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ABSTRACT 

In un sistema sanitario orientato alle regole della Clinical 

Governance l‟infermiere di triage deve sviluppare una cultura di 
continuo miglioramento dei processi che fanno della decisione di 

triage un elemento fondamentale per la tutela della salute del 

paziente contribuendo significativamente all‟organizzazione 

dell‟attività complessiva del Pronto Soccorso. La necessità di 
verifica periodica  di efficienza e di efficacia di tale attività deve 

essere attivata con strumenti oggettivi e validati individuabili 

nell‟ambito del sistema qualità. Sono stati elaborati e proposti 

due progetti di audit rispettivamente di impronta organizzativa il 

primo, di carattere clinico il secondo. La validità degli indicatori 
individuati è stata verificata analizzando i dati di attività del DEA 

di Asti relativamente all‟ infarto con tratto ST elevato (anno 

2007). I risultati ottenuti confermano la necessità e l‟utilità 

dell‟applicazione sistematica di strumenti di verfica accreditati e 
validati. 

  

Parole chiave: triage, qualità, clinical governance, 

indicatore, efficacia, efficienza, protocolli, audit clinico. 

 

In a health system oriented to the rules of Clinical Governance 

triage nurse must develop a culture of continuous improvement 

of processes that make the decision to triage a key element for 
the protection of patient health by contributing significantly to 

the organization of the overall activity of ER. The need for 

periodic review of efficiency and effectiveness of this activity 

must be activated by means of objective and validated identified 

within the quality system. Have been developed and proposed 
two draft audit organizational footprint respectively the first, the 

second of medical relevance. The validity of the indicators 

identified was verified by analyzing the activity data in relation to 

the DEA Asti 'infarction with ST segment elevated (year 2007). 
The results obtained confirm the necessity and usefulness of the 

application of systematic tools Investigate accreditation is valid.  

   

Keywords: triage, quality, clinical governance indicator, 
effectiveness, efficiency, protocols, clinical audit. 
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PREMESSA 

 

Sul finire degli anni '80 del secolo scorso a causa del progressivo 

sovraffollamento delle strutture di Pronto Soccorso italiane si è 

resa necessaria l'introduzione di un sistema di selezione degli 

utenti che vi si rivolgevano, al fine di garantire  un  trattamento 

immediato ai cittadini in condizioni cliniche di emergenza, ovvero 

con una o più funzioni vitali compromesse o instabili 

regolamentandone l‟accesso alle sale visita rispetto le urgenze 

differibili ed ancor più rispetto le cosiddette “non urgenze” o 

“codici bianchi”. 

Il sistema di selezione valutato più idoneo, viste anche le 

esperienze di altri paesi europei ed extraeuropei è il Triage 

intraospedaliero che in Italia nasce ufficialmente nel 1996 con le 

prime linee guida pubblicate in applicazione al D.P.R. 27 marzo 

1992. 

In poco più di 10 anni il triage si è evoluto a tal punto che ora 

riveste un ruolo di fondamentale importanza sia dal punto di 

vista organizzativo, per ottimizzare l‟attività di Pronto Soccorso 

sia dal punto di vista delle ricadute che ha sul percorso clinico dei 

pazienti condizionandone i tempi di accesso alla visita. 

Ho scelto di trattare questo argomento vista la grande rilevanza 

che ha assunto il Triage; alla luce di questa affermazione credo 

che sia fondamentale verificare che esso risponda in modo 

efficace al proprio mandato di “garante” del diritto alle cure 

salute dei cittadini che si rivolgono alle strutture di Pronto 

Soccorso. 

Essendo un‟attività esclusivamente infermieristica, dove i 

professionisti devono esprimere grandi competenze di tipo 
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tecnico e relazionale assumendosi una grande responsabilità, è 

corretto che essi valutino regolarmente il proprio lavoro al fine di 

verificare l‟efficienza del sistema nel quale operano, facendo 

emergere gli aspetti positivi da potenziare, quelli negativi da 

correggere ed il bisogno di formazione per sviluppare e 

accreditare sempre di più la propria professionalità attraverso 

l‟utilizzo e l‟applicazione del sistema qualità, ricorrendo a 

indicatori che “misurino" oggettivamente le prestazioni del 

singolo e del gruppo e le rendano confrontabili con lo standard di 

riferimento. 
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INTRODUZIONE 

 

L‟ infermiere di triage ha il difficile compito di regolare il flusso di 

utenti che giungono in Pronto Soccorso, attraverso un processo 

decisionale dinamico che si avvale di un esame sistematico  

testa – piedi, dell‟analisi di segni e sintomi, spesso “piccoli” ma 

possibili “messaggeri” di problematiche cliniche anche molto 

importanti e della rilevazione di parametri vitali (pressione 

arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione 

di ossigeno) specifici per ogni protocollo. 

In pochi minuti l‟operatore deve decidere l‟attribuzione di un 

codice di priorità per assicurare al cittadino il trattamento più 

idoneo, nel tempo più breve, rispetto alla gravità clinica 

presentata. 

E‟ importante l‟esperienza unita ad una preparazione specifica 

continua e di alto livello per far si che il professionista sappia: 

- fare un esame corretto del paziente 

- provvedere ai primi interventi sanitari (ghiaccio, 

medicazione di ferite) 

- lavorare sotto stress 

- prendere decisioni rapide 

- comunicare e relazionarsi in modo efficace con l‟utenza 

- valutare tutte le possibili evenienze 

- intervenire in modo appropriato nelle situazioni di 

emergenza 

Alla luce di quanto affermato si comprende bene come il ruolo 

dell‟infermiere di triage sia di fondamentale importanza 

nell‟organizzazione e nel buon funzionamento di tutta l‟attività 
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del Pronto Soccorso e per questo motivo è chiaro che la 

preparazione di base deve essere integrata da un percorso 

formativo specifico sul Triage, come previsto dalle Linee Guida.  

Nei sistemi sanitari, ormai tutti orientati alla Clinical Governance, 

i professionisti devono favorire le logiche di qualità e sviluppare 

una cultura professionale per il continuo miglioramento dei 

processi che portano all‟importante decisione di triage, 

diffondendo maggiormente l‟utilizzo degli strumenti della qualità 

tra cui l‟audit clinico, che si presta ottimamente all‟analisi 

dell‟attività di triage, con l‟ausilio di un sistema di indicatori, che 

aiuti i singoli ed il gruppo a svolgere la propria attività al meglio, 

riferendosi alle evidenze scientifiche più attuali. 

La condivisione delle criticità riscontrate dai singoli durante lo 

svolgimento del lavoro quotidiano deve essere un momento di 

stimolo per gli operatori al fine di promuovere successivamente, 

attraverso il confronto e la discussione con il gruppo, la 

definizione di criteri comuni e di direttive, capaci di fornire 

risposte efficaci a chi quotidianamente deve svolgere un ruolo 

tanto difficile e ancor più a chi ne deve fruire in qualità di utente. 

Nella prima parte del lavoro è stata analizzata l‟evoluzione della 

professione infermieristica con maggiore attenzione alle 

normative recenti che le hanno attribuito maggiore autonomia e 

responsabilità (il processo assistenziale è tecnicamente e 

legalmente affidato all‟infermiere), fino a giungere alla 

dettagliata descrizione delle indicazioni relative alle attività di 

triage e delle implicazioni medico legali ad esso legate. 

Sono stati poi individuati ed analizzati gli elementi che pongono 

limiti al confronto di crescita professionale propria dei “triagisti” 

che svolgono una attività su turni, su postazioni diverse ed in 
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condizioni di attività frenetica, tranne nelle poche realtà che 

hanno costituito un gruppo dedicato. 

Una attività strutturata in questo modo lascia poco spazio alla 

condivisione ed all‟analisi delle problematiche individuate sul 

campo e la ricerca degli errori e delle criticità necessarie alla 

correzione della pratica clinico-assistenziale è lasciata al singolo 

professionista ed alla sua attitudine all‟analisi retrospettiva del 

proprio operato, che non si traduce totalmente in un 

miglioramento di tutto il gruppo.  

Partendo da questi presupposti, tra gli strumenti della qualità, 

per analizzare l‟attività degli infermieri che svolgono il triage 

quelli sembrati più idonei sono l‟audit clinico ed il ricorso 

sistematico a indicatori di efficacia e di efficienza dei processi. 

In questo lavoro saranno proposte due schede di audit:  

- la prima di carattere prevalentemente organizzativo, che si 

propone di verificare l‟attività generale del triage attraverso degli 

indicatori che analizzano le varie fasi del processo di triage dalla 

“valutazione sulla porta” sino alle “rivalutazioni dei pazienti in 

attesa di visita”. 

- La seconda è di carattere clinico, sviluppata 

esemplificativamente per verificare l‟esistenza di eventuali  

criticità nell‟applicazione del protocollo di Triage sul dolore 

toracico, prendendo in considerazione un anno di attività del 

Pronto Soccorso dell‟ospedale Cardinal Massaia di Asti: una serie 

di indicatori hanno come obiettivo la valutazione delle fasi più 

delicate del protocollo, legate all‟inoltro immediato in sala visita 

dei pazienti con patologie potenzialmente letali quali infarto del 

miocardio con elevazione del tratto ST (STEMI), dissecazioni 

aortica, embolia polmonare massiva. 
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Per quanto riguarda l‟audit clinico sono stati testati gli indicatori 

relativi all‟infarto STEMI e sulle Sindromi Coronariche Acute. 

Tutto ciò al fine di dimostrare che la verifica della propria attività 

è una necessità fondamentale spesso sottovalutata nonostante 

tutti i progressi fatti per favorire lo sviluppo di una cultura di 

miglioramento continuo della qualità. 

I risultati ottenuti evidenziano infatti come sia necessario 

monitorare l‟attività di triage per individuare criticità che ancora 

restano o che, addirittura, sembrerebbero insospettabili, in 

processi ritenuti ormai consolidati, permettendo di “scovare” e 

“scalzare” dinamiche che possono generare sequele o, peggio, 

esiti infausti. 
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PARTE I 

 

1.1 Evoluzione del ruolo infermieristico 

L‟esercizio professionale dell‟infermiere e di tutte le professioni 

sanitarie  ha subito importanti modifiche in questi ultimi anni.  

Per prime vanno citate le leggi che hanno determinato un 

cambiamento fondamentale:  

- la legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione 

ostetrica” che ha istituito la dirigenza infermieristica e la 

laurea; 

- la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie”.  

Al primo comma dell‟art. 1 infatti si legge: “Gli operatori delle 

professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e 

della professione ostetrica svolgono con autonomia 

professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva, 

espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei 

relativi profili professionali nonché dagli specifici codici 

deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per 

obiettivi dell’assistenza”. 

E' fondamentale sottolineare come l‟affermazione che l‟infermiere 

agisce con “autonomia professionale” rivesta una grande 

importanza; infatti tutto il percorso che il legislatore ha voluto 

imprimere alla evoluzione infermieristica ed ostetrica risulta 

profondamente intriso di autonomia professionale: la formazione 
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universitaria, l‟abrogazione del mansionario, il richiamo al codice 

deontologico ecc.  

Un'altra innovazione, è la previsione legislativa della metodologia 

di lavoro da adottare nell‟ambito della professione, dove 

l‟infermiere deve utilizzare “metodologie di lavoro per obiettivi 

dell’assistenza”.  

Il terzo comma dell‟art. 1, si riallaccia direttamente al primo 

comma e recita: “Il Ministero della sanità, previo parere della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida 

per: 

a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta 

responsabilità e gestione delle attività di assistenza 

infermieristica e delle connesse funzioni; 

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando 

modelli di assistenza personalizzata.” 

Questi due punti fanno comprendere bene quale sia il fine ultimo 

di tutto questo processo legislativo: il cambiamento e il 

miglioramento qualitativo dell‟assistenza infermieristica. 

Di grande rilevanza la previsione del comma a), dove viene  

specificato che tutto ciò che attiene alla professione 

infermieristica deve essere gestito direttamente dalla 

professione infermieristica stessa. 

Un'altra fonte normativa molto importante nell'evoluzione della 

professione infermieristica è la legge 42/1999 che ha sovvertito 

l‟esercizio professionale basato sul sistema delle mansioni. 
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Sono state introdotte inoltre importanti novità relative alla 

pubblicazione degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma di 

laurea, sia triennale che specialistica con i Decreti Ministeriali 2 

aprile 2001: “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle 

classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie”1. 

Con questi provvedimenti si sancisce la fine definitiva delle 

professioni sanitarie non mediche come professioni sanitarie 

diplomate, divenendo esse professioni sanitarie laureate. 

Il processo di professionalizzazione però non può esaurirsi 

nell‟ambito della produzione di testi normativi, essendo 

necessario invece il contributo fattivo e positivo di tutte le 

professioni sanitarie coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 G.U. 5 giugno 2001 
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1.2 Il profilo professionale dell'infermiere di 

triage: responsabilità cliniche, organizzative e 

medico-legali 

 

1.2.1  Obiettivi dell’attività di triage infermieristico in 

Pronto Soccorso 

 

Gli obiettivi fondamentali che l'attività di triage in Pronto 

Soccorso deve conseguire sono inseriti nelle “Linee di indirizzo 

per l’attività di triage presso i pronto soccorso Piemontesi” 2 e 

sono: 

- identificare rapidamente le persone che necessitano di cure 

immediate e garantirne il tempestivo inoltro al 

trattamento; 

- attribuire a tutti gli utenti un codice di priorità che regoli 

l'accesso alle cure mediche  in relazione alla criticità delle 

loro condizioni ed al possibile rischio evolutivo; 

- stabilire, per tutti gli utenti, la sede di trattamento più 

appropriata; 

- sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne 

periodicamente le condizioni; 

- fornire informazioni pertinenti e comprensibili ad utenti e 

familiari riducendo l‟ansia e garantendone una adeguata e 

costante presa in carico. 

In aggiunta ai sopracitati obiettivi fondamentali, il triage si pone 

anche una serie di obiettivi “accessori” ma ugualmente 

                                                
2 D.G.R. 23/03/2005 n° 43-15182 
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importanti che contribuiscono a migliorare la qualità del servizio 

offerto all'utenza: 

- mantenere e migliorare l'efficacia complessiva della 

struttura di Pronto Soccorso; 

- individuare i pazienti non urgenti; 

Le linee di indirizzo stabiliscono anche il modello di riferimento 

dei triage piemontesi che devono essere ispirati al modello del 

“Triage globale”, fondato su un approccio olistico alla persona ed 

alla sua famiglia, che realizza una valutazione infermieristica in 

base alla raccolta di dati soggettivi e oggettivi, alla 

considerazione di elementi situazionali significativi e all‟effettiva 

disponibilità di risorse della struttura. 

Nel “triage globale” la persona deve sentirsi “presa in carico” 

all'arrivo in Pronto Soccorso ed è fondamentale che l'infermiere 

di triage instauri dai primi momenti un buon legame relazionale 

in modo da ridurre l'ansia ed aumentare la fiducia ed il grado di 

collaborazione con il cittadino-utente ed i suoi familiari. 

Questo processo di valutazione e classificazione degli utenti 

afferenti al dipartimento di emergenza non si propone di 

diminuire i tempi di attesa che anzi, per i pazienti in condizioni di 

minor gravità risultano talvolta aumentati, ma ha come scopo 

quello di far si che ogni utente riceva una adeguata valutazione, 

che lo porti alle sale visita adeguate nel più breve tempo 

possibile, secondo il grado di urgenza che presenta. 

L'importanza di un efficace ed efficiente processo di triage 

deriva, oltre che dalla necessità di razionalizzare ed ottimizzare 

l'intervento medico, anche dalla sempre maggiore necessità di 

disporre di un sistema flessibile e poco vulnerabile all'aumento 

del numero annuo di accessi alle strutture di Pronto Soccorso, in 
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modo da garantire che queste ultime assolvano al meglio al loro 

compito istituzionale relativo alla salute dei cittadini in reale 

situazione di emergenza/urgenza.  

Affinché il processo di triage possa soddisfare tutte le necessità 

che gli sono proprie, assolvendo ai compiti di differenziare le 

singole patologie, disciplinare il flusso in arrivo, stabilire criteri di 

priorità e garantire interventi quanto più possibile immediati ai 

soggetti in condizioni cliniche critiche, occorre la contemporanea 

soddisfazione di diversi requisiti, in mancanza dei quali lo stesso 

processo di triage vede diminuire l'importanza della sua funzione 

di “filtro” e la sua capacità di assicurare una adeguata selezione 

dei pazienti in attesa, in relazione al livello di urgenza che essi 

presentano. 

In primo luogo dovranno essere rispettati determinati requisiti 

logistico–strutturali che prevedono: 

- locali adibiti ad attività di Triage in posizione attigua agli 

ingressi del Pronto Soccorso, centrale rispetto alle sale 

visita, in grado di rispettare la privacy del paziente ma che 

permettano di sorvegliare i pazienti in attesa di visita 

-  dotazione di risorse tecnologiche dedicate in grado di 

permettere l‟espletamento di tutte le attività previste. 

L‟organico di Pronto Soccorso deve prevedere un numero 

adeguato di infermieri dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo, che abbiano cioè tutti i requisiti per svolgere la 

formazione abilitante all‟attività di Triage che sono: 

- Titolo di studio e abilitazione alla professione di infermiere 

- Esperienza lavorativa di almeno sei mesi in Pronto 

Soccorso (successivi ai sei mesi di prova in caso di 

infermieri neolaureati). 
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Le aziende sanitarie devono prevede un piano di formazione sul 

triage infermieristico suddiviso su tre livelli: 

1. Formazione propedeutica: l‟infermiere di triage deve 

effettuare una formazione propedeutica a quella specifica 

sul triage che può avvenire prima della formazione di base 

o entro 12 mesi dal suo completamento; tale formazione 

deve prevedere almeno i seguenti corsi accreditati:  

- corso sulle tecniche di BLS3 

- corso sulla gestione delle emergenze mediche 

- corso sulla gestione delle emergenze chirurgico – 

traumatologiche. 

2. Formazione al triage: essa deve avvenire attraverso la 

partecipazione ad uno specifico corso teorico di 

preparazione e ad un periodo di affiancamento a tutor 

esperto. 

3. Formazione permanente: gli infermieri abilitati al Triage, 

compresi quelli con funzioni di coordinamento, devono 

mantenere un livello di aggiornamento specifico per gli 

aspetti assistenziali, organizzativi e relazionali attraverso 

adeguate attività formative, da svolgersi almeno una volta 

ogni due anni. 

Dal punto di vista metodologico il processo di triage, svolto dal 

personale infermieristico, deve garantire la raccolta dei dati 

anamnestici fondamentali, un rapido accertamento delle 

condizioni dell'utente e la pronta formulazione di un giudizio di 

gravità clinica, oppure di una diagnosi infermieristica che 

permetta di classificare il problema presentato dall'assistito come 

                                                
3 Basic Life Support 
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critico o non critico, urgente o non urgente, al fine di definirne il 

codice colore di priorità. 

In questo senso possono distinguersi cinque fasi del processo di 

triage:  

1- la valutazione “sulla porta” relativa all'aspetto generale, 

alla pervietà delle vie aeree, al respiro, al circolo ed allo 

stato di coscienza; 

2- la valutazione soggettiva, volta ad individuare il sintomo 

principale ed i sintomi associati; 

3- la valutazione oggettiva, derivante dall'integrazione dei 

dati osservati, dei parametri vitali e dei dati ottenuti 

all'esame fisico mirato; 

4- la decisione di triage, consistente nell'assegnazione in 

relazione alle condizioni del paziente ed alla disponibilità 

delle risorse del codice di gravità; 

5- il processo di rivalutazione, processo fondamentale che 

deve essere garantito a tutti gli utenti in attesa di visita e 

deve essere attuata nel seguente modo: 

- a giudizio dell‟infermiere di Triage 

- a richiesta dell‟utente e dei suoi accompagnatori 

- allo scadere del tempo di rivalutazione previsto per 

ogni codice che non dovrà mai essere superiore a: 

- 10 minuti per il codice giallo 

- 60 minuti per il codice verde 

- 240 minuti per il codice bianco. 
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1.2.2  Ambiti di responsabilità clinica ed organizzativa 

dell’attività di Triage 

 

La prima fonte normativa può individuarsi nel “Profilo 

professionale dell'infermiere”4 all'articolo 1, comma 3 secondo il 

quale l'infermiere: 

1- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della 

persona e della collettività; 

2- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della 

persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; 

3- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale 

infermieristico. 

Il termine partecipa fa riferimento ad una azione che l'infermiere 

attua insieme ad altre figure professionali, ma che può verificarsi 

anche in momenti cronologicamente diversi, così come avviene 

nel caso del triage in Pronto Soccorso, in cui il paziente viene 

dapprima selezionato dall'infermiere in base al codice di gravità e 

quindi accede alla sala visita, in cui il medico avvia il processo 

diagnostico terapeutico di propria competenza.  

Inoltre la scansione dei termini e la differenziazione delle varie 

fasi operative fa chiaramente comprendere l'autonomia e 

l'individualità della professione infermieristica nella gestione 

dell'assistito, quantomeno in una ben definita fase dell'azione e 

del trattamento. 

La decodificazione dei sintomi presentati secondo un codice di 

gravità consente un secondo e più specifico riferimento (non 

trattandosi di una vera e propria fonte normativa) va individuato 

                                                
4 D.M. 14 settembre 1994 n. 739 
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nelle indicazioni contemplate dalle “Linee di guida n. 1/1996” di 

cui allo “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle 

linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”5. 

Alla voce “Funzioni di triage”, le linee guida in questione 

stabiliscono infatti, che: “All’interno dei DEA deve essere prevista 

la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e 

valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano 

di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da 

personale infermieristico adeguatamente formato, che opera 

secondo protocolli prestabiliti dal dirigente di servizio”. 

Non può pertanto negarsi la specifica previsione di un‟autonomia 

operativa del personale infermieristico nell‟ambito del processo di 

triage, che presuppone per di più ed indubbiamente un modello 

organizzativo dell‟assistenza sanitaria dai contenuti fortemente 

innovativi.  

Alla realizzazione di questo modello ha dato un contributo 

determinante l‟approvazione della legge n. 42/1999, abrogativa 

del mansionario e, relativamente alle professioni sanitarie, della 

tradizionale distinzione tra principali ed ausiliarie, senza 

eliminare del tutto le incertezze interpretative che, il convergere 

di professionalità diverse e fino a pochi anni prima rigidamente 

separate tra loro e subordinate gerarchicamente ha 

inevitabilmente indotto. 

La legge n° 42 del 1999 individua nella definizione delle 

attribuzioni di competenza infermieristica tre criteri-guida ed un 

criterio-limite. 

                                                
5  G.U. n. 114 del 17/5/1996 
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I tre criteri-guida sono costituiti dai: 

1- contenuti del già citato Decreto del Ministero della Sanità 

istitutivo del profilo professionale dell‟infermiere e del 

relativo ordinamento didattico; 

2- contenuti dei cosiddetti corsi di formazione post-base; 

3- contenuti del codice deontologico. 

Il criterio-limite “...fatte salve le competenze previste per le 

professioni mediche”, rimanda alla nozione di atto medico ed ai 

suoi contenuti definitori. 

Da questo criterio, in cui viene meno il monopolio del medico 

sull‟atto sanitario e si concretizzano nuove professioni non più 

ausiliarie che operano ad un duplice livello di autonomia e di 

collaborazione (termine quest‟ultimo che ora si preferisce a 

quello di dipendenza, ma che presuppone necessariamente un 

certo grado di subordinazione gerarchica), è ancora impossibile 

prescindere. 

Nella pratica di triage all‟infermiere è sostanzialmente richiesto 

un parere sul grado di urgenza con cui approntare l‟intervento 

medico e non una vera e propria diagnosi potendo, quindi, 

ritenere ammissibile la funzione assegnata all‟infermiere, in 

quanto non precisamente connotata dei requisiti diagnostici che 

caratterizzano, invece, la tipicità dell‟atto medico.  

Non esiste quindi la possibilità che l‟attività infermieristica superi 

abusivamente i limiti che le sono propri, invadendo l‟area 

medico-chirurgica, a cui compete sempre di eseguire la diagnosi 

e prescrivere il trattamento (atto medico propriamente detto), 

mentre è a carico della prima la caratterizzazione in termini di 

gravità della sintomatologia, affinché l‟intervento medico sia 

eseguito in differenti condizioni di rapidità.  



 16 

Ciò non deve deresponsabilizzare l‟attività infermieristica di 

triage, che resta una fase fondamentale del processo di cura in 

Pronto Soccorso, anzi deve essere chiaro che nel momento in cui 

si dimostri che il  processo decisionale è stato errato, e ne sia 

risultato un codice di priorità  non idoneo alla reale urgenza della 

persona assistita, con possibile danno causato dal ritardato 

intervento, l‟infermiere di triage è chiamato a risponderne, in 

termini di responsabilità penale e civile. 

È dunque opportuno, che il giudizio di priorità con cui si realizza 

la decisione di triage, si configuri come atto di chiara matrice e 

professionalità infermieristica, basato su quegli elementi 

(raccolta dei dati ed individuazione dei bisogni) che rientrano 

nell‟ambito delle competenze del personale infermieristico lungo 

la direzione tracciata dai protocolli specifici. 
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1.3 Limiti di crescita professionale legati alla tipologia di 

attività 

 

L'organizzazione dell'attività di triage sul territorio nazionale è 

molto eterogenea e varia in funzione di parametri logistico-

strutturali, del personale a disposizione e della modalità di triage 

adottata da ogni unità operativa. 

Questi fattori uniti alla relativa “gioventù” del triage, attuato e 

regolamentato in Italia da poco meno di 20 anni ma reso 

attuativo a partire da circa 10 anni, fanno si che, a fronte della 

professionalità acquisita, resti ancora complessa la realizzazione 

di autovalutazione e controllo dell‟efficienza e dell‟efficacia della 

propria attività, da parte sia del singolo professionista che del 

gruppo. 

Il primo di questi limiti è il sovraffollamento delle strutture di 

Pronto Soccorso che rende tesa e contratta l‟attività, imponendo 

tempi ristretti per valutazioni e decisioni che richiedono alta 

concentrazione e autocontrollo emotivo. 

Questo insieme di situazioni “emotivamente complesse” 

determinano un “consumo energetico professionale” in poche ore 

molto elevato, scoraggiando spesso, anche i più “virtuosi”, dal 

prolungare la propria presenza per scopi che risulterebbero 

aggiuntivi rispetto al turno effettivo ed al percorso formativo 

tecnico. 

L‟attività su turni rappresenta un secondo limite, qualsiasi 

siano la struttura e le modalità di triage scelti, in quanto rende 

difficile al professionista seguire il percorso diagnostico-

terapeutico del paziente, che spesso si conclude molte ore dopo 

la valutazione al Triage o, addirittura, nell‟attuale organizzazione 
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del DEA, nei giorni successivi al turno di lavoro dell‟infermiere 

che lo ha preso in carico la prima volta, se posto in Osservazione 

Breve Intensiva. 

Una ulteriore complicazione legata ai turni, propria dell'attività di 

triage, riguarda il fatto che, nella maggior parte delle realtà, 

l'addetto al triage è uno solo e risulta spesso impossibile la 

condivisione ed il confronto in tempo reale con i colleghi sui 

casi ritenuti dubbi o difficili, sia per l'intensità dell'attività di tutto 

il Pronto Soccorso, che impedisce di ritagliare momenti di 

condivisione durante il lavoro, sia perché non sempre tutti gli 

infermieri presenti in quel determinato turno hanno già concluso 

il percorso formativo di triage. 

La realtà di Triage del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardinal 

Massaia di Asti è  di grande privilegio rispetto ad altre realtà (dal 

punto di vista logistico ed organizzativo). 

La soluzione organizzativa risultata più granate per i pazienti, e 

meno “stressante” per i professionisti, è risultata essere, per 

logistica, l‟articolazione su aree separate, affidate a due 

infermieri abilitati al Triage, con compiti e funzioni 

complementari ma divise: 

- accoglienza, valutazione ed assegnazione del codice di 

priorità 

- rivalutazione e accertamenti specifici e più “complessi” 

secondo protocolli di Triage (ECG entro 5-10 minuti nei pazienti 

con dolore toracico, medicazione di ferite, fornitura di ghiaccio 

istantaneo, prelievi ematici in pazienti ad elevato codice di 

priorità in attesa di visita, nel caso di particolari situazioni di 

affollamento). 
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Il Triage viene effettuato, in ottemperanza alla normativa, 

secondo protocolli validati dal responsabile medico, riguardanti i  

sintomi più frequenti e/o di più complessa valutazione, da circa 

10 anni. 

Nonostante l‟importante investimento culturale ed organizzativo 

in tale ambito, a fronte dell‟orgoglio professionale acquisito, 

risulta difficoltoso maturare e realizzare, evento diffuso a livello 

nazionale, la cultura e l‟attitudine al controllo autonomo della 

qualità, in termini di efficacia ma anche di efficienza, della 

propria attività. 

All‟interno del servizio si è comunque molto lavorato negli ultimi 

anni e, uno dei più importanti esiti è stata l‟istituzione di un 

gruppo esperto dedicato multidisciplinare di Triage (Delibera del 

Direttore Generale ASL AT del 2.10.2008 n° 54) che dovrà 

garantire: 

1. Stesura di protocolli relativi a particolari sintomi 

2. Regolare revisione dei Protocolli in essere 

3. Diffusione degli stessi nell‟ambito del gruppo infermieristico 

di   entrambi i Presidi, anche con riunioni di aggiornamento 

e di formazione mirate 

4. Aggiornamenti legislativi di responsabilità e di 

organizzazione con adeguata diffusione 

5. Verifiche di risultato e di efficacia 

6. Confronti all’interno del gruppo infermieristico e 

medico-infermieristico con discussione di casi clinici 

e di audit 

7. Eventuali corsi di formazione interni relativi al Triage 
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L‟attenzione e la consapevolezza della responsabilità assunta ha 

indotto una maggiore consapevolezza di autonomia gestionale ed 

organizzativa da parte dell‟intero organico. 

Resta comunque di difficile acquisizione il concetto di 

“sorveglianza” e controllo retrospettivo costante della propria 

attività, di autocritica costruttiva, di “autosegnalazione” e di 

condivisione di errori e/o inadeguatezze (personali o di sistema) 

che, in un ambiente tanto frenetico, se non cercati 

sistematicamente, restano sconosciute o, peggio, 

inconsapevolmente reiterate in modo scorretto. 

Tali difficoltà sembrerebbero attingere tuttavia, anche da un 

problema di ordine culturale ed interpretativo relativo al sistema 

qualità, scarsamente conosciuto ed insegnato a chi non ne abbia 

avuto la possibilità nell‟ambito del percorso universitario, e 

spesso vissuto come lontano dalla “pratica clinica”, non 

consapevoli degli importanti indotti pratici che è in grado di 

fornire. 

Qui si inserisce la necessità di proporre strumenti sistematici e 

comuni di valutazione di gruppo. 

L‟ audit clinico volto alla valutazione del sistema e delle 

performance professionali si presta molto all‟analisi dei processi 

di triage, se metodologicamente curato ed integrato con altri 

strumenti, rappresentando di per se, un valore formativo per il 

professionista perché: 

- educa ad un atteggiamento autovalutativo facilitando 

l'aggiornamento delle conoscenze e il miglioramento della 

pratica; 

- individua i fattori chiave per una buona pratica clinica e 

aiuta ad individuare gli elementi da monitorare nel tempo. 
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Tutti i sistemi di triage devono prevedere e realizzare attività di 

verifica secondo i criteri regionali. 

Corre obbligo segnalare, in conclusione, che, ad ulteriore 

conferma della sua validità la stessa D.G.R. più volte citata n° 

43-15182 del 23.03.2005 ne suggerisce l‟utilizzo: “il modello 

adottato per la verifica di qualità è stato quello dell’audit 

professionale o audit clinical, volto alla valutazione del sistema 

triage e delle performance professionali”. 
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1.4  Il controllo di qualità applicato alla pratica 

Definire la qualità in ambito sanitario è un argomento di notevole 

complessità e quindi non esiste una precisa definizione adatta a 

tutte le circostanze; molti teorici ed esperti di qualità si sono 

proposti di dare una spiegazione su cosa si intenda per qualità in 

sanità: 

- “L’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se gli operatori 

che la erogano, effettuano gli interventi che il progresso 

delle conoscenze scientifiche indica come capaci di 

produrre gli effetti desiderati e appropriati; interventi che 

devono essere congruenti con i valori morali della società e 

devono essere realizzati in modo tale da generare 

soddisfazione in coloro che li ricevono, sono in grado di 

massimizzare i benefici espressi in termini di salute 

aggiunta a fronte di rischi corsi per produrli6” 

- “...soddisfare i bisogni ai costi più bassi7”   

- “insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un’entità, 

che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare esigenze 

espresse o implicite8” 

- “ La qualità è un obiettivo di eccellenza dell’organizzazione. 

La qualità è anche una metodologia e una via per 

promuovere la partecipazione attiva degli individui, basata 

sul coinvolgimento e sulla responsabilità di ciascuno.9”  

Una definizione più precisa per la qualità in ambito sanitario può 

essere: “Fare solo ciò che è utile, nel modo migliore, con il minor 

utilizzo di risorse”; questa breve definizione mette in evidenza le 

                                                
6 Donabedian A, 1980 
7 Ovretveit J, 1996 
8 Definizione ISO 8402, 1994 
9 Carta Euripea della qualità, 2000 
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tre fondamentali componenti per fornire servizi di qualità 

l‟efficacia, l‟efficienza e l‟appropriatezza. 

 

1.4.1 Evoluzione dei sistemi di miglioramento della qualità 

Negli ultimi anni il tema della qualità si è imposto sempre con 

maggiore forza nell'ambito dei servizi sanitari ed ora coinvolge 

tutti gli operatori sanitari mentre per lungo tempo, questo tema 

è rimasto patrimonio di una ristretta cerchia di professionisti per 

lo più medici. 

La “Quality Assurance” (QA) nasce sin dagli inizi del XX secolo 

negli Stati Uniti come forma di controllo degli esiti terapeutici 

ma, solo intorno alla fine degli anni '80 del secolo scorso, grazie 

agli studi di Donabedian essa si sviluppa concettualmente e 

operativamente nei suoi approcci fondamentali di struttura, 

processo ed esito sottolineando quali sono le caratteristiche che 

dovrebbe avere un sistema sanitario per garantire la qualità e ciò 

che deve essere fatto, in termini di controlli, per garantire la 

funzionalità del sistema. 

Si diffuse in seguito anche in Canada, Europa ed in Australia 

grazie al sostegno dell'OMS ed arrivò in Italia nel 1984 

attraverso la Società Italiana di Verifica e Revisione della Qualità 

(VRQ). 

Il DPR 384/90 ha istituzionalizzato il metodo VRQ prevedendo la 

creazione di apposite commissioni di verifica e revisione della 

qualità dell'assistenza sanitaria erogata sia a livello nazionale, 

che regionale e di azienda sanitaria; anche il D.Lgs. 502/9210 

prevede, agli articoli 8 e 10, l'adozione di un sistema di verifica e 

                                                
10 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, 

n.421 
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revisione della qualità come prerequisito per l'accreditamento di 

strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale. 

La “Quality Assurance” ha manifestato degli evidenti limiti, in 

quanto si occupa principalmente della dimensione tecnico-

professionale e rischia di avere effetti punitivi e colpevolizzanti 

nei confronti degli operatori sanitari. 

Negli anni '80 si sviluppano quindi due nuove correnti che 

spostano la loro attenzione sugli aspetti organizzativo-gestionali, 

fino ad allora trascurati; si tratta di “Total Quality Management” 

(TQM)” e “Continous Quality Improvement (CQI)”, importati 

direttamente dalle  industrie americane e giapponesi. 

TQM e CQI che fondano la loro filosofia sul controllo di qualità dei 

prodotti direttamente durante la fase della produzione di 

beni e servizi mediante il miglioramento dei processi produttivi, 

focalizzando l'attenzione sulle aspettative del cliente. 

Questo tipo di approccio alla qualità, tipico di organizzazioni 

industriali operanti in mercati competitivi, nel nostro paese è 

stato favorito dal processo di aziendalizzazione della Sanità, 

introdotto dal governo con i Decreti Legislativi di riordino del 

Sistema sanitario nazionale 502/92 e 517/93.  

In questa nuova ottica vengono introdotti, anche in ambito 

sanitario, nuovi modelli organizzativi di tipo industriale prima 

inesistenti: analisi dei processi, standard di prodotto, 

benchmarking, certificazione ISO 9000 e si comincia a parlare di 

qualità totale del management della sanità e di miglioramento 

continuo. 

Il concetto di centralità del paziente e la sua soddisfazione 

cominciano ad essere al centro del processo di cura, anche per 

l'affermarsi in tutti i paesi occidentali del movimento 
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consumerista, che attribuisce al paziente un ruolo attivo di 

consumatore e la facoltà di scelta dei servizi sanitari. 

La “customer satisfaction” apre una nuova stagione della qualità 

intorno agli inizi degli anni '90 del secolo scorso; la Gran 

Bretagna è stata la prima nazione ad introdurre questo concetto 

in sanità, attraverso il libro bianco “Working for Patient,” 

pubblicato dal governo nel 1989 e il documento della direzione 

del National Health Service “Local Voice” del 1992, entrambi 

principali (momenti) ispiratori di questa nuova cultura , dove la 

prospettiva del paziente deve essere assunta quale punto di 

riferimento assieme a quella del professionista e 

dell'organizzazione. 

Questi principi arrivano anche in Italia con il DPCM 11/10/1994, 

che istituisce gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) e con il 

DPCM 19/05/1995, che fornisce lo schema di riferimento per la 

creazione della Carta dei servizi pubblici sanitari. 

Gli importanti e continui cambiamenti nell'ambito della qualità in 

sanità hanno fatto emergere l'esistenza di tre diversi punti di 

vista; quello del professionista, quello dell'organizzazione 

e quello del cittadino/utente. 

Essi hanno trovato legittimazione in un documento ministeriale 

come il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 e stanno 

faticosamente diventando patrimonio comune degli 

amministratori e degli operatori sanitari. 

Nonostante ciò, pare che non vi sia ancora la possibilità di una 

autentica valutazione integrata della qualità, in cui la pluralità dei 

punti di vista trovi una forma di confronto. 

In questo inizio di XXI secolo sembra delinearsi una nuova 

stagione della qualità, in cui l'attenzione è rivolta ad una 



 26 

valutazione integrata delle varie dimensioni della qualità 

rappresentate da: quella organizzativo-gestionale (qualità 

progettata), la dimensione tecnica della qualità, tipica del 

professionista e la dimensione relazionale che è la qualità 

privilegiata dal cittadino. 

Questi tre punti di vista non devono più essere valutati 

separatamente, ma deve essere ricercata la loro possibile 

interconnessione in un'ottica pluralista e multidimensionale. 

Le tre correlazioni che ne risultano possono essere lette come i 

lati di un ipotetico “triangolo della qualità” in cui nessun punto 

prevale sull'altro ma vi è una interconnessione dei vari punti di 

vista: 

- la “qualità erogata”, relativa a ciò che viene effettivamente 

erogato da un servizio sanitario, frutto 

dell'interconnessione fra la qualità progettata 

(organizzativo-gestionale) e quella tecnico-professionale; 

- la “qualità percepita”, relativa a ciò che il cittadino ritiene 

di ricevere, risultato dell'interconnessione fra la qualità 

tecnico-professionale e la dimensione relazionale della 

qualità; 

- la “qualità sociale”, relativa al grado di copertura dei 

bisogni di salute in un determinato contesto sociale, 

risultato dell'interconnessione fra qualità progettata e 

qualità attesa.  
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1.4.2  Il concetto di Clinical governance 

La clinical governance è un sistema organico proposto per la 

prima volta nel Regno Unito dal “National Health Service Trust” 

nel “Libro Bianco di Governo” del 1997 ed è stato adottato con 

l'intento di assicurare definiti obiettivi di cura ed intraprendere 

azione volte a realizzare un miglioramento continuo 

dell'assistenza.  

Il documento “A first class service – Quality in the new NHS” 

(1998), del Dipartimento della Salute e la legge “The Health 

Act”, promulgati nel 1999, sancivano una nuova politica del 

National Health Service inglese e, per la prima volta, 

menzionavano esplicitamente l'impegno ufficiale e inderogabile 

da parte del Servizio Sanitario di garantire la qualità delle 

prestazioni, introducendo il concetto di responsabilità collegiale, 

per quanto riguarda le prestazioni cliniche e la loro 

organizzazione, e l'erogazione di un'assistenza sanitaria sicura, 

efficiente, di alta qualità e incentrata sul paziente. 

La definizione più diffusa è quella fornita da Scally e Donaldson 

nel 1998 che identifica la Clinical Governance come:  

“I riferimenti entro i quali le organizzazioni si rendono  

responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro 

servizi e della salvaguardia di alti livelli di assistenza allo scopo di 

creare un ambiente in cui l'eccellenza nell'assistenza clinica 

possa prosperare” 

Un buon sistema di governo clinico assicura numerosi 

vantaggi,sia in termini di costi, sia in termini di indicatori di 

salute della popolazione perché aiuta ad evitare in modo 



 28 

concreto le conseguenze della non-qualità che, secondo molti 

esperti, può contribuire a far lievitare i costi del Dipartimento del 

30-40%. 

La “Clinical Governance” consente di applicare i principi e le 

metodologie della VRQ (Verifica e Revisione della Qualità) e del 

CQI (Continous Quality Improvement) nel comportamento 

quotidiano degli operatori sanitari, caratterizzando il livello più 

periferico della programmazione e del controllo, quello operativo. 

Le finalità perseguite dal Governo Clinico sono le seguenti: 

- formare i professionisti, favorendo le logiche di qualità 

multidisciplinare, multidimensionale, multi professionale e 

lo sviluppo della cultura della autoregolamentazione 

professionale per il continuo miglioramento delle attività 

clinico assistenziali, organizzative e gestionali; 

- diffondere maggiormente la pratica dell'audit clinico, 

periodico e formalizzato, per la verifica delle attività svolte 

e dei risultati ottenuti, con l'ausilio di idonei indicatori, e 

delle misure da adottare per adeguare il gruppo, o i singoli 

componenti, alle migliori prassi professionali; 

- fornire un'assistenza integrata e multidisciplinare, basata 

sulla gestione dei processi e centrata sui bisogni del 

paziente; 

- raccogliere sistematicamente ed ordinatamente le 

informazioni riguardo alle prestazioni erogate ed ai costi 

sostenuti, al fine di realizzare una analisi comparativa per 

fornire un feedback preciso agli operatori. 

- creare un adeguato sistema di informazioni in grado di 

dare notizie sull'efficacia e l'appropriatezza degli interventi 

sanitari attraverso la Evidence Based Medicine, le linee 



 29 

guida ed i percorsi assistenziali. 

- creare un adeguato sistema di informazioni in grado di 

monitorare eventuali errori clinici di tipo tecnico ed 

organizzativo ed apportare adeguati correttivi, il “risk 

management” . 

- raccogliere in maniera sistematica informazioni sulla 

qualità dei servizi da parte dei cittadini al fine di utilizzarle 

come momento di verifica delle prestazioni. 

 

PRINCIPI ATTIVITA'/STRUMENTI 

Condivisione multidisciplinare 

e multiprofessionale 

LG e PDT 

Coordinamento e integrazione 

tra servizi 

Evidence Based Medicine 

 

Accesso a informazioni 

scientifiche sull'efficacia degli 

interventi sanitari 

Imparare dall'esperienza 

 

Audit clinico 

Gestione del rischio 

Responsabilizzazione 

 

Valutazione 

Indicatori e standard 

Sviluppo professionale 

 

Formazione (orientata) 

 
(Principi della Clinical Governance, R Grilli 2004) 

 

Certo ci sono chiaramente molti ostacoli che impediscono questo 

tipo di approccio alla gestione dei servizi sanitari, di spiccare 

definitivamente il volo, e molta strada resta da fare per superare 

le inevitabili resistenze al cambiamento da parte di molti 
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operatori che faticano a modificare metodi lavorativi 

ormai consolidati da anni. 

Elementi fondamentali per arrivare ad ottenere risultati positivi 

sono: la chiarezza degli obiettivi, la definizione di una strategia 

adeguata, la costruzione di idonee condizioni organizzative, 

l'identificazione delle risorse e la cultura dei professionisti come 

leva per il cambiamento. 

La clinical governance si pone l'obiettivo di sviluppare la 

capacità, da parte dei Servizi Sanitari, di generare informazioni 

circa l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni erogate. 

Per fare ciò dispone di una serie di strumenti utilizzabili a più 

livelli: 

 l'audit clinico inteso come revisione tra pari, volta a 

migliorare la qualità clinico professionale; 

 gli indicatori di performance o di outcome clinico utili 

ad una valutazione dei processi e degli esiti delle funzioni 

assistenziali, derivati dalle conoscenze disponibili relative 

all'efficacia degli interventi sanitari; ciò impone un 

adattamento locale degli stessi, la condivisione con gli 

operatori nonché lo sviluppo e l'adozione di metodologie 

adeguate ala loro rilevazione; 

 le linee guida cliniche basate sulle evidenze scientifiche 

(EBM). 

L'integrazione tra questi strumenti è un elemento fondamentale 

per usufruire al massimo delle loro potenzialità. In questo 

contesto la componente professionale a livello di Azienda 

Sanitaria (medici , infermieri, tecnici) gioca un ruolo primario 

nello sviluppo degli standard di qualità clinica, che devono essere 

definiti, mantenuti, monitorati e verificati. 
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L'audit clinico, che ben si presta ad analizzare i processi di triage, 

può essere definito come: “una iniziativa condotta da 

professionisti che cerca di migliorare la qualità e gli esiti 

dell'assistenza attraverso una revisione tra pari, 

strutturata, per 

mezzo della quale i professionisti esaminano la propria 

attività e i propri risultati a confronto con standard 

concordati e la modificano se necessario.”11 

Per essere efficace l'audit clinico deve possedere alcuni requisiti 

imprescindibili: deve trattarsi di una iniziativa a carattere 

professionale, basata su una competenza clinico – assistenziale 

specifica dei partecipanti ed avente come oggetto un ambito 

fortemente legato alla qualità professionale. Particolarmente 

importante è la possibilità di accedere ad adeguata 

documentazione clinica nonché la verifica della buona pratica 

corrente rispetto a standard noti. 

Il processo dell'audit clinico può essere rappresentato 

graficamente come un ciclo, costituito da cinque passaggi, 

gerarchicamente subordinati: 

1- identificare l'ambito e lo scopo dell'audit clinico 

2- definire criteri, indicatori e standard 

3- osservare la pratica e raccogliere i dati 

4- confrontare i risultati con gli standard 

5- realizzare il cambiamento 

Le fasi dell'audit clinico sono: 

1- Identificare ambito e scopo: la decisione sull'ambito 

dell'audit va condivisa con tutti i professionisti direttamente e 

                                                
11  Gruppo di studio del Governo Britannico 1996  
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indirettamente coinvolti nell'audit e nei cambiamenti che ad esso 

possono conseguire. 

L'audit si presta molto bene ad essere utilizzato per il Triage in 

quanto strumento per indagare aspetti di processo (grado di 

applicazione delle linee guida e dei protocolli basati sull'evidenza) 

e di risultato. 

2- Definire criteri, indicatori e standard: il criterio è un 

aspetto definibile e misurabile dell'assistenza sanitaria che ne 

descrive la qualità e può essere usato per valutarla. Rappresenta 

la dichiarazione di ciò che dovrebbe succedere sulla base di 

buone pratiche; deve quindi essere evidence-based, condiviso e 

traducibile in un indicatore. 

L’Indicatore è una informazione o una variabile 

selezionata che consente di descrivere fenomeni 

complessi e misurare variazioni in relazione a criteri 

definiti, allo scopo di orientare le decisioni volte ad ottenere o 

mantenere cambiamenti. Può essere espresso sottoforma di 

percentuale, tasso o media.   

Il termine  “Standard” rappresenta la soglia di accettabilità, 

cioè quel valore dell‟indicatore che definisce il limite superiore od 

inferiore affinché la qualità dell‟assistenza sia giudicata 

adeguata.   

Lo standard può essere:  

- determinato dalla letteratura scientifica internazionale;  

- determinato da indicazioni di società scientifiche;   

- ottenuto da altre strutture sanitarie, ritenute autorevoli e 

competenti (“benchmark”);  

- calcolato su rilevazioni effettuate in periodi precedenti.  
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Le quattro fonti per l‟individuazione dello standard sono elencate 

in ordine decrescente di forza metodologica (ma anche di “spinta 

motivazionale” per i professionisti). 

Lo standard deve essere realistico e raggiungibile, standard del 

100% sono quasi sempre utopistici; Esso è individuato come 

paragone per la valutazione della pratica clinica deve essere 

condiviso con i colleghi prima di procedere all‟esame delle 

cartelle; non può divenire oggetto di rimaneggiamento in corso 

di verifica, mentre deve essere discusso a priori e revisionato a 

posteriori, alla luce di quanto emerso dall‟audit stesso.  

Nel corso dell‟audit clinico la possibilità di confrontarsi con il 

valore di riferimento scelto è estremamente utile per valutare la 

capacità della struttura sanitaria di migliorare e di raggiungere 

un obiettivo prefissato. 

3-  La fase di raccolta dati: I dati nell‟audit clinico possono 

essere raccolti in maniera prospettica o retrospettiva. In 

quest‟ultimo caso viene esaminata la documentazione clinica del 

passato. 

La cartella clinica infermieristica integrata è la principale fonte 

dei dati nell‟audit clinico. Purtroppo non è sempre completa né 

redatta correttamente.  

4- Confronto dei dati con lo standard: la presentazione dei 

risultati, da parte del gruppo che ha effettuato l‟esame delle 

cartelle e l‟estrazione dei dati, a coloro che lavorano nell‟ambito 

su cui si svolge l‟audit, è un momento di una certa intensità 

emotiva per tutti i partecipanti.  

L‟audit clinico, in fondo, è sempre una valutazione dell‟attività 

professionale ed evoca pertanto timori e ricordi legati ad altre 

situazioni di valutazione. Per questo motivo la riunione di 
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presentazione va preparata ponendo particolare attenzione a 

tutti gli aspetti comunicativi e relazionali; i contenuti inoltre 

vanno condivisi preventivamente con chi ha “commissionato” o 

proposto l‟audit. 

 

5- Le azioni correttive: nel caso che i dati emersi dall‟esame 

della documentazione clinica indichino una differenza significativa 

rispetto al valore assunto come standard, eventualmente 

confermata dall‟uso di test statistici, il procedimento dell‟audit 

clinico seguirà la logica del problem-solving.  

Corre obbligo ricordare che, a ulteriore conferma dell‟utilità di 

applicazione, lo “strumento” di controllo qualità “audit” viene 

indicato, relativamente all‟attività di Triage, nella D.G.R. n.43-

15182 del 23.03.2005 recitando: “Il modello di riferimento 

adottato per la verifica di qualità è stato quello dell’”audit 

professionale” o “audit clinico”, volto alla valutazione del 

sistema triage e delle performance professionali”. 
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PARTE II 

 

2.1 Materiali e metodi 

1. Per definire le caratteristiche dell‟attività di triage, individuare 

i suoi obiettivi fondamentali e sottolineare la difficoltà di un 

processo decisionale esclusivamente infermieristico che fa 

dell‟infermiere di triage una pedina di fondamentale importanza 

nell‟organizzazione e nel buon funzionamento delle strutture di 

pronto soccorso si è fatto riferimento a: 

- “Profilo professionale dell’infermiere” approvato con Decreto 

Ministeriale n.739 del 14.09.1994. 

- Linee guida generali sull‟emergenza n.1/1996 recanti “l’atto di 

intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul 

sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 

27.03.1992”12  

- Decreto Legislativo n.229 del 19.06.1999 articolo 16. ''Norme 

per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell'articolo 1 della 

legge 30.11.1998, n. 419''. 

- Legge n.42 del 26.02.1999 “Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie”13. 

- Legge 10.8.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, 

nonché della professione ostetrica” 

- Decreti Ministeriali 2 aprile 2001: “Determinazione delle classi 

delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e 

                                                
12 Gazzetta Ufficiale del 17.05.1996 
13 Gazzetta Ufficiale del 12.03.1999 
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“Determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle 

professioni sanitarie”14 

- Deliberazione Giunta Regione Piemonte n.43-15182 del 

23.03.2005 ''Linee guida per l'attività di triage presso i pronto 

soccorsi piemontesi'', Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n.20. 

(allegato 1) 

- Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2008, n. 13-

8005 “Approvazione degli standard formativi di abilitazione, di 

formazione continua e permanente dei dipendenti del SSR 

coinvolti nelle attività inerenti il servizio 118 e approvazione del 

percorso di formazione rivolto ai lavoratori designati al pronto 

soccorso nelle aziende del gruppo a, b, c da attuare dalle 

Aziende Sanitarie Regionali”. 

- “Codice deontologico” approvato dal Consiglio nazionale della 

Federazione Nazionale Collegi IPASVI il 17.01.2009. 

  

2. Per definire gli aspetti legati alla Clinical Governance, alla 

qualità ed ai suoi strumenti è stata effettuata una ricerca 

bibliografica delle migliori evidenze che ha portato alla scelta 

dell‟utilizzo dell‟audit e di indicatori di efficienza ed efficacia: 

- www.gimbe.org/gimbe/statement/ps_gc.htm, Gruppo Italiano  

per la Medicina Basata sulle Evidenze 

- Berti E, Grilli R “Linee-guida e governo clinico: come riconciliare 

il mezzo con il fine?” Politiche sanitarie 2002; 2. 

- www.aress.piemonte.it/ClinicalGovernance.aspx 

3. E‟ stata analizzata la popolazione afferente al DEA 

dell‟ospedale Cardinal Massaia di Asti dal 1 gennaio 2007 al 31 

                                                
14 G.U. 5 giugno 2001 

http://www.gimbe.org/gimbe/statement/ps_gc.htm
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dicembre 2007 affetta da dolore toracico non traumatico, con 

particolare attenzione alle Sindromi Coronariche Acute e 

all‟infarto con elevazione del tratto ST (STEMI). 

I dati sono stati estratti dai report di attività sul programma 

informatizzato DShop-Dea in uso presso l‟unità operativa Pronto 

Soccorso Asti-Valle Belbo e dai verbali di pronto soccorso con 

particolare attenzione alle schede informatizzate di triage. 

E‟ stato utilizzato come riferimento il protocollo sul dolore 

toracico in uso presso l‟unità operativa. 

 

2.2 Risultati 

 

In considerazione del fatto che il triage si articola ed è alimentato 

da tre aspetti fondamentali il primo organizzativo di sistema, il 

secondo di competenza tecnico-clinica ed il terzo aspetto 

relazionale, si è ritenuta utile e necessaria l‟applicazione di 

sistemi di qualità che consentissero la valutazione e l‟eventuale 

rilievo di criticità relativamente a ciascuno di questi aspetti. 

Sono sembrati, da un lato più utili, dall‟altro di più facile 

realizzazione, nell‟ambito degli strumenti di qualità e di Clinical 

Governance i sistemi di audit. 

Sono stati quindi elaborate due proposte di audit 

rispettivamente: il primo di impronta prevalentemente 

organizzativa, il secondo di impronta tecnico-clinica. 

Alcuni indicatori relativi agli aspetti relazionali sono stati inclusi 

nell‟audit ad impronta organizzativa, anche se potrebbe essere 

utile l‟individuazione di indicatori e audit specificatamente 

indirizzati alla verifica dell‟aspetto “accoglienza-relazione”. 
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2.2.1 Audit organizzativo 

Utilizzando come riferimento la D.G.R. n.43-15182 del 

23.03.2005 (“Linee di indirizzo per l’attività di triage presso i 

pronto soccorso piemontesi”) sono state valutati singolarmente i 

requisiti ed obiettivi richiesti. 

Per ognuno, escludendo i requisiti logistici, sono stati costruiti 

indicatori specifici, utili all‟elaborazione di una scheda di audit di 

impronta prevalentemente organizzativa. 

Per ogni indicatore individuato è stato dettagliato: 

- il criterio: è un aspetto definibile e misurabile 

dell'assistenza sanitaria che ne descrive la qualità e può 

essere usato per valutarla. Rappresenta la dichiarazione di 

ciò che deve succedere sulla base di buone pratiche; deve 

quindi essere evidence-based, condiviso e traducibile in un 

indicatore. 

- la logica sottesa: indica e spiega le motivazioni e gli indotti 

“concreti” che nella pratica applicata rendono i criteri validi 

ed efficaci alla salute del paziente. 

- gli strumenti di rilevazione: sono tutti gli strumenti tecnici 

5relativi all‟attività svolta che consentono la rilevazione dei 

dati utili a soddisfare gli indicatori individuati. 

- lo standard di riferimento: rappresenta la soglia di 

accettabilità, cioè quel valore dell‟indicatore che definisce il 

limite superiore od inferiore affinché la qualità 

dell‟assistenza sia giudicata adeguata.   

Lo standard può essere determinato dalla letteratura 

scientifica internazionale o da indicazioni di società 
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scientifiche;  ottenuto da altre strutture sanitarie, ritenute 

autorevoli e  competenti (“benchmark”). 

N.B.: Per alcuni indicatori può essere impossibile reperire standard di 

riferimento per mancanza di precedenti esperienze e/o lavori in quello 

specifico ambito. 

- EBM (Evidence Based Medicine) di riferimento: sono 

indispensabili per garantire valore scientifico e “maggior 

forza” ai criteri che hanno portato all‟individuazione degli 

indicatori proposti. 
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1. SCHEDA CRITERI–INDICATORI E STANDARD DI 

RIFERIMENTO TRIAGE: VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

CRITERI LOGICA CLINICA  
SOTTESA 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI STANDARD DI 

RIFERIMENTO  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

Tutti i pazienti 
afferenti al 
DEA devono 
essere valutati 
almeno con 
“triage sulla 
porta” entro 5 
minuti dal loro 
ingresso 

A tutti i pazienti 
afferenti al DEA 
deve essere 
garantita 
l’individuazione 
immediata di 
situazioni cliniche 
che necessitano di 
un intervento 
immediato anche 
attraverso una 
osservazione 
dell’aspetto 
generale del 
paziente “sulla 
porta”  

Report reclami 
URP 
 
Report di 
attività DEA 
centrale 

1. 
N° reclami 
per tempo di 
attesa 
prolungato al 
triage / N° 
Pazienti totali 
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

0% D.G.R. n.43-
15182 
Del 
23.03.2005 
(allegato 1) 

La valutazione 
di triage deve 
essere 
effettuata con 
completezza 
ma in tempi 
quanto più 
possibile brevi. 
 
 
 
 
 

Effettuare la 
valutazione 
rilevando segni, 
sintomi e parametri 
vitali, seguendo le 
indicazioni riportate 
negli specifici 
protocolli, nei tempi 
stabiliti. 

Report di 
programma 
informatizzato 
Dshop-DEA 
 
Verbali di 
pronto soccorso 

2. 
N° pazienti 
con Tempo di 
triage < 5 
min./N°totale 
di pazienti  
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% D.G.R. n.43-
15182 
Del 
23.03.2005 
(allegato 1) 

I pazienti in 
attesa di visita 
dopo 
assegnazione 
del codice di 
priorità devono 
essere 
sottoposti a 
rivalutazione 
entro tempi 
proporzionati 
al codice 
assegnato, 
rispettivament
e 
Giallo< 10 min 
Verde< 60 min 
Bianco< 240 
min 

Evidenziare con 
immediatezza 
variazioni delle 
condizioni del 
Paziente, utili a 
modificarne 
eventualmente il 
Codice di Priorità 
coerentemente alle 
sue necessità di 
intervento 

Report di 
programma 
informatizzato 
Dshop-DEA 
 
Verbali di 
pronto soccorso 

3. 
N° pz codice 
giallo 
rivalutati < 10 
min./N° 
pazienti 
codice giallo 
 
4. 
N° pz codice 
verde 
rivalutati < 60 
min./N° 
pazienti 
codice verde 
 
INDICATORI 
DI EFFICIENZA 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

D.G.R. n.43-
15182 
Del 
23.03.2005 
(allegato 1) 
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CRITERI LOGICA CLINICA  
SOTTESA 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI STANDARD DI 
RIFERIMENTO  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

Assicurare a 
pazienti e 
familiari 
autorizzati, 
adeguata 
informazione 
relativa al 
codice 
attribuito ed al 
percorso che 
ne consegue, 
con particolare 
attenzione alla 
creazione di 
condizioni di 
serenità ed 
empatia. 

E’ fondamentale 
che il Paziente sia 
informato al 
significato del 
Codice di Priorità 
assegnato, degli  
elementi che ne 
condizioneranno i 
tempi di attesa e 
rassicurato 
garantendone  
la“presa in carico”  
riducendone ansia e 
disagio 
 

Report Reclami 
URP 
 
Report di 
attività DEA 
Centrale 
 

5. 
N° reclami 
per carenza di 
informazione
/ N° Pz. Totali 
 
INDICATORE 
DI EFFICACIA 

0% 
 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
(allegato 1) 
 
Protocollo 
Aziendale ASL 
AT“ 
Accoglienza 
ed 
Umanizzazion
e del Paziente 
in Pronto 
Soccorso” 
 

La valutazione 
documentale 
del Paziente al 
triage 
comprende la 
registrazione 
dei segni e dei 
sintomi rilevati 
 
 

Il rilievo di segni e 
sintomi è una delle 
componenti 
fondamentali 
nell’ambito del 
complesso processo 
di valutazione utile 
all’assegnazione del 
Codice di Priorità e 
deve essere 
documentato sul 
verbale di PS in 
“campo” dedicato 

Report di 
programma 
informatizzato 
Dshop-DEA 
 
Verbali di 
pronto soccorso 

6. 
N° verbali con 
campo segni-
sintomi 
compilato/ N° 
Pz. Totali 
 
INDICATORI 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
 
(allegato 1) 

Gli infermieri 
che effettuano 
triage, 
nell’ambito del 
loro percorso 
formativo, 
devono 
effettuare corsi 
relativi al 
trattamento 
del paziente in 
emergenza 
almeno entro i 
primi 12 mesi 
dall’inizio 
dell’attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il personale che 
opera in Pronto 
Soccorso deve 
essere in grado di 
garantire il proprio 
immediato 
intervento in tutte 
le situazioni cliniche 
per tutti i pazienti 
afferenti al Pronto 
Soccorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale clinico 
di Pronto 
Soccorso 
 
 

7. 
N° Infermieri 
che hanno 
seguito Corsi 
Emergenza/ 
N° Infermieri 
che 
effettuano  
attività di 
Triage > 12 
mesi 
 
 
INDICATORI 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
(allegato 1) 
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CRITERI LOGICA CLINICA  
SOTTESA 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI STANDARD DI 
RIFERIMENTO  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

Tutti i pazienti 
in attesa 
devono essere 
rivalutati nei 
tempi previsti 
dalle Linee 
Guida della 
regione al fine 
di valutare 
eventuali 
evoluzioni 
cliniche 
tempestivame
nte. 

L’attribuzione del 
codice colore deve 
essere corretta 
quanto più possibile 
per garantirne oltre 
la giusta priorità 
alla visita, tempi di 
rivalutazione 
garanti della salute 
del paziente 

Verbale clinico 
di Pronto 
Soccorso 
 

Evento 
sentinella: 
N° pazienti 
deceduti o 
che 
presentano 
peggiormento 
della 
situazione 
clinica fino al 
periarresto 
per mancata 
rivalutazione 
al Triage 

0% 
 

EVENTO 
SENTINELLA 

D.G.R. n.43-
15182 
Del 
23.03.2005 
(allegato 1) 
Codice 
Deontologico, 
Delibera 
Consiglio 
nazionale 
IPASVI 
17.01.2009 
Art. 1, 2, 9, 
10, 18  
 

 In assenza di standard di riferimento riportati in letteratura sarà 

valutata, in base all’indicatore, la necessità/utilità di modifica in base 
ai valori ottenuti. 
A un anno dall’applicazione saremo in grado di definire lo standard 
osservato ed il target di miglioramento 
 

I dati utili al calcolo degli indicatori sono riassunti nella “Tabella 

dati da rilevare per la valutazione organizzativa generale”  

del Triage” (allegato 2) 

 

2.2.2 Audit clinico 

L‟audit di impronta clinica di seguito riportato riguarda il dolore 

toracico. 

La scelta di utilizzare come riferimento il protocollo di triage in 

uso collegato ad un sintomo come il dolore toracico, molto 

conosciuto e dibattuto nel mondo sanitario e con una grande 

risonanza tra la popolazione, grazie anche alle campagne di 

prevenzione contro i fattori di rischio e all‟elevata mortalità ed 

invalidità che a volte ne consegue mi è parsa una sfida 

particolarmente interessante per evidenziare eventuali criticità 
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ancora riscontrabili nonostante la grande attenzione che già vi 

ruota attorno e i frequenti percorsi formativi relativi. 

Gli obiettivi sono:  

- individuare aree di miglioramento al fine di evitare errate 

valutazioni di triage, che porterebbero ad un ritardato 

accesso alle sale visita di destinazione, procrastinando 

interventi terapeutici immediatamente necessari (PTCA 

primaria nell‟ IMA STEMI, trattamento dell‟embolia 

polmonare, diagnosi e trasferimento presso le chirurgie 

toraciche di riferimento per le dissecazioni aortiche). 

L‟atteso potrebbe riguardare sia un problema di adesione 

al protocollo in uso sia l‟insufficiente capacità di 

discriminazione propria del protocollo.  

- evidenziare come l‟applicazione di uno strumento 

valutativo della qualità possa far emergere problematiche e 

criticità altrimenti sommerse ancor più su argomenti in cui 

la sorveglianza si è abbassata confidando nella maggiore 

esperienza (proprio in quest‟ottica è stato scelto il dolore 

toracico) . 

- proporre un modello valutativo applicabile ad altri protocolli 

di triage in uso. 
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2. SCHEDA CRITERI – INDICATORI/ STANDARD TRIAGE:  

VALUTAZIONE PROTOCOLLO DOLORE TORACICO 

 

CRITERI LOGICA CLINICA 
SOTTESA  

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE  

INDICATORI  STANDARD

  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

Ai pazienti con 
dolore toracico 
non traumatico 
che giungono in 
DEA è necessario 
rilevare i 
parametri vitali 
per effettuare la 
corretta 
attribuzione del 
Codice di Priorità 
come indicato 
nello specifico 
protocollo di 
Triage 
 
 
 

Individuazione 
immediata della 
criticità del paziente 
rilevando la funzione 
vitale più a rischio 
provvedendo, nei 
limiti di competenza, 
al primissimo 
intervento 
terapeutico, 
individuare le 
situazioni a rischio 
immediato di 
periarresto. 
Contribuire all’iniziale 
orientamento 
diagnostico 

Programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 
Verbali di 
Pronto Soccorso 
 

1. 
N°pz con 
Dolore 
toracico non 
traumatico 
ai quali sono 
stati rilevati 
parametri 
vitali (PAO 
SPO2, FC) / N° 
totale pz con 
dolore 
toracico non 
traumatico 
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 
D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
(allegato 1) 
 

Ai pazienti con 
dolore toracico 
suggestivo per 
patologie 
cardiovascolari 
deve essere 
garantita 
l’effettuazione di 
ECG a 12 deriv 
entro 5-10 min 
dall’ingresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare nel minor 
tempo possibile 
pazienti con 
alterazioni 
elettrocardiografiche 
a rischio di 
periarresto con 
particolare attenzione 
per  gli STEMI  al fine 
di un invio tempestivo 
a PTCA primaria. 
(“il tempo è 
miocardio”) 
 
 
 
 
 
 

Verbali di 
Pronto Soccorso 
 
Report di 
Programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 

2. 
N° pz dolore 
toracico 
tipico con 
ECG entro 5’ – 
10’ 
dall’ingresso  
/ N° totale pz 
dolore 
toracico 
tipico  
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

Linee guida 
American 
Heart 
Association 
2007 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 
Linee guida 
IMA in DEA 
2007 – ASL AT 
(estratto da 
Profilo di cura 
dello STEMI) 
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CRITERI LOGICA CLINICA 
SOTTESA  

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE  

INDICATORI  STANDARD
  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

Tutti i pazienti 
giunti al DEA con 
sintomi riferibili 
a SCA devono 
ricevere un 
codice di priorità 
adeguato (giallo 
o rosso) al fine di 
rispettare i tempi  
“Door to needle” 
inferiori a 60 
minuti. 
 

La precocità di 
accesso alla Sala 
Intensivi deve 
rappresentare  
l’obiettivo prioritario 
nei pz. con sintomi 
riferibili a SCA al fine 
di non limitare le 
possibilità 
terapeutiche. 
 

Verbali di 
Pronto Soccorso 
 
Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 

3. 
N°SCA con 
Codice di 
priorità Rosso 
e Giallo / N° 
totale SCA 
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

Linee guida 
American 
Heart 
Association 
2007 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 
Linee guida 
IMA in DEA 
2007 – ASL AT 
(estratto da 
Profilo di cura 
dello STEMI 
aziendale) 
 

Tutti i pazienti 
giunti al DEA con 
sintomi riferibili 
a IMA STEMI 
devono ricevere 
un codice di 
priorità adeguato 
(giallo o rosso) al 
fine di rispettare 
i tempi  “Door to 
needle” inferiori 
a 60 minuti. 

La precocità di 
accesso alla Sala 
Intensivi deve 
rappresentare  
l’obiettivo prioritario 
nei pz. con sintomi 
riferibili a IMA STEMI 
al fine di non limitare 
le possibilità 
terapeutiche. 

Verbali di 
Pronto Soccorso 
 
Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 

4. 
N°IMA STEMI 
con Codice di 
priorità Rosso 
e Giallo / N° 
totale IMA 
STEMI 
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

Linee guida 
American 
Heart 
Association 
2007 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 
Linee guida 
IMA in DEA 
2007 – ASL AT 
(estratto da 
Profilo di cura 
dello STEMI 
aziendale) 
 

La valutazione al 
triage ed il 
relativo 
protocollo 
dovrebbero 
garantire 
l’individuazione 
di situazione di 
periarresto utili 
alla corretta 
attribuzione del 
codice di priorità 
 

Dissecazione aortica 
ed embolia 
polmonare 
rappresentano le più 
frequenti patologie 
ad elevato rischio 
evolutivo infausto 
escluso l’IMA. 
Individuazione 
diagnosi e 
trattamento 
dovrebbero essere 
garantiti nel minor 
tempo possibile 

Verbali di 
Pronto Soccorso 
 
Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 

5.N° Pzdissecazione 
aortica con codice 
giallo e rosso/N°  
totale dissecazioni 
aortiche 
 
6.N° Pz con Embolia 
polmonare con 
codice rosso giallo/ 
N° Pz embolia 
polmonare 
INDICATORI 
DI EFFICIENZA 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Linee guida 
American 
Heart 
Association 
2007? 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
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CRITERI LOGICA CLINICA 
SOTTESA  

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE  

INDICATORI  STANDARD
  

EBM DI 
RIFERIMENTO 

La valutazione 
documentale del 
paziente al triage 
comprende la 
raccolta di segni 
e sintomi, utili al 
miglior 
inquadramento 
complessivo del 
paziente. 
 
 
 
 
 

Il rilievo di segni e 
sintomi è una delle 
componenti 
fondamentali 
nell’ambito del 
complesso processo 
di valutazione utile 
all’assegnazione del 
codice colore e deve 
essere documentato 
sul verbale di PS in 
“campo” dedicato. 
 

Controllo a 
campione di 
verbali di 
pronto soccorso 
 
Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 
 

7. 
N°adeguata 
compilazione 
dei campi 
segni – 
sintomi / n° 
pazienti con 
diagnosi di 
STEMI/EP/Dis
secazione 
 
INDICATORE 
DI EFFICIENZA 

100% 
 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005  
 (allegato 1) 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 

La corretta 
attribuzione del 
codice colore di 
priorità 
determina i 
tempi di accesso 
alla visita ed al 
trattamento del 
paziente avendo 
l’obiettivo 
prioritario di 
ridurre mortalità 
e sequele 

L’attribuzione di un 
codice di priorità 
errato costituisce un 
elevato rischio per la 
vita e/o le 
complicanze 
invalidanti del 
paziente afferito al 
DEA 

Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 
Verbali di 
Pronto Soccorso 
 
 

8. 
N°  pazienti 
con diagnosi 
alla 
dimissione  
STEMI a cui è 
stato 
attribuito 
codice errato 
all’accesso/ 
N° totale di 
pazienti con 
diagnosi alla 
dimissione di 
STEMI 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
DI 
EFFICIENZA 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
(allegato 1) 
 
Protocollo di 
triage sul 
dolore 
toracico 
ASL AT 
 

La corretta 
attribuzione del 
codice colore di 
priorità 
determina i 
tempi di accesso 
alla visita ed al 
trattamento del 
paziente avendo 
l’obiettivo 
prioritario di 
ridurre mortalità 
e sequele 

L’attribuzione di un 
codice di priorità 
errato costituisce un 
elevatissimo rischio 
per la vita e/o le 
complicanze 
invalidanti del 
paziente afferito al 
DEA 

Report di 
programma 
informatizzato 
DShop-DEA 
 
Verbali di 
Pronto Soccorso 
 

Evento 
sentinella: 
Paziente con 
diagnosi di 
dimissione 
STEMI a cui è 
stato 
attribuito un 
Codice di 
Priorità 
Bianco 

0% 
EVENTO 
SENTINELLA 

 

D.G.R. n 43-
15182 del 
23.03.2005   
(allegato 1) 
 
Codice 
Deontologico 
2009 art. 1, 2, 
9, 10, 18 

 In assenza di standard di riferimento riportati in letteratura sarà 

valutata, in base all’indicatore, la necessità/utilità di modifica in base 
ai valori ottenuti. 
A un anno dall’applicazione saremo in grado di definire lo standard 

osservato ed il target di miglioramento. 
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I dati utili al calcolo degli indicatori sono riassunti nel “Foglio 

raccolta dati per audit clinico sul protocollo dolore toracico” 

(allegato 3) 

 

2.2.3 Verifica esemplificativa dell’utilità degli 

indicatori proposti 

 

Alla luce delle proposte fatte ho ritenuto utile trattare a titolo 

esemplificativo (alcuni) indicatori inseriti nelle scheda di audit 

clinico sul protocollo del dolore toracico. 

I pazienti afferiti al pronto soccorso dell‟ospedale di Asti in totale 

sono stati 41136, tra questi quelli con dolore toracico non 

traumatico sono stati in totale 2210 quindi un significativo 5,4%. 

 

Dolore toracico:

2210 casi 5,4 %

Altro: 38926 casi

94,60%
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Pazienti con dolore toracico: codice di priorità assegnato 

(2210 casi in totale) 

Codici rossi:  222 (10,1%)

Codici gialli: 1400 (63,3%)

Codici verdi:  588 (26,6%)

 

E‟ importante notare l‟elevato numero di codici verdi 

assegnato al triage: 26,6%. Tale rilievo rende necessario 

analizzare se tra questi non siano presenti pazienti ad 

elevata gravità e priorità (IMA STEMI, dissecazioni aortiche 

o embolie polmonari)che avrebbero dovuto ricevere al 

triage un codice rosso o giallo garantendo l‟inoltro 

tempestivo del paziente alle sale visita. 

La realizzazione dell‟analisi, considerato l‟elevato numero, 

suggerisce l‟individuazione di ulteriori indicatori specifici per 

patologie. 
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Pazienti con dolore toracico e diagnosi finale di SCA: 

codice di priorità assegnato (391 casi in totale) 

 

Codice rosso: 59

(15%)

Codice giallo: 280

(72%)

Verde: 52 (13%)

 

Dai questi dati si deduce che la percentuale di codici verdi 

assegnati tra le Sindromi Coronariche Acute è del 13% che è un 

dato significativo che va monitorato nel tempo al fine di 

verificare che non vi siano presenti casi di IMA STEMI 

 

Esempio di applicazione: 

Indicatore n° 3 - Scheda audit clinico dolore toracico 

 

N° SCA con codice rosso e giallo       280 + 59 

____________________________ =  ___________= 0.87 87%  

 

               N° totale SCA              391 

 

L‟applicazione di questo indicatore impone un certo grado di 

sorveglianza per valutare quali siano le criticità che portano ad 

assegnare al 13% dei pazienti con Sindrome Coronarica Acuta un 

Codice di Priorità Verde. 
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Pazienti con diagnosi finale STEMI: codice di priorità al 

triage (148 casi in totale) 

Codice rosso: 32 casi

(22%)

Codice giallo:108

casi (73%)

Codici verdi: 7 casi

(5%)

 

I dati relativi all‟infarto con elevazione del tratto ST (STEMI) 

indicano come la percentuale dei pazienti che hanno ricevuto un 

codice di priorità verde al triage sono sensibilmente diminuiti 

rispetto al dato relativo alle sindromi coronariche acute, 

passando dal 13% al 5% in cui sono compresi 7 casi. 

Esempio di applicazione: 

Indicatore n° 4 - Scheda audit clinico dolore toracico 

 

N° stemi con codice rosso e giallo       108 + 32 

____________________________ =  ___________= 0.95 95%  

 

               N° totale STEMI              140 

 

Il dato mostra uno scostamento dall‟atteso del 5% che va 

monitorato al fine di ridurre ulteriormente il numero di STEMI 

con assegnazione di codice verde di priorità. 

Il protocollo in uso ha mostrato una sensibilità maggiore verso i 

caso di IMA STEMI che diminuisce quando si valuta il totale delle 

Sindromi Coronariche Acute. 
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La valutazione complessiva non può che passare da una analisi 

dettagliata dei casi specifici. Tutto ciò richiede strumenti e 

risorse non facili da reperire. 
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PARTE III 

 

3.1 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 

La costruzione di un audit clinico e la ricerca degli indicatori 

specifici è stata un‟esperienza che ha molto modificato il mio 

approccio personale alle logiche di verifica e continuo 

miglioramento della qualità ed ora, giunto al termine del lavoro,  

essa non ha più i fumosi tratti di un dato astratto ma ha assunto 

contorni ben definiti e dei significati che solo pochi mesi fa non 

aveva. 

Ho compreso la reale importanza che riveste verificare 

costantemente la propria attività che risulta indispensabile ai fini 

di: 

- accreditare la propria professionalità 

- rendere utile ed efficace il proprio intervento sanitario 

- controllare il proprio operato  

- governare il proprio sistema per mantenere un livello di 

qualità ed efficienza entro standard elevati 

Il controllo e applicazione della qualità richiedono conoscenze 

che risultano ancora insufficientemente diffuse, anche se già 

presenti tra gli insegnamenti del Corso di Laurea, e la 

realizzazione nella pratica dei percorsi che portano al 

miglioramento continuo della qualità richiede una forte 

motivazione e consapevolezza da parte del singolo 

professionista. 

Le difficoltà di trovare spazi, tempi e modi di condivisione in un 

gruppo che si muove in maniera frenetica, seppur sinergica dal 
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punto di vista organizzativo interno, con poche occasioni di 

confronto su problematiche scientifiche. 

In particolare la verifica degli indicatori proposti, seppur attuata 

attraverso l‟applicazione di due soli indicatori, e su un argomento 

volutamente individuato per l‟elevato grado di conoscenza e di 

vigilanza agita dagli operatori, ha evidenziato come in assenza di 

controllo sistematico della propria attività si possano annidare 

pericolosissimi errori di valutazione, anche inconsapevolmente 

reiterati, potenzialmente forieri di elevato rischio per il paziente. 

E‟ corretto segnalare a tale proposito che gli esiti di una ricerca 

quale quella proposta non potrà che indirizzare, da un lato alla 

capacità e competenza infermieristica nell‟applicazione del 

protocollo, dall‟altro alla revisione di protocolli forse non 

sufficientemente articolati da garantire la corretta individuazione 

di situazioni ad elevato rischio.   

Dalla analisi dei dati sui pazienti afferiti al DEA di Asti con dolore 

toracico non traumatico dell‟intero anno 2007 ed in seguito alla 

applicazione dei due indicatori proposti che hanno fatto emergere 

alcune criticità, il protocollo sul dolore toracico è stato modificato 

dal Gruppo di Triage del Pronto Soccorso di Asti ed è ora in corso 

di validazione.   
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•  Dolore tipico in atto o entro 24 h:  
Chest Pain Score ≥ 6 (Appendice …) 

  

• Dolore atipico in atto o entro 24 h:  
Chest Pain Score < 6 ma: 

− Cardiopatia ischemica nota 

− Diabete 

− Episodio sincopale riferito 

− Aneurisma aorta toracica noto 

− Dispnea associata a SpO2 ≤94% 

− VAS ≥ 7 (Appendice….) 

− Irradiazione “MIGRANTE” toraco – 
addominale e/o “a barra” 

− TVP in atto o recente (30 giorni) 

− Embolia polmonare recente (30 
giorni) 

   

•  Riscontro di aritmia da polso periferico 
   

• Ambiente a rischio CO 

•  Dolore toracico atipico in atto senza Fattori di 
Rischio: Chest Pain Score < 6 

• Dolore toracico in atto:  

−trafittivo insorto acutamente o dopo 
sforzo in pz con habitus longilineo 

− anamnesi positiva per pregresso 
PNX  

BBBIIIAAANNNCCCOOO   

CCOOMMPPRROOMMIISSSSIIOONNEE  DDII  AA  oo  BB  oo  CC  

 
A: GCS< 9, ostruzione completa vie aeree, ostruzione 
parziale vie aeree con stridore, tirage, disfonia di 

nuova insorgenza, cornage 
 
B: Assenza di attività respiratoria, gasping, bradipnea 

 
C: polso carotideo assente, segni di shock, cute 
marezzata o cianotica  

 
 
  

•  Diagnosi di IMA da MSA 
   

•  PAOS ≤ 90mmHg 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

ECG con 
segni  

di 

ischemia 

(*) 

NO 

SI 

NO 

ENTRO 10’ 
 

Eseguire ECG 
In visione al 

MdG 

RRROOOSSSSSSOOO   

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

VVVEEERRRDDDEEE   

 

PROTOCOLLO 

TRIAGE DOLORE TORACICOsensorio alterato
dispnea - cianosi

segni di shock
ipotensione

bradi-tachiaritmia

pz instabile da 118

caratteri suggestivi per SCA
( in atto o nelle ore precedenti)

dolore costrittivo od oppressivo retrost.
irradiato o meno 

dolore interscapolare

dolore epigastrico
dolore al giugulo o arti superiori
storia di sincopi

pregresso IMA
fattori di rischio CV
percezione di evoluzione del problema

IMA stabile da 118

dolore toracico atipico

NO

 
Figura 1. Protocollo sul dolore toracico  

                attualmente in uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 2. Nuovo protocollo in corso di 

                                                    validazione 
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3.2 PROPOSTE 

Riterrei utile, nonché gradito, che venisse verificata l‟applicazione 

e l‟utilità degli indicatori proposti, sia nell‟audit di impronta 

organizzativa, che nell‟audit di impronta clinica elaborato per 

verificare il funzionamento del Protocollo sul dolore toracico. 

Inoltre riterrei utile che fosse esteso anche a tutti gli altri 

protocolli di Triage, il modello di audit clinico proposto con la 

scheda contenente gli indicatori di qualità per il protocollo sul 

dolore toracico, individuando per ognuno gli indicatori 

fondamentali che ne misurino la reale efficienza ed efficacia. 

Di grande interesse sarebbe la costruzione di un Audit che 

indaghi gli aspetti relazionali e di accoglienza del Triage, 

volutamente non incluso in questo lavoro, con l‟ausilio di 

professionisti esperti quali psicologi e psichiatri. 
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Allegato 1 
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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n.43-15182  

Deliberazione settoriale ex art. 8 L.R. 12.12.97 n. 61: linee guida per l‟attività‟ di 

triage presso i pronto soccorso piemontesi  

A relazione degli Assessori Galante, Casoni:  

La L.R. 61/97 che detta le norme per la programmazione sanitaria in Piemonte dà 

ampio risalto al sistema dell‟emergenza urgenza, inteso in senso globale quale risposta 

alle esigenze dei cittadini che si trovino improvvisamente in stato di necessità.  

In particolare per quanto riguarda l‟aspetto intra ospedaliero, la rete per l‟emergenza 

si avvale di 58 pronti soccorsi ubicati negli ospedali e organizzati in dipartimenti di 

emergenza (DEA) di norma a livello aziendale.  

Alcuni di questi costituiscono riferimento aziendale o sovrazonale, in virtù delle 

specifiche dotazioni specialistiche e strumentali (neurochirurgia, cardiochirurgia, centro 

ustionati, ecc.).  

Nell‟arco di validità del PSR, tuttora in vigore, sono state realizzate le più importanti 

prescrizioni del Piano stesso quali il triage infermieristico, la rete dei centri di terapia 

intensiva neonatale, la stesura dei piani per le maxi emergenze, l‟attivazione di sistemi 

per la trasmissione informatica di esami di vario genere, quali TAC e ECG, e il consulto 

a distanza.  

Al fine di adeguare le strutture all‟evolversi dello sviluppo dottrinale, tecnologico e 

clinico con la D.G.R. n. 35-7912 del 02.12.02 si è reso necessario aggiornare il modello 

organizzativo dei DEA basato, secondo i principi ispiratori del 1975, sulla rotazione in 

pronto soccorso dei medici delle diverse discipline secondo nuove modalità che 

individuano nei medici di medicina e chirurgia d‟urgenza il nucleo centrale del pronto 

soccorso.  

Ora, proseguendo l‟opera di stimolo alla crescita del sistema e al fine di uniformare i 

comportamenti e far camminare insieme i vari attori della rete per l‟emergenza, si 

ritiene opportuno emanare linee guida per l‟attività di triage nell‟ambito dei pronti 

soccorsi, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, che, lasciando 

alle Aziende Sanitarie la dovuta discrezionalità nell‟organizzare i propri servizi, 

costituiscono un riferimento comune di comportamento.  
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Al riguardo si specifica che dette linee guida sono state redatte in base ad uno studio 

congiunto, ARESS e Assessorato, sulle modalità di attuazione del triage negli ospedali 

della regione e con il diretto contributo degli operatori del settore.  

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,  

vista la L.R. 12.12.97 n. 61 e, in particolare, l‟art. 8 che prevede che la Giunta, tramite 

le deliberazioni settoriali fornisca alle Aziende Sanitarie indicazioni per l‟attivazione dei 

progetti obiettivo;  

visto il parere del Co.Re.S.A. espresso in data 15.12.04;  

data comunicazione alla competente Commissione Consiliare in data 12.01.05;  

a voti unanimi resi nelle forme di legge,  

delibera  

· di approvare le linee guida per l‟attività di triage presso i pronto soccorso piemontesi, 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;  

· di impegnare le Aziende Sanitarie ad adeguare i propri comportamenti alle indicazioni 

sopra citate.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte ai sensi dell‟art. 61 dello Statuto e dell‟art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.  

(omissis)  

Allegato  

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ ATTIVITÀ DI TRIAGE PRESSO I PRONTO SOCCORSO 

PIEMONTESI  

Premessa  

Anche in Piemonte, come su tutto il territorio italiano, negli ultimi dieci anni ci si è 

occupati del problema del sovraffollamento delle strutture di PS e in linea con le 

direttive nazionali e il precedente piano sanitario regionale, si sono attivati sistemi di 
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triage infermieristico che provvedono all‟ accoglienza ed alla valutazione del grado di 

priorità da assegnare agli utenti che si rivolgono ai P.S.  

Mentre negli anni scorsi l‟attenzione di amministratori e professionisti era rivolta all‟ 

attivazione del triage in Pronto Soccorso, oggi è necessario riflettere se e come i 

sistemi di triage raggiungono i propri obiettivi; nella nostra regione era sentita a più 

livelli la necessità di descrivere con maggiore precisione la situazione per quanto 

riguarda l‟attivazione e l‟organizzazione del triage infermieristico presso le realtà 

operative. L‟ Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) della Regione Piemonte, 

in accordo con la Direzione e Programmazione Attività Sanitarie dell‟ Assessorato alla 

Sanità della Regione Piemonte, ha realizzato nell‟ autunno del 2003 una indagine 

conoscitiva dell‟ attività di triage in tutte le sedi di P.S. presenti sul territorio regionale.  

Lo studio ha cercato di definire con precisione ed in maniera dettagliata la situazione 

presente sul territorio regionale piemontese, ricercando anche una serie di elementi di 

confronto tra le differenti realtà operative e organizzative. E‟ stata evidenziata una 

situazione generale positiva, in linea con gli attuali provvedimenti di legge e le 

indicazioni contenute in letteratura, sotto alcuni aspetti migliore di quanto emerso in 

altri lavori italiani sull‟argomento. I dati evidenziano una pluralità di modalità operative 

che pur partendo da principi ispiratori comuni, si sono realizzati con estrema 

eterogeneità. Completata la fase di attivazione del triage occorre definire criteri 

comuni ed uniformare le procedure operative al fine di tradurre in pratica la 

comunanza di intenti.  

Come è accaduto già in altre regioni, questo lavoro ha rappresentato un importante 

momento di stimolo per gli operatori promuovendo successivi momenti di confronto tra 

le diverse realtà locali. Dopo la presentazione dei risultati ai responsabili medici ed 

infermieristici dei Pronto Soccorsi piemontesi, sono stati attivati dei gruppi di lavoro 

composti dai responsabili infermieristici del triage presso le varie realtà locali, che 

hanno provveduto all‟ analisi ed alla discussione delle principali problematiche 

evidenziate dall‟ indagine ed alla stesura di linee di indirizzo regionali capaci di definire 

criteri organizzativi comuni e guidare le singole realtà locali nell‟ organizzazione dei 

propri sistemi di triage.  

La finalità del presente documento è quella di dare indicazioni per realizzare al meglio 

quanto contenuto nelle disposizioni di legge, in letteratura e soprattutto fornire 

risposte efficaci alle necessità di coloro che tutti i giorni si trovano a svolgere tale 

importante funzione o, più ancora, ne debbano usufruire in qualità di utenti.  
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Riferimenti normativi  

* D.P.R. 27 marzo 1992: Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la 

determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza (G.U. n. 76 del 31/3/92 

)  

* Atto d‟intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema 

d‟emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992 - punto 3 funzione di 

triage (G.U. n.114 del 17/5/1996)  

* Piano Sanitario Regionale Regione Piemonte 1997/1999 L.R. 12 ottobre 1997 n. 61 - 

Allegato B - 2. Sistema dell‟emergenza - urgenza  

* Accordo 25 ottobre 2001 tra il Ministro della salute, le regioni e le province 

autonome sul documento di linee-guida sul sistema di emergenza sanitaria 

concernente: “Triage ospedaliero (valutazione gravità all‟ingresso) e chirurgia della 

mano e microchirurgia nel sistema dell‟emergenza-urgenza sanitaria” (G.U. n.285 del 

7/12/2001)  

* Atto d‟intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle “Linee guida su formazione, 

aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di 

emergenza/urgenza” del 22 maggio 2003 (G.U. n.196 del 25/08/2003)  

* Regolamento concernente l‟individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell‟Infermiere D.M.S. n. 739 14 settembre 1994 (G.U. n. 6 del 9/1/ 

1995) Art. 1, comma 3  

* Legge 42 del 26 febbraio 1999: Disposizioni in materia di professioni sanitarie  

* Codice Deontologico dell‟ Infermiere. Federazione nazionale IPASVI, Febbraio 1999 - 

Punto 2.7  

* Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)  

* DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”  

* Deliberazione del Consiglio Regionale Regione Piemonte - 22 febbraio 2000, n. 616 - 

3149 Decreto del Presidente della Repubblica - 14 gennaio 1997 recante atto di 

indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, 
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in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l‟esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di 

attuazione"  

* D.G.R. Regione Piemonte 92-46243 del 1995  

* Determina Regione Piemonte n° 7850/29.6 7/04/2000  

* D.G.R. Regione Piemonte n° 35-7912 del 02.12.02  

* Ministero dell‟ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, D.M. n°509 del 3 

novembre 1999. G.U. n°2, 4/1/2000  

* Ministero dell‟ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, D.M. “ 

Determinazione delle Classi delle Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni 

Sanitarie” del 2 aprile 2001. S.O. n°136 G.U. n° 128 5/6/2001  

* Ministero dell‟ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, D.M. 

“Determinazione delle Classi di Laurea Universitarie delle Professioni Sanitarie” del 4 

agosto 2000  

* Legge n° 251 del 10/8/2000, G.U. 6/9/2000 n°208 art.1  

Introduzione  

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

Soccorso è una funzione Infermieristica volta alla definizione delle priorità assistenziali 

attraverso la valutazione dei sintomi denunciati e dei segni vitali rilevati in modo tale 

da garantire la presa in carico degli utenti e definire l‟ordine di accesso alla visita 

medica, sulla base di protocolli approvati dal direttore del DEA. La funzione di Triage 

non riduce i tempi d‟attesa di tutti gli utenti, ma li ridistribuisce a favore di chi ha 

necessità di interventi urgenti.  

1. Aspetti generali.  

La funzione di triage deve essere attiva presso tutte le strutture di pronto soccorso 

della Regione Piemonte che ne garantiscono lo svolgimento continuativo nelle 24 ore o 

per tutto il periodo di apertura del servizio. Nei Pronto Soccorsi con affluenza superiore 

a 25.000 accessi l‟anno il triage deve essere svolto da infermieri dedicati a tale 

funzione in maniera esclusiva almeno nelle fasce orarie a maggiore affluenza. Nelle 
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strutture con meno di 25.000 accessi anno è possibile prevedere l‟attribuzione della 

funzione di triage ad un infermiere dedicato anche ad altre attività all‟ interno del PS, 

purché venga garantito il rispetto dei criteri previsti nel presente documento e nelle 

altre disposizioni di legge.  

Il triage in pronto soccorso viene svolto da infermieri appartenenti all‟ organico del 

Pronto Soccorso formati secondo gli standard regionali ed in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalle disposizioni nazionali vigenti.  

Ogni pronto soccorso deve sviluppare uno specifico progetto per ottimizzare l‟attività di 

triage garantendo il rispetto dei criteri regionali e il miglior adattamento possibile alle 

esigenza della realtà locale. A tal fine è auspicabile l‟attivazione di gruppi 

multiprofessionali, (medici ed infermieri esperti) che collaborano con i responsabili 

medici ed infermieristici del servizio nel verificare il proprio sistema di triage, elaborare 

ed implementare strategie di miglioramento.  

2. Obiettivi  

Gli obiettivi fondamentali del triage in pronto soccorso sono:  

a. Identificare rapidamente le persone che necessitano di cure immediate e garantirne 

il tempestivo inoltro al trattamento.  

b. Attribuire a tutti gli utenti un codice di priorità che regoli l‟accesso alle cure mediche 

in relazione alla criticità delle loro condizioni ed al possibile rischio evolutivo.  

c. Stabilire, per tutti gli utenti, la sede di trattamento più appropriata.  

d. Sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni.  

e. Fornire informazioni pertinenti e comprensibili ad utenti e familiari riducendo l‟ansia 

e garantendone una adeguata e costante presa in carico.  

3. Modello di riferimento  

I sistemi di triage implementati nelle realtà piemontesi si devono ispirare al modello 

del “Triage Globale” fondato su un approccio olistico alla persona ed ai suoi familiari, 

che realizza la valutazione infermieristica in base alla raccolta di dati soggettivi ed 

oggettivi, alla considerazione di elementi situazionali significativi e all‟effettiva 

disponibilità di risorse della struttura.  
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Presupposti fondamentali di questo modello di triage sono:  

a. Realizzare l‟effettiva presa in carico della persona dal momento in cui essa si rivolge 

alla struttura;  

b. Assicurare la valutazione professionale di un infermiere adeguatamente formato;  

c. Garantire l‟assegnazione del codice di priorità in considerazione di tutti i problemi di 

salute del paziente, delle sue necessità di cura e del possibile rischio evolutivo;  

c. Disporre di un sistema documentale adeguato (protocolli e scheda di triage).d.  

Il processo di triage, metodologicamente, si deve articolare in quattro fasi:  

1. Valutazione sulla porta: rapida osservazione dell‟aspetto generale dell‟utente con 

l‟obiettivo di individuare i soggetti con problemi assistenziali che necessitano di un 

intervento immediato.  

2. Raccolta dati: si compone: della valutazione soggettiva, effettuata essenzialmente 

attraverso l‟intervista, e della valutazione oggettiva, la quale consiste nella rilevazione 

dei segni e dei sintomi e nell‟analisi della documentazione clinica ove disponibile.  

3. Decisione di triage: si concretizza con l‟assegnazione del codice di priorità.  

4. Rivalutazione: è necessaria per cogliere tempestivamente eventuali evoluzioni delle 

condizioni degli utenti in attesa. Può confermare o variare il codice di priorità 

assegnato.  

4. Il sistema di codifica  

Nel rispetto della normativa nazionale, il sistema di codifica del codice di priorità in 

triage si deve articolare su quattro tipologie di codice colore che garantiscano il 

rispetto delle seguenti condizioni:  

Codice rosso: assenza o grave compromissione di una o più funzioni vitali (coscienza, 

respirazione, circolo). Accesso immediato alle aree di trattamento.  

Codice giallo paziente critico, con funzioni vitali non gravemente compromesse ma 

suscettibili di peggioramento o con indicatori di sofferenza fortemente attivati. Tempo 
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di attesa alla visita medica, in condizioni di normale affluenza e assetto organizzativo: 

20 minuti.  

Codice verde: paziente non critico, con funzioni vitali stabili, che necessita di interventi 

differibili nel tempo ma comunque urgenti. Tempo di attesa alla visita medica, in 

condizioni di normale affluenza e assetto organizzativo: 90 minuti  

Codice bianco: paziente non critico, con funzioni vitali stabili, che necessita di 

interventi non urgenti per i quali il protrarsi del tempo di attesa non ne aggrava le 

condizioni . Tempo di attesa alla visita medica non definibile.  

E‟ facoltà delle singole realtà locali, prevedere all‟ interno del sistema di codifica 

sopraindicato, sub categorie che consentano una ulteriore stratificazione del grado di 

criticità dei pazienti che deve avvenire nel rispetto dei criteri sopra definiti.  

5. Rivalutazione  

La rivalutazione è un processo fondamentale che deve essere garantito per tutti gli 

utenti in attesa.  

La rivalutazione deve essere attuata:  

* A giudizio dell‟ infermiere di triage.  

* A richiesta dell‟ utente o dei sui accompagnatori.  

* Allo scadere del tempo di rivalutazione previsto per ogni codice. Ogni realtà dovrà 

stabilire tempi massimi di rivalutazione suddivisi per codice che non potranno 

comunque essere superiori a :  

* 10 minuti per il codice giallo  

* 60 minuti per il codice verde  

* 240 minuti per il codice bianco  

Le modalità di rivalutazione possono variare a seconda delle condizioni della persona, 

del codice di priorità e del giudizio dell‟ infermiere di triage.  

 



 69 

6. Attività Svolte in triage  

L‟inizio del triage (valutazione sulla porta) deve essere garantito entro 5 minuti 

dall‟arrivo in Pronto Soccorso a tutti gli utenti.  

Le modalità di valutazione e l‟accuratezza della fase di raccolta dati devono tenere 

conto delle condizioni della persona. L‟intervista deve essere mirata a raccogliere il 

maggior numero di informazioni necessarie alla definizione del problema di salute della 

persona e del possibile rischio evolutivo; in questa fase diventano essenziali le capacità 

comunicative e di interazione con utente ed accompagnatori. Essa deve prevedere un‟ 

anamnesi rapida, ma accurata, l‟ individuazione di fattori di rischio, terapie assunte, 

patologie presenti ed allergie. La valutazione oggettiva, dopo la rilevazione di segni e 

sintomi specifici (pallore ,sudorazione,localizzazione, durata ed intensità del dolore, 

ecc..) si può articolare, se necessario, nella misurazione dei parametri vitali ritenuti 

significativi.  

Se necessario potranno essere effettuati alcuni provvedimenti assistenziali 

indispensabili per supportare il paziente in attesa e diminuire lo stress emotivo e 

doloroso, quali ad esempio: sistemazione posturale idonea (barella, carrozzina, ...), 

immobilizzazione temporanea di lesioni traumatiche minori, medicazioni temporanee di 

ferite, applicazione di ghiaccio ecc... Inoltre se previsto dai protocolli ( di cui al punto 

7), possono essere iniziati trattamenti diagnostici o terapeutici e attivati percorsi 

dedicati per specifiche tipologie di pazienti.  

E‟ compito dell‟ infermiere di triage garantire una adeguata informazione all‟ utente 

circa l‟esito della valutazione di triage ed il funzionamento della struttura, anche 

attraverso l‟eventuale consegna di un opuscolo informativo e l‟utilizzo di altri supporti 

informativi (cartelli ecc..).  

In collaborazione con gli operatori sanitari delle aree di trattamento andrà garantita 

anche una corretta gestione ed informazione dei familiari che stazionano nei locali di 

attesa durante la permanenza dell‟ utente all‟ interno del pronto soccorso.  

La funzione di triage deve essere svolta a rotazione da tutti gli infermieri appartenenti 

all‟ organico del Pronto Soccorso in possesso dei requisiti specifici. E‟ preferibile 

articolare il turno di triage in maniera da garantire agli operatori la possibilità di essere 

sostituiti dopo un periodo di 4 ore consecutive di tale attività.  
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L‟ attività di registrazione dei dati anagrafici deve essere supportata, ove possibile, da 

personale amministrativo, almeno nelle ore di maggiore affluenza.  

7. Protocolli  

Ogni Pronto Soccorso deve disporre di protocolli di triage, elaborati da un gruppo 

interdisciplinare (medici ed infermieri esperti), approvati dal responsabile medico ed 

infermieristico del servizio e del dipartimento ed adeguatamente diffusi e condivisi da 

tutte le professionalità coinvolte. Il sistema di protocolli deve essere articolato per 

sintomi principali e deve prevedere criteri di valutazione per le situazioni 

sintomatologiche che con maggior frequenza si presentano in Pronto Soccorso; è 

aggiornato alle migliori evidenze scientifiche del momento e si adatta alle specificità 

del contesto al quale si riferisce.  

Successivamente all‟ attività di valutazione possono essere previsti provvedimenti 

assistenziali e specifici protocolli per l‟attivazione di procedure diagnostiche o 

trattamenti terapeutici.  

Ogni struttura dovrà garantire una periodica revisione dei protocolli di triage 

prevedendo intervalli temporali non superiori a tre anni  

L‟utilizzo di software per l‟espletamento della funzione di triage e la registrazione dei 

dati in essa rilevati deve consentire il rispetto dei criteri contenuti nei protocolli e dei 

compiti assegnati all‟Infermiere di Triage.  

8. Scheda di Triage  

La scheda di triage è elemento imprescindibile del sistema di triage. Deve 

documentare il processo decisionale che ha portato alla formulazione del codice di 

priorità, descrivere i provvedimenti attuati al triage e permettere il passaggio delle 

informazioni all‟interno del Pronto Soccorso. Può essere realizzata su supporto cartaceo 

o informatico.  

Gli elementi essenziali della Scheda sono:  

* Dati anagrafici da permettere l‟inequivocabile identificazione dell‟utente o modalità 

organizzative idonee al suo riconoscimento;  

* Data e ora di triage;  
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* N° di intervento 118;  

* Codice di intervento 118;  

* Sintomo principale;  

* Valutazione infermieristica;  

* Codice di priorità assegnato;  

* Interventi effettuati in Triage;  

* Percorsi / procedure brevi attivati dal triage  

* Esito di eventuali rivalutazioni;  

* Ora di accesso all‟area di trattamento (fine del triage);  

* Firma dell‟operatore.  

9. Risorse  

In tutte le strutture deve essere garantita la disponibilità di risorse adeguate, per 

consentire la realizzazione di un sistema di triage strutturato secondo le direttive 

contenute nel presente documento, e per il mantenimento di standard qualitativi 

accettabili.  

Presso ogni Pronto Soccorso deve essere presente o essere previsto un locale di triage 

adibito a tale funzione, collocato in posizione attigua agli ingressi del pronto soccorso e 

centrale rispetto alle sale visita, in grado di permettere l‟espletamento della 

valutazione infermieristica nel rispetto della riservatezza del paziente (spazio chiuso 

per valutazione, vedi punto 3).  

I locali di attesa devono permettere una sorveglianza a vista delle persone in attesa e 

possibilmente prevedere aree dedicate ai pazienti che necessitano di maggiore 

sorveglianza.  

Nella zona di triage deve essere presente una dotazione di risorse tecnologiche 

dedicate in grado di permettere l‟espletamento di tutte le attività previste (Personal 

Computer, materiale per medicazione, presidi per immobilizzazione temporanea arti e 
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rachide cervicale, presidi per mobilizzazione pazienti, strumenti per 

rilevazione/monitoraggio parametri vitali, telefoni, barelle carrozzine di numero e 

tipologia adeguata, ecc...).  

L‟organico di pronto soccorso deve prevedere un numero di infermieri adeguato sia dal 

punto qualitativo (vedi prerequisiti formazione Infermieri di triage) che quantitativo 

per la realizzazione dell‟ attività di triage secondi il modello ed i criteri sopra descritti.  

Per le strutture con meno di 25.000 accessi l‟anno nel calcolo del carico di lavoro del 

personale infermieristico occorre considerare anche l‟attività di triage. Le strutture con 

accessi annui superiori a 25.000 devono garantire almeno una risorsa umana dedicata 

esclusivamente a tale funzione nelle ore di maggior afflusso, con eventuale incremento 

delle risorse dedicate in proporzione al numero degli accessi e della attività 

concomitanti alla rivalutazione delle persone in attesa.  

Oltre al personale infermieristico è necessario prevedere personale amministrativo e di 

supporto in base ai modelli organizzativi esistenti.  

10. Formazione  

La formazione consente di implementare criteri e metodologie idonei alla valutazione 

del paziente e di definire un linguaggio comune.  

Per gli infermieri costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dell‟attività di 

triage.  

* Ogni azienda deve prevedere un piano di formazione sul triage infermieristico in 

pronto soccorso suddiviso in tre livelli:  

1. Formazione propedeutica  

2. Formazione al triage  

3. Formazione permanente.  

Prerequisiti  

Per accedere alla formazione abilitante occorre possedere i seguenti requisiti:  
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* Titolo di studio ed abilitazione alla professione di infermiere come definito dallo 

specifico profilo professionale DM 739/94, dalla normativa (L. 42 del 1999 e L. 251 del 

2000) e dagli ordinamenti universitari delle classi di laurea in infermiere e specialistica 

(DM 509 del 1999, con la parola infermiere si intendono anche tutte le figure 

infermieristiche con funzioni di coordinamento)  

* Esperienza: almeno sei mesi di esperienza lavorativa in Pronto Soccorso (in caso di 

neolaureato, successivi ai sei mesi del periodo di prova)  

Formazione propedeutica  

L‟infermiere di triage, deve effettuare, sulla base dell‟organizzazione aziendale una 

formazione propedeutica a quella specifica sul triage che può avvenire prima della 

formazione di base o entro 12 mesi dal suo completamento; tale formazione deve 

prevedere almeno:  

- Un corso accreditato sulle tecniche di supporto vitale di base  

- Un corso accreditato sulla gestione delle emergenze mediche  

- Un corso accreditato sulla gestione delle emergenze chirurgico - traumatologiche  

- Entro un anno dalle presenti linee di indirizzo le aziende sanitarie dovranno far 

precedere la formazione propedeutica alla formazione di triage  

Formazione al triage  

Essa deve avvenire attraverso la partecipazione ad uno specifico corso teorico di 

preparazione e ad un periodo di affiancamento a tutor esperto  

Corso Teorico di preparazione al Triage  

* Metodologia didattica:  

Si sviluppa attraverso un corso residenziale della durata minima di 24 ore d‟aula 

realizzato con metodologie frontali ed interattive (casi clinici e simulazioni)  

* Ambiti formativi:  

Il corso deve prevedere attività formative che si sviluppano nei seguenti ambiti :  
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1. Acquisire una metodologia scientifica di valutazione che comprenda l‟utilizzo 

dell‟intervista, dell‟osservazione e del ragionamento clinico basato sulla semeiotica  

2. Acquisire capacità relazionali atte alle gestione di situazioni critiche ed ansiogene 

considerando le dinamiche psicologiche che si sviluppano nel contesto triage tra 

operatori, con l‟utente e verso i famigliari e/o accompagnatori;  

3. Approfondire gli aspetti legati all‟autonomia ed alla responsabilità professionale 

legandola alle problematiche legali derivate dalla attività di triage;  

4. Acquisire la metodologia per la progettazione l‟aggiornamento dei protocolli di 

valutazione in triage, in linea con le linee di indirizzo internazionale, nazionale e 

regionale.  

4. Acquisire le metodologie di gestione del sistema qualità applicato ad un sistema di 

triage possibili indicatori di efficacia, efficienza e performance5.  

Al termine del corso l‟infermiere effettua una valutazione finale che certificherà il 

superamento del corso.  

L‟eventuale non superamento del corso comporta la necessità da parte dell‟infermiere 

di un periodo di consolidamento delle conoscenze base di almeno 3 mesi prima di poter 

ripetere il corso.  

Periodo di affiancamento  

Dopo il superamento del corso di triage l‟infermiere dovrà effettuare un periodo di 

affiancamento con un tutor esperto non inferiore a 20 ore.  

L‟idoneità allo svolgimento dell‟attività di triage sarà dichiarata al termine del periodo 

di affiancamento.  

L‟affiancamento nell‟ attività di triage viene effettuato secondo un programma 

aziendale che suddivide le ore complessive tra:  

* tutoraggio mediante affiancamento di un infermiere esperto in triage  

* tutoraggio mediante supervisore infermieristico esterno (coordinatore infermieristico 

del pronto soccorso o persona intra o extraziendale nell‟ ambito del quadrante ritenuta 

esperta)*  
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Il periodo di tutoraggio, se ritenuto necessario, può essere prolungato in funzione delle 

necessità formative.  

Il tutor deve essere una figura professionale, individuata a livello aziendale, ritenuta 

idonea per esperienza, formazione e capacità didattica a svolgere tale funzione. Questa 

figura viene identificata in seno all‟equipe o esternamente ad essa.  

Formazione permanente  

Gli infermieri, compresi quelli con funzioni di coordinamento, abilitati a svolgere 

attività di triage devono mantenere un livello di aggiornamento specifico per gli aspetti 

assistenziali, organizzativi e relazionali attraverso adeguate attività formative, da 

svolgersi almeno una volta ogni 2 anni.  

La formazione permanente potrà prevedere:  

* Eventi formativi monotematici di approfondimento (es. il dolore toracico, il dolore 

addominale, responsabilità professionale, dinamiche relazionali, ecc)  

* Approfondimento metodologici  

* Eventi formativi sulla qualità in triage, comprese attività di verifica di processo e/o 

risultato  

* Incontri di approfondimento su casi clinici (utilizzo di incidenti critici o eventi 

sentinella)  

* Partecipazione ad attività di studio e ricerca inerenti il triage  

* Partecipazione ad attività di progettazione e/o revisione di strumenti operativi 

inerenti il triage  

* Altre iniziative formative  

Possono essere previste presso le aziende attività di formazione/informazione 

riguardanti il triage rivolte a tutti i professionisti, medici ed infermieri, che svolgono 

attività clinica presso le strutture di emergenza, o che hanno rapporti diretti o indirette 

con le stesse, al fine di condividerne gli obiettivi, comprendere i meccanismi operativi e 

favorire l‟integrazione multiprofessionale.  
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11. Sistemi di verifica e qualità dell’attività di triage  

Modello di riferimento  

Il modello adottato per la verifica di qualità è stato quello dell‟"audit professionale" o 

“audit clinical”, volto alla valutazione del sistema triage e delle performance 

professionali.  

Deve essere metodologicamente curato e integrato con altri strumenti.  

Ha tuttavia valore formativo per il professionista perchè:  

- educa ad un atteggiamento autovalutativo facilitando l‟aggiornamento delle 

conoscenze e il miglioramento della pratica;  

- facilita l‟individuazione dei fattori chiave che condizionano la buona pratica clinica e 

aiuta ad individuare gli elementi da monitorare nel tempo  

Tutti i sistemi di triage devono prevedere e realizzare attività di verifica secondo i 

criteri regionali.  

Modalità organizzative  

Allo scopo di mantenere adeguate le performance professionali ed il sistema 

organizzativo si ritiene necessario individuare sistemi di monitoraggio delle 

performance del sistema triage su due livelli.  

* Primo livello  

Il primo livello è quello a livello aziendale e/o di quadrante, a seconda delle specificità, 

affinità organizzative, tipologia di accesso ed offerta di servizi sanitari.  

Ad un livello di base esso consiste in un incontro o serie di incontri fra operatori per 

discutere i casi.  

Lo standard di riferimento deve essere condiviso, esplicito e prevedere:  

- tutti i più frequenti in un periodo,  

- quelli che si sono conclusi con un decesso inatteso,  
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- - ritenuti complessi dagli operatori.  

L‟analisi, di solito retrospettiva, viene effettuata mediante l‟esame delle schede di 

triage.  

Metodi  

- verifica retrospettiva interna  

- verifica retrospettiva esterna  

- verifica attiva e simultanea, su pazienti ancora „in percorso‟: è la discussione del caso  

- verifica basata su criteri e standard  

* Secondo livello.(Regionale)  

A livello Regionale sono definiti i criteri per la valutazione esplicita del sistema Triage 

attraverso una metodologia che porti alla condivisione professionale dei medesimi.  

La lista dei criteri deve poter permettere di definire criteri di riferimento per le Aziende 

Sanitarie per ciò che riguarda:  

- Gli aspetti strutturali  

- La gestione dei processi  

- L‟organizzazione delle attività  

- Le performance professionali  

A cura dell‟ARess, sarà attivato un osservatorio a supporto dell‟attività infermieristica 

di triage e del settore della programmazione sanitaria dell‟Assessorato alla Sanità.  

L‟osservatorio è strumento di promozione e diffusione regionale delle informazioni con 

l‟obiettivo di uniformare i sistemi di triage alle attuali linee di indirizzo regionali 

favorendo l‟ aggiornato professionale.  

Svolge attività di supporto e consulenza per le aziende e per l‟assessorato alla sanità 

anche attraverso la raccolta e l‟elaborazione di dati relativi all‟ attività di triage.  
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Tabella Raccolta Dati Audit Valutazione Organizzativa e Generale Triage 

a. n° reclami per tempo attesa prolungato al triage 

b. n° pazienti con T Triage <  5 minuti 

c. n° pazienti codice giallo rivalutati  < 10 minuti 

d. n° pazienti codice verde rivalutati  < 60 minuti 

e. n° reclami per carenza di informazione 

f. n° verbali con campo segni - sintomi compilato 

g. n° infermieri che hanno seguito  corsi di emergenza 

h. n° pazienti totali 

i. n° pazienti con Codice Giallo 

l. n° pazienti con Codice Verde 

m. n° infermieri che effettuano  attività di triage > 12 mesi 

e.s. N° Pazienti deceduti o che presentano peggioramento della situazione 

clinica fino a al periarresto per mancata rivalutazione al triage 

legenda 

blu =  evento sentinella 
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Indicatori proposti 

1. n° reclami per tempo attesa prolungato al triage/n° pazienti 

totali 

1= a / h 

 

2. n° pazienti con tempo di triage < 5 min./ n° pazienti totali 2= e / h  

 

3. n° pazienti codice giallo rivalutati <  10 minuti/n° pazienti con 

codice giallo 

3= c / i 

 

4. n° pazienti codice verde rivalutati  < 60 minuti codice 

verde/n° pazienti con codice verde 

4 = d / l 

 

5. n° reclami per carenza di informazione/n° pazienti totali 5 = e / h 

 

6. n° verbali con campo segni - sintomi compilato/n° pazienti 

totali 

6 = f / h 

 

7. n° infermieri che hanno seguito  corsi di emergenza/ n° 

infermieri che effettuano  attività di triage > 12 mesi 

7 = g / m  

 

E.S. Paziente deceduto o con peggioramento fino a situazione di 

periarresto per mancata rivalutazione al triage. 

evento 

sentinella 



 81 

Allegato 3 
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Tabella Raccolta Dati Audit Clinico Protocollo Triage Dolore Toracico  

a. N° pz con dolore toracico non traumatico ai quali sono stati rilevati 

parametri vitali (PAO,SPO”,FC) 

b. N° pz dolore toracico tipico  con ECG entro  

5-10 min dall’ingresso 

c. N° SCA con codice di priorità rosso e giallo 

d. N° IMA STEMI con codice di priorità rosso e giallo 

e. N° pz dissecazione aortica con codice di priorità rosso e giallo 

f. N° pz embolia polmonare con codice di priorità rosso e giallo 

g. N° adeguata compilazione dei campi segni-sintomi 

h. n° pazienti con diagnosi alla dimissione STEMI a cui è stato attribuito 

codice errato di accesso 

i. N° totale pz con dolore toracico non traumatico 

l. N° totale pz con dolore toracico tipico 

m. N° totale SCA 

n. N° totale IMA STEMI 

o. N° totale dissecazioni aortiche 

p. N° totale embolie polmonari 

e.s. Paziente con diagnosi di dimissione STEMI a cui è stato attribuito un 

Codice di Priorità Bianco 

legenda  

blu =  evento sentinella  
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Indicatori proposti 

1. N° pz con dolore toracico non traumatico ai quali sono stati 

rilevati parametri vitali (PAO,SPO”,FC) / N° totale pz con 

dolore toracico non traumatico 

1= a / i 

 

2. N° pz dolore toracico tipico con ECG entro 5-10 min 

dall’ingresso/ N° totale pz con dolore toracico tipico 

2= b / l  

 

3. N° SCA con codice di priorità rosso e giallo/ N° totale SCA 3= c / m 

 

4.  N° IMA STEMI con codice di priorità rosso e giallo/N° totale 

IMA STEMI 

4 = d / n 

 

5. N° pz dissecazione aortica con codice di priorità rosso e giallo/ 

N° totale dissecazioni aortiche 

5 = e / o 

 

6. N° pz embolia polmonare con codice di priorità rosso e giallo/ 

N° totale embolie polmonari 

6  = f / p 

 

7. N° adeguata compilazione dei campi segni-sintomi/ n° totale 

STEMI/EP/Dissecazioni aortiche 

7 =  

g / 

n+o+p  

 

8. n° pazienti con diagnosi alla dimissione STEMI a cui è stato 

attribuito codice errato di accesso/ N° totale IMA STEMI 

8= h / n 

e.s. Paziente con diagnosi di dimissione STEMI a cui è stato attribuito un 

Codice di Priorità Bianco 

Evento  

sentinella 

 


