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Abstract 

INTRODUZIONE 

Il trauma del bambino deve essere gestito ancora più accuratamente di quello 

dell’adulto, tramite la scelta del team appropriato, dalle manovre infermieristiche e 

mediche, dal supporto adeguato ai parametri vitali durante il trasporto, dall’ 

amministrazione del triage pediatrico ed anche da una corretta gestione della logistica. 

OBBIETTIVO 

L’obbiettivo di questo elaborato è descrivere in termini generali il modello 

organizzativo dell’assistenza infermieristica pediatrica in ambito di emergenze e 

maxiemergenze, in particolare quella del nostro territorio, la Regione Marche; 

analizzando i dati di una survey sugli interventi di soccorso pediatrico dei bambini 

ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico di Ancona “G. Salesi”.  

MATERIALI E METODI 

Questa survey è stata realizzata sui dati relativi ai pazienti trasportati all’Ospedale 

Pediatrico di Ancona “G. Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022, con codici di rientro 

rossi o gialli. Sono stati raccolti i dati relativi al mezzo di soccorso, i tempi di 

percorrenza, la distanza dell’ospedale dal comune da cui è avvenuta la chiamata e il 

codice cromatico di invio e di rientro per ogni intervento. 

RISULTATI 

In questa survey di 23 mesi sono state raccolte informazioni su 119 interventi di 

soccorso pediatrico, di cui 108 effettuati con MSA e 11 con elicottero. 

CONCLUSIONI 

L’esperienza della Regione Marche dimostra che la presenza di figure sanitarie, di 

mezzi e di pronto soccorsi dedicati ai traumi infantili, permettono di ridurre la mortalità 

e la morbilità legate a questo importante problema. 
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Introduzione 

I bambini differiscono dagli adulti anatomicamente, fisiologicamente, cognitivamente e 

psicologicamente e per questo motivo è importante analizzare separatamente la gestione 

del trauma paziente pediatrico nelle emergenze rispetto al paziente adulto.  

Nell’adulto come nel bambino, il trauma viene gestito dal personale infermieristico di 

area critica, cioè l’infermiere formato ad assistere pazienti in condizioni di potenziale 

instabilità clinica. Il personale sanitario di area critica è formato per essere in grado di 

effettuare interventi complessi e rapidi atti a sostenere le funzioni vitali del paziente 

adulto o pediatrico in condizioni cliniche precarie, che si caratterizza per la necessità di 

alta intensità di cura, di monitoraggio continuo e di procedure invasive. L’infermiere di 

area critica opera in diversi contesti, tra i quali si inserisce quello del servizio di 

emergenza. [1] 

Il setting dell’emergenza si declina in tre diversi scenari: emergenza intraospedaliera, 

emergenza extraospedaliera e le maxi-emergenze. Con emergenza ci si riferisce a 

condizioni patologiche ad insorgenza improvvisa e di rapida evoluzione in cui le 

condizioni vitali del paziente sono talmente critiche da comprometterne la sopravvivenza 

e che pertanto necessitano di interventi repentini. Per maxi-emergenza invece si intende 

un evento improvviso ed inatteso che generi un numero di pazienti che supera le capacità 

di risposta del sistema sanitario di riferimento territoriale. E’ una situazione in cui il 

numero di richieste di soccorso è superiore alla quantità di risorse normalmente previste 

per affrontare l’emergenza, comportando l’attivazione di risorse e mezzi eccezionali. [2] 

Il trauma è la prima causa di morte nell’età pediatrica. Inoltre, a causa della ridotta 

capacità di valutare i pericoli, i bambini sono esposti a rischi diversi rispetto agli adulti. 

Essi hanno ad esempio una maggiore probabilità di cadere dall’alto, di subire incidenti 

sportivi, lesioni da schiacciamento, ustioni, intossicazioni, di inalare corpi estranei, ma 

anche di essere coinvolti in incidenti automobilistici o industriali come i loro genitori. [3] 

In tale contesto si pone questa tesi, che ha l’obiettivo di descrivere in termini generali il 

modello organizzativo dell’assistenza infermieristica pediatrica in ambito di emergenze 

e maxi-emergenze e in particolare quella del nostro territorio, la Regione Marche.  

Nel primo capitolo è brevemente presentato il quadro epidemiologico dei traumi infantili. 

Il secondo capitolo riporta l’organizzazione dei mezzi adibiti ad assistenza in emergenza 

https://www.nurse24.it/dossier/emergenza-urgenza.html
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e dei presidi sanitari della Regione Marche, mentre nel terzo capitolo è illustrato il 

modello di trauma team pediatrico extra-ospedaliero. Il capitolo 4 elenca le procedure di 

emergenza nella gestione dei più frequenti traumi pediatrici, mentre nel capitolo 5 sono 

presentati e analizzati i dati di una survey sui dati relativi ai pazienti pediatrici trasportati 

all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022.in cui sono 

stati raccolte le informazioni su 119 interventi di soccorso pediatrico di cui 108 effettuati 

con mezzo sanitario avanzato e 11 con elicottero. 

Il capitolo 6 è invece incentrato sui princìpi su cui si basa il triage nel paziente pediatrico 

con trauma, mentre il capitolo 7 tratta delle maxiemergenze. Le conclusioni, la 

discussione e i ringraziamenti sono infine presentati nel capitolo 7. 
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Capitolo I - Epidemiologia 

Il trauma è una causa significativa di morbilità e mortalità nei bambini in tutto il mondo. 

I traumi sono la principale causa di morte per i bambini di età superiore a 1 anno. In 

Europa 3.000 bambini ogni anno muoiono in seguito ad un trauma, con una maggiore 

prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. In Europa i più frequenti tipi di incidenti 

sono: incidenti stradali, annegamenti, caduta dall’alto, ustioni [4]. 

I bambini di età 1-4 anni sono quelli in cui vi è una più elevata prevalenza di traumi, 

seguita dalla fascia 5-9 anni. In Italia nel 2011, il trauma ha rappresentato la seconda 

causa di mortalità in età pediatrica dopo i tumori, con una proporzione del 20,3% del 

totale della mortalità pediatrica. [4] 

Sebbene l'incidenza di traumi gravi tra la popolazione pediatrica sia in diminuzione in 

Europa, questo rappresenta ancora un grave problema di salute pubblica nell'Unione 

Europea [5]. Poiché i tassi di mortalità sono diminuiti negli ultimi due decenni, la 

morbilità dopo il trauma sta ricevendo maggiore attenzione [5]. Molti bambini che 

sopravvivono ad un grave trauma convivono con una disabilità che ne influenza lo 

sviluppo, l'istruzione e la vita sociale [5]. Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha mostrato che quasi il 50% dei bambini di età inferiore ai 12 anni che si sono 

presentati al pronto soccorso con lesioni hanno riportato una qualche forma di disabilità 

[6]. 

 

Figura 1.1 – Tipologia di trauma per gruppo di età in Europa.(da [7] modificato) 

 

 



4 
 

In Italia il sistema SINIACA di sorveglianza degli incidenti domestici dell’Istituto 

Superiore di Sanità ha preso in considerazione gli accessi al pronto soccorso in fascia 

pediatrica del 2012, individuando circa 350.000 bambini da 0 a 14 anni che hanno avuto 

un accesso per un trauma avvenuto in casa. Un campione ulteriore del sistema SINIACA 

che includeva tutti i tipi d'incidente o evento violento relativo ai pronto soccorso 

ospedalieri di Piemonte, Sardegna e Toscana ha stimato che gli accessi al PS in età 

pediatrica per incidenti sono così divisi: 35.6% domestici, 18.5% in luoghi chiusi, 10.2% 

stradali, 5% sportivi e 5.1% in ambiente scolastico (25.6% altro). Da questi dati risulta 

un tasso d'incidenza di accesso pediatrico in pronto soccorso per incidenti domestici e 

extra-domestici di 195,4 bambini ogni su 1.000. In Italia il numero totale di accessi in età 

pediatrica è di 1.184.572 accessi ogni anno a livello nazionale. [4] 

Infine, dalle Schede Dimissione ospedaliera in Italia si identificano circa 100,000 ricoveri 

ospedalieri all'anno per incidenti in età pediatrica, con un tasso d'incidenza di 12,7 

ricoveri all'anno per trauma pediatrico ogni 1.000 bambini. [4] 

In Europa è stato osservato un tasso di mortalità totale dell'1% dei bambini traumatizzati 

arrivati vivi all'ingresso in ospedale e per cui è stato attivato un team traumatologico. Nel 

gruppo dei bambini gravemente feriti, la mortalità è stata stimata intorno al 5%. Alcuni 

studi riportano che la maggior parte dei decessi pediatrici si verifica in ambito pre-

ospedaliero [8, 9].  

I bambini hanno una percentuale minore di decessi se traumatizzati, perché possono 

compensare le lesioni più a lungo degli adulti e mantenere una pressione sanguigna 

normale fino al momento in cui hanno un collasso circolatorio [10]. Quando i loro segni 

vitali alla fine vengono persi, i tentativi di salvataggio tendono a essere inutili [11]. Le 

lesioni alla testa sono più comuni nei bambini, a causa delle differenze anatomiche. 

Hanno cinque volte più probabilità di avere problemi respiratori causati da un trauma 

contusivo al cervello, quindi devono avere ipotensione ipovolemica [12]. 
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Capitolo II – Organizzazione ospedaliera della Regione Marche 

 

2.1 Le tipologie mezzi di trasporto 

La Regione Marche dispone di diverse tipologie di mezzi per il trasporto e il soccorso 

avanzato di pazienti pediatrici: 

- ambulanze (o mezzi di soccorso di base MSB). 

- automediche (o mezzi di soccorso avanzato MSA). 

- ambulanze specializzate per il trasporto regionale di emergenza neonatale (STEN) 

- eliambulanze (Icaro 1 e Icaro 2) 

 

L’automedica è un mezzo di soccorso utilizzato per trasportare sul luogo dell’evento 

un’equipe sanitaria con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica. Le 

dimensioni del veicolo più ridotte rispetto ad una ambulanza permettono una maggiore 

agilità e velocità per rendere gli spostamenti dell’equipaggio di assistenza più rapidi e una 

migliore organizzazione logistica permettendo che il trasporto del personale di assistenza 

sia indipendente da quello del giovane paziente. La MSA può fornire coordinamento e 

supporto avanzato alle MSB in caso di pazienti con situazioni cliniche particolarmente 

complesse, per interventi di stabilizzazione dei pazienti sul luogo dell’incidente e infine 

per situazioni di macroemergenze. La MSA è utilizzata spesso in supporto delle MSB con 

equipaggi con solo soccorritori non sanitari per permettere l’intervento di personale 

infermieristico e/o medico. 

Il parco ambulanze è invece fornito sia di mezzi di base sia di ambulanze per il trasporto 

regionale di emergenza neonatale, le STEN. Lo STEN è il servizio che permette di 

trasportare i neonati in condizioni critiche alla struttura ospedaliera di assistenza. Lo 

STEN prevede il trasporto di un neonato che necessita di terapie intensive presso una 

struttura di livello superiore. Condizioni patologiche materne insorte improvvisamente 

che possono indurre la nascita di un neonato pretermine o fortemente pretermine o 

l’insorgenza di criticità durante il travaglio/parto impongono, nel caso l’unità di 

neonatologia di afferenza non sia adeguata a gestire tali situazioni, il trasferimento del 

neonato in una struttura di II Livello.  
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Figura 2.1 – Sistema per il trasporto regionale di emergenza neonatale (da [13] modificato). 

 

 

 

Il Ministero della salute nella Raccomandazione: Morte o grave danno conseguenti ad un 

malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero), ribadisce 

alcuni degli elementi sopra riportati: “..... Anche il trasporto neonatale ed il trasporto 

assistito materno o trasporto in utero devono rispondere a requisiti di sicurezza ed 

efficacia. Il servizio di trasporto per l'emergenza neonatale e il trasporto assistito 

materno devono essere realizzati sulla base di un collegamento tra strutture territoriali 

e strutture di ricovero, tra strutture ospedaliere collegate tra loro, auspicabilmente 

attraverso il coordinamento della Centrale Operativa di emergenza-urgenza 118. Come 

per le altre tipologie di trasporto deve essere garantita la presenza di operatori sanitari 

specializzati e di provata esperienza di Terapia Intensiva Neonatale. Le Regioni, 

nell’ambito degli interventi di programmazione attuano i modelli operativi ritenuti più 

rispondenti ai bisogni della propria realtà territoriale per assicurare l’attivazione rapida 

e la verifica dell’accettazione da parte delle strutture, anche tramite percorsi dedicati. I 

mezzi dedicati al trasporto neonatale devono essere dotati di un'incubatrice che assicura 

il mantenimento di un'atmosfera controllata (temperatura e umidità) adeguata ai 

neonati; di un sistema di ventilazione assistita; di un sistema di sorveglianza costante dei 

parametri vitali e di sistemi per l’infusione dei farmaci. Inoltre, deve essere sempre 

garantita la manutenzione e la prontezza d'uso dell’incubatrice; devono essere presenti 

idonei sistemi di ancoraggio dell’incubatrice e fonti di energia elettrica anche per 

l’erogazione dei gas medicali. Il trasporto assistito materno o in utero rappresenta la 

modalità di trasferimento più sicura che deve seguire protocolli per la gravidanza a 

rischio che deve essere trasferita in strutture di II e III livello”. 

Nella figura seguente sono indicati i punti nascita della Regione Marche con la struttura 

di Hub (ospedale Salesi) e spokes (centri nascita periferici) (figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Punti nascita della Regione Marche (da [14] modificato). 
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2.3 Aspetti logistici fra le strutture ospedaliere 

Gli aspetti logistici del trasporto infantile e neonatale nella Regione Marche, sia in 

ambulanza che in elicottero, per la loro complessità sono gestiti dal servizio di 

emergenza/urgenza del 118 che, per la specifica esperienza maturata e per la presenza di 

idonee attrezzature di centrale, è sempre coinvolto nella predisposizione del piano 

organizzativo dei sistemi di trasporto avanzato. Sono inoltre stati definiti su base 

regionale i protocolli operativi per la scelta, il reperimento e l’utilizzo dei veicoli e delle 

attrezzature specifiche per il trasporto. 

In primo luogo è presente un sistema unico regionale di dispatch per l’analisi delle 

chiamate e l’individuazione delle risorse da inviare sul territorio in relazione non soltanto 

alle priorità per segni vitali (coscienza, respiro, circolo), ma anche alle priorità di 

intervista per la lista di sintomi rappresentati più frequentemente nelle chiamate di 

soccorso. Inoltre sono elencanti i criteri condivisi di attivazione del Sistema regionale di 

elisoccorso in maniera tale da garantirne una disponibilità immediata per tutte le Centrali 

territoriali 118 della Regione. Le procedure di dispatch, compresa la gestione degli 

interventi ma anche dei processi formativi del personale, sono state formalizzate dai 

Direttori di centrale in collaborazione con i rispettivi Coordinatori infermieristici. Le 

Centrali hanno una valenza provinciale, quella di Ascoli sovraprovinciale dopo 

l’istituzione della Provincia di Fermo, mentre un software unico regionale riunisce in un 

unico database i dati provenienti dalle singole centrali fornendo così la possibilità di 

alimentare in maniera continua i flussi informativi ministeriali.  

In figura 2.3 rappresenta il diagramma dei codici di presa in carico dei pazienti dalla 

centrale operativa della Regione Marche e il significato in termini di invio dei mezzi di 

soccorso. 

 

Figura 2.3 – Diagramma dei codici di presa in carico dei pazienti dalla centrale operativa (da 

[14] modificato). 
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Ai codici di invio sono associati i codici per la composizione dell’equipaggio secondo il 

seguente schema (figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Diagramma dei codici di presa in carico dei pazienti dalla centrale operativa (da 

[14] modificato). 

 

 

In figura 2.5 sono rappresentati i punti di dislocazione dei MSB e MSA nella Regione 

Marche nelle 11 postazioni territoriali di emergenza. 

 

Figura 2.5 - Punti di dislocazione dei MSB e MSA nella Regione Marche (ASUR Marche Area 

Vasta 2). 

 

 

 

L’organizzazione degli ospedali delle Marche prevede 13 ospedali sede di pronto 

soccorso e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sede del pronto soccorso 

pediatrico di II livello. 

  



11 
 

 

Figura 2.6 – Gli ospedali sede di pronto soccorso (DEA) nella Regione Marche Marche (ASUR 

Marche Area Vasta 2). 

 

 

L’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche è sede della Struttura Organizzativa 

Semplice Dipartimentale (SOSD) Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza Pediatrica, istituzionalmente preposta alla accettazione e 

gestione delle emergenze traumatologiche pediatriche. La SOSD è aperta 24 ore su 24 e 

vi si accede direttamente, oppure mediante trasporto da parte del 118 o trasferimento da 

altro Ospedale. All'arrivo in Pronto Soccorso, il bambino è sottoposto al triage 

infermieristico, in base al quale infermieri adeguatamente formati stabiliscono la priorità 

di accesso alla visita medica e/o al trattamento assegnando a ciascun paziente un codice 

colore, in modo che venga assicurata una assistenza tempestiva ai pazienti più urgenti. 

Una volta espletato il processo di triage, l’accesso alla sala visita viene  effettuato in base 

alla priorità stabilita dall’infermiere di triage e, a parità di codice colore, secondo l'ordine 

di arrivo.  
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Capitolo III –Il TRAUMA TEAM pediatrico extra-ospedaliero 

 

Il Trauma team è un gruppo multidisciplinare di professionisti sanitari provenienti dalle 

specialità di medicina d'urgenza, terapia intensiva, chirurgia, infermieristica e personale 

di supporto, che lavora insieme come una squadra per valutare e gestire il paziente 

traumatizzato. Le loro azioni sono coordinate da un capogruppo. 

Gli obiettivi primari del team sono rianimare e stabilizzare rapidamente il paziente, 

stabilire la priorità di intervento e determinare la natura e l'entità delle lesioni per 

preparare il paziente per il trasporto al sito di cura definitiva. I ruoli e le responsabilità di 

ogni elemento del team sono chiaramente assegnati e sono fondamentali per il successo 

delle prestazioni del team stesso. 

L'assegnazione sistematica dei ruoli dovrebbe seguire le impostazioni predefinite da linee 

guida. Nell'assegnazione dei ruoli, come nell'allocazione dei compiti e del trattamento, il 

principio fondamentale è garantire che al paziente venga fornita in ogni momento 

un'assistenza ottimale. Ogni membro del team ha una serie di compiti chiave di cui è 

responsabile, sia nella fase pre-arrivo che nella fase di accoglienza e rianimazione della 

cura del paziente. 

Il leader del team traumatologico ha esperienza e competenza medica nella gestione dei 

pazienti feriti. Deve inoltre possedere ottime capacità non solo tecniche al fine di 

ottimizzare efficacemente le prestazioni del team. Il leader del team traumatologico deve 

assegnare ruoli e compiti in base all'abilità e all'esperienza, stabilire una comunicazione 

chiara e efficace con tutti i membri del team, fornisce un modello di ragionamento logico 

condiviso con gli altri membri del team. 
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Capitolo IV - La gestione del paziente pediatrico con trauma e 

procedure pratiche 

 

Le procedure pratiche per la gestione del bambino con trauma si dividono in 4 grandi 

categorie [15]: 

- Procedure per la pervietà delle vie aeree superiori 

- Procedure per la respirazione 

- Procedure per la circolazione 

- Applicazione del collare e spinal board 

 

Procedure per la pervietà delle vie aeree 

Stabilire una via aerea pervia che consenta un'adeguata ossigenazione è una priorità 

chiave nella gestione dei pazienti traumatizzati. Per queste procedure i bambini vanno 

gestiti in modo diverso a causa delle loro dimensioni ovviamente più piccole e soprattutto  

perché hanno importanti differenze anatomiche e fisiologiche rispetto agli adulti, che 

sono significative nella gestione delle vie aeree. Infatti vie aeree più strette: sono più 

facilmente ostruite da edemi, corpi estranei di sangue e compressione esterna. Anche un 

lieve restringimento può portare a rapidi aumenti della resistenza delle vie aeree e al 

successivo lavoro respiratorio. La lingua e le adenoidi sono più grandi, per questo è 

aumentata la difficoltà nella laringoscopia e visualizzazione delle corde vocali [15]. 

L’intubazione nel bambino nella maggior parte delle situazioni non è una manovra da 

compiere in prima istanza, le vie aeree spesso possono, essere aperte e mantenute pervie 

attraverso semplici manovre delle vie aeree (come una spinta della mascella) o un 

posizionamento appropriato di un inserto delle vie aeree superiori (OPA). Queste tecniche 

combinate con l'applicazione di ossigeno ad alto flusso nella maggior parte dei casi 

consentiranno un tempo sufficiente per l'arrivo di un medico rianimatore adeguatamente 

qualificato, oppure per il trasporto del bambino in ospedale. Le procedure per ripristinare 

la pervietà delle vie aeree sono: maschera facciale per ossigeno, manovra di spinta della 

mascella, inserimento delle vie aeree orofaringee (OPA), intubazione con tubo 

endotracheale, cricotiroidotomia con ago [15]. 

In figura 4.1 sono illustrate le diverse misure di maschera facciale che si devono adattare 

al meglio alle dimensioni del viso del paziente.  
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Figura 4.1 – Diverse dimensioni di maschere facciali per adattarsi alle dimensioni dei bambini nelle 

diverse età [16]. 

 

 

 

In figura 4.2 sono illustrate le diverse misure di OPA. Anche per questo strumento la 

corretta misura è fondamentale per garantire la manovra appropriata. 

 

Figura 4.2 – Diverse dimensioni di OPA per adattarsi alle dimensioni dei bambini nelle diverse età. [16] 

 

 

 

Procedure per la respirazione 

La respirazione è una priorità chiave nell'indagine primaria. È essenziale valutarla 

tenendo presente le potenziali minacce per la vita. I bambini differiscono dagli adulti in 

quanto hanno vie aeree più strette con maggiore resistenza, la gabbia toracica è molto 

cedevole, quindi possono esserci lesioni interne in assenza di lesioni esterne, come 

fratture costali, la frequenza respiratoria più alta e hanno un maggiore consumo di 

ossigeno a fronte però di una minore capacità funzionale residua (FRC), con conseguente 

diminuzione delle riserve di ossigeno e ipossia precoce [15]. 

Le procedure per la respirazione prevedono: ventilazione con maschera con pallone, 

toracentesi con ago e catetere intercostale (ICC). 

 

Procedure per la circolazione 

La valutazione della circolazione diventa prioritaria dopo che le vie aeree e la respirazione 

sono state definitivamente gestite. La somministrazione di ossigeno ai tessuti dipende da 

un'adeguata circolazione. Bisogna sempre considerare che i segni vitali variano con l'età. 
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Il volume del sangue è relativamente maggiore (80-90 ml/kg) rispetto a quello degli adulti 

(65-70 ml/kg) ma è relativamente più piccolo in termini assoluti (800 ml in un bambino 

di 1 anno). Infine la parete toracica è meno resistente rispetto all'adulto. Pertanto, in 

assenza di fratture costali, possono verificarsi gravi contusioni o lacerazioni al cuore e ai 

polmoni. L'ipotensione e la bradicardia nel bambino indicano che la morte è imminente. 

Cause di compromissione circolatoria nel bambino con trauma possono essere: 

insufficienza respiratoria/ipossiemia/ipercapnia, perdita di sangue interna o esterna, 

tensione pneumotoracica, tamponamento pericardico, acidosi, ustioni [15].  

Procedure per il supporto alla circolazione nei bambini sono l’accesso intraosseo (IO) e 

l’accesso venoso.  

L'accesso venoso può essere difficile nei bambini, a volte di più nel bambino gravemente 

malato. Invece l’IO è indicato come trattamento nel bambino a seguito di due tentativi di 

incannulazione falliti quando è richiesto l'accesso immediato. 

 

Figura 4.3 – Aghi per accesso intraosseo. [16] 

 

 

 

Applicazione del collare e spinal board 

La lesione della colonna cervicale (CSI) è rara nei bambini; però consentire un 

movimento eccessivo di un CSI instabile può portare a una grave morbilità.  

Nei bambini si utilizzano quindi collari in schiuma anche in maniera preventiva, fino a 

quando non si può escludere CSI. I collari rigidi non hanno benefici comprovati per il 

paziente e sono potenzialmente dannosi. La valutazione della colonna cervicale e 

l'individuazione di CSI è però difficile. Non esiste una regola di decisione clinica validata 

per la popolazione pediatrica. Per un esame adeguato un bambino deve essere sveglio e 

valutabile [15].  
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Per valutare la necessità di utilizzo del collare e dello spinal board possono essere seguite 

delle flow chart come quella rappresentata in figura 4.4. 

 

Figura 4.3 – Esempio di flow chart per la valutazione di un sospetto trauma alla colonna vertebrale [16] 
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Capitolo V – Le tipologie e la gestione traumi del paziente pediatrico 

nella Regione Marche 

 

La Legge Regionale numero 36 del 30 Ottobre 1998 (pubblicazione B.U. 05 novembre 

1998, n. 92) in materia di disposizioni generali dei Sistemi di Emergenza sanitaria nella 

Regione Marche, pone le basi per la riorganizzazione regionale di tutto il sistema di 

emergenza. La legge ha avuto diverse modifiche negli anni ma ha mantenuto la sua 

struttura generale e ancora su questa si basa l’organizzazione dell’assistenza in emergenza 

del paziente adulto e pediatrico in regione.  

L’articolo 17 di questa legge modificato dall'art. 24, l.r. 10 giugno 2008, n. 13 è dedicato 

alla riorganizzazione del dipartimento di emergenza pediatrico e recita:  

 

[1. Il DEA pediatrico viene costituito nell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi”. 

2. Il DEA pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti specialistiche 

finalizzate a garantire prestazioni di emergenza nei confronti di soggetti, di età non 

superiore a quattordici anni, nonché nelle urgenze ostetriche. 

3. Il DEA invita permanentemente alle riunioni del proprio Comitato del dipartimento i 

rappresentanti della Centrale operativa provinciale e delle unità operative appartenenti 

ad altre aziende sanitarie che forniscono le prestazioni pediatriche di emergenza 

sanitaria necessarie. 

4. Ogni Centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso avanzato 

attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La Giunta regionale, su proposta 

del Comitato del dipartimento del DEA pediatrico, approva le modalità del trasporto 

sanitario di soccorso e le dotazioni strumentali dei mezzi di soccorso impegnati nelle 

emergenze pediatriche e ostetriche. 

5. Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la presenza di un medico 

neonatologo o comunque di un medico esperto in attività di terapia intensiva neonatale. 

6. Al DEA pediatrico si applicano le norme, per quanto compatibili, di cui all'articolo 

16. 

 

Nota relativa all'articolo 17 Così modificato dall'art. 12, l.r. 10 giugno 2008, n. 13. 
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Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della 

medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda 

ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si 

intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.] 

 

L’articolo 18 è invece dedicato alle terapie intensive e subintensive pediatriche: 

[… 

3. La dotazione dell'unità operativa di anestesia e rianimazione pediatrica dell'Azienda 

ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” è composta di nove 

posti letto di cui uno dedicato agli adulti. Tale dotazione non è comprensiva di quella per 

l'assistenza neonatologica, per la quale si rinvia a quanto previsto nel piano sanitario 

regionale. 

4. In sede di prima applicazione le unità operative di terapia intensiva di Fabriano e 

Camerino, nell'ambito di un'organizzazione dipartimentale, comprendono letti indistinti 

di rianimazione e unità di terapia intensiva cardiaca (UTIC). La gestione di dette unità 

operative è garantita in maniera unitaria dal personale medico specialistico e non 

medico addetto a ciascuna unità…. 

Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della 

medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda 

ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si 

intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.] 

 

Mentre l’articolo 19 regola le terapie intensive neonatali  

 

[1. I neonati bisognosi di terapia intensiva sono assistiti dalle unità operative di terapia 

intensiva neonatale istituite presso i presidi o le aziende ospedaliere.] 

 

Nell’articolo 20 e 21 si regolamentano le operazioni di soccorso e trasporto degli infermi 

senza distinzione per età. 

 

Articolo 20 
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[1. Le operazioni di soccorso e le operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate 

a titolo gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e urgenza 

derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatisi nell'arco delle 

ventiquattro ore precedenti. Sono in ogni caso gratuite le operazioni di soccorso seguite 

dal ricovero ospedaliero del paziente. 

…] 

 

La Legge Regionale numero 36 del 30 Ottobre 1998 ha posto le basi per il passaggio da 

un modello di gestione del paziente traumatizzato da parte di diversi soggetti nelle diverse 

fasi del percorso di cura a una gestione integrata tra emergenza preospedaliera e rete 

ospedaliera a livello regionale. 

Questo è stato possibile tramite la definizione condivisa a livello regionale della tipologia 

dei trauma teams e dei trauma centers di diverso livello, l’ottimizzazione delle risorse, la 

stesura e la condivisione di chiari protocolli di triage preospedaliero per la 

centralizzazione, la possibilità di avvalersi di mezzi di trasporto adeguati e 

all’avanguardia e infine chiari protocolli intra e inter ospedalieri di presa in carico del 

bambino con trauma. 

Questo è stato possibile perché regolamentato dagli Articoli 2 sull’organizzazione 

generale del sistema di emergenza:  

 

[1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un complesso organizzato di strutture 

ospedaliere ed extraospedaliere tra loro funzionalmente integrate ed è uniforme su tutto 

il territorio. 

2. Tale complesso organizzato è articolato in: 

a) sistema di allarme sanitario; 

b) sistema territoriale di soccorso; 

c) sistema ospedaliero di emergenza. …] 

 

e l’Articolo3 che istituisce un Comitato Regionale per l’emergenza sanitaria, un organo 

in grado di organizzare e definire i programmi di emergenza e i protocolli organizzativi 

degli interventi ivi compresi il numero e l’organizzazione dei mezzi di soccorso. Inoltre 
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questo organo ha facoltà di valutazione degli interventi e quindi possibilità di istituire un 

circolo virtuoso di miglioramento della qualità del sistema. 

 

Per dare un quadro della situazione del soccorso pediatrico nella Regione Marche sono 

stati raccolti in una survey i dati relativi ai pazienti pediatrici trasportati all’Ospedale 

Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022 (dati ricavati dal sistema 

informatico regionale nella centrale operativa di Torrette di Ancona). In questa survey 

sono stati raccolte le informazioni su 119 interventi di soccorso pediatrico di cui 108 

effettuati con Mezzo Sanitario Avanzato (MSA) e 11 con elicottero. 

Nel grafico 5.1 sono illustrati i tipi di mezzo inviati per codice di invio. Da questo grafico 

si evince che tutti i codici di invio dell’elicottero sono stati classificati come codici rossi. 

Nel codice di invio della MSA invece sono presenti per la maggior parte codici rossi 

(N=82), 25 codici gialli e 1 codice verde. 

 

Grafico 4.1 – Tipologia di mezzo inviato per codice di invio (pazienti pediatrici trasportati 

all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 

 

 

 

Nel grafico 4.2 è rappresentato un istogramma con la tipologia di mezzo per codice di 

rientro. I codici di rientro sono stati 3 gialli (27%) e 8 rossi per l’elicottero, mentre 41 

gialli (38%) e 67 rossi per il MSA: 
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Grafico 4.2 – Tipologia di mezzo inviato per codice di rientro (pazienti pediatrici trasportati 

all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 

 

 

 

Le patologie per cui sono stati utilizzati di più i codici rossi come codici di invio e di 

rientro sono i traumatismi, le patologie respiratorie e la miscellanea di altre patologie 

(grafico 4.2 e 4.3). 

 

Grafico 4.2 – Codice di invio per categoria di patologia (pazienti pediatrici trasportati 

all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 
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Grafico 4.3 – Codice di rientro per categoria di patologia (pazienti pediatrici trasportati 

all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 

 

 

 

La maggior parte dei bambini soccorsi sono stati trasportati in ospedale in meno di un’ora 

da quando sono stati soccorsi. 21 bambini però sono stati trasportati in ospedale in circa 

2 ore, mentre 26 bambini hanno avuto un trasporto più lungo di 3 ore. Tutti i bambini che 

hanno avuto un trasporto più lungo di tre ore erano in codice rosso (grafico 5.4). 

 

Grafico 4.4 – Codice di rientro per il tempo impiegato per l’arrivo in ospedale (pazienti pediatrici 

trasportati all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 
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Nel grafico 4.5 sono indicati i tempi di arrivo in ospedale per le patologie di cui i pazienti 

pediatrici erano affetti. Nel gruppo dei pazienti che hanno impiegato più di tre ore per 

raggiungere l’ospedale c’erano patologie respiratorie, ostetriche e il gruppo più 

eterogeneo di altre patologie. Tutti i pazienti che avevano avuto bisogno di soccorso a 

causa di un trauma, sono stati trasportati in ospedale entro un’ora. 

 

Grafico 4.5 – Categoria di patologia per il tempo impiegato per l’arrivo in ospedale (pazienti 

pediatrici trasportati all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 

01/10/2022). 

 

 

 

Il tempo medio tra la chiamata e l’arrivo del mezzo in ospedale con MSA è di 1 ora e 55 

minuti, con un range che va da 21 minuti a 6 ore. I comuni in cui sono avvenuti gli episodi 

di soccorso nel periodo selezionato sono stati 24 in totale, la percorrenza media del mezzo 

di soccorso è di 56 km per ogni tratta con un range che va da 5 km (Ancona) a 124 km 

(Ascoli Piceno). I tempi di soccorso e le distanze sono entrambi più elevati per i codici 

rossi rispetti ai codici gialli, ma per entrambe le tipologie di codice non c’è una differenza 

statisticamente significativa nel tempo di percorrenza per km (p=0.68, Test di Mann-

Whitney). Il tempo medio fra la chiamata e l’arrivo del mezzo in ospedale con la 

eliambulanze è invece decisamente minore, attestandosi su una media di 51 minuti (range: 

35-90 minuti), per percorrere una media di 68 km (range 22-124 km). 
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Tabella 5.1– C di patologia per il tempo impiegato per l’arrivo in ospedale (pazienti pediatrici 

trasportati all’Ospedale Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022). 

 
COMUNE DI SOCCORSO CODICE INVIO MEZZO SOCCORSO 

TOTALE 
 ROSSO GIALLO MSA ICARO 

ANCONA 4  3 1 4 

ASCOLI PICENO 5  5  5 

CAMERANO 1  1  1 

CASTELFIDARDO  1 1  1 

CASTELLEONE DI SUASA 1   1 1 

CERRETO D'ESI 1   1 1 

CIVITANOVA MARCHE 2  2  2 

CORINALDO 1 1 2  2 

FABRIANO 3 5 6 2 8 

FALCONARA 9 3 12  12 

FANO 6  6  6 

FERMO 5  5  5 

JESI 4  4  4 

MACERATA 10  8 2 10 

MONTEMARCIANO 2 1 3  3 

MORROVALLE 1  1  1 

OFFAGNA  1 1  1 

OSIMO 5 4 8 1 9 

OSTRA 1 1 1 1 2 

PESARO 2  2  2 

SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 

6  6  6 

SENIGALLIA 17 7 23 1 24 

SERRA DE'CONTI 1   1 1 

TRECASTELLI  1 1  1 

URBINO 6  6  6 

TOTALE 93 25 107 11 118 
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Capitolo VI - Triage nel paziente pediatrico con trauma 

 

L’American College of Surgeons definisce il triage come l’azione atta all’attribuzione 

dell’ordine di trattamento dei pazienti sulla base delle loro necessità di cura e delle risorse 

disponibili [17]. 

In base al contesto assistenziale, ai criteri decisionali e alle risorse da allocare, gli studi 

sul triage si sono sviluppati in modo differenziato a seconda dell’ambito nel quale tale 

attività si deve realizzare. Essi infatti seguono gli scenari in cui avviene l’emergenza e si 

possono identificare diversi tipi di triage: 

1) Triage nel soccorso extraspedaliero (field triage) 

2) Triage di pronto soccorso (hospital triage) 

3) Triage nelle maxi-emergenze e catastrofi 

 

Un adeguato triage pre-ospedaliero del trauma è fondamentale per consentire 

un'assistenza ottimale. Il trasporto di bambini che necessitano di cure specialistiche per i 

traumi a centri traumatologici non specializzati è associato a esiti avversi per i pazienti. 

Il triage ospedaliero è invece il momento in cui il bambino viene accolto in una struttura 

di soccorso a seguito di un trauma, accompagnato dal caregiver. Un corretto triage 

ospedaliero è invece il primo passo per indirizzare il piccolo paziento verso un corretto 

percorso clinico-assistenziale [18]. 

 

Il triage sul campo ha due compiti fondamentali: deve fornire il supporto adeguato per la 

decisione di trasportare il paziente giusto all'ospedale giusto in modo da ottenere gli esiti 

di salute migliori per il paziente e deve permettere la valutazione del bisogno di assistenza 

immediata per i pazienti che devono essere stabilizzati prima o durante il trasporto. 

Il trasporto di un bambino con trauma bisognoso di assistenza specializzata a un centro 

traumatologico non pediatrico di livello inferiore è considerato undertriage ed è associato 

ad un aumento mortalità e morbilità [18-20]. Al contrario, il trasporto di pazienti senza 

bisogno di assistenza specializzata a centri traumatologici di livello superiore (overtriage) 

si traduce in un uso eccessivo di preziose risorse traumatologiche e in un aumento dei 

costi [21]. Un corretto triage sul posto, indirizzando correttamente alla struttura di cura 
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definitiva permette inoltre di ridurre il ritardo nelle cure ed evitare i trasferimenti 

interospedalieri [22]. 

In regione Marche è stata implementata una strategia di centralizzazione che prevede il 

trasporto dei pazienti più compromessi al DEA di II livello, che appartiene ad un ospedale 

in grado di completare l’iter diagnostico-terapeutico iniziato nel territorio nell’ottica della 

riduzione della mortalità da trauma. 

Sono stati sviluppati diversi protocolli di triage utili a predire la necessità di cura 

specialistica per pazienti con trauma e aiutare il processo decisionale durante lo 

smistamento del/dei pazienti durante il field triage. Tuttavia, la maggior parte di questi 

protocolli è stata sviluppata per gli adulti ed è stata solo adattata per l’utilizzo sui bambini 

[23-25].  

Il protocollo di triage più utilizzato perché è uno dei pochi che è stato ideato in modo 

specifico per l’età pediatrica è la Pediatric Trauma Triage Checklist (PTTC), un 

adattamento del Pediatric Trauma Score (PTS), progettato per rendere il PTS più user-

friendly. Il PTS è costituito dalla valutazione di 6 componenti anatomiche/fisiologiche: 

dimensione del bambino, respirazione, pressione sanguigna sistolica, livello di coscienza, 

fratture e lesioni cutanee. A ogni componente viene assegnato un valore di −1, 1 o 2, e 

viene calcolato un punteggio cumulativo (figura 5.1).  

 

Figura 5.1 - Componenti del Pediatric Trauma Score (PTS) [26]. 

 

Il punteggio ≤ 8 indica la necessità di trasferire il bambino ad un centro specializzato per 

traumi. Il PTS era stato originariamente ideato per predire la mortalità dei pazienti 

pediatrici ricoverati. Il suo valore predittivo infatti è molto elevato nel predire la mortalità 

con una relazione lineare inversa statisticamente significativa (figura 5.2). 
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Figura 5.2 - Componenti del Pediatric Trauma Score (PTS) [26] 

 

 

Alcuni studi però hanno identificato un problema nell’utilizzo del PTS durante il field 

triage. Infatti per il personale di soccorso era complesso calcolare lo score e i componenti 

dello score in maniera isolata avevano poca o nessun significato per i professionisti per 

l’organizzazione della prima assistenza. Il PTTC ha modificato i criteri del PTS per 

renderli più chiari e facili da usare. Inoltre, è stati introdotto un box per ogni criterio per 

eliminare la necessità di calcolare un punteggio. Ogni articolo è codificato a colori e 1 

casella di controllo rossa o 2 caselle di controllo blu indicano che è necessario il trasporto 

a un centro pediatrico specializzato. 

 

Figura 5.3 – Esempio di PTCC [26]  

 

 

In Regione Marche i pazienti con trauma pediatrico che sono candidati ad essere 

trasportati in un ospedale pediatrico ad alta specializzazione sono: 

  



28 
 

 

Figura 5.4 – Tipologie di traumi pediatrici candidati ad essere trasportati in un ospedale 

pediatrico ad alta specializzazione. 

 

 

Per valutare il fabbisogno di assistenza del bambino con trauma, in Regione Marche nel 

caso di traumi coinvolgenti un numero limitato di feriti (e comunque non superiore alle 

capacità di trattamento), l’approccio è quello dello schema ABCDE delle linee guida 

ATLS dell’American College of Surgeons; tale metodo consiste in una rapida valutazione 

delle funzioni vitali del paziente seguendo un ordine predefinito: 

Il famoso metodo ABCDE è l’acronimo seguito dai soccorritori dell’adulto e del bambino 

e sta per: 

A = Airways, cervical spine and oxygen - Vie aeree, rachide cervicale e ossigenoterapia. 

B =Breathing – Respirazione.  

C = Circulation – Circolazione e controllo emorragie arteriose. 

D = Disability - Condizioni neurologiche del paziente 

E = Exposure– in caso di trauma: evidenza di ferite, emorragie massive, deformità. 

Durante tale procedura, le procedure di triage in primo luogo atte all’identificazione di 

situazioni a rischio di vita ed il loro trattamento sono contemporanei ed il paziente che 

deve essere trattato per primo è quello che presenta problemi più precocemente nel corso 

della valutazione ABCD [24]. 
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Il primo obiettivo del triage ospedaliero è quello di identificare situazioni a rischio 

immediatamente o potenzialmente pericolose per la vita in base alla misurazione dei 

parametri vitali del paziente e l’assegnazione di un codice di gravità sulla base del quale 

sarà data priorità di accesso alla prestazione medica. Il Triage è svolto da un infermiere 

specializzato che opera sulla base di protocolli per la presa in carico del paziente, 

minimizzando il rischio di sottostima o sovrastima della gravità del trauma e quindi della 

priorità da dare alla prestazione medica per l’assistenza del bambino [24]. La difficoltà 

aggiuntiva del triage pediatrico rispetto a quello dell’adulto, è che il bambino nelle varie 

fasi della vita ha diverse modalità di espressione delle proprie necessità, un diverso modo 

di valutare il proprio stato di malessere e di rapportarsi all’ambiente circostante. Inoltre 

caratteristica del bambino è la possibilità che il deterioramento delle funzioni vitali sia 

rapido e senza segni premonitori, così come rapida può essere la risposta ad un adeguato 

trattamento. La valutazione del bambino deve essere adeguata all’età, permettendogli di 

esprimere se è in grado il motivo di accesso al servizio oppure coinvolgendo 

l’accompagnatore nella definizione del problema. La descrizione da parte del bambino o 

dell’accompagnatore della causa d’accesso in pronto soccorso può non essere chiara o 

esaustiva. Per questo l’infermiere di triage deve effettuare un’intervista con un linguaggio 

comprensibile anche all’accompagnatore, fare domande dove opportuno e permettere al 

bambino la personale valutazione del dolore e/o disagio. La valutazione del neonato può 

presentarsi difficile e complicata, i sintomi possono essere vaghi e sfumati anche per 

traumi gravi.  

Un’altra grossa difficoltà per l’infermiere di Triage pediatrico è la valutazione del dolore. 

Per poter valutare questo aspetto importante per un bambino che ha subito un trauma sono 

disponibili le scale validate del dolore pediatrico, specifiche per fascia di età.  

Le fasi del triage pediatrico in pronto soccorso possono essere così definite: 

a) Valutazione immediata 

b) Raccolta dei dati  

c) Decisione di triage 

d) Rivalutazione 
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a) La valutazione immediata consiste nella rapida osservazione del bambino nel suo 

aspetto globale (seguendo il metodo ABCDE precedentemente illustrato) per individuare 

problemi che necessitino di un immediato intervento quali ostruzione delle vie aeree, 

anomalie di respirazione, anomalie di circolo, deficit neurologici, presenza di ferite o 

emorragie.  

Il famoso metodo ABCDE che si utilizza anche nel triage pre-ospedaliero, spesso nel 

setting di un pronto soccorso può essere effettuato in maniera più approfondita e 

prevedere l’utilizzo di più strumenti quali scale di valutazione e strumentazione medica. 

A – Valutazione della pervietà delle vie aeree, dei possibili traumi al rachide 

cervicale e tramite osservazione del colore delle mucose o eventualmente 

l’utilizzo di un saturimetro valutazione dell’immediata necessità di 

ossigenoterapia. 

B = Valutazione della eupnea, dispnea, apnea. Osservare eventuali segni di 

distress respiratorio (alitamento delle pinne nasali, stridore inspiratorio o sibili); 

al paziente privo di attività respiratoria spontanea. 

C = Valutazione della circolazione e colorito della cute (rosea, pallida, cianotica, 

marezzata), se è asciutta o sudata e il tempo di riempimento capillare o refill. Segni 

di compromissione del circolo sono agitazione, letargia fino al coma, polso 

debole, tachicardia. 

D = Valutazioni delle condizioni neurologiche del paziente 

Lo stato di coscienza nel bambino viene valutato con il metodo di valutazione rapida 

AVPU: 

A (Alert): paziente vigile, che interagisce con l’ambiente circostante, in maniera 

adeguata all’età; 

V (Verbal): risponde a stimoli verbali; 

P (Pain): risponde a stimoli dolorosi (pizzico sul muscolo trapezio alla base del 

collo); 

U (Unresponsive): non risponde a nessuno stimolo  

 

b) La raccolta dei dati viene effettuata con valutazione soggettiva e oggettiva. 
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La valutazione soggettiva viene effettuata tramite l’intervista sul trauma e sui sintomi al 

familiare/caregiver. Se è possibile si coinvolge anche il bambino con le modalità idonee 

all’età. 

La valutazione oggettiva viene effettuata rilevando i parametri vitali. 

Frequenza cardiaca (FC), Frequenza Respiratoria (FR), Pressione Arteriosa (PA), 

Temperatura Corporea (TC), Dolore. 

È importante inoltre rilevare la Saturazione periferica di Ossigeno (SpO2) applicando il 

sensore del pulsiossimetro sul letto ungueale o, nei neonati, direttamente sulla cute della 

mano o del piede. La misurazione di tali parametri e un breve esame obiettivo sono utili 

a fornire un’informazione oggettiva dello stato clinico del bambino. È necessario però 

avvalersi di specifiche tabelle, in cui i valori normali di ciascun parametro sono riportati 

suddivisi per fascia d’età. Anche lo stesso Glasgow Coma Scale (GCS) è stato modificato 

per permettere agli operatori sanitari di valutare adeguatamente lo stato di coscienza del 

paziente pediatrico, lattante o bambino, tenendo conto delle specifiche abilità acquisite 

durante lo sviluppo psicomotorio [24]. 

 

c) La decisione di triage: consiste nell’attuare i necessari provvedimenti assistenziali 

urgenti, nell’assegnare il codice di priorità e nell’informare la famiglia/caregiver sul 

codice di priorità assegnato. I codici utilizzati per il Triage sono identificati da colori 

caratterizzati da profili diversi (figura 5.5). 

 

Figura 5.5 – Codici di triage di pronto soccorso pediatrico (da [24]) 
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Le patologie o traumi con cui si presentano i bambini che in pronto soccorso pediatrico 

portano all’attribuzione di un codice rosso sono rappresentate in tabella 5.6. 

 

Figura 5.6 – Codici rossi al triage di pronto soccorso pediatrico (da [24] modificato) 

 

 

d) La rivalutazione consente di confermare o, nel caso di variazioni delle condizioni 

cliniche o dei parametri vitali del paziente, modificare il codice di triage assegnato al 

bambino. Il bambino spesso non è sempre in grado di manifestare il mutamento della sua 

condizione per cui è necessario prevedere la ripetizione della rilevazione di uno o più 

parametri vitali, nonché dell’esame fisico, per confermare o modificare il codice di 

priorità assegnato all’ingresso. Le modalità della fase d) di rivalutazione sono descritte in 

tabella 5.7. 
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Figura 5.7 – Modalità di rivalutazione del paziente pediatrico per codice di triage (da [24] 

modificato). 

 

 

 Le scale utili per la valutazione della gravità del bambino in sede di triage di 

pronto soccorso sono la scala del coma (figura 5.8), la scala del distress respiratorio 

(figura 5.9) e le scale del dolore (figure 5.10 e 5.11). 

 

Figura 5.8 – Scala del coma di Glasgow (da [24] modificato) 
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Figura 5.9 – Scala del distress respiratorio (da [24]) 
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Figura 5.10 – Scala del dolore faces (da [25]) 

 

 

 

Figura 5.11 – Scala del dolore cheope (da Il dolore nel bambino” del Ministero della Salute, Agenas 

ottobre 2014) 
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Capitolo VII-La gestione del pz pediatrico nelle maxi emergenze 

 

Il triage in caso di catastrofi e maxi-emergenze richiede decisioni rapide e accurate sulla 

gravità della malattia o della ferita di una vittima, sulla probabilità di sopravvivenza date 

le risorse disponibili, sulla natura dell'evento catastrofico e sul numero totale di vittime 

che necessitano di cure [29-33]. 

Eseguire il disaster triage quando tra le vittime ci sono pazienti pediatrici può essere più 

difficile per i paramedici e i tecnici medici di emergenza, per questo devono essere 

presenti negli equipaggi di soccorso degli infermieri con specializzazione in traumi 

pediatrici [34-36]. 

È importante ricordare come lo stabilire la priorità di accesso all’area di trattamento non 

significhi porre una diagnosi, ma individuare quali pazienti abbiano bisogno di cure 

immediate e quali possono differire la valutazione medica. Questo procedimento richiede 

di soddisfare, in particolare, tre criteri: 

 Rapidità: il tempo accesso-codifica di triage deve essere breve 

 Sensibilità elevata e specificità sufficiente: tutti i pazienti potenzialmente critici 

devono essere identificati 

 Logica organizzativa: va perseguita una organizzazione che con un adeguato 

utilizzo delle risorse produca il rispetto di tempi e standard gestionali 

 

In caso di infortuni di massa, il protocollo di triage dovrà corrispondere in modo 

particolare anche a caratteristiche di rapidità di esecuzione, per poter esaminare il maggior 

numero di pazienti nel minor tempo possibile, e di semplicità di comprensione e di 

esecuzione, per poter essere fruibile anche da soccorritori non sanitari eventualmente 

delegati a tale compito. In tali evenienze nel paziente adulto viene utilizzato il sistema 

S.T.A.R.T. (Simple Triage and Rapid Treatment) che prevede un’osservazione delle 

funzioni vitali del paziente, in un ordine prestabilito, secondo un procedimento step by 

step della durata di circa 60 secondi, che determina l’assegnazione di un codice colore ad 

ogni situazione verificata: 

In caso di pazienti pediatrici, viene invece utilizzato lo stesso metodo ma adattato per i 

bambini il Jump START. Il metodo Jump START prevede un codice di colore rosso per 

il paziente che presenta lesioni immediatamente a rischio di vita, ma che possono essere 
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trattate; il giallo per il paziente che presenta lesioni potenzialmente evolutive; il verde per 

il paziente che presenta lesioni non gravi, con trattamento dilazionabile. Il metodo 

prevede anche il colore blu per il paziente che presenta lesioni talmente gravi da avere 

scarsa probabilità di sopravvivenza anche dopo trattamento adeguato e infine il nero per 

il paziente deceduto. 

I vantaggi nell’utilizzo del jump START per il triage pediatrico nelle maxi-emergenze 

sono rappresentati dal fatto che minimizza la componente emozionale che può essere 

importante nel triage pediatrico; inoltre consente un corretto inquadramento del paziente 

pediatrico basato sul sistema Respiration Pulse Mental status; infine è applicabile anche 

a bambini con meno di 1 anno, disabili, o con ritardo mentale [37]. 

E’fondamentale che nell’affrontare una maxiemergenza ci sia personale infermieristico 

specializzato nelle urgenze pediatriche e che si utilizzi un sistema di triage adattato per il 

bambino. Infatti ci sono importanti differenze nel bambino rispetto all’adulto; in 

particolare nel bambino l’arresto respiratorio precede generalmente quello cardiaco e 

l’apnea può insorgere in tempi relativamente brevi. La frequenza respiratoria, così come 

quella cardiaca è età dipendente. Infine non è possibile valutare lo stato di coscienza di 

un bambino in funzione della sua risposta a stimoli verbali [33]. 

Le differenze del jump START rispetto al sistema START sono: 1. nei bambini in apnea 

viene rapidamente valutata la funzione circolatoria; 2. in caso di apnea con circolazione 

presente viene eseguito un breve trattamento ventilatorio (5 ventilazioni in circa 15”); 3. 

i parametri vitali sono adattati in base alla fisiologia pediatrica; 4. la perfusione capillare 

viene sostituita dalla valutazione del circolo periferico; 5. lo stato di coscienza valutato 

tramite il metodo Alert Vocal Pain Unresponsive (AVPU). 
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Figura 7.1. Flow chart del triage di massa utilizzando JUMP START in bambini >8 anni [37]. 
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Capitolo VIII- Conclusioni  

 

I bambini differiscono dagli adulti anatomicamente, fisiologicamente, cognitivamente e 

psicologicamente e per questo motivo è importante analizzare separatamente la gestione 

del trauma paziente pediatrico nelle emergenze rispetto al paziente adulto. Sebbene 

l'incidenza di traumi gravi tra la popolazione pediatrica sia in diminuzione in Europa, essi 

rappresentano ancora un grave problema di salute pubblica nell'Unione Europea. I traumi 

sono la principale causa di morte per i bambini di età superiore a 1 anno. In Europa 3.000 

bambini ogni anno muoiono in seguito ad un trauma, con una maggiore prevalenza dei 

maschi rispetto alle femmine. In Italia nel 2011, il trauma ha rappresentato la seconda 

causa di mortalità in età pediatrica dopo i tumori, con una proporzione del 20,3% del 

totale della mortalità pediatrica. 

L’infermiere di area critica opera in diversi contesti, tra i quali si inserisce quello del 

servizio di emergenza, e per le emergenze pediatriche deve essere un infermiere 

specializzato in emergenza pediatrica. Il setting dell’emergenza si declina in tre diversi 

scenari: emergenza intraospedaliera, emergenza extraspedaliera e le maxi-emergenze.  

In Europa è stato osservato un tasso di mortalità totale dell'1% dei bambini traumatizzati 

arrivati vivi all'ingresso in ospedale e per cui è stato attivato un team traumatologico. Nel 

gruppo dei bambini gravemente feriti, la mortalità è stata stimata intorno al 5%. Alcuni 

studi riportano che la maggior parte dei decessi pediatrici si verifica in ambito pre-

ospedaliero.  

Per dare un quadro della situazione del soccorso pediatrico nella Regione Marche sono 

stati raccolti in una survey i dati relativi ai pazienti pediatrici trasportati all’Ospedale 

Pediatrico di Ancona “G Salesi” tra il 10/12/2020 al 01/10/2022. In questa survey di 23 

mesi sono stati raccolte le informazioni su 119 interventi di soccorso pediatrico di cui 108 

effettuati con MSA e 11 con elicottero, con una media di circa 5 interventi al mese. Dai 

risultati della survey si evince che tutti i codici di invio dell’elicottero sono stati 

classificati come codici rossi, mentre i codici di invio della MSA sono codici rossi per 

più del 75%. I tempi di percorrenza dei MSA sono strettamente dipendenti dal comune 

dove è avvenuto l’incidente e non hanno relazione con il colore del codice attribuito 

all’intervento né in entrata né in uscita.  

https://www.nurse24.it/dossier/emergenza-urgenza.html
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La Regione Marche negli ultimi 10 anni non ha dovuto mettere in pratica i piani di maxi-

emergenza che però sono stati predisposti e sono attivi anche per i pazienti pediatrici.  

Nei contesti extra-ospedalieri, ospedalieri e di maxi-emergenza il sistema di assistenza si 

basa su diversi tipologie di triage che devono essere attivate in base allo scenario che si 

presenta e devono essere chiare e condivise sia dal Trauma Team che si trova ad affrontare 

le situazioni extra-ospedaliere che dagli infermieri pediatrici di triage che devono 

affrontare le emergenze all’interno del pronto soccorso.  

L’esperienza della Regione Marche, così come quella di altre regioni italiane e di altri 

contesti internazionali, dimostra che la presenza di figure sanitarie, di mezzi e di pronto 

soccorsi dedicati ai traumi infantili permettono di ridurre la mortalità e la morbilità legate 

a questo importante problema. Il numero dei traumi infantili non è elevato, ma la 

complessità della loro gestione e l’importanza di una corretta presa in carico dei pazienti 

pediatrici richiede una rete di professionisti dedicati che deve essere costantemente 

aggiornata e valutata. Solo in questo modo è possibile ridurre ancora la mortalità infantile 

legata ai traumi, che ha un impatto devastante non solo per la vita del giovane paziente 

ma anche sulla famiglia e sulla collettività. 
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