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Coordinamento Nazionale Triage
OBIETTIVO:
LAVORARE PER LA DEFINIZIONE DI UNO STANDARD
NAZIONALE SUL TRIAGE
“I tempi sono maturi per realizzare un confronto
nazionale volto a definire un modello concettuale
uniforme, capace di trovare applicazione pratica
presso tutte le realtà operative:
•Attento alle esigenze locali
•Garante di principi e criteri condivisi”
• PRIMA FASE:

“Documento Base”

• CONFRONTO NAZIONALE: approvazione di documento
condiviso “Linee di Indirizzo Triage in P.S.”
IL LUNGO PERCORSO PER LE TERZE LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE
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TRIAGE PROPOSTA DI NUOVE LINEE DI
INDIRIZZO NAZIONALI

Partecipanti 690
Congressisti 483
Relatori/Moderatori 55
Stampa 16
Ospiti 36
Espositori 32
Staff Tecnico 69
Preiscrizione non accolte 157
Relazioni presentate 41
Poster presentati 51

DALLE REGIONI:
LINEE DI INDIRIZZO PER IL
TRIAGE IN PRONTO
SOCCORSO
Proposta del Coordinamento
Nazionale Triage di Pronto Soccorso

PROPOSTA LINEE GUIDA TRIAGE
IN PS ed OBI

MINISTERO DELLA SALUTE
Nazionale di Emergenza, Urgenza ed Accettazione – 04 – 05 Aprile 2019 - Riccione
“GRUPPO DICongresso
LAVORO

TRIAGE- OBI ”
IL LUNGO PERCORSO PER LE TERZE LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE
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TRIAGE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO
NAZIONALI

MINISTERO DELLA SALUTE
“GRUPPO DI LAVORO

GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO
IN PRONTO SOCCORSO ”

Ministero della Salute e approvate il 1° agosto dalla Conferenza StatoRegioni. ... linee di indirizzo nazionali sull'osservazione breve intensiva - OBI;
linee di indirizzo ... Emergenza-urgenza · Linee guida · Pronto soccorso ...

Ministero della Salute
DI REZI ONE GENERALE DELLA PROGRAM M AZI ONE SANI TARI A

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LO SVILUPPO DEL
PIANO DI GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO
IN PRONTO SOCCORSO

IL LUNGO PERCORSO PER LE TERZE LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE
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LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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PREMESSA
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:
• D.P.R. 27 marzo 1992 - “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”.
• ATTO D’INTESA Stato-Regioni del maggio 1996 - “Atto d’intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992”.
• ACCORDO Stato-Regioni del 25.10.01 - “Linee Guida su Triage intraospedaliero - valutazione gravità all’ingresso- e chirurgia della mano e
microchirurgia nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria”.
• Raccomandazione Ministero della Salute n. 15 febbraio 2013:
“Morte o gravo danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso”.

In attuazione di tali atti di indirizzo, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale viene introdotta e
implementata la metodologia del Triage infermieristico, inteso quale strumento per
effettuare una idonea selezione degli accessi in Pronto Soccorso, in base alla priorità
determinata dalle condizioni cliniche dei pazienti e del loro rischio evolutivo, nonché dal
grado di impegno delle risorse

la parziale diffusione sul territorio nazionale e, soprattutto, l’assenza di un modello
uniforme e condiviso, … hanno indotto i Professionisti del settore a confrontarsi
Finalità di garantire la realizzazione di un sistema di Triage
sulla metodologia e sugli obiettivi da raggiungere per la condivisione di un modello
infermieristico uniforme su tutto il territorio nazionale,
nazionale di riferimento
• orientato ai nuovi bisogni di salute della popolazione
• in linea con le evidenze scientifiche più recenti,
• che risponda alle attuali esigenze dei contesti
operativi,
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
• nel rispetto della sicurezza delle cure
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DEFINIZIONE
Il Triage, quale primo momento d’accoglienza delle persone che giungono
in PS, è una funzione infermieristica volta alla identificazione delle priorità
assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e
del loro rischio evolutivo, in grado di garantire la presa in carico degli
utenti e definire l’ordine d’accesso al trattamento.
•La funzione di Triage deve essere garantita in modo continuativo nelle 24 ore
•I servizi di Soccorso sviluppano uno
specifico progetto per ottimizzare l’attività di Triage garantendo il rispetto dei
criteri nazionali e il miglior adattamento possibile alle esigenze della realtà
locale. A tal fine, è necessaria l’attivazione di gruppi multi-disciplinari (medici
ed infermieri esperti) che definiscono metodi di monitoraggio del proprio
sistema di Triage, elaborando ed implementando strategie di miglioramento.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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FINALITA’
Lo scopo del Triage è di gestire la presa in carico di tutte le persone che accedono al PS,
con particolare attenzione a quelle in condizioni di criticità, valutandone i dati ed i segni
clinici che contraddistinguono situazioni di rischio, complicanze e/o effetti indesiderati di
trattamenti in atto, mediante l’osservazione clinica, l’impiego di scale/strumenti
appropriate/i e idonei sistemi di monitoraggio.
Gli obiettivi del Triage in PS si configurano, pertanto, nelle seguenti azioni:
• Identificare le persone che necessitano di cure immediate e garantirne il tempestivo
avvio al trattamento;
• Attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità;
• Contribuire all’ottimizzazione del processo di cura della persona assistita anche
attraverso l’attivazione e l’inserimento in un percorso di valutazione e trattamento
appropriato (es: patologie tempo-dipendenti, percorsi per soggetti fragili);
• Sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni;
• Gestire e modificare le priorità clinico- terapeutico- assistenziali sulla base di risorse,
contesti e necessità contingenti;
• Garantire l’adeguata e continua presa in carico delle persone in attesa e degli
accompagnatori, fornendo assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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MODELLO DI RIFERIMENTO
I Sistemi di Triage si ispirano al Modello di approccio Globale della persona e dei
suoi familiari mediante la valutazione infermieristica basata sulla raccolta di dati
soggettivi e oggettivi, sulla base degli elementi situazionali significativi e sulle risorse
disponibili.
I presupposti di questo modello di Triage
sono identificabili nelle seguenti attività:
• Realizzare l’effettiva presa in carico…
• Assicurare la valutazione professionale…
• Garantire l’assegnazione del codice di priorità
attraverso la considerazione dei bisogni di salute
dell’assistito…
• Utilizzare un processo di valutazione strutturato…
• Utilizzare un sistema codificato di livelli di
priorità…
• Disporre di un sistema documentale adeguato e
informatizzato.

Dal punto di vista metodologico, il processo di Triage si articola in
quattro fasi:
1) Fase della Valutazione immediata (c.d. sulla porta): consiste nella rapida
osservazione dell’aspetto generale della persona con l’obiettivo di individuare i
soggetti con problemi assistenziali che necessitano di un intervento
immediato.
2) Fase della Valutazione soggettiva e oggettiva:
a. valutazione soggettiva, viene effettuata attraverso l’intervista (anamnesi
mirata),
b. valutazione oggettiva, viene effettuata mediante la rilevazione dei segni
clinici e dei
parametri vitali e l’analisi della documentazione clinica disponibile.
3) Fase della Decisione di Triage: consiste nell’assegnazione del codice di
priorità, l’attuazione dei necessari provvedimenti assistenziali e l’eventuale
attivazione di percorsi diagnosticoterapeutici.
4) Fase della Rivalutazione: si intende la conferma o modifica del codice di
priorità assegnato ai
pazienti in attesa.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019

10
LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO

CODICI DI PRIORITA’

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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CODICI DI PRIORITA’

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019

12

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO

ACCOGLIENZA ED ASSEGNAZIONE CODICI DI PRIORITA’
•L’assegnazione del codice di priorità è l’esito della decisione infermieristica formulata
nell’ambito dell’attività di Triage ed è basata sugli elementi rilevati nelle fasi di valutazione. Ciò determina
la priorità dell’accesso alle cure da attribuire al paziente in relazione alle sue condizioni cliniche, al rischio
evolutivo e alla disponibilità delle risorse.

•Nella decisione di Triage, oltre ai sintomi ed al possibile rischio evolutivo, devono essere
considerati anche ulteriori fattori che condizionano il livello di priorità e la qualità
dell’assistenza (dolore, l’età, la disabilità, la fragilità, le particolarità organizzative e di
contesto, …).
•E’ necessario che la gestione della lista di attesa avvenga ad opera dell’infermiere di Triage.

•In condizioni di normale affluenza e assetto organizzativo vengono garantiti gli standard
temporali (tempo massimo di attesa) per l’inizio del percorso diagnostico-terapeuticoassistenziale (PDTA),

•In nessun caso il codice di priorità può essere usato per altri scopi che non siano
l’individuazione della priorità dell’accesso alle cure.
Eventuali ulteriori codifiche di percorsi clinico assistenziali successivi al Triage, devono
essere chiaramente diversificate dal codice di priorità, evitando ulteriori stratificazioni o
differenti sistemi di codifica aggiuntiva.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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ACCOGLIENZA ED ASSEGNAZIONE CODICI DI PRIORITA
COMPETENZE COMUNICATIVE
Particolare rilevanza rivestono anche gli aspetti della comunicazione e delle capacità relazionali …e
gestione di conflitti e di eventi critici.
…….disporre di una funzione di Psicologia aziendale che ….. intervenga sia nelle situazioni ritenute più
complesse che richiedono un contributo specialistico, sia per sostenere l’equipe assistenziale,
attraverso incontri periodici e, eventualmente, la presa in carico di eventi critici.

“UMANIZZAZIONE DELLE CURE”
• Presa in carico della persona, in quanto entità sociale con una famiglia e un ambiente di riferimento
• Attenzione ai locali, alla cartellonistica ed alle modalità informative.

ASSISTENTE DI SALA
Per accogliere i cittadini che giungono in PS, è possibile prevedere nella sala d’attesa anche la presenza
di personale laico volontario, specificatamente formato, ed autorizzato, attraverso appositi progetti.
Non è richiesta a queste figure alcuna conoscenza sanitaria di tipo assistenziale o clinico, poiché esse
non sostituiscono, la funzione del personale sanitario.

A seguito della fase di accoglienza, in sede di Triage è possibile l’attivazione di percorsi di cura
predefiniti come
i percorsi brevi e i percorsi a gestione infermieristica, sulla base di appositi protocolli.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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ITER DI PRONTO
SOCCORSO
Per una corretta gestione del
percorso diagnostico-terapeutico
dei pazienti che accedono al P.S.
si raccomanda un tempo non
superiore alle
8 ore
dall’arrivo, anche nel caso di
presentazioni cliniche complesse,
in aderenza a quanto evidenziato
nella letteratura internazionale.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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ORGANIZZAZIONE FLUSSI DI TRATTAMENTO

Al termine della valutazione l’infermiere, assegnato il codice di Triage, può attivare il percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) più appropriato tra quelli previsti dall’organizzazione,
ottimizzando i tempi di presa in carico e trattamento e contribuendo alla diminuzione dei tempi di
attesa globale.

L’attivazione dei flussi di trattamento, basati su diversi livelli d’intensità di cura, richiede la redazione
di appositi protocolli e la realizzazione delle attività formative utili alla loro implementazione. In
particolare, in relazione al livello di complessità del Presidio ospedaliero, in coerenza con le indicazioni
della programmazione regionale, è opportuno lo sviluppo di percorsi dedicati per Fast Track, See and
Treat, patologie tempo-dipendenti (rete SCA, rete Stroke e rete Trauma grave) e condizioni particolari
(fragilità, vulnerabilità).

Il Fast Track

Il See and Treat

Il Fast Track è un modello di risposta assistenziale alle urgenze
minori di pertinenza mono specialistica (ad es. oculistica,
otorinolaringoiatrica, odontoiatrica, ginecologica/ostetrica,
dermatologica), alle quale nella fase di Triage è stata attribuita
una codifica di urgenza minore. Anche per questo percorso
l’attivazione si avvia dal Triage ed è condotta sulla base di
specifiche linee guida e di protocolli validati localmente che, in
presenza di un quadro di patologia minore con chiara
pertinenza mono-specialistica, consentono di inviare il paziente
direttamente allo specialista competente.

In questo modello organizzativo, il paziente viene
preso in carico in una determinata area del Pronto
Soccorso idonea allo svolgimento delle funzioni
previste dai citati protocolli medico-infermieristici
approvati dalla Direzione Sanitaria, ove l’infermiere
in possesso di formazione specifica applica le
procedure del caso e, previa condivisione con il
medico, assicura il completamento del percorso.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDIATRICO
I minori hanno il diritto di avere accanto a sé, in ogni momento, i genitori o chi
esercita la patria potestà
La specificità del Triage pediatrico è data dalla valorizzazione di alcuni
parametri/segni/sintomi peculiari delle fasi dell’accrescimento (neonato, lattante,
bambino, adolescente) e diversi da quelli dell’adulto.
All’ingresso nel PS, l’infermiere procede alla valutazione soggettiva ed oggettiva per assegnare il codice di priorità
alla visita medica, avvalendosi di specifiche griglie di valutazione di riferimento e di protocolli condivisi e validati.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla rilevazione e al trattamento del dolore pediatrico;
A causa della variabilità del manifestarsi della condizione clinica nei pazienti pediatrici, la fase di rivalutazione
assume rilevanza fondamentale. Il bambino, infatti, non è sempre in grado di manifestare il mutamento della
propria condizione: tanto più è piccolo, tanto maggiore sarà la difficoltà nella segnalazione dei cambiamenti, per cui
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.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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IL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO
La rete tempo dipendente per la Neonatologia ed i Punti Nascita, il triage
materno-fetale e neonatale richiede una specifica organizzazione nonché
specifiche competenze.
Il Triage, quale primo momento d’accoglienza della donna in gravidanza che
giunge in PS ostetrico, è una funzione effettuata da una ostetrica con specifica
formazione volta alla corretta valutazione delle condizioni cliniche della gravida
che accede al Pronto Soccorso per situazioni legate alla gravidanza stessa, al
parto se imminente, o per eventuali patologie intercorrenti e rappresenta la
base per l’impostazione di un piano di assistenza appropriato.
Alla classificazione del codice numerico/colore di priorità per l’accesso alla visita
medica devono fare seguito specifici percorsi assistenziali differenziati sia per
profilo di rischio ostetrico che per eventuali patologie intercorrenti alla
gravidanza, orientati al pertinente utilizzo della rete assistenziale e caratterizzati
da definite responsabilità cliniche e organizzative.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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STANDARD ORGANIZZATIVI
L'organizzazione specifica deve consentire di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzare l'effettiva presa in carico della persona dal momento in cui si rivolge alla struttura.
Assicurare la valutazione professionale da parte di un infermiere adeguatamente formato
Garantire l'assegnazione del codice di priorità
Identificare rapidamente le persone che richiedono cure immediate
Utilizzare un processo di valutazione strutturato in grado di garantire l'approccio complessivo alla persona ed ai
suoi problemi di salute.
Utilizzare il sistema codificato di livelli di priorità.
Contribuire all'ottimizzazione del processo di cura della persona assistita all' interno del PS anche attraverso
l'attivazione e l'inserimento del paziente in particolari percorsi di valutazione (Fast Track, See and Treat, PDTA).
Controllare e regolamentare tutti gli accessi dei pazienti alle aree di visita
Disporre di un sistema documentale adeguato.
Disporre di un sistema adeguato di identificazione del paziente
Gestire la lista e l'attesa dei pazienti.
Fornire assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili agli assistiti.
Gestire e fornire informazioni agli accompagnatori dei pazienti, in collaborazione con gli altri operatori del PS.

Le attività accessorie al Triage (registrazione dei dati anagrafici, supporto logistico, assistenza di base) si svolgono sotto la
responsabilità dell'infermiere che può avvalersi di personale amministrativo o di supporto per la loro esecuzione.
La funzione di Triage deve essere attiva presso tutte le strutture sede di PS e garantita continuativamente nelle 24 ore.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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REQUISITI STRUTTURALI
Nella definizione e progettazione dell'architettura e degli spazi, si deve tener conto della
tipologia dell'ospedale e del processo metodologico di Triage.
La funzione di Triage intraospedaliero deve essere espletata in posizione strategica

RISORSE TECNOLOGICHE
L’area Triage e post Triage dispone di risorse adeguate, materiali e tecnologie, per
consentire la realizzazione di un sistema strutturato secondo le direttive contenute nel
presente documento e per il mantenimento di appropriati standard qualitativi.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019

20
LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO

RISORSE UMANE
La funzione di Triage è propria dell’infermiere appartenente all’organico del PS/DEA.
L’organico di Pronto Soccorso prevede una dotazione di personale infermieristico
compatibile con il numero di accessi alla struttura, con la complessità delle patologie da
trattare, tenendo conto anche della variabilità dei flussi giornalieri e stagionali.
• Nei Pronto Soccorso con affluenza superiore a 25.000 accessi l’anno, il Triage deve essere svolto da infermieri
dedicati a tale funzione in maniera esclusiva.
• Nei Pronto Soccorso con un numero di accessi/anno inferiore a 25.000, la funzione di Triage è assicurata da una
unità infermieristica, dedicata o non
• Per le grandi strutture ospedaliere, è necessario prevedere una unità infermieristica specificatamente addetta alla
rivalutazione e sorveglianza della sala d'attesa post Triage, per svolgere in maniera appropriata le attività di
monitoraggio sulla potenzialità evolutiva e rassicurazione dei pazienti non ancora visitati.
Pertanto, si prevede come dotazione minima nelle 24 ore per:
• P.O. sede di PS semplice: n. 1 unità infermieristica;
• P.O. sede di DEA di I livello: n. 2 unità infermieristiche e n. 1 unità di personale di supporto;
• P.O. sede di DEA di II livello: n. 2 unità infermieristiche, n. 1 unità infermieristica dedicata alla rivalutazione, n. 1 unità di
personale di supporto.

La dotazione complessiva del personale per l’attività di Triage prevede oltre al personale
infermieristico, la presenza di personale amministrativo e di supporto adeguato al livello di
complessità della struttura.
E' raccomandata la presenza di una figura addetta a garantire la sicurezza dei visitatori e degli
operatori.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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PROTOCOLLI E PROCEDURE
Ogni PS dispone di protocolli di Triage, elaborati da un gruppo
interdisciplinare (medici ed infermieri esperti), approvati dal
responsabile medico ed infermieristico del servizio ed
adeguatamente diffusi e condivisi da tutte le professionalità
coinvolte.
Il sistema di protocolli:
• È articolato per problemi clinici principali
• Deve prevedere criteri di valutazione per le situazioni sintomatologiche che con maggior
frequenza si presentano in PS
• È aggiornato alle migliori evidenze scientifiche del momento e si adatta alle specificità
della situazione alla quale si riferisce.
Ogni struttura garantisce un periodico aggiornamento, almeno triennale dei protocolli di
Triage
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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DOCUMENTAZIONE CLINICA
La documentazione clinica di Triage e la tracciabilità del processo sono elementi fondamentali per
la gestione del Rischio Clinico.
La scheda di Triage è elemento imprescindibile del sistema e deve documentare il processo
decisionale che ha portato alla attribuzione del codice di priorità, descrivere i provvedimenti
attuati e permettere il passaggio delle informazioni all’interno del PS. E' realizzata su supporto
informatico
ed è parte integrante della Cartella Clinica di Pronto Soccorso.

MONITORAGGIO EVENTI SENTINELLA
Nelle procedure di gestione del Rischio Clinico devono essere previsti: l'AUDIT Clinico almeno mensile su
casi specifici; il monitoraggio e la gestione degli Eventi Sentinella; il monitoraggio degli indicatori di
processo e di esito.
Particolare attenzione sarà rivolta alla segnalazione e gestione, con AUDIT Clinico, degli eventi sentinella
relativi a:
• Arresto cardiaco improvviso in area Triage;
• Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice Triage
• Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie
• Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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CONDIZIONI PARTICOLARI
Esistono specifiche situazioni in cui il Triage rappresenta un momento fondamentale di
accoglienza e riconoscimento di quelle persone che devono trovare adeguate e specifiche
risposte alla loro “fragilità” attraverso l’attivazione tempestiva di percorsi dedicati.

•
•
•
•
•

Maltrattamenti su minori
Maltrattamenti sulle donne
Maltrattamenti sugli anziani
Disturbo acuti del comportamento
Disturbo acito del comportamento su minore

In linea generale, le condizioni di fragilità non
modificano il codice di gravità e la relativa priorità,
ma prevedono l’avvio di particolari e definite
procedure assistenziali e di conforto, evitando laddove
possibile tempi lunghi di attesa.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019

24
LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO

FORMAZIONE
La formazione continua e l’addestramento del personale sanitario rappresentano lo
strumento indispensabile per garantire la sicurezza delle cure e la gestione del rischio
clinico.
La formazione deve rappresentare un impegno primario e costante delle Aziende sanitarie

Formazione di accesso al Triage
Per accedere alla Formazione di Triage sono necessari i seguenti requisiti:
• titolo di studio e abilitazione alla professione di infermiere, inf. ped.;
• esperienza lavorativa in P S (oltre periodo di prova) di almeno sei mesi;
• titolo certificato alle manovre di Supporto Vitale di Base n(adulto,ped)

La formazione di accesso si concretizza con:
• la partecipazione ad uno specifico corso teorico di preparazione al Triage
• un periodo di affiancamento di durata non inferiore a 36 ore con un tutor esperto.

Il ruolo di tutor è svolto da un infermiere esperto in Triage con esperienza pluriennale (almeno 2 anni).
Trascorso un periodo di lavoro sul campo di tre – sei mesi deve essere realizzato un ulteriore momento
di verifica, al fine di dichiarare l’idoneità definitiva.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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Formazione permanente in Triage
Pertanto, si rende necessaria la redazione di un piano delle attività formative con definizione di
obiettivi triennali che preveda: corsi interni monotematici, attività di verifica periodica dell’attività di
Triage e di analisi del rischio clinico, attività di studio e ricerca, partecipazione a congressi, convegni,
workshop sul tema specifico del Triage di PS, condivisione e scambio di esperienze con altre realtà
nazionali e/o internazionali.
Ogni Dipartimento di Emergenza deve prevedere nel programma di formazione triennale, una
componente propedeutica alla funzione di Triage, che consenta agli infermieri, compresi quelli con
funzioni di coordinamento abilitati a svolgere attività di Triage, di mantenere un livello di
aggiornamento specifico .
Inoltre, è necessario che la formazione del personale di Triage venga completata entro due anni con la
frequenza di un corso certificato di Supporto Vitale di Base per adulti e pediatrico, un corso sulla
Gestione Avanzata delle emergenze mediche, cardiologiche, traumatologiche e pediatriche.
Nei Pronto Soccorso generali cui afferiscono pazienti pediatrici è altresì necessaria la frequenza di un
corso sul Triage pediatrico di almeno 6 ore.
Per la sicurezza dei pazienti e l’implementazione del lavoro in Team, è fortemente raccomandata
la partecipazione alle iniziative formative anche di tutto il personale medico di PS e di quello
afferente al DEA.
LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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NUOVO SISTEMA EMUR
Al fine del monitoraggio dei tempi di permanenza del paziente all’interno del PS, è
necessario considerare i seguenti intervalli temporali nonché i tempi massimi di
riferimento:
T0 T1 : presa in carico al Triage inizio del percorso diagnostico assistenziale per codice di
priorità 1 – 5;
T0 T3 : tempo massimo 8 Ore;
T0 T5 tempo massimo 44 Ore.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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NUOVO SISTEMA EMUR
Codice di Uscita
C = Paziente Critico (almeno un parametro vitale compromesso)
A = Paziente Acuto (stabile con possibile compromissione in breve tempo parametri vitali)
D = Paziente Urgente Differibile (stabile che necessita di trattamento non immediato)
M = Paziente con Urgenza minore
N = Paziente Non Urgente (paziente la cui terapia può essere programmata nel tempo).

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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SISTEMA DI VERIFICA E QUALITÀ

L’accuratezza nello svolgimento di questo “processo decisionale” da parte dell’infermiere di Triage,
rappresenta un importante “gold standard” da raggiungere.
Tale accuratezza va misurata e verificata con metodi oggettivi, al fine di garantire elevati livelli di qualità assistenziale. A
tale scopo si utilizzano gli indicatori, secondo una logica di Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) che consente di
mantenere e migliorare la clinical competence e gli standard di servizio necessari a garantire un efficace processo di
Triage.
l set di indicatori di processo, insieme agli standard di riferimento, di seguito riportati, costituisce una prima
individuazione di parametri di riferimento nazionali, che consentirà non solo il monitoraggio dell’attività ma anche il
confronto tra diverse realtà, con l’obiettivo di raggiungere standard di servizio uniformi su tutto il territorio, che allo
stato iniziale non vengono considerati cogenti, se non dopo essere validati da un anno di monitoraggio, prima di
essere adottati dal nuovo Sistema di Garanzia.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUL TRIAGE approvate conferenza stato regioni 1/8/2019
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LINEE INDIRIZZO NAZIONALI OBI approvate Conferenza Stato Regioni 1/8/2019
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Ministero della Salute
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LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LO SVILUPPO DEL
PIANO DI GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO
IN PRONTO SOCCORSO

LINEE INDIRIZZO NAZIONALI SVILUPPO PIANO GESTIONE SOVRAFFOLLAMENTO IN PS approvate Conferenza Stato regioni 1/8/2019

Nuove Linee Guida e ’’regole’’ per
PS su Triage e OBI cosa cambia ?

Ministero della Salute
DI REZI ONE GENERALE DELLA PROGRAM M AZI ONE SANI TARI A

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LO SVILUPPO DEL
PIANO DI GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO
IN PRONTO SOCCORSO

Davide Boni, Daniele Marchisio
Gruppo Formazione Triage
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Il Triage non si fa da seduti

LINEE GUIDA TRIAGE 1996 - 2019
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