somministrato ai genitori  
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