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DEFINIZIONE DI TRIAGE 

Il termine triage trae origine dal francese trier (scegliere) ed ha radici nel mondo 

della medicina militare: fu infatti il barone Dominique Jean Larrey, capo chirurgo della 

Guardia Imperiale di Napoleone, ad utilizzare un sistema di selezione dei feriti in batta-

glia.  Dovendo far fronte all’emergenza multipla, rappresentata dalla contemporaneità di 

numerosi feriti sul campo di battaglia, organizzò i soccorsi scegliendo di agire per prima 

su coloro che avevano subito lesioni meno gravi,  al fine di renderli più rapidamente re-

cuperabili per le battaglie successive.  La versione moderna di triage ha inizio negli anni 

‘60 negli Stati Uniti, dove il Pronto Soccorso era l’unica struttura tenuta, per legge fede-

rale, a prestare la prima assistenza gratuita  in una società dove un’ampia porzione di 

popolazione era priva di assicurazione.  Ciò causò un incremento notevole del numero 

di accessi ai Pronto Soccorso con un’incidenza sempre più elevata di non urgenze.  In 

Italia, le prime esperienze di triage ebbero inizio nei primi anni ‘90 nei Pronto Soccorso 

con elevato volume di utenza, finché non fu stabilito che il triage “è il primo momento 

di accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabi-

lire le priorità di intervento” (Atto di Intesa Stato Regioni del 17/05/96). 

 Il triage ospedaliero viene effettuato in Pronto Soccorso seguendo un processo di valu-

tazione codificato da personale infermieristico adeguatamente formato ed ha l’obiettivo 

principale di identificare, in modo rapido, le situazioni più a rischio, stabilendo delle 

priorità di visita. Conseguentemente all’attribuzione del codice colore di triage derivano 

una serie di decisioni riguardanti i tempi di attesa, le modalità di attesa (barella, sedia, 

sala di attesa) e la distribuzione logistica all’interno del Pronto Soccorso. L’adozione di 

Protocolli per la gestione del Triage si è resa necessaria per garantire il livello e la quali-

tà delle scelte operate, minimizzando il rischio di sottostimare determinate patologie. Le 
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scelte decisionali sono state adottate mediante criteri selezionati secondo l’Evidence Ba-

sed Medicine che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati alla sintomatologia 

dichiarata dall’utente che si presenta al Pronto Soccorso. Per questo motivo, il triage 

rappresenta una metodologia di lavoro dinamica che va continuamente rivisitata alla lu-

ce di eventuali eventi sentinella al fine di tutelare la salute dell’utenza ed anche la pro-

fessionalità del personale infermieristico che altrimenti si troverebbe ad operare soltanto 

in base alla propria esperienza personale, con evidenti ripercussioni sulla riproducibilità 

del metodo. 

Pertanto, il protocollo stabilisce un insieme di procedure che, partendo dalla sintomato-

logia dichiarata al momento dell’accettazione in Pronto Soccorso, consentono di stabili-

re i criteri di priorità di visita indipendentemente dalla patologia responsabile del sinto-

mo. 

Per consentire il continuo aggiornamento di tali procedure, anche nell’ottica del miglio-

ramento continuo della  qualità, si è proceduto alla costituzione di Gruppi di Formazio-

ne Triage (GFT) sia a livello nazionale (nel tentativo di uniformare l’approccio infer-

mieristico sul territorio), sia a livello locale per adeguarsi alle diverse realtà che possono 

essere influenzate da particolari distribuzioni geografiche o di popolazione. 

Stante l’importanza di tale figura, l’infermiere di triage deve possedere alcuni requisiti 

essenziali:   

• esperienza specifica di Pronto Soccorso (almeno sei mesi); 

•  conoscenza delle procedure e del sistema organizzativo del Servizio; 

•  conoscenza approfondita delle tecniche e dei percorsi di Triage in uso nella pro-

pria Azienda. 
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Grazie all’applicazione delle procedure in essere ed alla propria esperienza e professio-

nalità si cerca di concretizzare la “mission del servizio”.   

TRIAGE D’ACCESSO 

All’arrivo in Pronto Soccorso il paziente viene accettato mediante il Triage d’Accesso 

(TdA) dall’infermiere preposto, il quale deve attuare un processo di valutazione finaliz-

zato alla codificazione del problema principale e del suo livello d’urgenza.  La valuta-

zione di TdA non dovrebbe durare più di 2 minuti per non comportare eccessive attese 

agli altri utenti e conseguente ritardo nell’identificazione tempestiva di ulteriori casi cri-

tici. L’infermiere triagista procede alla valutazione sempre e solo secondo protocolli 

stabiliti ed adottati dal dirigente del Servizio (DPR 27 marzo 1992). 

La metodica seguita, in generale, per l’attribuzione del codice colore consta di alcuni 

passaggi (step) nei quali l’infermiere deve utilizzare una specifica raccolta dati, consi-

stente in un insieme di elementi ispettivi ed anamnestici. L’infermiere deve riconoscere, 

attraverso l’ISPEZIONE, i pazienti con alterazioni delle funzioni vitali in atto (1° step);  

in questo caso viene assegnato il codice colore ROSSO ed il paziente viene visitato 

prontamente dal medico in un’area adeguatamente predisposta per le criticità, in quanto 

sussiste un imminente pericolo di vita. Il 2° step consiste nel riconoscimento di una po-

tenziale situazione di rischio, attraverso l’utilizzo di un interrogatorio predeterminato, 

preferibilmente con domande aperte (onde evitare di influenzare l’utente);  tale rischio è 

riferito alla possibilità di sviluppare un’alterazione repentina delle funzioni vitali. Questi 

pazienti vengono identificati con codice colore GIALLO, poiché all’ispezione non pre-

sentano funzioni vitali alterate. A questo punto, utilizzando i protocolli e/o le procedure 

previste, si procede all’identificazione del problema principale che specifica 

l’attribuzione del codice-colore: problemi come la dispnea, la sincope, il cardiopalmo 
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sono sempre indicativi di un’alterazione transitoria delle funzioni vitali. Esistono, poi, 

problemi maggiori che vengono codificati colore giallo solo nel caso in cui coesistano 

particolari condizioni fisiopatologiche o sintomatologiche. I tempi di attesa, anche in 

questo caso, sono minimi,  determinati dal fatto che in numerosi Pronto Soccorso, tra i 

quali quello di Rovigo, è stato attivato un protocollo per il c.d. TRIAGE 

INFERMIERISTICO INTERNO (TII) PER PAZIENTI CRITICI che consente una ra-

pida e più specifica gestione di questa tipologia di utenti. In questo ambito, infatti, è 

prevista l’esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche, di pertinenza infermieri-

stica, ed eseguite secondo linee guida specifiche aderenti agli standard internazionali 

(AMLS: Advanced Medical Life Support; NAEMT: National Accademy of Emergency 

Medical Technitians; BTLS: Basic Trauma Life Support; ACEP: American College of 

Emergency Physicians; etc.). Lo scopo del TII per pazienti critici è quello di stratificare 

il rischio, integrando dati certi all’anamnesi d’accesso, ovvero una più corretta valuta-

zione del paziente, supportata dal monitoraggio di: FR (frequenza respiratoria), FC (fre-

quenza cardiaca), PA (pressione arteriosa), sat. O2 (saturazione di ossigeno). 

L’infermiere procede, quindi, a reperire un accesso venoso di grosso calibro/prelievo 

venoso/HGT (haemoglucotest), alla somministrazione di O2 terapia ove ciò si rendesse 

necessaria, all’esecuzione di ECG (elettrocardiogramma). Naturalmente in caso di alte-

razione A (Airways), B (Breathing), C (Circulation), l’approccio al paziente sarà diver-

so poiché sarà trattato secondo BLS/D (Basic Life Support and Defibrillation). Questa 

metodica, oltre ad individuare le criticità, consente anche di selezionare i pazienti in 

modo più specifico, allo scopo di non sovraccaricare l’area destinata 

all’urgenza/emergenza. Il TII permette una maggiore quantità e qualità di informazioni 

che non è possibile effettuare durante il TdA poiché questo tipo di procedura comporte-
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rebbe delle problematiche di tipo temporale, le quali causerebbero un allungamento dei 

tempi di triage a svantaggio di situazioni critiche non valutate in tempi brevi.  Il 3° step 

riguarda i restanti pazienti che non vengono identificati in base al possibile rischio di vi-

ta, ma sulla base del loro c.d. “stato di sofferenza”, a seconda del quale viene attribuito 

il codice colore VERDE che viene assegnato in caso di un elevato stato di sofferenza. 

La valutazione dello stato di sofferenza comprende, oltre alla quantificazione della scala 

del dolore, una valutazione più generale del paziente che comprende anche eventuali 

comorbilità.  In questa fase, l’infermiere, nell’identificare lo stato di sofferenza può av-

valersi, oltre che all’interrogatorio del paziente, anche delle impressioni ricevute, consi-

derando le caratteristiche psicologiche e fisiologiche del paziente, compresa l’età. Il co-

dice colore BIANCO, invece, identifica i pazienti che non presentano né alterazioni dei 

parametri vitali, né grave stato di sofferenza e che, nella maggioranza dei casi, potrebbe-

ro accedere alle branche specialistiche utilizzando il proprio medico di famiglia. Poiché 

i codici Bianchi costituiscono la maggior parte degli accessi, in numerosi Pronto Soc-

corso del territorio nazionale sono stati attivati dei percorsi brevi a gestione infermieri-

stica, i c.d. FAST TRACK, che prevedono l’invio diretto allo specialista da parte 

dell’infermiere di triage, permettendo così di snellire i tempi d’attesa. A Rovigo è stato 

istituito un ambulatorio infermieristico nel quale i Fast Track vengono gestiti in base a 

protocolli specifici che consentono l’invio ad ambulatori di relativa competenza. Al 

termine della visita è previsto il rientro in Pronto Soccorso dove il medico in servizio 

provvede alla rivalutazione con chiusura del verbale. 
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SCOPO 

Obiettivo del presente lavoro è di verificare la corretta attribuzione del codice 

triage, mediante un percorso di rivalutazione delle schede alla luce dell’esito della pre-

stazione e sulla base di protocolli predisposti, calcolando il tasso di sottostima. In un se-

condo momento è prevista la rivalutazione di tutte le schede con errata attribuzione del 

codice per verificare la sussistenza di esiti infausti o aggravamenti dello stato di salute 

del paziente. Tale percorso trova indicazione anche in considerazione del fatto che, a 

causa del continuo e persistente aumento nella richiesta di prestazioni al Pronto Soccor-

so, spesso si verifica un sovraccarico di responsabilità per gli operatori di Triage. 

 

CONTESTO 

L’esperienza di tirocinio per il relativo Master in Infermieristica Legale e Forense 

è stata svolta nel Pronto Soccorso dell’O. C. di Rovigo, reparto di appartenenza lavora-

tiva.  

La provincia di Rovigo consta di circa 244.650 abitanti, divisi in due Aziende Sanitarie 

Locali: Azienda ULSS 18 di Rovigo e Azienda ULSS 19 di Adria.   

L’Azienda ULSS 18 di Rovigo eroga servizi socio-sanitari ad una popolazione di circa 

200.000 residenti, per una comunità che comprende 41 Comuni. Gli ospedali di riferi-

mento sono due: uno a Rovigo per il Medio Polesine ed uno a Trecenta per l’Alto Pole-

sine, ognuno con il rispettivo Pronto Soccorso. Gli accessi al Pronto Soccorso di Rovigo 

nel 2010 sono stati 43.354, nel 2011 sono stati 44.279, mentre nel 2012 41.793.  Di que-

sti, gli utenti in fascia da 65 a 75 anni sono stati 5.492 nel 2010; 5.484 nel 2011 e 5.579 

nel 2012.  Gli utenti con età compresa tra i 75 e 85 anni sono stati 5.692 nel 2010, 5.694 

nel 2011 e 5.695 nel 2012. Quelli superiore o uguale a 86 anni sono stati rispettivamente 
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2.134 per il 2010, 2.437 per il 2011 e 2.811 per il 2012. Da questi dati si può dedurre 

che c’è stato un incremento della popolazione anziana, la quale rappresenta il 33% degli 

accessi totali. Questo comporta per l’operatore di Triage un aumento nella difficoltà di 

valutazione di tali utenti, condizionata dal fatto che la comunicazione è spesso falsata 

per la presenza, in questo range di popolazione, di pluripatologie, dal fatto che spesso 

sono soggetti scarsamente o non collaboranti/incoscienti e molte volte non accompagna-

ti da familiari. Il Direttore di SOC ha quindi adottato appropriate misure organizzative, 

formative ed assistenziali volte a prevenire l’insorgenza di avventi avversi o, quantome-

no, atte ad identificare il grado di criticità di situazioni che via via si susseguono nel  

P.S. di un ospedale con annesse diverse discipline specialistiche (Ospedale HUB).  

Il Pronto Soccorso di Rovigo ha adottato il manuale di Triage elaborato dal dott. Franco 

Tosato del Dipartimento di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospe-

daliera di Padova ed il GTF dello stesso dipartimento ha provveduto alla formazione del 

personale infermieristico del Pronto Soccorso di Rovigo. La formazione è continuativa; 

periodicamente, infatti, si svolgono corsi di re-training con valutazione finale, utili a ve-

rificare il mantenimento delle abilità acquisite degli operatori (LIVELLO DI  

PRESTAZIONE ).	
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MATERIALE E  METODI 

Prendendo spunto dalla Circolare Ministeriale n. 15/febbraio 2013, “Morte o gra-

ve danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale Opera-

tiva 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso” si è voluto, nell’ambito della metodologia 

del Risk Management, verificare la corretta applicazione dei protocolli operativi secon-

do quanto riportato nell’Atto di Intesa Stato Regioni e più specificatamente ne “Le linee 

Guida sul Sistema di Emergenza” pubblicate in GU il 17/05/96 ed il 07/12/01.  E’ im-

portante valutare l’esatta attribuzione del codice colore e, conseguentemente, la precisa 

individuazione del problema da parte dell’infermiere triagista, soprattutto perché “…ove 

si dimostri che il giudizio di gravità sia stato reso per difetto di interpretazione 

dell’elemento sintomatologico obiettivo e soggettivo, procrastinandosi l’intervento me-

dico in tempi e modi causalmente rilevanti nel determinismo del danno, l’infermiere di 

triage è chiamato a risponderne, in termini di responsabilità penale e civile”. (“Aspetti 

medico legali del triage infermieristico in Pronto Soccorso” di G.A. Norelli e B. Ma-

gliona), considerando che uno dei cardini essenziali del nostro ordinamento giuridico, 

infatti, sancisce che la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione Ita-

liana del 1948, I comma; art. 40 e seguenti del codice penale). 

Nel lavoro di revisione effettuato sono state valutate 28.806 schede di triage, con i rela-

tivi verbali di chiusura, per il periodo compreso dal 1 gennaio 2013 al 31 agosto 2013. 

Sono stati individuati i casi con esito “decesso” per verificare l’eventuale sussistenza di 

errori metodologici da interpretare come eventi sentinella.  

Dall’analisi effettuata è emerso che nel periodo di tempo esaminato al Pronto Soccorso 

di Rovigo si sono verificati 33 decessi: 
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Codice colore Numero casi deceduti Note 

NERO 2 paziente giunto cadavere in Pronto Soccorso 

ROSSO 19  

GIALLO 5  

VERDE 3  

BIANCO 4  

 

Sulla base dei presupposti metodologici di Triage descritti in precedenza risulta alta-

mente improbabile il decesso per utenti codificati come codice colore verde e bianco, in 

quanto privi di alterazioni e di rischio di alterazioni dei parametri vitali. Si è pertanto re-

sa necessaria la re-interpretazione dei dati anamnestici ed obiettivi disponibili per appu-

rare se l’infermiere triagista ha operato secondo protocollo o se sussistano i presupposti 

di una sottostima nell’individuazione del problema. 

Scopo della rivalutazione è stato quello di rilevare se nelle eventuali sottovalutazioni  

siano presenti discrepanze significative di condotta tali da configurare errori che abbia-

no comportato gravi conseguenze nella gestione del paziente. Per tale motivo sono stati 

omessi da questo tipo di controllo gli utenti codificati con colore Giallo/Rosso, per i 

quali era già stato riconosciuto il carattere d’urgenza al momento dell’accesso. 

I tre utenti deceduti ai quali è stato attribuito un codice colore Verde sono risultati, nella 

diagnosi finale, pazienti con neoplasia in stadio terminale nei quali il codice di sofferen-

za era stato posto in relazione alla patologia specifica o per incapacità di gestione a do-

micilio da parte dei familiari. Anche in due dei quattro casi classificati al triage di accet-

tazione al Pronto Soccorso come codice colore BIANCO era stata riconosciuta una in-

capacità gestionale a domicilio in pazienti grandi anziani con sindrome da allettamento 
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e stato cachettico terminale. In questi due casi il decesso si è verificato durante il perio-

do di OBI (Osservazione Breve Intensiva) intrapreso dopo la visita ambulatoriale di 

Pronto Soccorso. Pertanto non è stato ritenuto opportuno considerare questi due casi nel 

novero di quei casi di morte dovuta a non corretta attribuzione del codice triage (racco-

mandazioni n. 15 del Ministero della Salute). Questa osservazione è supportata dal fatto 

che, scopo del triage, è selezionare i pazienti in base all’urgenza e non in base alla gra-

vità della loro condizione clinica,  poiché  “…esistono malati estremamente gravi i cui 

problemi sanitari per altro non richiedono un trattamento rapido. L’attribuzione a questi 

ultimi di un Codice Bianco non ne sottovaluta la gravità, né tantomeno li identifica co-

me accessi inappropriati, ma semplicemente riconosce che nessuna terapia medica o 

chirurgica immediata può, purtroppo, alleviarne le sofferenze o modificarne il decorso a 

breve termine” (Triage e modelli operativi – F. Tosato, Emergency Care Journal). 

Per dirimere potenziali dubbi o perplessità nella valutazione di un paziente si ritiene uti-

le ribadire la differenza che sussiste tra GRAVITÀ = dal latino “gravis”, essere grave, 

doloroso, preoccupante (Dizionario della lingua Italiana Zanichelli) e PRIORITÀ = dal 

latino “prior”, essere anteriore quanto a importanza, urgenza (Dizionario della Lingua 

Italiana Zanichelli).    

Si ritiene utile, ai fini del presente elaborato, descrivere dettagliatamente la valutazione 

dei restanti due decessi codificati colore BIANCO, in quanto i dati emersi dalla lettura 

della documentazione sanitaria non riferivano la preesistenza di malattie gravi o gravi 

condizioni  relativamente all’accesso in Pronto Soccorso. 

I  CASO 

Utente di 88 anni, giunge in Pronto Soccorso con ambulanza del 118 per contusione 

emicostato sinistro da caduta accidentale. Visto e valutato dall’infermiere di triage, il 
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quale attribuisce un codice colore bianco per TRAUMA MINORE.  Il tempo di attesa 

prima della visita medica non è stato molto prolungato, risultando essere di circa trenta 

minuti. Nella valutazione di un evento sentinella bisogna riconoscere come i tempi di 

attesa in un Pronto Soccorso, per un codice colore bianco, sono mediamente più lunghi 

e potrebbero intercorrere anche alcune ore prima di essere visitato da un medico. Circa 

un’ora dopo l’apertura del verbale, durante l’esecuzione delle indagini di diagnostica 

radiologica, il paziente ha accusato un arresto cardiocircolatorio con successiva asistolia 

e decesso. Considerando i fattori di rischio correlati alla situazione fisiopatologica, dei 

quali il triagista era a conoscenza, derivanti dalle informazioni acquisite all’accesso in 

Pronto Soccorso, il paziente avrebbe dovuto essere classificato come TRAUMA 

MAGGIORE per sede (torace) e per età  (maggiore di 75 anni).  

Nel caso di specie la sottostima del paziente, ad opera dell’infermiere di triage, ha di 

fatto creato una situazione di potenziale pericolo di morte in sala d’attesa (nel caso di 

possibili lunghi tempi di attesa). 

Il protocollo in uso nel Pronto Soccorso di Rovigo specifica che “la scheda del 

TRAUMA MAGGIORE” deve essere utilizzata quando sono presenti specifici fattori di 

rischio quali: 

• Sede del trauma/tipo di lesioni; 

• Dinamica del trauma in base all’entità delle forze coinvolte; 

• Caratteristiche fisiopatologiche del paziente (età ≤ 3anni; ≥ 75 anni; gravidanza 

con interessamento dell’addome/bacino). 

Nei fattori di rischio correlati alla situazione fisiopatologica sono da considerare anche i 

disturbi di emostasi/coagulazione (associati alla sede del trauma); disturbi congeniti 

(emofilia); acquisiti (cirrosi epatica, emopatie); iatrogeni (terapia con eparina o anticoa-
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gulanti orali); eventuale perdita di coscienza. La scheda di accesso del paziente conside-

rato, non specifica problematiche che esulano dalla caduta, ma restano validi i fattori di 

rischio correlati alle caratteristiche delle alterazioni organiche dello stesso.  

II CASO 

Il paziente giunge in Pronto Soccorso accompagnato dal SUEM 118 e dalle forze 

dell’ordine dopo essere stato trovato a terra, semi incosciente, con evidenti segni clinici 

di esotossicosi alcolica. Dall’analisi della documentazione si rileva che il paziente era 

noto per i frequenti accessi legati a sindrome depressiva in etilista, in terapia presso il 

centro per le tossicodipendenze (SERT). Al Triage viene assegnato un codice colore 

BIANCO utilizzando la scheda: Altri Sintomi e Disturbi ed il paziente viene posizionato 

su una barella, localizzata nell’apposita sala di attesa per le visite. Dopo due ore circa di 

attesa, il paziente viene condotto d’urgenza in area critica perché una rivalutazione del 

caso aveva evidenziato una perdita di conoscenza per arresto cardiocircolatorio. Sono 

state praticate le manovre rianimatorie con Massaggio Cardiaco Esterno (MCE) e venti-

lazione assistita, prima con ambu e successivamente mediante Intubazione Oro-

Tracheale (IOT). Dopo una rianimazione protratta per oltre 40 minuti, è stato constatato 

il decesso. La rivalutazione del caso ha rilevato come, in questo specifico caso, il pa-

ziente non sia stato valutato in modo corretto poiché, sin dalla fase di triage, erano di-

sponibili alcune informazioni fondamentali relativamente allo stato di coscienza e per-

tanto si è ritenuto che avrebbe potuto essere valutato con diversa priorità: 

• CODICE ROSSO 

Alterazione dello stato di coscienza (se in atto); 

• CODICE GIALLO 

Intossicazione volontaria (alcool). 
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La sottostima in quest’ultimo caso, molto probabilmente, è in relazione con il fatto che 

si trattava di un paziente noto per la sua storia di abuso di alcol e che spesso, durante al-

tri accessi precedenti, si era autodimesso dopo un periodo di tempo variabile durante il 

quale aveva creato disturbo agli operatori ed all’utenza presente in Pronto Soccorso. La 

maggior parte delle volte non aveva presentato problematiche tali da giustificare tratta-

menti diagnostico/terapeutici aggressivi e, sovente, era stato accompagnato in modo 

coatto dalle Forze dell’Ordine.   

Il protocollo in essere nel Pronto Soccorso di Rovigo, per contro, considera il paziente 

etilista ad alto rischio e segnala come il problema maggiore in questa tipologia di pa-

zienti sia evidenziabile nell’alterazione dello stato della coscienza, nel quale viene meno 

la capacità di protezione delle vie aeree per caduta di lingua (l’alcol rilassa i muscoli 

della faringe) o per  ab ingestis con conseguente inalazione di sostanze liquide e/o solide 

nell’apparato respiratorio, oppure una ostruzione delle vie aeree superiori a causa del ri-

lassamento muscolare. Un’alterazione del sensorio, inoltre, comporta un’alterata capaci-

tà di deambulazione con possibili traumatismi misconosciuti. 

Questa categoria di pazienti rappresenta la tipologia di utenti nei quali l’infermiere di 

triage è più esposto ad errore a causa della difficoltosa valutazione completa delle con-

dizioni dovuta, in particolare, alla scarsa attendibilità o completezza delle informazioni 

ricevute. Allo stesso modo, quando un paziente appare confuso, agitato e spesso nega 

assunzione di alcol va codificato con priorità Giallo utilizzando la scheda Disturbi Psi-

chici per evitare che alterazioni comportamentali possano diventare pericolose per sé e 

per gli altri. 

Parimenti anche il paziente che accede in evidente stato d’ansia, con crisi di panico o 

per sindrome depressiva, merita una valutazione attenta secondo equità, scevra da ste-
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reotipi,  pregiudizi ed abitudine a certe situazioni che purtroppo, anche involontariamen-

te, possono condizionare la valutazione oggettiva del soggetto. 

Ad esempio, il paziente che accede al Pronto Soccorso manifestando una c.d. “iperven-

tilazione psicogena” deve essere trattato prontamente per evitare la possibile perdita di 

conoscenza e/o conseguenti traumi correlati e il paziente,  presentando un distress respi-

ratorio, deve essere codificato con codice colore Rosso senza alcun pregiudizio sul mo-

tivo della sintomatologia che manifesta. Lo stesso vale per la paziente giovane che 

all’arrivo in Pronto Soccorso riferisce Cardiopalmo: pur non appartenendo ad una cate-

goria a rischio,  deve essere codificata secondo protocollo. Sarà compito poi del TII va-

lutare, con la rilevazione dei parametri vitali, se sussistano o meno le condizioni di 

emergenza tali da sottoporre urgentemente il paziente all’attenzione del medico di area 

critica. Tutto ciò per sottolineare che il giudizio dell’infermiere di TdA,  per la sua for-

mazione e per il ruolo di notevole importanza che ricopre, deve essere equidistante dal 

vissuto di ogni paziente, non deve mai trascendere da quello che è il suo compito: iden-

tificare una c.d. priorità di rischio, indipendentemente dal motivo supposto.  

In conclusione la ricerca effettuata evidenzia la sussistenza di due decessi ascrivibili ad 

un problema di sottostima da parte degli operatori di triage, anche se l’analisi delle oltre 

28.600 restanti schede ha confermato la buona conoscenza dei protocolli e la capacità di 

applicazione degli stessi da parte del personale infermieristico. 

Il  lavoro di revisione della casistica è stato inoltre esteso anche ai casi che non hanno 

avuto esito infausto o che non hanno prodotto gravi danni nell’immediato, ma che 

avrebbero potuto evolvere in maniera negativa. Per questi casi, la rivalutazione del tria-

ge si è basata sulla modalità di chiusura del verbale ricercando la voce “ricovero” con 
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codice Giallo/Rosso a fronte di un’assegnazione di priorità di accesso codificata in 

Bianco/Verde. 

Per effettuare questo tipo di valutazione è stata presa in considerazione l’anamnesi 

compilata dal medico al momento della visita di Pronto Soccorso ricavando dalla stessa 

il problema principale che aveva condotto l’utente in Pronto Soccorso. A seconda della 

problematica evidenziata è stato riformulato il triage con attribuzione di un codice colo-

re che è stato confrontato con quello attribuito dall’infermiere del triage al momento 

dell’accesso al Pronto Soccorso (utile per verificare un’eventuale sottostima). 

I singoli verbali sono stati quindi esaminati, partendo dall’attribuzione del codice triage, 

valutando il codice/colore, la scheda d’accesso relativa all’individuazione del problema 

ed i conseguenti tempi di attesa per la visita. Tale processo è stato poi confrontato con 

l’anamnesi e l’esame obiettivo accertati dal medico. Nella diagnosi di uscita, in alcuni 

casi sono stati trovati codici colore che si discostano dall’assegnazione di triage, ma non 

dall’individuazione del problema. 

I criteri sinora descritti per l’attribuzione del codice colore valgono esclusivamente per 

il Triage d’Accettazione; non sono stati stabiliti, per contro, dei criteri per l’attribuzione 

del codice colore in uscita, se non quelli puramente amministrativi, che sono legati 

all’attribuzione del ticket sanitario.  

Per la revisione dei verbali, tenuto conto di questi aspetti, non è stato effettuato il con-

trollo sul codice/colore di uscita, bensì l’attenzione è stata focalizzata 

sull’identificazione del problema principale e del conseguente trattamento.  

Delle 28.806 schede visionate, con i relativi verbali, 4.066  risultano essere i ricoveri nei 

reparti dell’O.C. di Rovigo; 29 sono i trasferimenti ad altre Aziende Sanitarie (per man-
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canza di posti letto o per necessità di trattamenti non erogabili all’interno dell’Azienda 

di Rovigo), mentre 24.678 sono stati i pazienti dimessi. 

I verbali che al momento dell’accesso in Pronto Soccorso sono stati codificati con codi-

ce colore Bianco/Verde e sono stati ricoverati con codice colore Giallo/Rosso sono sud-

divisi nel seguente modo: 

Numero casi Codice Colore Note 

9 Bianco errata assegnazione cod. colore 

12 Bianco 
esatta assegnazione cod. colore, errata indivi-

duazione del problema 

24 Verde errata assegnazione cod. colore 

29 Verde 
esatta assegnazione cod. colore, errata indivi-

duazione del problema 

14  Fast Track 

 

Per tutte le schede è stata eseguita una verifica dei tempi d’attesa, ossia l’intervallo di 

tempo intercorso dal momento dell’accettazione al triage alla visita ambulatoriale. Dal 

controllo effettuato sono risultati lunghi tempi d’attesa per: 

• 10 codice Bianco; 

• 16 codice Verde. 

I tempi calcolati vanno da un minimo di venti minuti ad un massimo di cinque ore e, 

considerando che in alcuni casi la diagnosi formulata è risultata grave, la situazione po-

sta in essere a causa della sottostima del problema principale e conseguente attesa pro-

lungata avrebbe potuto provocare danni invalidanti all’utente. 
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Degli 88 casi sopracitati, la maggioranza riguarda persone anziane alcune delle quali 

provenienti da una Casa di Riposo, spesso allettate, con decadimento cognitivo, per cui 

non in grado di fornire spiegazioni sulle cause che li hanno condotti in Pronto Soccorso 

e spesso accompagnati da una sommaria consegna, data dagli operatori degli Istituti in 

cui sono ospiti, all’equipaggio del 118 che li trasporta in ospedale. Per quanto concerne 

il rapporto con altre etnie, tra i verbali controllati, un solo caso riguarda un paziente di 

nazionalità cinese per difficoltà di comunicazione verbale, confermando il fatto che, 

Rovigo e provincia, sono abitate da stranieri ben inseriti socialmente, trattandosi per lo 

più di nuclei familiari con figli nati nel territorio. 

Dalla revisione dei verbali sono comunque emersi alcuni casi che non sono attribuibili a  

possibili varianti e che non sono supportati da fattori quali: patologie di base, problemi 

di comunicazione o quant’altro. 

I CASO 

Riguarda una donna di 39 anni, codificata come codice Verde Altri Sintomi o Disturbi.  

Durante la visita riferisce al medico del Pronto Soccorso dolore toracico retrosternale 

irradiato alle spalle, con difficoltà respiratoria:  diagnosi di ricovero IMA (Infarto Mio-

cardico Acuto) e trasferimento in Emodinamica per Angioplastica Coronarica. L’attesa 

per la visita è stata molto breve, considerato però che l’accesso è avvenuto alle 6:25 di 

mattina quando la sala d’attesa era vuota. Il protocollo nell’apposita scheda del 

DOLORE TORACICO, oltre a considerare come fattore di rischio l’età ≥ di 40 anni, 

descrive la sintomatologia tipica per SCA (Sindrome Coronarica Acuta): dolore in sede 

retrosternale o epigastrica o interscapolare, spesso irradiato a spalla e/o braccio sinistro 

e/o collo e/o mandibola, di tipo costrittivo-oppressivo (peso, morsa, stretta) talora asso-

ciato a sudorazione fredda. Nel caso di specie, non avendo riconosciuto il problema 
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principale dell’accesso, l’infermiere di triage ha ovviamente errato nell’attribuzione del-

la priorità di visita (codice colore); infatti, non è stata utilizzata la scheda Dolore Tora-

cico con assegnazione di priorità errata (codice Bianco o Verde per stato di sofferenza), 

ma erroneamente è stata utilizzata la scheda Altri Sintomi o Disturbi (chiara evidenza 

della mancata individuazione della problematica che aveva condotto la paziente al Pron-

to Soccorso).  

Anche questo caso va interpretato come evento sentinella in quanto, in caso di alta af-

fluenza con sala d’attesa piena, un tale errore può avere gravi conseguenze sulla salute 

del paziente poiché, in questo tipo di patologia, è fondamentale la celerità d’intervento e 

l’invio in sala di Emodinamica nel più breve tempo possibile. 

II CASO 

Uomo di 60 anni, diabetico, codificato in Verde per Altri Sintomi o Disturbi.  Alla visita 

il paziente riferisce un episodio di sudorazione fredda con dolore toracico avvertito la 

sera prima, regredito poi spontaneamente. Il soggetto era stato inviato dalla guardia me-

dica alla quale si era rivolto, con richiesta di accertamenti urgenti.  In base alla sintoma-

tologia, dopo aver eseguito un Elettrocardiogramma (ECG) e gli esami per il profilo 

cardiologico con il dosaggio degli enzimi cardiaci (troponina I ultrasensibile),  il pazien-

te è stato ricoverato in UTIC (Unità Terapia Intensiva Coronarica) con diagnosi di SCA. 

L’attesa per la visita è stata di cinque ore, procrastinando pesantemente il tempo 

d’intervento necessario per la riperfusione dell’area a rischio.  L’attenzione 

dell’infermiere di triage, probabilmente, si è focalizzata sul fatto che al momento 

dell’accettazione il soggetto ha riferito di essere asintomatico e che si è recato al Pronto 

Soccorso ad eseguire un ECG di controllo per un dolore avvertito dodici ore prima. Il 

dolore toracico non è databile in maniera certa, anche se molte linee guida fanno riferi-
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mento ad insorgenza entro le ultime 24 ore. Considerato il fatto che nei pazienti diabeti-

ci il dolore in corso di infarto può non essere avvertito (ischemia miocardica silente) o 

manifestarsi in modo lieve perché affetti da “neuropatia autonomica” (danneggiamento 

delle fibre nervose autonome), un infermiere esperto sa perfettamente che in questi sog-

getti, con associata ipertensione e sovrappeso, l’incidenza dell’ischemia miocardica è 

raddoppiata rispetto ai non diabetici. Dato il fattore di rischio derivante dalla patologia, 

associato alla sintomatologia riferita, il paziente in questione, valutato in triage per pro-

blemi minori, avrebbe dovuto essere inquadrato come Dolore Toracico.   

III CASO 

Riguarda un uomo di 50 anni al quale è stato assegnato un codice colore Bianco 

SINTOMI/DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI perché ha riferito dolore al braccio 

sinistro; dalla visita è emerso che lamentava anche epigastralgia: diagnosi di uscita 

NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction = infarto miocardico acuto con au-

mento della troponina I, ma senza sopra livellamento del tratto ST) con conseguente  ri-

covero in UTIC.  Il GFT durante l’addestramento ed il re-training di triage raccomanda 

sempre di considerare come Dolore Toracico ogni dolore localizzato in una sede com-

presa dalla punta del naso all’ombelico (torace, spalle, braccia, epigastrio, dorso inter-

scapolare, collo, mandibole), non motivato da una sicura causa locale. Nel dubbio, ad 

esempio, di una periartrite, qualora il paziente non avesse riferito dolore epigastrico, sa-

rebbe stato sufficiente far estendere l’arto esternamente e farlo alzare: in presenza di 

impotenza funzionale o di dolore esacerbato dal movimento dell’arto è giustificato non 

utilizzare la scheda del dolore toracico. 

IV CASO 
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Si riferisce ad un paziente di 66 anni accettato con codice Verde, stato di sofferenza, per 

Altri Sintomi o Disturbi, ma dall’anamnesi eseguita in ambulatorio risulta essere caduto 

accidentalmente da una scala al proprio domicilio, con dolore alla palpazione 

dell’emitorace sinistro e conseguente ricovero in Chirurgia Generale per fratture costali 

multiple.  Anche in questa occasione non è stato individuato il problema principale, poi-

ché non è stata utilizzata la scheda del TRAUMA che permette di inquadrare la natura 

dello stato di sofferenza e, soprattutto, la priorità di visita.  In questa circostanza è da 

considerare come errore valutare il paziente solo per il c.d. stato di sofferenza, perché 

sono invece da considerare i fattori di rischio coinvolti che, in questo caso, riguardano 

la sede (torace) e la dinamica (caduta da una scala). Tali caratteristiche fanno riferire 

l’evento ad un TRAUMA MAGGIORE e pertanto doveva essere attribuito un codice 

colore Giallo. Il fatto di aver utilizzato la scheda Altri Sintomi o Disturbi dimostra un 

certo grado di superficialità non avendo rilevato la causa della sintomatologia e dimo-

strando che l’infermiere di triage non aveva compreso la dinamica dell’incidente occor-

so. 

Delle 88 schede di triage oggetto di revisione, in 46 (52,3%) di esse è stata utilizzata la 

scheda ALTRI SINTOMI O DISTURBI. Tale scheda è stata predisposta per classificare 

i problemi specificati dal paziente, diversi dai “problemi cardine” (sincope, dispnea, 

cardiopalmo) e dai “problemi maggiori” e, proprio per la sua funzione, non prevede 

priorità di rischio, ma vengono considerati solo in base alla sofferenza.  Con questa 

scheda i problemi vengono distinti per tipologia (es. problemi ginecologici, problemi 

ORL, problemi dermatologici, problemi oculistici, etc.) e la risposta operativa è diversa 

a seconda dei protocolli dedicati in uso, attraverso i quali possono essere attivati i Fast 

Track. 



Pagina	21	di	38	
	

Dalla presente indagine emerge, pertanto, un eccessivo ricorso alla scheda “altri sintomi 

o disturbi” e tale riscontro denota non solo che il motivo può essere dettato da superfi-

cialità nel non indagare adeguatamente l’origine del disturbo, ma soprattutto che in ta-

lune situazioni l’infermiere di triage può essere tentato di formulare una ipotesi diagno-

stica responsabile del sintomo (ipotesi che, come abbiamo visto nella discussione dei 

casi esaminati, si è dimostrata ampiamente errata).  

Un discorso a parte riguarda le schede relative ai Fast Track dove in realtà il percorso 

era stato compiuto correttamente e, trattandosi di un problema specialistico specifico, in 

molti casi già valutato precedentemente, lo specialista ha deciso per continuare l’iter 

diagnostico-terapeutico in regime di ricovero. 

 

ASPETTI MIGLIORABILI 

Il triage è un processo relativamente nuovo e per questo motivo manca allo stato 

attuale una casistica ufficiale inerente agli errori riconducibili a questa attività sanitaria 

su scala nazionale, anche se si stima che i casi sentinella si aggirino attorno all’1,8%. 

Allo stato attuale manca una reale casistica giurisprudenziale relativa ad ipotesi di colpa 

professionale infermieristica, relativamente alla metodologia del Triage anche se sono 

state segnalate le prime indagini giudiziarie in proposito. 

Alla luce dei dati raccolti nel presente lavoro, risulta che al Pronto Soccorso di Rovigo 

la percentuale di casi sentinella è inferiore allo 0,02% (6 casi su 28806), mentre la per-

centuale relativa ad errata assegnazione di codice triage è dello 0,4% (121 casi su 

28.806). Solo in due casi, come descritto in precedenza, l’evento ha determinato il de-

cesso del paziente (0,007%).  Nonostante i dati siano confortanti, scopo della metodolo-

gia di Triage è l’individuazione della priorità delle prestazioni erogabili utilizzando ap-
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posite linee guida in adozione, riducendo ulteriormente la possibilità di errata codifica-

zione, pur sapendo che la possibilità di errore non sarà mai uguale a zero.   

Per avvicinarsi il più possibile ad un errore pari a zero la metodica in uso nella nostra 

struttura utilizza un modello di Triage Integrato o Bifasico,  articolato in due fasi (TdA 

e TII), descritte in precedenza, che prevede la possibilità di sopravalutare un certo nu-

mero di casi potenzialmente a rischio per evitare che il paziente debba essere sottoposto 

a lunghe attese in aree non protette. La valutazione della validità di questo metodo nella 

nostra realtà è possibile attraverso un monitoraggio continuo e sistematico delle diverse 

variabili del metodo di Triage con la stima dei tempi di valutazione di triage, la percen-

tuale di distribuzione dei codici/colore ed i relativi tempi di attesa, inoltre mediante il 

calcolo degli indici, di sopravalutazione e sottovalutazione. 

Durante la disamina dei casi considerati è stato già sottolineato l’eccessivo ricorso alla 

scheda Altri sintomi o disturbi, probabilmente nel tentativo di accelerare il percorso di 

classificazione o perché forviati da un’ipotesi diagnostica. E’ importante sottolineare 

che spesso l’utente considera e riferisce solo il sintomo che a suo parere si presenta con 

maggior gravità e che spesso tende di per sé a riferirlo ad una causa specifica, ometten-

do altre manifestazioni del problema reale in atto. 

In questi casi l’esperienza dell’infermiere triagista, mediante l’utilizzo dell’ispezione e 

di domande mirate, dovrebbe agevolmente superare questa difficoltà.  

Un esempio classico di errore può essere riferito ad un paziente che si presenta al Pronto 

Soccorso con forti dolori addominali, riferendo di avere calcoli alla colecisti per cui 

l’operatore si focalizza sul problema manifestato (dolore addominale) e non procede al-

la valutazione ispettiva controllando se vi è presenza di pallore o sudorazione algida as-
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sociata (in caso di shock incipiente), che comporterebbe la sussistenza di un’alterazione 

dei parametri vitali in atto, con conseguente codice di priorità Rosso.    

Quando si fa riferimento ad errori di Triage bisogna considerare la diagnosi formulata al 

termine dell’iter clinico, non il codice colore assegnato in uscita. Infatti non esiste, at-

tualmente, una reale codifica dei codici colori in uscita per il Pronto Soccorso ed, anzi, 

spesso i codici colore vengono utilizzati solamente per scopi amministrativi (Ticket sa-

nitari). 

Le discrepanze fra la valutazione di controllo ed il codice assegnato richiedono un per-

fezionamento dell’addestramento per i singoli operatori in quanto, come nella pratica 

medico-legale, il controllore deve porsi nelle condizioni dell’operatore che deve essere 

valutato. In buona sostanza bisogna utilizzare il criterio ex-ante e non farsi forviare solo 

dalla diagnosi finale. Per far ciò bisogna considerare solo le informazioni disponibili 

all’inizio dell’iter diagnostico desumibili dalle note di triage o dall’anamnesi formulata 

dal medico. Anche così però possono verificarsi alcuni problemi, come ad esempio nel 

caso di pazienti anziani non autosufficienti per i quali i dati dell’anamnesi vengono rac-

colti solo dopo l’arrivo di familiari o conoscenti. 

Questa procedura di verifica non deve essere interpretata come un intento punitivo, ma 

va intrapresa nell’ottica del miglioramento continuo dell’attività assistenziale volto a 

preservare, innanzitutto, la salute degli utenti e, nel contempo, tutelare tutto il personale 

da eventuali responsabilità giuridiche.   

La disamina dei casi menzionati ed il confronto con i colleghi infermieri ha rilevato che 

l’errore umano può essere determinato da una serie di fattori indipendenti dalla stretta 

applicazione del protocollo, quali ad esempio: 

1. valutazioni errate per eccesso di sicurezza (infermiere più esperto); 
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2. impossibilità di svolgere un’accurata indagine per OVERCROWDING (sovraf-

follamento); 

3. esecuzione di mansioni non competenti (spostare barelle, fotocopiare documenti, 

fungere da centralinista, etc.). 

4. OVER RULE (condizionamento che porta il triagista ad agire secondo scelte 

condizionate per pressioni praticate dai medici o dai colleghi per mancato rico-

noscimento reciproco dei ruoli nell’equipe). 

L’utilizzo di un linguaggio chiaro e diretto, servendosi anche del dialetto molto diffuso 

nel Polesine visto il radicato utilizzo soprattutto nelle persone più anziane, può far si che 

il paziente che accede al Pronto Soccorso, già in una situazione di disagio psicofisico, 

possa capire meglio le domande poste o sentirsi più a proprio agio nell’esporre la pro-

pria sintomatologia.  

Una raccolta accurata dei dati relativi alla storia del paziente con la presa in visione del-

la documentazione contenente pregresse visite, esami e quant’altro può essere utile ad 

inquadrare meglio la sintomatologia lamentata per identificare il problema principale, in 

caso di mancanza di informazioni dirette o non chiaramente espresse. Purtroppo spesso 

pazienti con decadimento cognitivo vengono inviati al Pronto Soccorso senza documen-

tazione, senza impegnativa del curante e senza parenti, rendendo difficoltoso il lavoro 

del triagista.  

 L’Emergency Severity Index (sistema di TRIAGE statunitense operativo dal 1999, che 

prevede la stratificazione dell’emergenza in cinque livelli: 1 - livello di massima urgen-

za, 5 - livello minimo) descrive l’importanza della valutazione per il miglioramento del-

la qualità mediante l’uso di indicatori che riguardano la struttura del servizio, il processo 

e i risultati.  Esempi di indicatori sono: 
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− sicurezza; 

− efficacia: 

− centralità del paziente; 

− tempestività; 

− efficienza; 

− equità. 

Rivalutare in maniera critica la qualità del sistema operativo, permette di migliorare le  

prestazioni professionali del personale addetto poiché un accurato processo di triage è 

indispensabile a prevenire gli outcome negativi. L’errore umano può essere ulteriormen-

te ridotto con un continuo monitoraggio delle performance, con la discussione degli 

eventi critici e dei casi dubbi. A Rovigo è presente un Gruppo Triage Interno (GTI) 

composto da un medico responsabile, da un’infermiera di riferimento e cinque infermie-

ri che periodicamente si riuniscono per discutere delle problematiche emerse dal lavoro 

effettuato, al fine di elaborare un perfezionamento sulle prestazioni erogate. Il tutto vie-

ne poi elaborato con la supervisione del Direttore del Servizio che rivaluta la corretta 

impostazione ed operatività del protocollo in uso, essendo il Triage un processo dinami-

co e quindi un continuo work in progress. Successivamente vengono previste riunioni 

per incontrare tutta l’equipe affinché tutti siano a conoscenza di eventuali miglioramenti 

da adottare per la prevenzione di possibili errori.  

Il metodo adottato dal Gruppo Triage per il riesame delle schede è alquanto complesso, 

poiché vengono controllati ad uno ad uno i verbali cartacei, valutando la scheda di ac-

cettazione con l’attribuzione del codice prioritario e relativa chiusura. Il metodo adottato 

durante il tirocinio per la stesura di questo elaborato, per contro, si è avvalso 

dell’utilizzo del sistema informatico che permette lo stesso tipo d’indagine, ma in minor 
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tempo.  La visione globale elaborata attraverso il computer permette l’individuazione 

completa dei dati per ogni tipo di verifica che si vuole intraprendere, consentendo in un 

secondo momento di andare nello specifico e consultare i casi dubbi. Ove ciò non fosse 

sufficiente, infatti, basta estrapolare il numero di verbale di riferimento e reperire la do-

cumentazione cartacea per poter prendere visione di eventuali referti che non compaio-

no nel sistema informatico.   

Una fase importante dell’attività di Triage, specificata anche nella Circolare Ministeria-

le che è alla base di questo lavoro,  raccomanda la “rivalutazione del paziente/utente in 

attesa, in particolare dei soggetti in condizioni di fragilità e/o disabilità”. La rivalutazio-

ne permette di individuare il repentino peggioramento sintomatologico con conseguente 

modificazione del codice assegnato in precedenza.  Anche a Rovigo il triagista ha il 

compito di gestire la sala d’attesa, rivalutando periodicamente i pazienti non ancora vi-

sitati, poiché i pazienti in questa fase sono sotto la sua responsabilità e devono essere 

posti in condizione di massima sorveglianza attiva.  La sentenza di Cassazione n. 447, 

del 2 marzo 2000 parla di “obbligo di protezione” nei confronti dei pazienti, in quanto 

l’infermiere di triage è garante della loro salute trovandosi in una posizione di protezio-

ne e di controllo (con preciso riferimento all’art. 32 della Costituzione: diritto alla salute 

dei cittadini).  All’infermiere di Triage può, inoltre, essere ascritta la posizione di garan-

zia: “obbligo ad attivarsi e fare di tutto il possibile per la salvaguardia dell’interesse tu-

telato, vita, salute, dignità del paziente, una volta percepito il pericolo” (Cassaz. VI Sez. 

Pen. n 9638/2000). 

Durante questa fase, infatti, il triagista può determinare che il paziente necessiti di cure 

immediate nonostante un codice prioritario minore attribuitogli al TdA. La rivalutazione 

si compone di rilievi soggettivi e/o oggettivi che DEVONO essere registrati (Linee di 
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indirizzo per l’attività di Triage di Pronto Soccorso – Coordinamento Nazionale Triage 

di Pronto Soccorso, 2012). Questa attività è di primaria importanza poiché un’omissione 

o superficialità in questo stadio può rappresentare aspetti di “culpa in vigilando” od 

omissione di atti d’ufficio.  La rivalutazione è, in sintesi, un sistema di verifica periodi-

ca sull’adeguatezza dei codici assegnati; la tempistica è determinata dal codice colore 

assegnato, a giudizio dell’infermiere, a richiesta del paziente e/o dei familiari o allo sca-

dere del tempo prestabilito.  

Il Direttore del Pronto Soccorso di Rovigo ha posto in essere un protocollo che prevede 

una rivalutazione: 

• Codice Verde ogni 30-45 minuti; 

• Codice Bianco ogni 90 minuti. 

In questa fase possono inoltre emergere dati o informazioni non individuati durante il 

TdA  anche mediante l’utilizzo di una rilevazione dei parametri vitali che consentono 

all’infermiere di rivedere il codice prioritario precedentemente assegnato.   

In caso di overcrowding questo passaggio spesso diventa difficilmente attuabile ponen-

do i pazienti in attesa in una situazione di rischio e, conseguentemente, caricando 

l’infermiere di responsabilità che non dipendono dal proprio operato. Per migliorare la 

gestione della sala d’attesa, comunque, si stanno predisponendo altre figure come ri-

chiesto dalla recentissima direttiva regionale (D.G.R.V., 74/2014). 
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PIANO DI  MIGLIORAMENTO 

Il Triage è uno strumento indispensabile per ottimizzare l’afflusso in pronto Soc-

corso e stabilire le priorità di visita per i casi che necessitano cure immediate. 

L’omogeneità delle performance fornite dal personale dedicato all’assegnazione del co-

dice triage è utile per contenere al massimo la possibilità di errore. 

Il Pronto Soccorso di Rovigo è fornito di mezzi e metodi per poter implementare il gra-

do di qualità richiesto nella Circolare Ministeriale già specificata in precedenza: 

• protocolli e/o procedure predisposte per l’idonea attribuzione del codice priori-

tà; 

• formazione specifica e addestramento del personale infermieristico addetto 

all’attività di triage; 

• adozione di adeguate soluzioni strutturali e logistiche dell’area Triage e delle sa-

le d’attesa; 

• continua rivalutazione dell’attività di triage svolta per correggere eventuali di-

fetti del metodo o dell’applicazione dello stesso. 

La presenza di un Gruppo Triage Interno è indice di sensibilizzazione per l’importanza 

che questa fase riveste nell’assistenza all’utenza che accede al DEA (Dipartimento 

Emergenza e Accettazione) per la consapevolezza che un errore, a questo livello, è 

sempre possibile e può avere ripercussioni sull’iter clinico del paziente. 

Il GTI ha una funzione importante e per questo motivo dovrebbe rafforzare la sua attivi-

tà di valutazione e monitoraggio istituendo incontri formativi regolari per incentivare le 

azioni di aggiornamento, verifica ed innovazione al fine di consentire il conseguimento 

di progressi significativi e costanti.  Il controllo periodico della validità dei protocolli 
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operativi è alla base del sistema di valutazione volto ad individuare eventuali fragilità 

nel processo di Triage.  I protocolli devono essere: 

− aggiornati alle recenti evidenze scientifiche; 

− adattati al contesto; 

− condivisi dal gruppo (Direttore del Servizio, Coordinatore Infermieristico, in-

fermieri, medici del DEA); 

− approvati dal Direttore. 

Il coinvolgimento attivo dei medici potrebbe essere un ottimo supporto per agevolare le 

scelte decisionali dell’infermiere triagista che, va ricordato, si basano su segni e sintomi 

e non si attengono alla diagnosi (compito prettamente medico).  Compito del medico re-

ferente, in questa condizione, è di aiutare l’infermiere di triage a dirimere alcuni dubbi 

sull’interpretazione dei dati raccolti, non di formulare ipotesi diagnostiche che in questa 

fase di valutazione si è dimostrato possono essere forvianti. Infatti è già stato evidenzia-

to in proposito il problema dell’over-rule che rischia di influenzare negativamente il 

processo decisionale.  Inoltre, la conoscenza dei protocolli anche da parte dei medici, 

comporterebbe una uniformità nel lavoro, evitando eventuali contrasti o situazioni con-

flittuali rendendo più sereno il lavoro dell’infermiere addetto al triage. 

Il medico responsabile del Triage invece deve condurre un programma di raccolta dati 

interna al GTI per analizzare gli under triage e l’uso inappropriato di determinate sche-

de. 

Durante gli incontri con i triagisti,  il responsabile dovrebbe presentare degli algoritmi 

(metodo che consente di rappresentare le varie fasi utilizzate nella diagnosi di una ma-

lattia, a partire dai dati iniziali) per dimostrare i punti di debolezza risultati dalla sotto-

stima dei casi considerati.  In questa fase sarebbe utile la consegna a ciascun infermiere 
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del proprio report, così, mentre vengono dibattuti in modo anonimo i casi sotto esame, 

ognuno può conoscere il proprio livello di efficienza e quindi migliorare eventuali errori 

reiterati. A loro volta gli infermieri hanno la possibilità in questa sede di avanzare i pro-

pri dubbi, le difficoltà, le proposte per migliorare o cambiare qualche carenza a livello 

organizzativo o strutturale. 

Mentre per i primi due punti tutto verte sulla metodologia di assegnazione del codice 

priorità con la necessità di effettuare un costante lavoro di analisi sul corretto 

DECISION MAKING PROCESS, per quanto concerne la fase di  rivalutazione, il di-

scorso può essere indipendente dall’operato dell’addetto.   

Il triagista nel Pronto Soccorso di Rovigo lavora spesso in condizioni di iperattività, 

espletando mansioni che non sono le sue, per sopperire alla carenza di personale ausilia-

rio che dovrebbe essere impiegato per: 

• posizionare gli utenti in barella/sedia; 

• aiutare coloro che arrivano con mezzi propri; 

• eseguire fotocopie; 

• svolgere la normale attività alberghiere per gli utenti in attesa. 

La recente Delibera della Giunta Regionale Veneto n° 74/2014 prevede l’istituzione di 

una figura “assistente di sala d’attesa” o “Stewart” che avrà il compito di coadiuvare 

l’infermiere triagista nel rapporto e nella comunicazione con gli utenti (pazienti e/o fa-

miliari) presenti in sala d’attesa. 

Si ritiene utile, inoltre, proporre al GTI una valutazione del livello di stress al quale so-

no sottoposti gli infermieri di triage mediante la somministrazione di un apposito que-

stionario utile a far emergere possibili situazioni di difficoltà.  Altri studi effettuati han-
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no individuato che, cause e situazioni di stress in Pronto Soccorso, sono correlate a 

svolgimento di attività non pertinenti o a carico di lavoro particolarmente elevato e so-

prattutto alla gestione del Triage. 

Gli stessi studi hanno enunciato che “l’esposizione al rischio di incorrere in errori è for-

temente correlato con la fatica mentale” (Fonti e forme di disagio psicologico di medici 

ed infermieri in Pronto Soccorso - Michele Presutti, 2012).  

La valutazione di tutto il processo, in sostanza, deve riguardare tutto l’ambito struttura-

le/organizzativo, assistenziale e relazionale che, mediante l’applicazione della Clinical 

Governance, permette di assicurare definiti obiettivi di cura ed intraprendere azioni vol-

te a realizzare un miglioramento continuo dell’assistenza. 
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VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 

Per sviluppare e confutare le tematiche affrontate durante il lavoro svolto in sede 

di tirocinio, relative all’attività di Triage, alle problematiche e alle responsabilità che ca-

ratterizzano questo compito, sono state necessarie numerose ricerche, mancando allo 

stato attuale una uniformità a livello nazionale sui protocolli e/o procedure applicabili e, 

di conseguenza una direttiva a livello ministeriale per il metodo di valutazione ed asse-

gnazione dei codici priorità. A tal proposito si è rafforzata la consapevolezza che l’unico 

strumento idoneo per sopperire a tali carenze è rappresentato dai Protocolli approvati 

dal Dirigente del Servizio volti a proteggere la salute dei pazienti che accedono al Pron-

to Soccorso e la professionalità del personale infermieristico dedicato.  La consultazione 

di alcuni testi ha rafforzato la cognizione delle responsabilità che derivano da un under 

triage o da una mancata rivalutazione dei pazienti in attesa, sia a livello penale che civi-

le, se riconosciute azioni ascrivibili a negligenza, imperizia o imprudenza. Tutto ciò ha 

intensificato la consapevolezza della centralità del ruolo dell’infermiere di triage, le 

competenze nell’individuazioni di eventuali criticità, il saper distinguere tra urgenza e 

priorità non facendosi influenzare dall’emotività che spesso accompagna i familiari dei 

pazienti valutati. L’applicazione corretta e la piena conoscenza dei protocolli sono alla 

base di un TdA ottimale per la concretizzazione della mission a cui si rivolge, dimi-

nuendo sostanzialmente il pericolo di errori di sottostima e relative conseguenze. La 

Circolare Ministeriale a cui fa riferimento questo lavoro è stata determinante per la scel-

ta del lavoro da svolgere durante il tirocinio perché pone l’attenzione su un’attività basi-

lare del Pronto Soccorso, incentrata principalmente sull’operato dell’infermiere con tut-

to ciò che questo implica.  Il potere decisionale, sebbene sorretto dai Protocolli, viene ad 

essere per l’infermiere un momento di attuazione del proprio lavoro in modo autonomo 
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e responsabile seppur faticoso come può essere la gestione di una sala d’attesa nei mo-

menti di overcrowding e conseguentemente pesante poiché  è conscio del carico oneroso 

a cui è sottoposto.  Occorre ricordare che il profilo professionale viene ad essere il prin-

cipale punto di riferimento normativo dell’esercizio della professione. La legge al 3° 

comma, art. 1 del D.M. 739/1994 enuncia che l’infermiere: 

1. partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivi-

tà; 

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. 

Tali enunciazioni vengono valutate rispetto al ruolo dell’infermiere di triage ne “Gli 

aspetti giuridici della professione infermieristica” di Luca Benci (ed. Mc Graw-Hill, 

2011): “nel punto 1. il verbo partecipa indica un’azione che l’infermiere attua insieme 

ad altri.  Con il contributo di altri, ma può essere inteso come individuazione in momen-

ti cronologici diversi. Il malato viene prima visto dall’infermiere che lo seleziona in ba-

se al codice di gravità e poi dal medico che provvede alla visita e alla diagnosi.  Il punto 

2. È il punto che attribuisce maggiore autonomia agli infermieri, ma limitatamente alla 

sola identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica”.  Questi concetti sono fon-

damentali per sottolineare che il triagista deve valutare le priorità in base a segni e sin-

tomi, per i quali ha competenza, non deve fare diagnosi che è di attinenza medica e non 

deve fare TRIAGE OUT (dimissione del paziente o il rifiuto di cure o di visita medica: 

art. 328 c.p. rifiuto atti d’ufficio;  art. 593 c.p. omissione di soccorso). Da sottolineare 

l’importanza dell’identificazione certa del paziente e l’esatta registrazione dello stesso 
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attraverso la scheda di triage, con codice priorità e identificazione del problema sinto-

matologico tenendo presente si tratta di un atto pubblico per cui deve essere sempre ef-

fettuata una adeguata e corretta compilazione della stessa.   

L’infermiere di triage deve quindi destreggiarsi tra doveri, competenze e conoscenza 

delle conseguenze legali che la propria attività implica se non attuata correttamente, 

poiché è la prima persona che accoglie il paziente afferente al Pronto Soccorso e che ne 

determina la priorità di visita o l’attesa. 
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CONCLUSIONI 

L’aver svolto il tirocinio nel reparto di appartenenza è stato molto costruttivo gra-

zie anche al bagaglio di informazioni e di nozioni acquisite durante il percorso di studio 

riguardante il Master in infermieristica Legale e Forense. Di fondamentale importanza è 

stato valutare  in maniera critica tutte le schede di triage esaminate per poter arrivare a 

cogliere gli eventuali errori e, in base ad un processo retrospettivo, cercare di individua-

re i motivi dei processi decisionali non corretti.  Per fare ciò è stato necessario riesami-

nare le schede d’accesso previste nel Protocollo in uso, rilevando alcune carenze non 

identificate nell’espletamento del normale lavoro di Triage. Il lavoro di revisione si è 

avvalso, inoltre, di scambi di impressioni con i colleghi e con il Direttore di Servizio 

che hanno ulteriormente arricchito le conoscenze acquisite con l’esperienza formativa e 

lavorativa. 

Il sistema di Triage in uso nel Pronto Soccorso di Rovigo è attivo da più di quattro anni 

e la sua applicazione ormai è sistematica, essendo stato ampiamente recepito da tutto il 

personale infermieristico. 

Il GTI,  in base alle informazioni acquisite con la ricerca e il lavoro sistematico effettua-

to, può essere migliorato mediante una calendarizzazione più precisa degli incontri e 

quindi istituendo una regolarità nelle valutazioni utile alla sua funzione di fondamentale 

strumento di verifica di efficacia ed efficienza. Durante il tirocinio è infatti emersa la 

necessità di vedere potenziato questo importante mezzo di verifica delle performance 

perché è uno strumento di notevole valore sia per stimare il trend di qualità del Pronto 

Soccorso, sia come punto di riferimento per i triagisti, consapevoli che qualcuno vigila 

sul proprio operato al fine di prevenire errori, anche gravi. Un GTI attivo è utile agli in-

fermieri che vogliono confrontarsi con l’equipe per sviscerare eventuali dubbi che pos-
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sono emergere durante la normale attività, evidenziare situazioni di over-rule che altera-

no la serenità di lavoro dell’infermiere addetto al triage.  

Il processo di rivalutazione è risultato essere un metodo efficace per evidenziare situa-

zioni potenzialmente critiche per l’utenza e per gli operatori sanitari stessi. 

Il lavoro di ricerca attraverso i testi e la normativa vigente è stato utile per prendere ulte-

riormente coscienza della complessità dell’attività svolta dall’infermiere triagista ed ha 

rafforzato la convinzione che uno studio continuo, una revisione regolare del 

DECISION MAKING PROCESS e l’interscambio di informazioni tra i vari componenti 

dell’equipe rappresentano sicuramente i punti di forza della mission raccomandata dalla 

Circolare Ministeriale. 
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