
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

                    Corso di Laurea in Infermieristica 

Dal triage alla sala d’aspetto: 

    analisi conoscitiva degli 

“ACCESSI IMPROPRI” nel 

Pronto Soccorso dell’Azienda 

Ospedali Riuniti Marche Nord 

Relatore:  

Dott.ssa Serena Frassini 

 

Tesi di Laurea di: 

Simona Cateni 

A.A. 2018/2019 

 

Correlatore:  

Inf. Andrea Auriemma 
 



 

 
 

Indice 

 

PARTE I 

 

Introduzione                                                                                                 pag. 4 

  

Capitolo 1: Quadro generale sugli “accessi impropri” del  

                    Pronto Soccorso 

 

1.1 Overcrowding dei Pronto Soccorso (PS)                                                 pag. 5 

 

1.2 Cenni sul metodo Triage                                                                         pag. 9 

 

1.3 Definizione degli “accessi impropri” e descrizione dei 

                “walk-in patients”                                                                                      pag. 11 

 

Capitolo 2: Strategie attuate a livello regionale e nazionale per  

                    ridurre i tempi d’attesa nei PS 

 

2.1 Il modello “See and Treat” e il codice azzurro nella 

      Regione Toscana                                                                                    pag. 12 

 

2.2 Il modello “Fast Track”                                                                             pag. 13 

 

2.3 Riorganizzazione del triage infermieristico: 

      5 codici triage e 3 livelli d’intensità                                                          pag. 14 

 

              2.4 Strategie adottate in alcune Regioni:                                                      

                Nella regione Emilia Romagna                                                                 pag. 15 

                Nella Provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto-Adige                  pag. 15 

                Nella regione Marche                                                                               pag. 16



 

3 
 

PARTE II 

 

Capitolo 3 

  

3.1 Fase 1: studio di tipo descrittivo                                                                         pag. 17 

      Obiettivo  

        Disegno dello studio 

      Materiali e metodi 

      Risultati  

      Discussione  

 

3.2 Fase 2: indagine conoscitiva                                                                              pag. 24 

      Obiettivo  

      Disegno dello studio 

      Materiali e metodi 

      Risultati  

      Discussione  

 

Conclusioni                                                                                                             pag. 37 

                                                                                            

Bibliografia e Sitografia                                                                                         pag. 39                                                                      

                                                                                                                           

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

PARTE I 

 

Introduzione 

Il fenomeno “overcrowding”, ossia il sovraffollamento dei Pronto Soccorso (PS), è un tema 
frequentemente affrontato dalla letteratura internazionale. Proprio grazie ai numerosi studi, 
sono oramai ben note le cause di questo problema e spesso anche le possibili soluzioni, 
che stentano però ad essere messe effettivamente in pratica per problematiche 
essenzialmente di natura politica. Inoltre, permane ancora una carenza di consenso sia 
nella terminologia più corretta per riferirsi al sovraffollamento del PS sia nel sistema più 
adeguato per misurarlo. La definizione che ne è stata data nel 2006 dall’American College 
of Emergency Phisicians (ACEP) è: “Crowding occurs when the identified need for 
emergency services exceeds available resources for patient care in the ED, hospital or 
both”, sottolineando il divario tra richieste dell’utenza e disponibilità di risorse da parte del 
PS o dell’ospedale per soddisfarle.  

Altro concetto che stenta a trovare una comune e condivisa definizione è quello di “codice 
non urgente”, oppure nominato come “codice bianco”. Diversi autori hanno tentato infatti 
di arrivare ad una definizione che potesse conciliare la percezione di urgenza del paziente 
e quello che la scienza definisce oggettivamente come emergenza/urgenza. Molto spesso 
il paziente non urgente viene definito semplicemente come colui che "avrebbe potuto essere 
trattato dal suo Medico di Medicina Generale" (Durand AC P. S., 2012).  

 

Una causa non indifferente di sovraffollamento nei PS è rappresentata dagli accessi 
impropri.  

Tale evento accomuna molti paesi del mondo, secondo i dati, la proporzione dei pazienti 
che si reca al PS per problemi non urgenti è attestata tra le varie strutture tra il 9 % e il 
54,1% negli USA, tra il 25,5% e il 60% nel Canada, tra il 19,6% e il 40,9% in Europa. (1) 

Questa variabilità è presente anche in Italia, come documentata da un’analisi descrittiva nel 
2010 condotta dalla Società Italiana di Medicina d’ Emergenza e Urgenza (SIMEU) che 
mostra una eterogeneità nella frequenza di codici bianchi relativa ad un campione di 206 
presidi ospedalieri con diversa configurazione organizzativa che varia fino ad un massimo 
dell’80% con un valore nazionale medio di 24,18%. 

L’impatto dell’overcrowding è molto elevato non solo da un punto di vista economico, ma 
anche da un punto di vista della qualità del servizio erogato in quanto il rischio che si 
potrebbe avere è quello di sottovalutare un caso urgente a prescindere dal possibile spreco 
di risorse utilizzate impropriamente. 

L’obiettivo che questa tesi si propone di realizzare è quello di effettuare un’analisi 
conoscitiva sugli accessi impropri e dei fattori sociali e clinici cui possono essere legati.  

Tale analisi è stata condotta presso il PS dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, Presidio 
dell’AORMN (Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord). 
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Capitolo 1: QUADRO GENERALE SUGLI “ACCESSI IMPROPRI” NEL PRONTO  

                   SOCCORSO  

 

1.1 Il fenomeno dell’ “overcrowding” dei Pronto Soccorso  

Il PS è definito dal DPR 27 marzo 1992, articolo 7, come la struttura ospedaliera 
specificamente deputata all’effettuazione dell’attività diagnostica e terapeutica per i pazienti 
che accedono all’ospedale in condizioni di emergenza o di urgenza e, nei casi più complessi, 
garantisce l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, 
sotto il coordinamento della centrale operativa del servizio dell’emergenza-urgenza, 
118/112, secondo il modello Hub & Spoke. (2) 

Quest’ultimo modello assistenziale prevede che il paziente preso in carico dai sistemi di 
emergenza-urgenza venga trasportato a carico degli stessi da un centro di minore 
complessità assistenziale definito “spoke” ad un altro di complessità maggiore, in grado di 
dare la risposta definitiva alla patologia del paziente, definito ”hub”. 

Inoltre, i servizi di pronto soccorso vengono anche denominati di “accettazione” poiché non 
solo svolgono interventi diagnostico-terapeutici d’emergenza-urgenza ai quali sono 
essenzialmente deputati, bensì anche attività di accettazione per i casi elettivi e 
programmati (per esempio, pazienti che vengono inviati dal medico curante o specialista 
con richiesta di ricovero). Infine, esso è anche tenuto ad intervenire per i casi che si 
presentano spontaneamente e non rivestono carattere d’emergenza-urgenza.  

Poiché al PS spetta il primo accertamento diagnostico clinico-strumentale e di laboratorio, 
esso viene spesso visto dai cittadini come la “panacea ad ogni male”, ossia quest’ultimi si 
rivolgono al PS per avere una soluzione a tutti i problemi di carattere sia sanitario che 
sociale, con la conseguenza che possano aver luogo anche degli accessi non urgenti e 
dunque potenzialmente impropri, determinando un possibile sovraffollamento nel PS. 

Quest’ultimo si verifica quando il numero di pazienti in attesa di essere visitati, in corso di 
valutazione, di trattamento o in attesa di collocamento appropriato, eccede la disponibilità 
dei posti letto e/o le capacità operative del personale in servizio, limitando seriamente la 
qualità delle cure erogate.  

Le motivazioni del sovraffollamento sono multifattoriali.  

Possiamo distinguere fattori interni (throughput), fattori di uscita (output) e fattori d’ingresso 
(input): (Linee di indirizzo nazionale per lo sviluppo del piano di gestione del 
sovraffollamento in Pronto Soccorso – Conferenza Stato-Regioni, agosto 2019) 

 

1. Fattori interni: legati al tempo di permanenza o di stazionamento dell’utente  

                         all’interno del PS, dovuti a: 

 

a) Carenza di personale medico specialista, che determina il prolungarsi dei tempi di 
attesa all’interno dei PS. Inoltre, oggi in Italia stiamo assistendo anche alla fuga dai 
PS di medici e di infermieri spesso in burnout, sempre più frequentemente oggetto di 
aggressioni verbali e fisiche da parte di utenti e familiari e non adeguatamente 
incentivati per compensare il disagio e lo stress dei turni di lavoro; 
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b) Spazi dei PS non adeguati e non sufficientemente confortevoli ad accogliere l’utenza 
sempre più problematica e bisognosa di attenzione. A ciò si associa anche la 
mancanza in molti ospedali di PS specifici per patologia, per esempio pediatrico, 
traumatologico, ginecologico ecc. 

Per esempio, secondo i dati statistici pubblicati dal Quotidiano Sanità del 27 ottobre 2019, 
il PS pediatrico è presente solo nel 17,4% degli ospedali italiani, il che significa che nella 
maggioranza dei casi, il bambino viene accolto in un PS generale con accesso 
indifferenziato per adulti e bambini. In tali realtà, sono rare le aree dedicate all’utenza 
pediatrica e la prima assistenza è prestata da personale medico e infermieristico che non 
ha formazione pediatrica.  

 

2. Fattori d’uscita: legati all’impossibilità del PS di dimettere il pz comportando un  

                                       ulteriore tempo di permanenza all’interno del PS. Ciò  

                                       dipende essenzialmente da:  

                           

c) Carenza di posti letto disponibili: ciò incide marcatamente sui tempi di permanenza 
all’interno del PS per una difficoltà a ricoverare tempestivamente i pazienti nei reparti 
ospedalieri, e pertanto questi stazionano nelle barelle del PS più a lungo, occupando 
posti per i pazienti che via via arrivano. In particolar modo, tale situazione è 
peggiorata con l’attuazione del decreto numero 70 del 2015 inerente agli standard 
qualitativi e quantitativi dei servizi sanitari, che ha determinato la riconversione e, in 
alcuni casi, la chiusura dei piccoli presidi ospedalieri, eliminando posti letto prima 
disponibili senza ampliare i reparti degli ospedali rimasti. 

d) Tempi d’attesa lunghi per ottenere consulenze specialistiche, esami radiologici, e 
necessità a volte di trasferire il pz in una struttura di complessità maggiore; 

 

3. Fattori d’ingresso: legati alle motivazioni che portano l’utente a   

                                           recarsi al PS, dovuti a: 

 

e) Progressivo invecchiamento della popolazione: ciò ha determinato un aumento di 
pazienti affetti da malattie croniche, pertanto, un maggior accesso al PS per la 
riacutizzazione delle stesse; 

f) Presenza di utenza proveniente dalle aree extracomunitarie senza cittadinanza e 
tantomeno residenza, pertanto non inserita nel SSN (Sistema Sanitario Nazionale) o 
priva di un sostegno sociale; 

g) Liste d’attesa sempre più lunghe ai fini di una prestazione specialistica legata 
all’incapacità delle Regioni e delle Aziende sanitarie a garantire in tempi ragionevoli 
una prestazione sanitaria: il paziente, non riuscendo a prenotare un appuntamento 
per una visita medica specialistica o per un accertamento diagnostico, si rivolge 
direttamente al pronto soccorso creando intasamento; 

h) Maggiore attenzione al proprio stato/bisogno di salute che il cittadino dedica a sè 
stesso: questo è anche legato alla ricerca di benessere psico-fisico, che viene 
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esasperato e pubblicizzato continuamente dai social e mass media, e dalla credenza 
che l’esame strumentale e/o di laboratorio sia curativo. Infatti, il cittadino che si reca 
al PS spesso richiede indagini da effettuare, convinto che la “cura” dipenda 
esclusivamente dall’esame strumentale; 

i) Incapacità da parte dell’utente di distinguere un bisogno di salute urgente da quello 
differibile; 

j) Facilità di accesso al PS: di fatto, esso fornisce cure e prestazioni h 24 e tutti i giorni 
della settimana, inclusi i giorni festivi; 

k) Crisi della figura del MMG (medico di medicina generale), che a volte viene vissuto 
dal cittadino come un “burocrate”, privo di risorse per effettuare una prima diagnosi 
con il ricorso sempre più crescente allo specialista.  

L’overcrowding nel PS è quindi anche dovuto ai cosiddetti “accessi impropri”. 

Il fulcro di tale evento è spesso associato ad una mancanza di conoscenza da parte degli 
utenti sull’utilizzo idoneo dei PS, ovvero per una reale urgenza o un’emergenza.  

In particolar modo, gli accessi impropri sono spesso la conseguenza di una mancanza di 
fiducia che il cittadino ha nei confronti del proprio medico di medicina generale (MMG): 
spesso non sa che la continuità assistenziale (l’ex guardia medica) è disponibile nelle fasce 
orarie in cui cessa il servizio del MMG. Inoltre, spesso il cittadino non sa neanche che il 
proprio medico di fiducia è rintracciabile telefonicamente anche durante l’orario diurno dei 
giorni feriali. 

In questo contesto, il MMG è spesso accusato di non essere adeguatamente preparato, di 
essere sprovvisto di attrezzature diagnostiche e strumentali basilari, di non garantire una 
sufficiente “copertura oraria” sul territorio, ovvero di non essere disponibile in tutte le ore del 
giorno e in tutti i giorni della settimana. 

L’overcrowding determina conseguenze negative non solo sui pazienti ma anche sugli 
operatori sanitari e sul sistema di emergenza 118/112 in quanto “aggrava il tasso di errori 
medici”. Sebbene un errore medico non implichi necessariamente il verificarsi di un evento 
avverso, tuttavia aumenta in maniera esponenziale il rischio che si verifichi, causando un 
danno al paziente. 

Infatti, uno studio scientifico ha dimostrato che per ogni ora trascorsa al PS il rischio di subire 
un evento avverso aumenta del 3%. (3) 

Anche una ricerca ha valutato che l’overcrowding ha un impatto negativo sulla salute dei pz. 
(4) 

In sintesi, gli eventuali eventi avversi causati dal sovraffollamento possono essere così 
sintetizzati: (24) 

  

 

 

Eventi avversi con conseguenze per i pazienti 

-errori nella somministrazione della terapia farmacologica (dosaggio, frequenza delle 
somministrazioni e durata); (5) 
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- correlazione statisticamente significativa tra il numero di pazienti nella sala d’attesa ed esiti 
avversi cardiovascolari in pazienti con sindrome coronarica acuta; (6) 

-maggiore incidenza di complicanze gravi come shock, necessità d’intubazione oro-
tracheale e morte entro 24 h per i pazienti ricoverati in PS; (7) 

- aumento della mortalità nei pazienti che hanno stazionano a lungo nel PS; (8) 

-ritardo nella somministrazione di analgesici in pazienti con dolore severo; (9) 

-maggior rischio di infezioni correlate all’assistenza; (10) 

-maggior rischio per il paziente correlato ad un “undertriage”, ossia ad un’attribuzione di 
codice di gravità inferiore rispetto alla reale gravità; (11) 

- gradimento ridotto da parte dei pazienti spesso conseguente alle condizioni precarie di 
degenza, su barelle e in ambienti (come i corridoi) dove non è possibile garantire la privacy, 
la comunicazione e la risposta ai bisogni primari (riposo, alimentazione, mobilizzazione, 
igiene personale).  

  

Eventi avversi con conseguenze per gli operatori sanitari  

L’incremento del carico di lavoro dovuto al sovraffollamento genera, di fatto, le stesse 
condizioni che si verificano in una situazione di carenza di personale, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di sicurezza: stress psico-fisico per medici e infermieri il quale incide 
negativamente anche sulla loro produttività; di fatto, nelle situazioni di sovraffollamento, il 
personale medico, infermieristico e di supporto lavora in condizioni ad alto rischio clinico e 
ad alta probabilità di “burn-out”, per il sovraccarico operativo, la conflittualità più elevata e 
l’impossibilità di garantire contestualmente l’efficacia dell’azione di cura, l’equità e il rispetto 
dell’autonomia dei pazienti. (12) 

  

Eventi avversi con conseguenze per il sistema di emergenza 118/112 

Come detto la difficoltà a ricoverare i pazienti nei reparti di destinazione per mancanza di 
posti letto determina il conseguente prolungato stazionamento degli utenti in PS. 

Quando le barelle sono tutte occupate, l’equipaggio del 118 che accede al PS per affidare 
al personale in servizio il paziente, può vedersi “sequestrare” la barella dell’ambulanza dove 
il malato rimane allocato e sulla quale inizia il proprio iter di PS. Ciò causa il blocco del 
mezzo e quindi ne impedisce l’utilizzo per nuovi interventi di soccorso. (13) 
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1.2 Cenni sul metodo Triage 

Grazie all’introduzione del Triage infermieristico (dal verbo francese “trier” che significa 
scegliere, classificare), un metodo di valutazione immediata che utilizza come criterio di 
scelta le condizioni cliniche del paziente e non il criterio dell’ordine di arrivo, i pazienti sono 
classificati attraverso un codice di priorità (codice di gravità, codice colore), dando così la 
precedenza ai casi di maggiore urgenza. (14) 

Nell’ambito della valutazione di triage l’esito è la decisione, ossia l’assegnazione del codice 
di priorità. (15) 

Tale valutazione è basata sui segni e sintomi presenti, sulla storia dell’evento e sulle 
condizioni cliniche ed è attuata attraverso l’utilizzo di un processo decisionale suddiviso in 
4 fasi: 

 

1) Valutazione “sulla porta” (Valutazione “Quick look”): 

si tratta di una valutazione rapida determinata dall’osservazione dell’aspetto generale 
del paziente (espressione del viso, postura, andatura, colorito, interazione con gli altri 
e con l’ambiente) che utilizza come metodologia l’ABCD, vale a dire: 

A. (Airways): pervietà delle vie aeree; 

B. (Breathing): respiro; 

C. (Circulation): circolo; 

D. (Disability): dèficit neurologici o alterazioni dello stato di coscienza. 

 

2) Raccolta dati (Valutazione soggettiva e oggettiva):  

si attua attraverso la valutazione soggettiva per mezzo dell’intervista durante la quale 
l’infermiere interroga il paziente, gli eventuali accompagnatori/familiari o il personale 
del soccorso extraospedaliero. 

Accanto alla valutazione soggettiva vi è anche la valutazione oggettiva la quale si 
attua per mezzo dell’esame fisico mirato (ispezione, auscultazione e palpazione) e la 
rilevazione dei parametri vitali. 

 

3) Decisione di triage (Assegnazione del codice di priorità):  

I codici di priorità, in analogia con i criteri definiti dal decreto del Ministero della Sanità 
del 15 maggio 1992, sono articolati in quattro categorie e identificati con colore: (16) 

-  codice rosso: paziente molto critico, in pericolo di vita in quanto presenta alterazioni 
delle sue funzioni vitali. Ha pertanto la priorità massima con accesso alle cure 
immediato.  

- codice giallo: paziente mediamente critico, in possibile pericolo di vita in quanto 
presenta un rischio evolutivo verso il cedimento completo di una funzione vitale. 
L’accesso alle cure è immediato, compatibilmente con altre emergenze in atto, 
possibilmente entro a un massimo di 20 minuti.  
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- codice verde: paziente poco critico per il quale vi è indicazione alla visita medica, che 
è tuttavia differibile nel tempo senza alcun rischio evolutivo in quanto non presenta 
alcuna alterazione dei parametri vitali. L’accesso alle cure avviene pertanto dopo i 
codici rossi e gialli. 

- codice bianco: paziente non critico, non urgente in presenza di sintomi minori 
comparsi da molte ore o giorni. Di conseguenza, l’accesso all’area di trattamento 
avviene dopo tutti gli altri codici colore, la cui attesa può durare anche fino a 9 ore. 

Alcuni esempi possono essere: odontalgie, otalgie, congiuntiviti, punture d’insetto in 
soggetti non allergici, dermatiti, febbre senza complicanze in atto, richiesta di 
medicazioni, di controlli medici, di controlli pressori, test di gravidanza, distrazioni 
muscolari, ustioni di primo grado, contusioni e piccole ferite, gastroenteriti senza 
segni di disidratazione, uretriti e vaginiti, stipsi cronica ed emorroidi, palpitazioni 
soggettive in assenza di alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca.  

Ai bambini, ai pazienti molto anziani, alle donne gravide e ai disabili viene spesso 
assegnato un codice di priorità superiore in quanto appartenenti alle fasce cosiddette 
“fragili”. 

In condizioni di sovraffollamento, l’infermiere triagista tende spesso ad effettuare 
degli errori di valutazione: in particolare, tende a sovrastimare il codice di priorità per 
paura di sottostimare una problematica provocando così un danno indiretto al 
paziente. Accanto all’errore della sovrastima vi è anche, sebbene più raramente, 
l’errore della sottostima: il più delle volte, è il comportamento tipico dell’infermiere 
esperto il quale, per eccesso di sicurezza, attribuisce un codice di priorità minore 
rispetto alla gravità della problematica, causando pertanto un danno diretto al 
paziente.  

 

 

4) Rivalutazione: 

E’ parte integrante dell’intero processo di triage la rivalutazione periodica della congruità dei 
codici colore assegnati in quanto i pazienti in attesa della visita medica possono variare le 
proprie condizioni cliniche sia in senso migliorativo che peggiorativo. 

           

Con l’applicazione del triage nei pronto soccorso è stato così possibile migliorare la gestione 
delle attività di urgenza distinguendole da quelle di non urgenza, ma non ha raggiunto 
l’obiettivo di ridurre gli accessi impropri. 
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1.2 Definizione di “accesso improprio” e Descrizione dei “walk-in patients” 

Con accesso improprio si definisce un accesso non urgente che dovrebbe essere gestito in 
maniera maggiormente appropriata presso altre strutture territoriali. 

In altre parole, esso rappresenta un “bisogno differibile di salute” corrispondente al 
cosiddetto codice bianco, ossia l’unico codice colore che prevede il pagamento di un ticket 
sanitario in tutte le regioni d’Italia, in quanto tale bisogno di salute può essere risolvibile dal 
proprio medico di medicina generale o dal medico di specialistica ambulatoriale. 

Gli attori degli accessi impropri sono i cosiddetti “walk-in patients”, ossia tutte quelle persone 
che arrivano al PS autonomamente oppure accompagnati dai propri familiari (e quindi non 
comprendono gli utenti trasportati con l’ambulanza e quelli che sono in condizioni gravi) i 
cui “bisogni differibili di salute” dovrebbero essere trattati in altre modalità in quanto, oltre a 
causare rallentamenti nell’erogazione dei servizi rivolti alle persone che si trovano in 
condizioni critiche, provocano anche una perdita della continuità assistenziale fornita dal 
proprio medico di medicina generale o dal medico specialista i cui compiti sono offrire 
assistenza primaria e secondaria. (17) 

Nella maggior parte dei casi, a causa di una sempre più frequente cattiva alimentazione, 
sedentarietà e mancanza di attività fisica, da cui poi si generano le più comuni malattie 
croniche non trasmissibili, tra cui diabete, ipertensione arteriosa e obesità infantile, gli utenti 
che accedono impropriamente al Pronto Soccorso sono individui affetti da malattie croniche 
non gestite correttamente in ambito extra ospedaliero o che non consultano il proprio medico 
di medicina generale. Inoltre, altri walk-in patients sono pazienti che presentano 
sintomi acuti non allarmanti (nessuna criticità in atto né instabilità di funzioni vitali che 
possa condizionare la prognosi a breve termine), oppure pazienti che non lamentano 
sintomi attivi ma che desiderano visite mediche pur non avvertendo nessuna urgenza, o, 
infine, pazienti che si rivolgono in area di emergenza per l’attività prescrittiva o certificativa. 
(18) 

Più specificamente, si tratta di soggetti di giovane età (tra i 20 e i 45 anni), con un 
livello socio-economico medio-basso (ciò è stato registrato particolarmente in studi 
statunitensi, ove la condizione assicurativa dei pazienti poteva costituire una barriera 
all’utilizzo dei servizi di cure primarie), o stranieri. 

Meno frequentemente risultano impropri gli accessi di pazienti anziani, verosimilmente per 
la maggiore prevalenza di comorbilità nell’età anziana rispetto all’età giovanile. (19) (25) 

 

Tra i disturbi prevalenti riportati in letteratura vi sono quelli respiratori (soprattutto tra i 
pazienti più giovani) e di pertinenza gastroenterologica (gastroenteriti, gastriti), i disturbi 
psico-motori specie tra i giovani (i disturbi d’ansia sono in costante aumento), l’abuso etilico 
specie nei weekend, il dolore addominale e toracico atipico, i disturbi di occhio e orecchio. 
Altri autori includono anche i disturbi dermatologici, muscolo-scheletrici, psichiatrici minori. 
(20) 
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Capitolo 2: STRATEGIE ATTUATE A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE PER  

                    RIDURRE I TEMPI DI ATTESA NEI PS 

 

2.1 Il modello “See and Treat” e il codice azzurro nella Regione Toscana 

Il modello See and Treat è un modello organizzativo di gestione infermieristica per il 
trattamento dei codici minori, nato in Inghilterra nel 2003 in risposta al sovraffollamento dei 
PS. Grazie agli esiti positivi ottenuti in Inghilterra nella riduzione dei tempi d’attesa, in Italia 
la regione Toscana, con una serie di atti normativi tra cui la Delibera n. 958 del 17 Dicembre 
2007, ne ha definito le caratteristiche e gli ambiti di utilizzo fino all’avvio della sua 
sperimentazione nel 2010. 

Il modello toscano prevede una distinzione iniziale degli utenti in casi urgenti e non urgenti 
ad opera di infermieri formati e certificati (percorso formativo di 350 ore); per identificare i 
casi non urgenti, la Regione Toscana ha individuato un nuovo codice colore, il codice 
azzurro, di responsabilità prettamente infermieristica, dove i soggetti vengono trattati 
nell’ambulatorio dagli infermieri del See and Treat, solo se non si sono riscontrati segnali di 
allarme, mediante l’uso di protocolli inerenti a 49 patologie individuate dal Gruppo di Lavoro 
Regionale. 

Tra queste patologie minori fanno parte i traumi minori, le piccole ferite, problemi agli occhi 
(presenza di corpo estraneo, congiuntivite), problemi dermatologici (ustioni, puntura di 
insetti, foruncoli, verruche), problemi urologici (IVU, sostituzione del cv), problemi otorino-
laringoiatrici (presenza di corpo estraneo nel naso o nell’orecchio, epistassi), problemi 
ginecologici (test gravidico di esclusione) e, infine, problemi gastroenterologici (diarrea 
acuta non ematica, singhiozzo). 

L’attuazione di questo modello in tutte le regioni d’Italia comporterebbe una riduzione dei 
tempi d’attesa, un miglioramento delle risorse e dei costi in quanto permetterebbe al medico 
di occuparsi dei casi più gravi e, inoltre, aumenterebbe il grado di autonomia e quindi di 
gratificazione dell’infermiere ma anche dei pazienti in quanto vedremmo i loro tempi d’attesa 
ridotti. 
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2.2 Il modello “Fast Track” 

Il Fast Track, definito anche “Percorso Breve”, è un altro modello di gestione infermieristica 
attuato però in tutte le regioni d’Italia rivolto a quei pazienti con problematiche specialistiche 
minori (le stesse del modello See and Treat) avente come obiettivo l’ottimazione dei tempi 
d’attesa nei PS. Anche in questo ambito, un ruolo centrale è rivestito dall’infermiere di triage 
il quale, in virtù della competenza e della professionalità acquisita, accoglie i pazienti e 
decide il loro percorso allo specialista, che sarà poi in grado di dare risposte alle loro 
condizioni di malessere. Tuttavia, a differenza del modello precedente dove l’infermiere 
triagista apre e chiude la pratica relativa al paziente, in questo modello la pratica (verbale 
del PS) deve essere chiusa e validato dal medico di PS poiché il medico specialista a cui 
viene inviato il paziente spesso non chiude la pratica. (27) 

 

Tali percorsi devono essere previsti da protocolli formalizzati concordati tra i vari servizi 
coinvolti e validati dalla Direzione ospedaliera, riguardanti tematiche mono-specialistiche; 
devono inoltre prevedere dei criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti. 

Per velocizzare ulteriormente questo processo alcuni autori sostengono che sarebbe 
auspicabile la chiusura dell’episodio di Pronto soccorso direttamente ad opera dello 
specialista e prevedere il ritorno in Pronto soccorso soltanto dei pazienti che necessitino di 
un ulteriore percorso diagnostico – terapeutico. 

L’operato dell’infermiere triagista si deve attenere alle linee guida previste sia nel modello 
See and Treat che in quello Fast Track, altrimenti tali percorsi non posso essere attuati. 

 

In altre realtà (ad esempio nella regione Liguria, precisamente a Rivarolo) si sono attivati, in 
seguito a disposizioni regionali, ambulatori dei codici bianchi alimentati direttamente dal 
triage, nei quali sono presenti medici di medicina generale che, visitati i pazienti, possono 
richiedere accertamenti radiologici e poi dimettere i pazienti o inviarli agli medici di guardia 
in PS per competenza. Analoghe sono le esperienze nelle quali si è realizzata la presenza 
di medici della continuità assistenziale in PS, specialmente nei giorni e negli orari in cui non 
è possibile rivolgersi al proprio medico di base. (21) 

Nelle realtà americane e inglesi sono attivi protocolli attraverso cui determinati accessi 
vengono gestiti in autonomia dagli infermieri: si tratta di casi a bassa complessità 
assistenziale o nei quali prevalgono problemi relativi all’adozione di comportamenti scorretti 
o carente educazione sanitaria (per esempio, errata procedura di misurazione della 
temperatura corporea a bambini da parte dei familiari, piccole medicazioni, problemi 
riguardanti la gestione di presidi quali cateteri, stomie ecc.). 

In conclusione, anche il modello Fast Track comporta una evidente riduzione del tempo 
d’attesa laddove applicabile, e si traduce in una migliore erogazione dei servizi nei confronti 
dell’utente, ma necessita di ulteriori revisioni: spesso si traduce in un abbandono della presa 
in carico del paziente perchè, dopo aver ricevuto un servizio (per esempio, esame 
radiologico), i tempi d’attesa per la chiusura del verbale si allungano e il paziente abbandona 
il PS.  

L’allontanamento del paziente dal PS dopo essere stato visitato dallo specialista o dopo 
aver effettuato un esame radiologico si traduce in un servizio assistenziale non congruo; 
ciò, piuttosto che ridurre il fenomeno del sovraffollamento, lo aumenta in quanto il paziente 
trova una facile via d’accesso per ottenere una prestazione specialistica. 
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2.3 Riorganizzazione del triage infermieristico: 5 codici triage e 3 livelli d’intensità 

Per far fronte alle infinite attese nei PS, il ministero della Salute ha messo a punto una 
corposa proposta per rivedere l’accesso ai servizi di emergenza degli ospedali che ha 
appena incassato il via libera delle Regioni e dovrebbe entrare in vigore a breve. (26) 

Tale iniziativa comporta una riorganizzazione del triage infermieristico i cui percorsi saranno 
basati non più solo sul codice di priorità ma anche sul livello di complessità del paziente. Si 
passerà dunque dal sistema basato sui 4 colori a quello su 5 numeri (da 1 a 5) a cui potranno 
essere associati cinque colori (dal rosso al bianco: si aggiunge il colore azzurro), con 
l’introduzione anche dei tempi massimi di attesa che andranno dai 15 ai 240 minuti (4 ore: i 
casi più urgenti con il codice 1 prevedono l'accesso immediato). 

Nella cosiddetta “complessità alta” confluiranno i pazienti con codice rosso, in quella 
“intermedia” i codici giallo e verde e in quella “bassa” i pazienti con codice blu e bianco. In 
particolare, verranno utilizzati: 

- Il codice Rosso (1) per un'emergenza che necessita di un accesso immediato; 

- Il codice Arancione (2) per urgenze che vanno gestite entro 15 minuti;  

- Il codice Azzurro (3) per interventi entro un'ora;  

- Il codice Verde (4) per urgenze minori da gestire entro due ore;  

- Il codice Bianco (5) per interventi non urgenti da gestire entro quattro ore.  

 

Il tempo di permanenza è considerato, a livello internazionale, una misura utile per valutare, 
e quindi migliorare, le performance delle attività di PS.  

A livello nazionale è in discussione da diversi anni uno standard di 8 ore. 
In Emilia-Romagna circa l’85% dei casi che accedono al PS già si conclude in media in 
meno di 6 ore, l’obiettivo è quello di garantire tale performance in tutte le Regioni d’Italia. 

Il primo agosto del 2019 è stato sancito l’accordo Stato-Regioni inerente le “linee di indirizzo 
nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso” il 
quale prevede la messa a punto di tutte le strategie atte a raggiungere l’obiettivo di ridurre i 
tempi d’attesa degli utenti al PS. 
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2.4 Strategie adottate in alcune Regioni 

Nella regione Emilia Romagna: 

L’Emilia Romagna, convinta che la riorganizzazione del metodo triage non basti da sola a 
risolvere il problema del sovraffollamento, sta investendo anche in altri ambiti al fine di 
ridurre il fenomeno dell’overcrowding. 

In particolare, ha individuato alcuni punti su cui indirizzare le risorse economiche: 

- rimodernamento e creazione di spazi all’interno del PS e delle strutture limitrofe 
comportando maggior comfort per i pazienti; 

- personale più formato e specializzato; 

- potenziamento della rete ospedale-territorio e tra gli stessi ospedali; 

- aumento dell’efficienza dei servizi a supporto del PS (come le consulenze, le indagini 
di laboratorio e quelle radiologiche); 

- potenziamento anche dei cosiddetti “fast-track”, ovvero gli invii diretti agli specialisti. 
Un ruolo fondamentale per i pazienti che richiedono un’osservazione prolungata, o il 
ricovero, sarà rivestito dalle funzioni di Osservazione breve intensiva e di gestione dei 
posti letto. 
Quest’ultima, in particolare, dovrà raccordarsi con i reparti ospedalieri, in modo da 
evitare tempi di sosta eccessivi in Pronto soccorso, in attesa del posto letto. 

 

 

 

Nella Provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto-Adige: 

A pochi giorni di distanza da quello che pareva essere la nascita ufficiale del sistema che 
avrebbe previsto una multa di 35 euro per i cosiddetti accessi impropri ai pronto soccorso 
altoatesini, in aggiunta al ticket già in vigore, sembra essere arrivato il dietrofront della 
giunta. (28) 

I pazienti non urgenti potranno continuare a sovraccaricare il servizio sanitario provinciale 
senza per questo essere sanzionati in quanto la giunta ha dato lo stop alle multe per chi 
accede impropriamente al Pronto Soccorso. 

Si tratta del terzo rinvio relativo alla sanzione che avrebbe dovuto già entrare in vigore a 
partire dal mese di gennaio 2019, poi rinviata a maggio e successivamente al primo luglio 
(per dare tempo di informare i cittadini e preparare il personale). Pare si tratti di una 
bocciatura definitiva in favore di un’alternativa considerata dall’esecutivo provinciale “di 
maggiore impatto”. 

Anziché sanzionare chi accede impropriamente nel Dipartimento di Emergenza e 
Accettazione verrà introdotto l’obbligo di pagamento immediato della prestazione sanitaria 
non urgente, prelievi ematici compresi. 

L’infermiere di Triage avrà dunque l’onere di informare il paziente della possibilità di 
richiedere gratuitamente il servizio rivolgendosi al medico di famiglia o alla Guardia Medica. 
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In alternativa verrà imposto al paziente l’obbligo di pagamento anticipato per la visita 
necessaria. 

Le prestazioni non urgenti rappresentano oltre il 50% degli accessi nei DEA di Bolzano e 
Merano. Occorre ancora determinare quale sarà l’importo da corrispondere in caso di 
pretesa prestazione nei confronti del servizio sanitario pubblico d’urgenza. 

La cifra dovrà essere determinata dalla giunta provinciale in maniera estremamente rapida, 
per sortire davvero gli effetti di deterrenza auspicati sugli utenti. 

 

 

Nella regione Marche: 

La regione Marche dopo aver riconvertito i piccoli ospedali dell’entroterra in strutture 
territoriali tutt’ora poco efficienti, determinando in questo modo un sovraffollamento del PS 
negli ospedali rimasti, adesso si sta adoperando a ridurre i tempi d’attesa per le prestazioni 
specialistiche sul territorio, essendo quest’ultima una causa importante di accesso improprio 
del PS. Pertanto, ha individuato nuovi percorsi operativi: ha adottato un centro unico 
regionale di prenotazione ed ha semplificato l’utilizzo di questo sistema, permettendo ai 
cittadini di prenotare una visita ambulatoriale anche all’interno delle farmacie. 

Con la nuova delibera regionale 462/2019 sta perfezionando il sistema di snellimento delle 
liste d’attesa: 

in particolare, è in atto a livello regionale la riorganizzazione delle modalità d’accesso alle 
prestazioni ambulatoriali con la differenziazione dei primi accessi dagli accessi successivi. 
In questa prospettiva, ha individuato delle prestazioni con priorità clinica urgente a 72 h, 
breve a 10 giorni, differibile a 30-90 giorni, programmata a 180 giorni. 
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PARTE II 

 

Capitolo 3 

Il lavoro di tesi riguardante gli accessi impropri nel PS dell’Ospedale San Salvatore di 
Pesaro è stato svolto in due fasi:  

Fase 1: studio di tipo descrittivo  

Fase 2. indagine conoscitiva attraverso la somministrazione di un questionario strutturato 
ad hoc. 

 

 

3.1 FASE 1: studio descrittivo 

Obiettivo 

Descrivere la distribuzione degli accessi impropri nel Presidio Ospedale San Salvatore 
dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord nell’anno 2018 

 

Disegno dello studio: descrittivo retrospettivo 

 

Materiali e Metodi 

Nell’arco di tempo dal 4 al 14 giugno 2019, ho consultato la banca dati del PS utilizzando 
un programma informatizzato ed estraendo, in modo retrospettivo, i dati relativi ai codici 
bianchi dell’anno 2018, con l’obiettivo di descriverne la numerosità e la distribuzione 
temporale, per sesso, età, causale, modalità di accesso, presentazione e codice alla 
dimissione. I risultati sono espressi di seguito in modo descrittivo e graficamente.  

 

Risultati 

I codici bianchi nel 2018 hanno rappresentato il 12% (5394) sul totale degli accessi (44344); 
la maggior parte, 21606 (49%) sono stati codici verdi, 7107 (16%) codici verde 2, codice 
utilizzato per indicare pazienti con un bisogno di salute superiore rispetto al verde 
tradizionale (corrisponde al futuro codice azzurro), 8056 (19%) codici gialli, 1845 (4%) codici 
rossi. Vedi Grafico 1 

A livello nazionale, secondo uno studio pubblicato nel 2017, i codici bianchi rappresentano 
il 12,97%, i codici verdi il 62,92%, i codici gialli il 21,6% e i codici rossi l’1,72%. 

Dati dell’ospedale del PS Pesaro 2018 Dati medi nazionali 2017 

Codici bianchi: 12% Codici bianchi: 12,97% 

Codici verdi: 49% Codici verdi: 62,92% 

Codici verde 2: 16%  

Codici gialli: 19% Codici gialli: 21,6% 

Codici rossi: 4% Codici rossi: 1,72% 
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Come si evince da questo confronto, i codici bianchi di Pesaro sono perfettamente in linea 
con i dati medi nazionali, mentre i codici verdi, compresi anche i codici verde 2, sono 
lievemente superiori ai dati medi nazionali, i codici gialli lievemente inferiori in quanto alcuni 
di essi sono inclusi nel cosiddetto “codice verde 2”. Infine, i codici rossi sono probabilmente 
più sovrastimati nel pesarese. 

 

Il codice colore che più impatta è il verde, sia a livello nazionale che nell’ospedale di Pesaro, 
con il quale spesso vengono triagiati impropriamente pazienti con bisogni di salute 
corrispondenti in realtà ad un codice bianco: questo per permettere all’utenza di poter 
accedere ad accertamenti di cui non potrebbero godere se venissero classificati con un 
codice bianco. Per esempio, un trauma lieve risalente a 24 ore prima dell’accesso in PS 
viene considerato verde in quanto, se fosse bianco non potrebbe accedere al servizio di 
radiologia. Pertanto la quota dei codici verdi include, in realtà, un certo numero di bianchi 
sovrastimati. 

 

 

Grafico I 

 

 

 

L’andamento mensile, illustrato nel Grafico 2, evidenzia per l’anno 2018 un incremento dei 
codici bianchi nei mesi estivi (giugno: 587, luglio: 550, agosto: 535, settembre: 477), con un 
decremento nel mese di ottobre (364), una ripresa nei primi mesi invernali (novembre: 513, 
dicembre: 510) per poi decrescere dal mese di gennaio (390).In particolare, i mesi in cui si 
è registrato il minor afflusso sono febbraio (257) e marzo (260). Questo è legato 
essenzialmente alla tipologia del bacino di utenza del PS di Pesaro, considerando che i 
mesi estivi sono quelli in cui vi è maggior afflusso turistico in città, ma è anche necessario 
tenere conto delle ferie estive dei medici di medicina generale. 
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Grafico 2 

 

 

I Grafici 3 e 4 mostrano rispettivamente la distribuzione per variabili “sesso” (maschi e 
femmine) e “nazionalità” (italiani e stranieri). 

 

Grafico 3 

 

Grafico 4 
 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione per sesso, 2975 (55%) sono uomini e 2419 (45%) 
donne; il 17% (943) è rappresentato da utenti stranieri, 4451 (83%) sono utenti italiani. 

Per la varabile “fascia di età” (Grafico 5) la maggior affluenza è rappresentata da 2241 utenti 
(41%) di età compresa tra i 21-50 anni, mentre si ha un leggero calo nella fascia di età over 
50 anni, 2137 (40%); a seguire, nella fascia di età compresa tra gli 11-20 anni, si sono 
registrati 588 accessi (11%). Gli utenti pediatrici (0-10 anni) rappresentano la minoranza, 
8%, 420 bambini. Ciò è legato essenzialmente al fatto che sia i bambini che gli anziani 
appartengono alla categoria dei pazienti “fragili” per i quali vi è costantemente una 
sovrastima del codice colore triage. Solo per 8 utenti, il dato “età” non era stato rilevato. 
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Grafico 5 

 

 

 

Per quanto riguarda il “motivo di accesso” al PS, la più frequente è rappresentata dal trauma, 
1995 (37%) utenti; per 1661 utenti (31%) l’accesso è stato categorizzato dal sistema come 
“malattia”. Con la voce “altra causa” (patologia non classificata dal sistema informatico 
adoperato) sono stati registrati 1738 walk-in patients (32%). Vedi Grafico 6 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

 

Il Grafico 7 illustra il dettaglio riferito al “motivo di accesso TRAUMA” 
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Grafico 7 

 

 

Se andiamo ad analizzare in dettaglio le cause relative al trauma, notiamo che le più comuni 
riguardano la causa accidentale (838 utenti, 42%); seguono poi quelle legate all’infortunio 
sul lavoro (682, 34%), l’incidente stradale (171,8,5%), l’incidente sportivo (108, 5,4%), le 
cause relative ad “altro” (55, 2,7%), il morso di animale (52, 2,6%) e l’incidente in ambito 
scolastico (41, 2%). Quelle che rappresentano la minima parte sono l’aggressione (26 
utenti,1,3%) e l’incidente domestico (13, 0,6%). Per 9 codici bianchi la causa non è stata 
riportata.  

I pazienti triagiati come codice bianco nel corso dell’anno 2018 sono stati classificati anche 
in base alla modalità con cui si sono presentati in PS (variabile “modalità di 
presentazione”). I dati ottenuti sono riassunti nella Tabella 1 

 

 

Tabella 1 

Modalità di presentazione N° utenti (%) 

Autopresentazione  5129 (95%) 

Altra modalità 265 (5%) 

Descrizione “altra modalità”  

Guardia medica 8 

118 130 

MMG 33 

Medico specialista 19 

Altro 75 

Totale 5394 

                                             

 

L’autopresentazione (95%) rappresenta la modalità prevalente e una piccola percentuale, 
ossia il 5% (265 utenti), risulta essere stata inviata da altri. Quest’ultima condizione 
rappresenta un’ulteriore inappropriatezza di accesso nell’ambito degli accessi impropri al 
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PS, poiché per definizione il codice bianco dovrebbe arrivare in PS senza utilizzare altre 
modalità che l’autopresentazione.  

Ciò sottolinea un’ulteriore criticità dell’organizzazione del servizio sanitario in quanto il 
territorio non funziona da filtro come in realtà dovrebbe accadere. 

 

Sono stati descritti i dati relativi alla variabile “codice colore di dimissione” dei 5394 utenti 
classificati come codice bianco all’accettazione in PS (vedi Grafico 8). Si evidenzia che: 

- 3740 utenti (69%) sono stati classificati come codici bianchi anche alla dimissione; 

- 1604 (30%) sono usciti con codice verde; 

- 37 (1%) sono usciti con codice verde 2; 

- 13 sono usciti con codice giallo (percentuale irrilevante) 

 

 

Grafico 8 

 

 

Da ciò si può dedurre che il 31% dei pazienti è stato sottostimato. Di questi 5394 codici, la 
maggior parte, ossia il 77,73% (4193) ha seguito un iter regolare dimissione dal PS, il 19,3% 
(1039) si è allontanata prima della visita, l’1,6% (85) si è allontanata arbitrariamente, lo 0,6% 
(14) è stata ricoverata, lo 0,05% (3) si è trasferita e, infine, lo 0,04% (2) ha rifiutato il ricovero. 
Per l’1,08% (58) il dato è mancante (Grafico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Grafico 9 

 

 

 

 

Discussione 

Da questa analisi retrospettiva si può dedurre che durante l’anno 2018, gli accessi 
classificati impropri all’ingresso hanno interessato più frequentemente pazienti italiani di 
sesso maschile, di giovane età (fascia di età compresa tra i 21-50 anni) e, in minor misura, 
pazienti over 50 anni (considerati meno impropri forse a causa di un’incidenza di comorbilità 
maggiore rispetto ai giovani).  

Inoltre, si può confermare che spesso questi walk-in patients con problemi non urgenti si 
recano al PS spontaneamente ma a volte vengono inviati dal proprio medico di medicina 
generale, dal medico specialista e, in casi più rari, dalla guardia medica.  

Tra i motivi più comuni di accesso prevalgono quelli legati a traumi, soprattutto dovuti a 
cause accidentali e, secondariamente, ad incidenti sul luogo di lavoro. Questa causa 
prevalente potrebbe dare una motivazione a quel 30% di utenti sottostimati: infatti, i traumi 
sono quelli che richiedono esami radiologici e/o di laboratorio e, come già accennato, se il 
paziente fosse “rimasto bianco” non avrebbe potuto usufruire di questi servizi.  

Traumi e dolori articolari necessitano spesso di esami strumentali per poter dimettere 
l’utente con la corretta diagnosi e la possibilità di ottenere una diagnosi in tempi rapidi 
rappresenta, infatti, una delle cause più frequenti di accesso al PS. 

Dopotutto, la maggior parte dei walk-in patients arriva al PS richiedendo l’effettuazione di 
esami strumentali, e molto spesso, per evitare eventuali discussioni, la tendenza attuale 
degli operatori sanitari è quella di soddisfare queste richieste.  

Infine, l’allontanamento arbitrario o comunque prima della visita medica rappresenta il 21% 
(1124) circa dei walk-in patients e questo sta ad indicare che la loro sintomatologia non 
incideva effettivamente sullo stato di salute, mentre la dimissione a domicilio ha 
rappresentato la modalità principale, il 78%, indice di problematiche di lieve entità. 

Questa analisi descrittiva mi ha consentito di inquadrare la problematica e di comprendere 
al meglio la realtà nella quale effettuare la seconda parte del mio studio, ovvero una 
indagine conoscitiva sulle motivazioni che portano gli utenti di Pesaro e provincia ad 
accedere al PS in maniera impropria. 
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3.2 FASE 2: indagine conoscitiva 

Obiettivo  

Conoscere il punto di vista degli utenti triagiati come codici bianchi nel Presidio Ospedale 
San Salvatore dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord: motivi dell’accesso, conoscenza da 
parte dell’utente del sistema del triage basato sul codice colore per l’accesso alla visita 
medica, livello di gravità del proprio stato di salute percepito dal paziente, stima del tempo 
di attesa valutata dall’utente 

 

Disegno dello studio: quantitativo descrittivo cross-sectional 

 

Materiali e metodi 

A partire dal 19 agosto fino al 24 settembre 2019, per un totale di 17 giorni, ho condotto una 
indagine presso il PS dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, somministrando 
personalmente un questionario agli utenti triagiati come codici bianchi, in attesa nella sala 
dedicata. Per la partecipazione allo studio, su base volontaria, venivano garantiti, nel 
rispetto delle normative vigenti, anonimato e riservatezza dei dati e fornite tutte le 
informazioni e gli eventuali chiarimenti riguardo alla struttura del questionario e alla finalità 
dell’indagine (argomento per tesi di laurea in Infermieristica).  

Campione: propositivo di convenienza 

Criteri di inclusione: utenti/caregiver di utenti di qualsiasi età triagiati come codici bianchi in 
attesa di visita, in grado di leggere/scrivere in lingua italiana, che accettavano di sottoporsi 
all’indagine.  

Criteri di inclusione: utenti/caregiver di utenti di qualsiasi età triagiati come codici bianchi in 
attesa di visita non in grado di leggere/scrivere in lingua italiana, utenti trasportati in 
ambulanza, con stato psichico alterato 

 

Descrizione dello strumento utilizzato 

E’ stato utilizzato un questionario anonimo costruito “ad hoc” contenente 16 domande a 
risposta multipla, la maggior parte a crocetta. Tra queste domande, solo 1 era a risposta 
aperta (la domanda riguardante il motivo di accesso al PS), inoltre, in altre 2 domande è 
stata utilizzata una scala Likert a 5 punti (le domande riguardanti il livello di preoccupazione 
e d’urgenza sulla propria condizione di salute). 

In particolare, la prima parte del questionario ha incluso argomenti inerenti alcuni dati socio-
demografici (sesso, età, titolo di studio, stato lavorativo), oltre che la concezione personale 
sul livello di preoccupazione e d’urgenza sul proprio stato di salute. 

La seconda parte, invece, ha compreso le domande specifiche relative alla ricerca, 
essenzialmente il motivo per cui ci si è rivolti al PS, il numero di visite mediche effettuate 
all’interno del PS nell’ultimo anno, la modalità di invio al PS, e anche domande inerenti 
alcuni aspetti relazionali con il proprio medico di medicina generale (difficoltà a contattarlo 
telefonicamente, difficoltà ad accedere nel suo ambulatorio per motivi di distanza dalla 
propria abitazione, o per fascia oraria di apertura del suo ambulatorio limitata).  
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I walk-in patients hanno potuto compilare il questionario durante l’attesa alla visita medica, 
in un arco di tempo di soli 5 minuti.  

Il ritiro dei questionari, l’inserimento dei dati in un foglio Excel appositamente costruito e la 
loro elaborazione sono stati effettuati dalla sottoscritta, con il supporto della mia relatrice. 

 

Risultati 

Dei potenziali 115 utenti accessibili, 80 (69%) hanno accettato di partecipare all’indagine e 
compilare il questionario, mentre 35 di essi (il 31%) si sono rifiutati. 

In seguito, sono elencate le analisi dei risultati degli 80 questionari compilati. 

 

Caratteristiche anagrafiche del campione:       
     

Sesso  Età (anni) Nazionalità  Titolo di studio Stato lavorativo 

- Donna: 

29 (36%) 

 

 

- Uomo:  

51 (64%) 

 - Media:  

46.6 

 

 

±Dev stand: 
17.9 

 

 

  

- Range: 5-8 

 

- Italiana: 

72 (90%) 

 

 

- Straniera: 

8 (10%) 

- Elementare: 

8 (10%) 

 

 

- Scuola media 
inferiore: 

25 (31%) 

 

 

- Scuola media 
superiore/Liceo: 

32 (40%) 

 

 

- Laurea: 

14 (18%) 

- Studente: 

11 (14%) 

 

 

- In attesa di 
occupazione: 

6 (7,5%) 

 

 

- Lavoratore 
autonomo: 

7 (9%) 

 

 

- Lavoratore 
dipendente: 

28 (35%) 

 

 

- Libero 
professionista: 

2 (2,5) 
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- Pensionato: 

21 (26,25%) 

 

 

- Altro: 

4 (5%) 

 

 

Di seguito, sono riportati i risultati delle domande dei questionari: 

 

Domanda 1) E’ preoccupato/a per la sua condizione di salute? 

I dati ottenuti sono i seguenti (descritti nel Grafico 10) 

- il 51% (41) dei walk-in patients è poco preoccupato; 

- il 35% (28) è abbastanza preoccupato; 

- l’8% (6) non è per niente preoccupato; 

- il 5% (4) è molto preoccupato; 

- l’1% (1) non lo sa. 

                         

 

                                                           Grafico 10 
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Domanda 2) Quanto ritiene sia urgente il suo problema di salute? 

- Il 55% (44) dei codici bianchi ritiene il suo problema poco urgente e ciò è 
sovrapponibile al 51% (41) di quelli che ritengono di essere poco preoccupati;  

- il 35% (28) lo reputa abbastanza urgente, sovrapponibile anch’esso al 35% di quelli 
che ritengono di essere abbastanza preoccupati;  

- il 5% (4) ritengono il suo problema di salute per niente urgente, più o meno 
corrispondente all’8 % (6) di coloro che lo reputano per niente preoccupante;  

- il 4% (3) lo considera molto urgente equiparabile al 5% (4) di quelli che lo reputano 
molto preoccupante;  

- l’1% (1) non sa quanto sia urgente il proprio bisogno di salute, ugualmente all’1% (1) 
che non sa se essere preoccupato o meno. 

 

Grafico 11 

 

 

Domanda 3) Entro quanto tempo ritiene di dovere essere visitato/a?             

-  il 44% (35) degli utenti ritiene di dover essere visitato/a entro 2 ore; 

- il 24% (19) afferma che il suo non è un problema urgente e che quindi il tempo di 
attesa è quello necessario; 

- il 17% (14) ritiene di dover essere visitato/a entro 3 ore; 

- il 15% (12) vorrebbe essere visitato/a in un tempo inferiore a 1 ora. 
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Grafico 12 

 

 

Domanda 4) Per quale motivo si è recato/a al Pronto Soccorso? 

Di seguito sono elencati nella Tabella 3 le motivazioni che hanno determinato l’accesso al 

PS 

Tabella 3 

Dolore agli occhi (congiuntivite, bruciore, occhio rosso, presenza di piccolo 
corpo estraneo) 

8 

Faringodinia  1 

Dolore alla mandibola 1 

Presenza di corpo estraneo nel palmo della mano 1 

Rimozione di punti di sutura di una piccola ferita superficiale 1 

Assenza di diagnostica strumentale da parte del proprio MMG 2 

Piccoli traumi non recenti: mano, piede, dita mano o piede, caviglia; rottura di un 
dente; ematoma alle braccia, gambe, tallone; ustione alla mano; distrazione mu-
scolare al polpaccio; ferita superficiale alla testa, piede 

19 

Contusione di lieve entità al piede, gamba  1 

Richiesta visita medica di controllo; visita specialistica; medicazione 3 

Infortunio sul lavoro di lieve entità 1 

Anemia 1 

Dolore non traumatico ad un arto/segmento corporeo: piede, ginocchio, gamba, 
spalla, polso, naso  

16 

Lombalgia e cervicalgia  3 

Cefalea ricorrente in assenza di sintomi d’allarme 1 

Nevralgia  1 

Stato di ansia; attacco di panico; insonnia notturna 4 

Acufene; Otalgia da diversi giorni 2 

Tumefazione: mani, piedi 2 

Eruzione cutanea di nnd 3 

Parestesia in assenza delle caratteristiche del tia o icrus: facciale, arti  2 

Dolore generale 2 

Puntura di insetto 5 
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Si evince che la causa principale di accesso al PS è legata ai piccoli traumi non recenti (il 

24%), e al dolore non traumatico ad un arto/segmento corporeo (il 20%).    

Seguono poi le problematiche agli occhi (il 10%), la puntura di insetto (il 6%), lombalgia e 

cervicalgia (il 4%), e, infine, altri tipi di piccoli problemi (richiesta di visita medica o di con-

trollo, richiesta di medicazione ecc).  

 

Domanda 5) Si è già recato/a in PS per questo motivo? 

- il 78% (62) degli utenti non si è mai recato al PS per la stessa problematica; 

- il 22% (18) si è invece già recata al PS per tale problematica 

 

 

Grafico 13 

 

 

Domanda 6) E’ stato inviato/a al Pronto soccorso su consiglio di:   

- il 69% (63) degli utenti si è recato al PS spontaneamente; 

- l’11% (9) si è recato al PS su consiglio del medico curante; 

- il 5% (4) è stato inviato al PS dal medico specialista; 

- il 4% (3) è stata mandato al PS su consiglio della guardia medica; 

- l’1% (1) si è recato al PS per altri motivi. 
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Grafico 14 

 

 

 

Domanda 7) Nell'ultimo anno quante volte si è presentato/a in PS oltre ad oggi, an-

che per altri motivi?    

- il 46% (37) dei pazienti si è presentato per la prima volta; 

- il 25% (20) dei pazienti si era già presentato 1 volta; 

- il 20% (16) dei pazienti si è già presentata al PS 2-3 volte; 

- il 6% (5) dei pazienti si è recata più di 3 volte; 

- il 3% (2) dei pazienti non se lo ricorda. 

 

Grafico 15 

 

 

Domanda 8) Ha provato a contattare il suo medico di medicina generale prima di 
recarsi qui al Pronto Soccorso? 

- il 69% (55) dei walk-in patients non ha provato a contattare il proprio MMG prima di 
recarsi al PS; 

- il 31% (25) di loro ha invece contattato il proprio MMG prima di recarsi al PS. 
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Grafico 16 

 

Domanda 9) Perché si è rivolto/a al Pronto Soccorso per questo problema di salute? 
(può scegliere anche più risposte) 

Di seguito sono elencate nella Tabella 3 le risposte che gli utenti hanno fornito  

 

 

Tabella 3 

Non è stato necessario prendere un appuntamento 27 

Ho avuto difficoltà a contattare il mio MMG 10 

L’ambulatorio del mio MMG è distante (in un’altra città) 0 

Non so come contattare la guardia medica 0 

Rapidità delle prestazioni 15 

Non è necessario il pagamento 3 

Apertura 24 ore su 24 e nei giorni festivi 20 

Il costo delle prestazioni è vantaggioso 1 

Altro (specificare): 
- inviato/a dal MMG (10) 
- inviato/a dalla guardia medica (1) 
- inviato/a dal medico specialista (3) 
- MMG assente; Orari dell’ambulatorio medico scomodi (4) 
- Penso di dover effettuare esami radiologici (6) 
- Mi fido molto degli infermieri e dei medici del PS (3) 
- Assenza di un rapporto di fiducia con il MMG o risposta insoddisfacente 

da parte del MMG (2) 
- Per stare tranquillo/a (2) 
- Per vederci chiaro (1) 
- Per effettuare una medicazione (1) 
- Già concordato dal giorno dell’incidente (1) 
- Urgenza (1) 
- Dolore (1) 
                                                                           TOTALE RISPOSTE: 112                                          

 

36   
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Dalla tabella sopra citata è possibile effettuare un’ulteriore suddivisione in tre gruppi: 

 

Motivi riconducibili  
al PS 

Motivi riconducibili  
al medico 

Motivi riconducibili  
al paziente 

Facilità di accesso dovuta 

                    a:     

- mancanza di appunta-

mento; 

- fascia oraria illimitata 

(apertura 24 ore su 24) e 

in tutti i giorni della setti-

mana (inclusi i festivi); 

- rapidità delle prestazioni; 

- assenza di pagamento; 

- costo delle prestazioni 

vantaggioso; 

- maggiore fiducia nei me-

dici e infermieri del PS ri-

spetto al proprio MMG; 

 

- difficoltà a contattare il pro-

prio MMG; 

- necessità di appuntamento; 

- fascia oraria limitata e in al-

cuni giorni della settimana 

(esclusi i festivi), dunque, 

assenza del proprio medico; 

- invio da parte del proprio 

medico al PS (MMG, medico 

specialista o guardia me-

dica), spesso a causa di as-

senza di diagnostica stru-

mentale basilare nel proprio 

ambulatorio, mancanza di 

tempo o insufficiente prepa-

razione; 

- assenza di un rapporto di 

fiducia con il proprio MMG o 

risposta insoddisfacente da 

parte di quest’ultimo. 

- concezione del proprio bi-

sogno di salute più grave ri-

spetto alla realtà; 

- opinione personale di do-

ver effettuare esami d labo-

ratorio e/o strumentali, 

senza essersi prima consul-

tati con il proprio medico;  

- necessità di stare più tran-

quilli;  

- sensazione di dolore; 

- necessità di aiuto nel do-

ver effettuare una medica-

zione; 

- già concordato dal giorno 

dell’incidente. 

 

 

              TOT: 69               TOT: 30               TOT: 13 

                 62%                   27%                   11% 

 

 

Domanda 10) Sa che in PS, per ogni utente, viene definito un ordine di precedenza 

clinica per l’accesso alla visita mediante l’assegnazione di un codice-colore (rosso, 

giallo, verde, bianco)?   

- l’81% (65) di loro) è a conoscenza del fatto che in PS viene definito un ordine di 

precedenza clinica attraverso l’assegnazione di un codice colore; 

- il 10% (8) non ne è a conoscenza; 

- il 9% (7) ne ha invece sentito parlare ma non ha capito bene. 

Vedi Grafico 17 
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Grafico 17 

 

 

 

Domanda 11) E’ a conoscenza del fatto che, anche se arriva in Pronto Soccorso per 

primo, potrebbe essere visitato per ultimo (o comunque, attendere diverse ore) in 

base al codice di priorità clinica che le è stato assegnato? 

- l’84% (67) è consapevole del fatto che, anche se arriva in PS per primo, potrebbe 
essere visitato per ultimo, o comunque attendere diverse ore, in base al codice di 
priorità clinica che le è stato assegnato; 

- l’11% (9) ne ha sentito parlare ma non ha capito bene; 

- il 5% (4) non ne è a conoscenza. 

 

 

Grafico 18 
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Dall’analisi dei questionari somministrati si deduce che: 

La maggior parte dei walk-in patient è rappresentata da uomini (64%) italiani (90%) di 
media età (46,6anni) con titolo di studio di scuola media superiore/Liceo (40%), sono poco 
preoccupati per il proprio stato di salute (51%), ritengono che il proprio problema sia poco 
urgente (55%) e pensano che debbano essere visitati entro 2 ore (44%). 

Il motivo principale per cui si presentano al PS riguarda i traumi minori non recenti (24%), 
oppure dolori/tumefazioni a piccoli segmenti ossei (20%). 

Più frequentemente si recano al PS per un motivo di salute sempre diverso (78%), solo il 
22% per la stessa motivazione.  

La maggioranza (69%) si è presentata al PS spontaneamente, il 20% è stato inviato da un 
altro medico e l’1% per motivi non specificati. 

I più (46%) dei walk-in patients si è presentato al PS per la prima volta, il 25% si era recato 
un’altra volta, il 6% più di 2 volte e il 3% non lo ricordava. 

Alla domanda “Ha contattato il suo medico curante prima di recarsi al PS?”, il risultato è 
stato che la maggior parte (69%) non ha provato a contattarlo.  

Gli 80 utenti sottoposti al questionario, hanno dato 112 risposte riguardo la motivazione 
per cui si sono rivolti al PS. In base alle risposte date, è stato calcolato che il 62% si è 
recato al PS per motivi riconducibili al PS stesso: facilità di accesso dovuta a mancanza di 
appuntamento, fascia oraria illimitata, rapidità delle prestazioni, assenza di pagamento 
delle prestazioni e, in alcuni casi, costo vantaggioso delle stesse e, infine, maggiore 
fiducia nel personale sanitario del PS. 

Il 27% delle risposte, è stato invece per motivi legati al medico territoriale: più 
specificamente, il 12,5% ha avuto difficoltà a reperire il proprio MMG, il 17,5% è stato 
addirittura inviato dal medico territoriale (MMG, medico specialista e continuità 
assistenziale, ovvero, l’ex guardia medica), mentre il 7% delle risposte riguarda la 
mancanza di fiducia nei confronti del MMG.  

Infine, l’11% delle risposte riguardano motivi riconducibili al paziente. 

Analizzando le ultime domande del questionario, si nota che l’81% dei walk-in patients è a 
conoscenza del sistema triage ossia, del concetto che il tempo di attesa al PS non 
dipende dall’ordine di arrivo bensì dal codice di priorità e, l’84%, è consapevole che 
probabilmente dovrà aspettare molto tempo prima di essere visitato.  
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Discussione 

Lo scopo della mia ricerca è stato quello di analizzare i fattori che motivano l’accesso al PS 
per problematiche minori, quelle che vengono classificate codici bianco, pazienti che in 
realtà non dovrebbero mai recarsi al PS. Ho comunque valutato anche quanto il fenomeno 
dei codici bianchi possa effettivamente incidere sull’overcrowding del PS dell’ospedale di 
Pesaro. Durante il periodo di somministrazione dei questionari, ovvero dal 19 agosto al 24 
settembre (36 giorni), sono stati registrati: 81 pazienti in codice rosso, 334 in codice giallo, 
489 in codice verde 2, 1963 in codice verde e, infine, 406 in codice bianco, per un totale di 
3273 pazienti con una media di 91 pazienti al giorno che si reca al PS. Ovvero: 

- il 2,5% è rappresentato dai codici rossi; 

- il 10% dai codici gialli; 

- il 15% dai codici verde 2; 

- il 60% dai codici verdi; 

- il 12,5% dai codici bianchi. 

Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti dalla ricerca retrospettiva relativa all’anno 
2018; in particolare, i codici bianchi sono perfettamente sovrapponibili alla percentuale 
riscontrata in un anno (12% dei codici bianchi nel 2018). Ciò significa che la percentuale dei 
pazienti che viene triagiata in codice bianco è costante nel tempo e all’incirca corrisponde 
ad una media di 11 pazienti al giorno che accede al PS.  

La mia indagine conoscitiva comprende solo gli utenti triagiati in codice bianco relativamente 
ad un periodo abbastanza limitato. Infatti, mi sono recata al PS durante solo alcune ore del 
giorno, in particolare, dal lunedì al venerdì, spesso di pomeriggio, dalle 13:30 alle 18:30, in 
tutto 17 volte, e sono riuscita ad ottenere 80 questionari, un buon campione per la mia 
ricerca.  

Tuttavia, nel periodo in studio ulteriori 22 pazienti avrebbero dovuto ricevere un codice 
colore bianco (quindi in totale 137), ma l’infermiere triagista ha preferito assegnare loro un 
codice verde sulla base della tipologia del paziente: paziente pediatrico, oppure polemico e, 
in altri casi, poco tranquillo , potenzialmente violento, come per esempio, i “frequent 
attenders”, utenti che si recano al PS 5 o più volte nell’arco di un anno con problemi mentali 
cronici, o con problemi sociali e/o di alcolismo ,che esigono di essere visitati il prima 
possibile. Questo significa che i codici bianchi in realtà sono sottostimati (molti utenti 
vengono triagiati impropriamente in codice verde) e la percentuale effettiva sarebbe di 
maggiore entità.  

Sulla base dei risultati ottenuti si può dedurre che il fenomeno dei codici bianchi incide poco 
sul sovraffollamento del PS. Si tratta di persone che hanno la piena consapevolezza che il 
proprio bisogno di salute non solo sia poco preoccupante, ma anche poco urgente. La 
maggior parte conosce il sistema di triage e sa di dover attendere anche parecchie ore prima 
di essere visitato. Ritiene però di dovere essere visitato nell’arco di 2 ore, non giustifica 
un’attesa molto prolungata, e solo il 24% è rassegnato ad attendere tutto il tempo 
necessario. 

Spesso sono “visitatori occasionali” dal momento che il 78% si è recato al PS per la prima 
volta e l’eventuale pagamento del ticket non rappresenta un deterrente efficace per ridurre 
l’accesso dei pazienti presso il PS. Infatti, nella regione Marche il pagamento del ticket è 
unico anche se il paziente viene sottoposto a più prestazioni. In realtà, i pazienti con codice 
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bianco dovrebbero sempre pagare a pieno titolo il ticket, ma spesso ciò non avviene perché 
trattasi di pazienti esenti ed inoltre, manca un sistema di controllo, di verifica e di eventuale 
riscossione di ticket non pagati. 

La maggior parte dei pazienti con patologie minori che si reca al PS lo fa per una maggiore 
accessibilità e tempestività nell’ottenere una risposta al proprio bisogno di salute e, inoltre, 
per avere quegli accertamenti che il MMG, lavorando individualmente nel proprio 
ambulatorio, non è in grado di effettuare.  

Certamente la mancanza di fiducia nel proprio MMG incide ma non in maniera esagerata in 
quanto la percentuale delle risposte relativa alla mancanza di fiducia è stata solo dell’1,7%. 
Incide maggiormente il fatto che il paziente abbia avuto difficoltà a contattare il proprio MMG 
(9%). 

E’ significativo notare invece, che 14 pazienti su 80 (17,5%) sia stato inviato al PS da un 
medico territoriale (MMG, medico specialista o medico della continuità assistenziale).  

Per definizione il codice bianco dovrebbe essere visto e trattato sul territorio senza bisogno 
dell’ospedale in quanto trattasi di pazienti che possono attendere nel ricevere la prestazione 
specialistica/laboratorio. Ciò può significare o una crisi iniziale del sistema della medicina 
sul territorio, oppure una difficoltà nell’ottenimento delle prestazioni in tempi relativamente 
brevi. Infatti, i MMG hanno l’abitudine ormai consolidata di inviare i pazienti al PS se 
bisognosi di radiografie urgenti o di altre indagini, in quanto si avvalgono poco della 
possibilità di chiedere la stessa prestazione sul ricettario con codice di priorità che 
permetterebbe di ottenere la stessa prestazione in tempi relativamente brevi. 

Il codice bianco è un paziente stabile, spesso ha dolore ad un arto o un trauma recente, che 
potrebbe benissimo beneficiare di una radiografia/indagini di laboratorio o specialistiche 
elusa nell’arco di 3-4 giorni se venisse richiesta su ricettario con codice di priorità. 

Sarebbe più ovvio che un paziente avesse un appuntamento per la sua problematica 
piuttosto che attendere 9-12 ore seduto in una sala di attesa! 

E’ emblematico che un certo numero di pazienti si sia recato al PS per ricevere una 
medicazione oppure la rimozione di punti di sutura o l’applicazione di punti per piccole ferite 
superficiali. I pazienti con tale bisogno hanno risposto che il MMG non è attrezzato per 
svolgere questa attività, ciò sembra quasi paradossale considerando che per questa 
prestazione aggiuntiva il MMG avrebbe diritto ad un compenso aggiuntivo. Ciò può essere 
dovuto al fatto che il MMG lavora da solo senza infermiere e, a volte, senza il minimo di 
attrezzatura.  
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Conclusioni 

Questo studio conoscitivo degli accessi impropri presso il PS dell’ospedale di Pesaro, 
sebbene si riferisca ad un campione molto limitato di utenti, mostra che la maggior parte dei 
walk-in patients non contatta il proprio medico, a volte trova difficoltà a contattarlo, oppure 
se lo contatta non è in grado di risolvere la propria problematica mancando di attrezzatura 
e, in alcuni casi, è addirittura lo stesso MMG a mandarli al PS. 

La letteratura sul fenomeno degli accessi non urgenti in area di emergenza è vasta, ma non 
è semplice trarne indicazioni univoche, a causa di fattori quali la non uniforme qualità degli 
studi, la non uniformità delle scale di triage utilizzate nelle varie strutture di emergenza, le 
differenze nei dati utilizzati per la valutazione dell’urgenza e nelle figure deputate alla 
definizione del livello di urgenza, e, infine, l’equivalenza tra il concetto di non urgenza e di 
non appropriatezza dell’accesso. (22) Infatti, anche nel PS di Pesaro non vi è uniformità tra 
i triagisti nell’assegnazione del codice bianco in quanto quest’ultimo è in realtà sottostimato. 

Abbiamo visto che è stato assegnato quasi sempre un codice verde ai pazienti psichiatrici, 
pediatrici e molto anziani, e non solo: spesso per evitare attese prolungate agli utenti, che 
poi protesterebbero mettendo anche a rischio l’incolumità degli operatori sanitari stessi, 
viene assegnato un codice verde. Pertanto, non è possibile conoscere in realtà quanto 
effettivamente il codice bianco possa incidere sull’operato del PS.  

Il fenomeno dei codici bianchi non incide in modo significativo sul sovraffollamento del PS: 
il maggior numero degli utenti che si reca al PS di Pesaro è rappresentato dai codici verdi 
(49% nel 2018), ma all’interno di questi a parecchi dovrebbe essere assegnato il codice 
bianco. 

Valutando che l’afflusso di accessi impropri viene considerato come spia di inadeguatezza 
della medicina territoriale, le possibili soluzioni potrebbero essere: 

 

- il potenziamento della rete territoriale dei servizi sanitari, includendo gli ambulatori 
specialistici:  

sarebbe necessario effettuare nuovi investimenti con la messa a punto di un sistema di 
servizi territoriali efficace ed efficiente.  

In alcune realtà italiane, l’afflusso di accessi non urgenti è stato affrontato istituendo presìdi 
di medicina del territorio all’interno e al di fuori delle aree di emergenza stesse (Ambulatori 
di Codici Bianchi, Punti di Primo Intervento).  

 

- un’informazione sanitaria più capillare al fine di rendere edotta la popolazione ad utilizzare 
i servizi del Pronto Soccorso per problemi urgenti e non risolvibili dal medico di famiglia, dal 
pediatra di libera scelta o dai medici della continuità assistenziale (ex guardia medica): 

un corretto utilizzo delle strutture sanitarie evita disservizi per le strutture stesse e per gli 
altri utenti. 

Utile sarebbe realizzare dei volantini a scopo informativo che spieghino, a seconda della 
condizione di salute, in quale struttura rivolgersi. (per esempio: PS, cliniche specialistiche, 
ambulatorio del MMG, 118). Una soluzione similare è già stata applicata a San Diego, in 
California (Scripps health). (23) 
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- Le farmacie come risorsa per ridurre i codici bianchi:  

I pazienti con codici bianchi o con richieste meno urgenti, legate ad esempio alla necessità 
di avere le prescrizioni o un consulto, potranno andare nelle farmacie di comunità. Nel 
Regno Unito dal Nhs, l'omologo inglese del nostro Ssn è stato costituito un nuovo servizio 
Cpcs (Community pharmacy consultation service) nato dall’accordo tra farmacie e Nhs. Tale 
servizio ha come obiettivo quello di aiutare i pazienti con problemi di salute minori o che 
necessitano di medicinali. 

Anche in Italia dovrebbe partire un servizio simile, come previsto nell’ accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 28 agosto sulle linee di indirizzo per la sperimentazione della 'farmacia 
dei servizi'. La sperimentazione prevede la possibilità di prenotare le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate; di pagare il relativo ticket e ritirare i referti relativi alle prestazioni; di eseguire 
prestazioni analitiche di prima istanza quali, ad esempio, il controllo della glicemia, del 
colesterolo e dei trigliceridi. (29) 

 

- Infine, sarebbe auspicabile migliorare il servizio reso dalla medicina generale: 

infatti, la rivoluzione sarebbe realizzare strutture territoriali che raggruppino un consistente 
numero di MMG, e nel contempo siano dotate di una presenza infermieristica e che siano 
in grado di effettuare alcuni esami, equipaggiate per la diagnostica di base, connesse con 
l’ospedale al fine di trasmettere eventuali immagini radiologiche, ECG, e per averne un 
servizio di consulenza. (30) In tali strutture, dovrebbe anche essere allocata la continuità 
assistenziale in modo che il cittadino abbia sempre un punto di riferimento per le sue 
problematiche. 

Infatti, attualmente la continuità assistenziale si trova in un ambiente differente rispetto a 
quella del proprio medico, e ciò è fonte di disorientamento specialmente per pazienti anziani 
e stranieri che durante le ore notturne o nei giorni festivi non sanno a chi rivolgersi.  

Se il paziente trovasse sempre qualcuno a cui rivolgersi e questo qualcuno fosse facilmente 
accessibile, sicuramente si rivolgerebbe di meno al PS in quanto a nessuno piace attendere 
intere giornate prima di essere visitato/a.  

Poiché il sistema di triage pesarese include 5 colori e il nuovo sistema di triage ne include 
altrettanti 5, possiamo considerare che il triage del PS di Pesaro è già all’avanguardia ma 
nonostante ciò, non è stato possibile ridimensionare l’overcrowding. 

Ciò significa che sarebbe più corretto potenziare i servizi territoriali piuttosto che lavorare 
sulla creazione di nuovi codici colore. 
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