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In the end, she became more than she expected.
She became the journey, and like all journeys, she did not end.
She simply changed direction and kept going.
R.M. Drake

A mia nonna
“Su un orizzonte di carta
rivedo i giorni in cui c'eri
Ah se fossi ancora qui con me..
Sempre sarai
Nella tasca destra in alto
In un passo stanco dentro
un salto in alto
Che mette i brividi
Per sempre sarai
In un sorriso inaspettato
O in un appuntamento con
il mio destino
Che non vedo in faccia mai
Che non ho visto mai
Per sempre con me sarai..”
E.M.
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INTRODUZIONE
Il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale nasce con il Decreto del Presidente della
Repubblica (D.P.R.) del 27 marzo 1992 allo scopo di rispondere alle situazioni di emergenza e
urgenza extraospedaliera. Sono attualmente strutturati su base regionale, con grandi differenze
organizzative tra una Centrale Operativa e l'altra, inclusi i diversi mezzi di soccorso a
disposizione e le competenze del personale ivi presente, in particolare degli infermieri.
Un contesto eccezionale come l'Area Critica, definita da A.N.I.A.R.T.I (Associazione
nazionale infermieri di area critica) come un insieme di situazioni caratterizzate dalla
criticità dell'ammalato e dalla complessità dell'intervento medico infermieristico, richiede
agli infermieri un approfondito livello di conoscenze e specifiche competenze avanzate, in
particolare se si tratta di M.S.A.B. (mezzo di soccorso avanzato di base) dove il professionista
rappresenta il team leader.
A partire dagli anni novanta, la professione infermieristica ha affrontato un processo di
evoluzione. L'infermiere oggi possiede competenze peculiari che gli consentono di rispondere
ai diversi bisogni di salute dei cittadini, rendendone fondamentale il ruolo nel sistema
sanitario. Il Codice Deontologico del 2009, infatti, afferma che l'infermiere è il professionista
sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica, realizzata mediante interventi specifici,
autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale
ed educativa. [1] La prima stesura del Codice Deontologico del 2016 ribadisce che l'infermiere
è il professionista sanitario, che nasce, si sviluppa ed è sostenuto da una rete di valori e
saperi scientifici. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito dell’assistenza,
dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca. [2]
La teorica infermieristica Patricia Benner, nell'analisi dello sviluppo delle competenze,
definisce la funzione avanzata come la capacità del soggetto, già esperto, di agire nei
confronti di un problema utilizzando in maniera efficace le proprie esperienze oltreché
identificando, progettando, negoziando e realizzando nuove soluzioni.[3] L'infermiere con
competenze avanzate, secondo l'International Council of Nursing, è un infermiere abilitato
che ha acquisito la base di conoscenze dell'esperto, la capacità di prendere decisioni
complesse e le competenze cliniche per una pratica allargata, le caratteristiche della quale
sono determinate dal contesto e/o dal paese in cui è titolato a esercitare.
La trattazione si occuperà di analizzare come il riconoscimento di tali competenze sia
importante nell'esercizio professionale quotidiano e di come, pur convenendo sull'efficacia e
l'efficienza dell'attuale sistema d'emergenza urgenza territoriale, si possa ipotizzare una nuova
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evoluzione dell'organizzazione ponendone al centro l'infermiere con funzioni avanzate. Il
mezzo di soccorso a gestione infermieristica rappresenta, tutelando la salute del paziente
attraverso l'uso ottimale delle risorse, una mediazione tra il mantenimento di equivalenti
standard qualitativi di assistenza e le esigenze economiche delle aziende.
Nonostante negli ultimi anni sia emersa l’importanza del ruolo dell’infermiere nella risposta
ai bisogni di salute della collettività, la sua immagine sociale è rimasta legata ad alcuni
stereotipi che lo ritraggono come mero esecutore. Una delle cause di tale preconcetto è dovuta
alla scarsa conoscenza della crescita culturale e professionale dell'infermiere che, pur essendo
un professionista laureato, viene spesso utilizzato dalle aziende in un ruolo ausiliario.[4]
Il riconoscimento delle competenze avanzate, di cui l'infermiere dispone per formazione,
potrebbe quindi portare il professionista verso la valorizzazione della propria immagine e
verso la tanto attesa autonomia professionale.

Da tale scopo origina il lavoro di tesi proposto.
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CAPITOLO 1
1.1 Il Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 118
Il Sistema di Soccorso, dalla seconda metà del '900 sino ai primi anni '90, è stato oggetto di
importanti trasformazioni che hanno coinvolto anche la professione infermieristica. In un
periodo storico in cui l'infermiere rappresentava la figura ausiliaria del medico e agiva
secondo quanto stabilito dal mansionario, il settore dell'Emergenza è stato il primo ambito ad
aver concesso e riconosciuto la crescita della professione e la collaborazione
interprofessionale.
Intorno agli anni '60 l'organizzazione del soccorso preospedaliero era di pertinenza delle
Pubbliche Assistenze, strutture pubbliche costituite da volontari e provviste di ambulanze,
presenti sul territorio. Tale gestione prevedeva l'attivazione della richiesta di soccorso e il
successivo invio del mezzo con personale non sanitario, attraverso il contatto telefonico
diretto con la struttura di riferimento. L'equipaggio, giunto sul luogo dell'evento, aveva il
compito di trasportare rapidamente il paziente nel Pronto Soccorso più vicino per il
trattamento sanitario necessario. La suddetta modalità, definita “Scoop and Run”, non
contemplava perciò né una valutazione né un trattamento precoce.
Tale assetto privo di coordinamento portava, in alcuni casi, ad avere sul luogo dell'evento più
di un ambulanza o nessuna. Per questo e a seguito di alcuni tragici episodi iniziò ad instaurarsi
un nuovo concetto di soccorso basato non più solamente sul trasporto, ma sull'insieme di
provvedimenti atti al sostentamento e alla stabilizzazione delle funzioni vitali del paziente
sino all'arrivo in ospedale.
Con il D.P.R. del 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di Emergenza, venne perciò istituito il
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.
L'approvazione del sopracitato D.P.R. sancì l'evoluzione dell'Emergenza Sanitaria, sostituendo
il precedente modello con l'attuale “Stay and Play” (rimani e lavora) messo in atto da
personale medico infermieristico. Questo tipo di procedura consente, mediante l'utilizzo di
tecniche avanzate e la somministrazione di farmaci, una prima stabilizzazione del paziente
critico nelle patologie acute tempo dipendenti, oltreché il trattamento delle cosiddette urgenze
minori che non sempre necessitano di un trasporto ospedaliero, contribuendo alla riduzione
degli accessi impropri al Pronto Soccorso.
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Il Servizio d'Emergenza Territoriale è strutturato su base regionale, viene quindi presa in
considerazione l'organizzazione della Regione Piemonte.
Si tratta di una Struttura Operativa Complessa (S.O.C.) inserita nel Dipartimento
Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (D.I.E.S.T. 118) ed è costituita da:
 Centrale Operativa 118 (C.O. 118);
 Emergenza extraospedaliera: postazioni di emergenze territoriali e unità operative
mobili.
La C.O. 118 rappresenta l'organo direttivo del Servizio d'Emergenza. In Piemonte ne esistono
4: Torino, Alessandria, Cuneo e Novara; ognuna vede al suo vertice il Direttore di Servizio.
Gli obiettivi principali della Struttura sono:
 organizzare l'intervento sanitario sul territorio nelle situazioni di emergenza – urgenza
e maxiemergenza, coordinando le attività dal momento dell'evento fino alla risposta
ospedaliera ed eventualmente mantenendo le comunicazioni con le C.O. di altri settori
d'emergenza, quali Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco;
 regolare l'aspetto formativo del personale e definire i protocolli e le procedure
operative redatte e validate dal Direttore del Servizio.
Il personale operante è costituito da medici e infermieri, rispettivamente responsabili del
coordinamento delle attività di centrale e della gestione delle richieste di soccorso. [5]
Nello specifico, al personale infermieristico compete l'elaborazione delle telefonate, la
valutazione dell'evento e l'invio del mezzo adeguato. L'utente attiva il Servizio d'Emergenza
attraverso il numero telefonico gratuito 118, attivo 24 ore su 24. Tutte le chiamate che
afferiscono alla C.O. 118 sono soggette a registrazione. L'infermiere prende in gestione la
chiamata usufruendo del Sistema informatico Dispatch, protocollo d'intervista d'importazione
statunitense basato su una serie di azioni standardizzate e sull'analisi delle risposte fornite dal
cittadino, che permette la valutazione e la codifica della criticità dell’evento. L'inserimento
del nominativo e del luogo dell'accaduto permette l'apertura della cartella d'intervento.
In conseguenza al grado di compromissione funzionale rilevato dall'intervista telefonica,
viene identificato e assegnato il codice colore di gravità.

Codice d'intervento
3 - Rosso
2 - Giallo

Compromissione funzionale
riferita o sospetta assenza o grave alterazione anche di una sola delle funzioni vitali
(coscienza / respiro / circolo).
riferita o sospetta compromissione in atto o a rischio di evoluzione di uno o più
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apparati o organi che possono influire sulle funzioni vitali.
patologia d'apparato o d'organo che non sembra porre a rischio la vita o le funzioni

1 - Verde

vitali ma che richiede l'intervento e il trattamento sanitario. [5]

Stabilita la criticità, l'infermiere addetto alla postazione mezzi procede all'invio del mezzo più
idoneo e più prossimo al luogo di intervento.
I veicoli a disposizione possono essere sostanzialmente divisi in 3 tipologie:
 mezzo di soccorso di base (M.S.B.): l'equipaggio non sanitario presente interviene sui
codici verdi;
 mezzo di soccorso avanzato (M.S.A.): l'equipe medico infermieristica viene inviata su
eventi ad alta priorità, vale a dire codici rossi e gialli. Il medico si dedica alla
valutazione del paziente, alla raccolta anamnestica e a diagnosi e terapia. L'infermiere
rileva i parametri vitali, esegue le tecniche (reperimento accesso venoso, prelievo
capillare per la misurazione della glicemia, inserimento catetere vescicale, etc.) e
somministra la terapia farmacologica. Oltre all'espletamento delle competenze di base,
coadiuva l'esecuzione delle operazioni strumentali quali intubazione, defibrillazione
etc., acquisite attraverso i corsi specialistici (Tabella n. 1), durante le manovre
rianimatorie. Entrambi i professionisti risultano essere competenti nell'esecuzione
pratica, questo permette l'eventuale ripartizione delle procedure. Nel caso in cui
l'episodio preveda più persone coinvolte, tale da richiedere la separazione dell'equipe
sanitaria, l'infermiere può provvedere alle attività sopra attribuite al medico, ad
eccezione della fase diagnostico terapeutica.
Tabella n. 1 [6]
Formazione di base accesso al 118

Formazione permanente

Perfezionamento
(entro 3 anni)

Esperienza lavorativa nell'area critica,
affiancamento e addestramento sul campo.
BLSD1

Retraining

ACLS2

PBLS3

Retraining

PALS

1 BLSD (Basic Life Support and Defibrilation): sostegno delle funzioni vitali di base, tramite rianimazione
cardiopolmonare nelle persone adulte.
2 ACLS (Advance Cardiac Life Support) e PALS (Pediatric Advance Life Support): tecniche di assistenza
avanzata nel paziente in arresto cardiaco.
3 PBLS (Pediatric Basic Life Support): tecniche di rianimazione di base nei bambini da 0 a 8 anni.
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PHTLS o PTC di base4

Retraining

Elettrocardiografia di base

Retraining + Aritmie
Valutazione performance sul
protocollo Insufficienza
Respiratoria Acuta

PHTLS o PTC avanzato

Gestione vie aeree – N.I.V.
(Non Invasive Ventilation)

Verifica/formazione mirata su

Maxiemergenze medicina

sottostima al triage

delle catastrofi

Uso degli strumenti informatici e di

Valutazione performance sui

Maxiemergenze medicina

comunicazione

protocolli fissati in C.O.

delle catastrofi

Triage sul territorio

 mezzo di soccorso avanzato di base (M.S.A.B.) o mezzo di soccorso intermedio
(M.S.I.): l'unica figura sanitaria presente è l'infermiere. In questo contesto si occupa
della valutazione e dell'anamnesi del paziente, esegue l'esame obiettivo e rileva i
parametri. Tramite comunicazione telefonica con il medico di centrale, riferisce
quanto rilevato e riceve indicazioni sul trattamento da eseguire.
In tale condizione l'infermiere non vede riconosciute quelle competenze tecniche che
invece attua su mezzo medicalizzato perciò, nel caso in cui lo ritenga necessario, non
potendo agire in autonomia, richiede alla C.O. 118 l'intervento M.S.A.

Pur concordando sull'efficacia e l'efficienza dell'attuale Sistema d'Emergenza, l'obiettivo della
tesi è quello di proporre un'ulteriore progresso che veda come protagonista l'infermiere con
funzioni avanzate.
Una nuova organizzazione permetterebbe, nell'interesse del paziente, un ottimale utilizzo
delle risorse oltreché una conseguente riduzione dei costi da parte delle aziende,
consentendone il reinvestimento nel perfezionamento dell'assistenza intraospedaliera.
Corrado Maccari5, in uno studio condotto nel 2010 e apparso nel 2013 su The Journal of
emergency medicine, ha stimato su un campione di 1000 interventi il costo di ogni mezzo di
soccorso (Tabella n. 2), sulla base dei dati delle prestazioni erogate dal personale sanitario
rilevati nel 2009 nella provincia di Macerata, constatando l'evidente vantaggio economico
delle M.S.I. [7]
4 PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) o PTC (Prehospital Trauma Care): tecniche per la gestione,
l'immobilizzazione e l'assistenza del paziente traumatizzato.
5 Infermiere operante nel servizio di emergenza sanitaria dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale di San
Benedetto del Tronto.
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Tabella n. 2 - Stima costi annui dei mezzi di soccorso (valori *1000)
Costo minimo (mezzo e autista /

Costo massimo (mezzi e personale

soccorritore convenzionati)

dipendenti)

Ambulanza medicalizzata

1180 (mezzo e autista convenzionati)

1400

Ambulanza infermieristica

380 (mezzo e autista convenzionati)

590

Ambulanza di base

90

390 (con personale dipendente)

Tipo di mezzo

Considerato che il punto cardine dell'emergenza extraospedaliera è rappresentato dal
trattamento di segni e sintomi, si ipotizza che l'uso di protocolli6 predefiniti permetterebbe il
mantenimento degli stessi standard qualitativi posti dalla gestione medico infermieristica e
l'espletamento da parte del medico della specifica funzione diagnostico terapeutica presso
altra struttura.

1.2 Il Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale all'estero: ruolo del paramedico
Il Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale all'estero è strutturato sulla base di due modelli:
 franco – tedesco: include la presenza sul territorio di personale medico, su ambulanza
e automedica, e personale tecnico dell'emergenza (E.M.T.)7 su ambulanza;
 anglo – americano: costituito da personale tecnico dell'emergenza (E.M.T.) e personale
paramedico formato su più livelli (base, intermedio, avanzato).
Indipendentemente dal sistema impiegato ogni nazione possiede un numero di riferimento per
l'attivazione dei soccorsi nell'emergenza extraospedaliera (per es. 112, 999, 911), a cui segue
una valutazione telefonica con attribuzione del codice di gravità e l'invio del mezzo
appropriato. In tale contesto la figura del paramedico è abilitata, in base al grado di
formazione fornita dai corsi specifici, alla gestione del supporto vitale di base (B.L.S.) e del
supporto vitale avanzato (A.L.S.).
 Paramedici con formazione di base: sono abilitati all'esecuzione di medicazioni
semplici, utilizzo di attrezzature per l'immobilizzazione spinale, posizionamento
cannula orofaringea, somministrazione di ossigeno, rianimazione cardiopolmonare,
utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.).
 Paramedici con formazione intermedia: sono autorizzati ad eseguire semplici
procedure invasive (per es. monitoraggio glicemico e posizionamento del catetere
6 Insieme organizzato e coordinato di procedure, basato su linee guida internazionali, redatti per garantire
l'erogazione uniforme di prestazioni efficaci ed efficienti.
7 Emergency Medical Technicians
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venoso periferico), somministrazione di farmaci, monitoraggio elettrocardiografico
(E.C.G.) a 3 derivazioni.
 Paramedici con formazione avanzata: sono abilitati al monitoraggio E.C.G. a 12
derivazioni,

gestione

avanzata

delle

vie

aeree,

defibrillazione

manuale,

decompressione toracica tramite toracostomia.
Ogni paese ha adottato il modello maggiormente conforme alle proprie esigenze e alle proprie
disponibilità economiche, mantenendo comunque adeguati standard di cura e di sicurezza
mediante la formazione e l'utilizzo di strumenti e tecnologie atti a ridurre le discrezionalità.[8]

1.3 Competenze e competenze avanzate
Ambito di competenze dell'infermiere definito dalle normative

D.M. 14 Settembre 1994, n. 739:
“Regolamento concernente l'individuazione
della figura e del relativo profilo
professionale dell'infermiere.” [9]

L'Art. 1 individua l'infermiere come l'operatore
sanitario
responsabile
dell'assistenza
generale
infermieristica, la cui competenza rientra negli ambiti
di prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione di
natura tecnica, relazionale ed educativa. L'infermiere:
•
partecipa all'identificazione dei bisogni di
salute;
identifica
i
bisogni
di
assistenza
•
infermieristica;
pianifica e gestisce l'intervento assistenziale
•
infermieristico;
•
garantisce la corretta prescrizione diagnostico
terapeutica;
collabora con altri operatori sanitari e si
•
avvale del personale di supporto;
•
svolge la sua attività in strutture pubbliche o
private, nel territorio o a domicilio.

Legge 26 Febbraio 1999, n. 42:
“Disposizioni in materia di professioni
sanitarie.” (Abolizione del “mansionario”
D.P.R. 225 del 14 Marzo 1974) [10]

L'Art. 1 elimina e sostituisce la denominazione
“professione sanitaria ausiliaria” con l'appellativo
“professione sanitaria”, stabilendo che il campo
proprio di attività e di responsabilità è definito dal
D..M. del profilo professionale, dal Codice
Deontologico e dalla formazione di base e post-base,
ad eccezione delle competenze della categoria medica
e delle altre professioni sanitarie.

Legge 10 Agosto 2000, n. 251: "Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche,
della
riabilitazione,
della
prevenzione nonché della professione
ostetrica." [11]

L'Art. 1 stabilisce che l'infermiere svolge con
autonomia professionale le attività dirette alla
prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dal profilo professionale e dal codice
deontologico ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
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Codice Deontologico 10 Gennaio 2009 [1]

Legge 23 Dicembre 2014, n. 190
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato”
(Legge di stabilità del 2015) [12]

- Art. 1: l'infermiere è il professionista sanitario
responsabile dell'assistenza infermieristica.
- Art. 2: l'assistenza infermieristica si realizza tramite
interventi specifici, autonomi e complementari di
natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale,
relazionale ed educativa.
- Art. 3: il professionista ha la responsabilità di
assistere, curare e prendersi cura della persona nel
rispetto della vita, della salute, della libertà e della
dignità.
- Art. 6: riconosce nella salute il bene fondamentale,
tutelandolo con attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e palliazione.
- Art. 11: fonda il proprio operato su conoscenze
validate, aggiornando saperi e competenze mediante
formazione
permanente,
riflessione
critica
sull'esperienza e ricerca.
- Art. 13: si assume responsabilità in base al proprio
livello di competenza e ricorre, se necessario,
all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o
specialisti.
- Art. 14: riconosce l'interazione intraprofessionale e
interprofessionale fondamentali per i bisogni
dell'assistito.
- Art. 15: richiede formazione e/o supervisione per le
pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.
Art. 18: in situazioni di emergenza urgenza presta
soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria.
- Art. 22: conosce il progetto diagnostico terapeutico.
- Art. 27: garantisce la continuità assistenziale anche
contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace gestione degli
strumenti informativi.
- Art. 34: si attiva per prevenire e contrastare il dolore
e alleviare la sofferenza e si adopera affinché l'assistito
riceva tutti i trattamenti necessari.
- Art. 41: collabora con i colleghi e gli altri operatori di
cui riconosce e valorizza lo specifico apporto
all'interno dell'equipe.
Art. 1 comma 566: “[Ferme restando le competenze
dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti
complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura
e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa
concertazione con le rappresentanze scientifiche,
professionali e sindacali dei profili sanitari interessati,
sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni
professionali e le responsabilità individuali e di equipe
su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della
riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari. ...]”
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In letteratura si stimano più di 160 definizioni di competenza. [13]
Dal latino cum = con e pètere = competere/gareggiare, il termine si riferisce a concetti di
perizia, abilità e capacità posseduti in un certo campo. [3]
Secondo Richard Boyatzis8 la competenza è una caratteristica intrinseca di un individuo,
causalmente collegata ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una
situazione ed è misurata sulla base di un criterio prestabilito. [13]
Guy Le Boterf9 definì la competenza come la capacità di attivare e coordinare le risorse
interne possedute e quelle esterne disponibili. Riferendosi alla figura dell'infermiere dimostrò
come, attraverso tali risorse, egli sia capace di realizzare le attività chiave utili al
conseguimento dei risultati attesi.

Risorse personali
Conoscenze tecniche e scientifiche
•
•

•

•
•

Risorse esterne
Diagnosi infermieristiche, reti di
esperti, associazioni professionali

Attività chiave
Realizzare attività curative

Conoscenze organizzative e
politica sanitaria
Conoscenza contestuale del
paziente

Realizzare attività di cure
preventive ed educative

Saper fare metodologico
(ragionamento clinico,
problem solving etc.)
Saper fare tecnico
Saper relazionare

Gestire e organizzare le cure

Michele Pellerey10 afferma che la competenza deve essere oggettivamente riconoscibile e
definita dall'insieme di compiti svolti in maniera valida e produttiva. Tale attività comporta
l'integrazione di conoscenze e capacità in situazioni problematiche al fine di risolverle
efficacemente.
Patricia Benner11, nell'analisi sullo sviluppo delle competenze, attribuisce la funzione avanzata
alla fase dell'expert, riferendosi alla capacità del soggetto esperto di agire secondo le
esperienze pregresse oltreché identificando, progettando e realizzando nuove soluzioni. [3]
Lo sviluppo dell'expertise risulta quindi utile al processo di problem solving.
8 Teorico organizzativo americano, professore di Comportamento Organizzativo presso la Case Western Reserve
University, esperto nel campo dell'intelligenza emotiva, dei cambiamenti di comportamento e di competenza.
9 Consulente per l’engineering delle risorse umane, la formazione e il management, presso numerose aziende e
organizzazioni, professore associato e consigliere presso l’Università di Sherbrooke (Canada).
10 Consulente e coordinatore per la Sperimentazione del percorso di Formazione Professionale, Professore
Ordinario Emerito di Didattica nella Facoltà di Scienze dell'Educazione di Roma.
11 Teorica infermieristica.
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L'International Council of Nursing12 afferma che l'infermiere con competenze avanzate è un
infermiere abilitato che ha acquisito la base di conoscenze dell'esperto, la capacità di
prendere decisioni complesse e le competenze cliniche per una pratica allargata, determinate
dal contesto e/o dal paese in cui è titolato a esercitare. [14]
Nel settore dell'emergenza urgenza la funzione avanzata, attuabile solo mediante l'utilizzo di
protocolli operativi redatti dal medico del Servizio, si configura con l'esecuzione di procedure
infermieristiche classificabili in quattro tipologie d'intervento:
1. screening preospedaliero di alcune tipologie di pazienti attraverso la raccolta di segni e
sintomi o l'esecuzione di alcuni esami (per es. l'elettrocardiogramma), accelerando i
tempi della diagnosi medica e indirizzando il paziente verso l'ospedale più adeguato;
2. somministrazione precoce di farmaci salva – vita nei pazienti con patologie acute, nei
casi e con le modalità predefinite (per es. abuso di oppiacei, ipoglicemia grave,
sindromi coronariche acute e arresto cardiaco);
3. esecuzione di manovre salva – vita;
4. somministrazione di farmaci antidolorifici nei casi di dolore severo, misurato tramite
scale analogico – visuali, per migliorare la fase pre – clinica del paziente e prevenire
danni secondari. [15]

Maurizio Raimondi13 e collaboratori, in un articolo pubblicato nel 2004 sulla rivista Minerva
Anestesiologica, analizzarono i ruoli delle diverse figure impiegate nell’emergenza territoriale
in Italia, giungendo alla conclusione che l’infermiere di area critica formato all’emergenza
territoriale è sicuramente la figura più idonea a comporre la maggior parte delle equipe, a
condizione che possa effettuare gran parte delle manovre invasive. [16]

In tal senso è necessario differenziare l'attività medica, che presuppone l'esclusività dell'opera,
dall'azione del medico, a cui invece può non appartenere tale caratteristica .

[17]

Alcuni ambiti

di competenza possono pertanto essere condivisi tra i 2 professionisti attraverso la distinzione
tra atto sanitario e atto medico.

12 Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN): è una federazione di associazioni nazionali infermieri in più
di 130 paesi.
13 Dirigente Medico Anestesista Rianimatore, Responsabile di Struttura Semplice, Responsabile AAT
(Articolazione Aziendale Territoriale) 118 Pavia e Provincia presso la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
S.Matteo di Pavia.
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Atto sanitario

Atto medico

Qualsiasi attività, rivolta al singolo individuo, a
gruppi o alla collettività, di prevenzione, analisi del
rischio (valutazione, gestione e comunicazione),
nonché di prescrizione connessa alla salute ed alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; attività
di diagnosi, cura e assistenza di qualsiasi
condizione modificante lo stato di salute della
Persona ed in condizioni di comprovata disabilità.
[...] Qualsiasi attività volta alla prevenzione,
educazione e formazione alla salute. Valutazione,
cura, assistenza di qualsiasi condizione, anche con
l’utilizzo di tecnologie avanzate di supporto alle
funzioni vitali e con la collaborazione di personale
di supporto. Palliazione, abilitazione, riabilitazione
e rieducazione di alterazioni strutturali o funzionali,
anche con l’ausilio di dispositivi medici, che
comportino limitazioni delle attività e/o restrizioni
della partecipazione sociale relative a qualsiasi
condizione psicofisica di vita della persona, nel suo
ambiente naturale e sociale.

L'UEMS, Unione Europea dei Medici Specialisti,
definisce che: "L'atto medico ricomprende tutte le
attività professionali, ad esempio di carattere
scientifico, di insegnamento, di formazione,
educative, organizzative, cliniche e di tecnologia
medica, svolte al fine di promuovere la salute,
prevenire le malattie, effettuare diagnosi e
prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei
confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità,
nel quadro delle norme etiche e deontologiche.
L'atto medico è una responsabilità del medico
abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la
sua diretta supervisione e/o prescrizione".
La proposta di legge del 2015 “Responsabilità del
medico e definizione di atto medico” definisce,
inoltre che:
1. Spettano alla competenza esclusiva del medico la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie,
ottenibili sulla base di un'attenta valutazione clinica
e di una ragionata e documentata prescrizione di
esami diagnostici e procedure terapeutiche o
riabilitative utili alla gestione ottimale del quadro
clinico in atto e finalizzato alla possibilità di
guarigione.
2. L'attuazione di tale principio è di fatto
strettamente collegata a contenuti disciplinari che
sono oggetto di abilitazione alla professione di
medicochirurgo e/o di odontoiatra e che sono
previsti negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia.
3. Sono in capo al medico la titolarità e la
responsabilità di tutte le decisioni relative alla salute
del paziente, la conseguente e necessaria unitarietà
dei percorsi clinico – assistenziali che esse
comportano, i correlati assetti organizzativi. [17]

Tutti gli “atti sanitari” sono da considerarsi attività
riservate ai Professionisti Sanitari,14 ognuna di
queste, con titolarità e autonomia, agisce secondo il
proprio campo di attività e responsabilità definito
dalla normativa vigente [18]

Professione medica e professione infermieristica si integrano mantenendo invariata la loro
autonomia, nel rispetto delle competenze specifiche e condivise. Tale collaborazione
identifica ambiti professionali distinti, complementari e dotati di responsabilità propria.

14 S'intendono le 27 professioni sanitarie, compresi quindi medici, odontoiatri, psicologi, veterinari, farmacista
e le 22 professioni organizzate nelle 4 aree
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L'Art. 10 del D.P.R. del 27/03/1992, prevede che il personale infermieristico professionale,
nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per
via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare
le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.
L'Atto d'intesa tra Stato e regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1996, prevede
che l'equipaggio minimo degli automezzi attrezzati per il supporto vitale, di base e avanzato,
sia costituito da un autista soccorritore ed un infermiere professionale con preparazione
specifica verificata dal responsabile di centrale operativa. [15]
Le sopraindicate disposizioni prevedono quanto attualmente svolto dalle ambulanze a
gestione infermieristica ma non definiscono le competenze avanzate.
Vista l'assenza di protocolli, le M.S.I. non perseguono i succitati standard qualitativi. Questo
non permette all'infermiere adeguatamente formato di disporre dell'autonomia necessaria al
trattamento avanzato del paziente critico, facoltà che potrebbe essere espletata solo attraverso
il riconoscimento delle funzioni avanzate.

1.4 I protocolli infermieristici
I protocolli infermieristici, redatti in equipe medico infermieristiche e approvati dal medico
responsabile della struttura, sono costruiti sulla base di algoritmi, ovvero su direttive di
comportamento semplificate, strutturati alternando momenti di valutazione e d'azione a cui
corrispondono diverse soluzioni. [19]
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Tali procedure devono perseguire alcuni criteri:
 conformità alle linee guida nazionali e internazionali provenienti da fonti accreditate;
 elevato livello formativo del personale medico infermieristico;
 approvazione, aggiornamento e validazione da parte del medico responsabile del
Servizio;
 condivisione con il personale implicato;
 applicazione preceduta dalla comunicazione ai medici di riferimento;
 livello di dettaglio e standardizzazione tale da eliminare ogni componente
discrezionale dell'intervento; nei casi di incertezza deve essere previsto il contatto con
il medico referente per la valutazione clinica e le indicazioni terapeutiche;
 contatto tra infermiere di M.S.I. e medico sempre tracciabile;
 intervento infermieristico atto alla salvaguardia delle funzioni vitali migliorando
tempistica e appropriatezza dell'intervento;
 accertamento dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione del servizio sanitario tramite
l'utilizzo di indicatori e verifiche interne;
 verifica ed eventuale revisione o aggiornamento annuale dei protocolli secondo le
evidenze della letteratura.
Conformemente alla tipologia d'intervento, l'attuazione del processo prevede l'esecuzione
immediata delle prescrizioni prefissate e l'interazione con il medico di centrale per eventuali
modifiche da lui supervisionate. L'infermiere risponde unicamente al medico di centrale.
In Piemonte non esistono protocolli infermieristici, vengono quindi portate ad esempio le
procedure operative, appartenenti alle quattro categorie di competenza sopraindicate, stilate e
proposte dalla C.O. 118 di Bologna. (Allegati) [15]
Il trattamento delle patologie acute tempo dipendenti, nel settore dell'emergenza urgenza
territoriale, non è subordinato all'individuazione di una diagnosi ma è incentrato sul
sostentamento delle funzioni vitali di base (coscienza, respiro e circolo).
In questo contesto, quindi, la diagnosi assume una connotazione secondaria. Ad esempio:
 davanti ad un paziente in arresto cardiocircolatorio (A.C.C.), che è quindi incosciente,
senza respiro e senza circolo, la priorità non è conoscere la diagnosi (per es.
coronaropatia, cardiomiopatia dilatativa, anomalie delle valvole cardiache, Sindrome
del QT lungo, etc.) bensì sopperire alle compromissioni funzionali;
14

 di fronte ad una persona in coma ipoglicemico, quindi con valori di glicemia inferiori
a 60 mg/dl, è essenziale riportare il valore glicemico all'interno dei range di normalità
(60 – 110 mg/dl) e non conoscerne la diagnosi (per es. sovradosaggio di farmaci
antidiabetici o insulina, insulinoma, iperinsulinemia, carenze ormonali, etc.);
 in caso di shock anafilattico, in cui è presente edema della glottide e
conseguentemente dispnea grave, l'obiettivo non è determinare la diagnosi (per es.
alimenti, farmaci, punture d'insetto, etc.) ma ridurre l'edema ripristinando la normale
funzionalità respiratoria.
Si può pertanto affermare che, nella fase acuta della patologia, l'intervento di soccorso è
centralizzato sul trattamento di segni e sintomi. La diagnosi assume invece una maggiore
rilevanza ospedaliera, poiché la formulazione della stessa necessita di specifici esami
diagnostici tale per cui non può essere esplicitata neppure dal medico dell'emergenza.
Per questo motivo è quindi plausibile supporre una gestione di un servizio extraospedaliero
fondata sulla figura dell'infermiere con competenze avanzate.

1.5 Il “caso” di Bologna
Nell'Ottobre del 2015 l'Ordine dei Medici di Bologna ha presentato un esposto alla Procura e
aperto procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni medici per aver redatto le procedure e
le istruzioni operative atte a regolare l’attività degli infermieri su M.S.I. [20]
Per questo motivo, nel Febbraio 2015, l’Ordine dei Medici presieduto da Giancarlo Pizza ha
sospeso quattro medici fino a 6 mesi, la più grave sanzione prima della radiazione.
Pizza ha dichiarato: “[Noi ci occupiamo della sicurezza dei cittadini. Non possiamo
permettere che gli infermieri senza una formazione come la nostra somministrino farmaci e
facciano diagnosi e terapie. Chi consente che ciò accada istiga all’esercizio abusivo della
professione. Si tratta di una violazione del codice deontologico, perché l’atto medico non è
delegabile].” [21]
L'accusa dell'Ordine dei Medici è quella di aver “tradito” la professione medica mediante
l'approvazione dei protocolli, investendo gli infermieri di responsabilità e competenze non
proprie, quali la diagnosi e la prescrizione di farmaci, seppur sotto indicazione del medico.
A tali vicende sono seguiti gli interventi dei Collegi I.P.A.S.V.I. della Regione Emilia
Romagna, della Federazione Nazionale Collegi, dell’A.N.I.A.R.T.I. (Associazione Nazionale
Infermieri di Area Critica) e della S.I.M.E.U. (Società Italiana Medicina Emergenza e
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Urgenza) a sostegno e a tutela dell’operato degli infermieri dell’Emergenza 118, evidenziando
la correttezza dei protocolli infermieristici utilizzati basati sulle linee guida internazionali e
sulle competenze avanzate acquisite tramite percorsi formativi certificati e abilitanti.
L'Ordine dei Medici ha stilato un documento, indirizzato al Ministro Lorenzin e al Presidente
F.N.O.M.C.E.O. (Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), in cui
vengono evidenziate le incertezze relative ai protocolli assegnati al personale infermieristico.
In particolare vengono evidenziati 5 punti critici che, a giudizio della tesista, possono essere
respinti (Tabella n. 3).

[22]

Tabella n. 3
Criticità

Confutazione

1. M.S.A. e M.S.A.B. non possono essere denominati
entrambi avanzati non potendo essere equiparati
come professionalità. A diversa denominazione
corrispondono differenti competenze e criteri di invio
sul territorio. Le due tipologie di mezzi non possono
intervenire indifferentemente.

Il trattamento di segni e sintomi nel contesto
extraospedaliero non necessita di immediata diagnosi
per la sua risoluzione. L'infermiere possiede le
specifiche e richieste conoscenze teoriche e pratiche.
L'utilizzo dei protocolli costituirebbe il surrogato
della prescrizione farmacologica.

2. Il contatto tra infermiere e medico non può essere
sempre garantito poiché ciascuna delle 3 C.O. 118
della Regione ha un solo Medico Responsabile e il
medico presente sul mezzo avanzato potrebbe essere
impegnato su un altro evento e non essere reperibile.

Attraverso l'utilizzo di protocolli la necessità da parte
dell'infermiere di consultare il medico risulterebbe
inferiore all'attualità. Il minor impiego di medici sul
territorio consentirebbe l'incremento del loro impiego
presso altre strutture, tra cui la C.O. 118.

3. L'individuazione di segni e sintomi previsti dagli
algoritmi infermieristici viene ritenuta discrezionale,
motivo per cui all'infermiere non dovrebbe essere
concessa autonomia decisionale.

L'infermiere, tramite formazione, possiede le
conoscenze teoriche adeguate per la corretta
valutazione di segni considerati discrezionali (per es.
riscontrabili mediante auscultazione). La rilevazione
di alcuni segni e sintomi viene comprovata da dati
oggettivi, come nella rilevazione dei parametri, e gli
esami sono direttamente valutabili dal medico di
C.O. 118 mediante l'uso della telemedicina.

4. In presenza di paziente critico compromesso
l'infermiere avvisa il medico di riferimento e procede
nell'esecuzione dell'algoritmo. Andrebbe prevista la
contemporanea attivazione di medico e infermiere in
ogni tipo di codice rosso, poiché la codifica delle
chiamate non prevede che i codici rossi siano sotto
classificati.

L'infermiere segue appositi corsi di formazione,
possiede quindi le conoscenze teoriche specifiche
(per es. farmacologia, ritmi maligni, etc.) ed è
abilitato all'esecuzione delle manovre pratiche.
L'approvazione dei protocolli non porterebbe, quindi,
ad una sotto classificazione dei codici rossi ma ad
una gestione qualitativamente paritaria.

5. L’anamnesi e la rilevazione di segni e sintomi
clinici vengono associati alla visita clinica, vale a
dire un atto medico. Anche se il percorso previsto
viene controllato e validato dal medico di centrale, la
formulazione di una diagnosi attraverso la
valutazione di dati non raccolti personalmente pone il
problema di un atto non conforme a una buona
pratica medica.

La visita, quale atto sanitario, risulta essere anche di
pertinenza infermieristica (esame obiettivo).
Il Codice di Deontologia Medica all'Art. 13 cita:
“[La prescrizione. deve far seguito a una diagnosi
circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze
scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse
e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di
sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto
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delle linee guida diagnostico terapeutiche
accreditate
da
fonti
autorevoli
quali
raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso
specifico. L’adozione di protocolli diagnostico
terapeutici o di percorsi clinico assistenziali
impegna la diretta responsabilità del medico nella
verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti
coinvolti. …]” [23]
Quanto riferito dall'infermiere consente al medico di
ipotizzare una diagnosi, a cui fa seguito una
prescrizione fondata su evidenze scientifiche e linee
guida accreditate, vale a dire i protocolli
infermieristici.

Alla luce di quanto dichiarato viene presentato il seguente quesito di ricerca: “Gli infermieri
del servizio d'emergenza territoriale 118 che operano mediante l'applicazione dei protocolli
delle competenze avanzate, raggiungono equivalenti standard di efficacia rispetto ai
professionisti che collaborano nell'equipe medico – infermieristica?”
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CAPITOLO 2
2.1 Obiettivo
Valutare, tramite letteratura basata sulle prove di efficacia, se la gestione infermieristica del
trattamento del paziente acuto con patologia tempo dipendete possiede standard qualitativi
equivalenti alla gestione medico – infermieristica.

2.2 Materiali e metodi
Si tratta di una tesi di revisione sistematica.
Per definire il quesito di ricerca è stato utilizzato il Metodo P.I.C.O. (Tabella n. 4):

Population

infermieri del servizio d'emergenza territoriale

Intervention

applicazione dei protocolli delle competenze avanzate nell'emergenza
territoriale

Comparison

non applicazione dei protocolli
nell'emergenza territoriale

Outcome

delle

competenze

avanzate

efficienza del trattamento/intervento sanitario
Gli infermieri del servizio d'emergenza territoriale 118 che operano

QUESITO

mediante l'applicazione dei protocolli delle competenze avanzate,
raggiungono equivalenti standard di efficacia rispetto ai professionisti
che collaborano nell'equipe medico – infermieristica?

Ai fini dello studio verrà analizzata la letteratura internazionale scientifica e gli studi
sull'evidence base nursing. La revisione sistematica sarà condotta da Novembre 2016 a
Gennaio 2017, esplorando le seguenti banche dati: PubMed, Cochrane Library, Trip Database.
L'indagine, eseguita in lingua italiana e inglese, includerà tutte le tipologie di articoli, free e
not free, tramite iscrizione a NILDE- Network Inter-Library Document Exchange al fine di
ottenere il full test degli articoli a pagamento. Saranno presi in considerazione i lavori
pubblicati negli ultimi 5 anni e, in assenza di sufficienti dati, fino a 10 anni. La banca dati Trip
Database non permette l'inserimento di tale limite temporale, la ricerca verrà quindi condotta
senza filtri. Tenuto conto dell'organizzazione dell'emergenza territoriale all'estero, l'analisi
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bibliografica prenderà in considerazione anche gli studi inerenti il personale paramedico.
Per valutare l'appropriatezza metodologica degli studi e degli articoli selezionati verrà
utilizzata l'applicazione CAT MANAGER (Critically Appraised Topic).
Gli studi, in base alla qualità metodologica, verranno classificati in sei livelli:
1. Molto alto (livello A+)
2. Alto (livello A)
3. Moderato (livello B)
4. Limitato (livello C)
5. Basso (livello D)
6. Molto basso (livello D -)
La ricerca bibliografica sarà condotta utilizzando come principali parole chiave: “nurse”,
“differences”, “outcomes”, “physicians”, “prehospital”, “providers”, “between”, “versus”,
“emergency medical system”.
CRITERI DI INCLUSIONE
Verranno inclusi nell'analisi della letteratura:
•

studi condotti su infermieri, paramedici e medici operanti nel Servizio di Emergenza
Extraospedaliera;

•

articoli in lingua italiana e inglese, contenti un'analisi sull'efficacia della gestione del
trattamento, delle valutazioni cliniche e delle manovre pratiche eseguite da personale
non medico;

•

studi correlati agli articoli risultati dalla ricerca diretta delle parole chiave.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi gli studi con full test non disponibile online o nelle biblioteche universitarie e
gli articoli disponibili solo a pagamento.

Per la presentazione degli studi selezionati sarà utilizzata una tavola sinottica contente l'analisi
sistematica dei risultati della ricerca. Verrà suddivisa in 6 colonne per descrivere le
caratteristiche principali degli studi: titolo articolo/studio, autori, fonte, anno, tipologia di
studio/articolo, obiettivo, popolazione e contesto, intervento, risultati/conclusioni (Tabella n.
6).
Titolo
articolo/studio
e autori

Fonte, anno,
tipologia
articolo/studio

Obiettivi

Popolazione e
contesto
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Intervento

Risultati /
Conclusioni

CAPITOLO 3
3.1 Risultati
Per rispondere al quesito di ricerca sono state selezionate le fonti attraverso un'indagine
bibliografica.
La revisione sistematica è stata condotta da Novembre 2016 a Gennaio 2017, esplorando le
seguenti banche dati: PubMed, Cochrane Library, Trip Database. L'indagine, eseguita in
lingua italiana e inglese, ha incluso tutte le tipologie di articoli, free e not free, tramite
iscrizione a NILDE- Network Inter-Library Document Exchange al fine di ottenere il full test
degli articoli a pagamento. Sono stati presi in considerazione i lavori pubblicati negli ultimi
10 anni. La banca dati Trip Database non ha permesso l'inserimento di tale limite temporale,
la ricerca è stata quindi condotta senza filtri.
La prima selezione è stata eseguita in rapporto al titolo e all'abstract, la seconda è invece
avvenuta in seguito all'analisi e alla lettura completa dei full test degli articoli reperiti. Sono
stati presi in considerazione gli articoli confacenti ai criteri di inclusione e idonei al
soddisfacimento degli obiettivi posti nello studio.

I risultati della ricerca sono rappresentati nella Tabella n. 5, inerente le fonti attraverso cui è
stata condotta la ricerca, gli articoli inclusi e i risultati della valutazione degli studi, e nella
Figura 1 “Flow Chart – processo di selezione degli articoli”.
Per l'esposizione dei 15 studi selezionati è stata utilizzata una tavola sinottica contente
l'analisi dei risultati della ricerca. All'interno della tabella sono state descritte le caratteristiche
principali degli studi: titolo articolo/studio, autori, fonte, anno, tipologia di studio/articolo,
obiettivo, popolazione e contesto, intervento, risultati/conclusioni (Tabella n. 6).
Alla sezione “obiettivo” è stato applicato un codice colore che identifica i seguenti argomenti:
•

competenze (rosso)

•

capacità valutative (magenta)

•

capacità tecniche (lilla)

•

gestione dell'intervento (arancione)
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Tabella n. 5 – risultati della ricerca.

Parole chiave

Banche dati

Risultati

Articoli inclusi
•

The Head Injury Retrieval Trial (HIRT): a single-centre
randomised controlled trial of physician prehospital management
paramedics only. [24]

Selezionati: 2
Esclusi: 0

•

1) Outcome and nurse

Treatment of presumed acute cardiogenic pulmonary oedema in
an ambulance system by nurses using Boussignac continuous

and physicians and

positive airway pressure. [25]

emergency medical
system

Trovati: 4
Cochrane
Library

/

Selezionati: 0
Esclusi: 0
Trovati: 196

Trip
Database

Selezionati: 0
Esclusi: 0

Livello A

of severe blunt head injury compared with management by

Trovati: 51
PubMed

Valutazione
Cat Manager

/

Livello B

•

Understanding the prehospital physician controversy. Step 1:
comparing competencies of ambulance nurses and prehospital

Trovati: 10
PubMed

Livello D

physicians. [26]

Selezionati: 4
•

Esclusi: 2

Understanding the prehospital physician controversy. Step 2:
analysis of on-scene treatment by ambulance nurses and

2) Differences and

Livello B

helicopter emergency medical service physicians. [27]

nurses and physicians
and prehospital

Trovati: 2
Cochrane
Library

/

Selezionati: 0
Esclusi: 0
Trovati: 195

Trip
Database

/

Selezionati: 3
Esclusi: 3
Trovati: 8

PubMed

/

Selezioni: 1
Esclusi: 1
Trovati: 5

3) Outcomes and
nurses and physicians

Cochrane
Library

/

Selezionati: 0
Esclusi: 0

and prehospital

Trovati: 211
Trip
Database

Selezionati: 1
Esclusi: 0

•

First-pass intubation success rate during rapid sequence
induction of prehospital anaesthesia by physicians versus
paramedics. [28]

Livello A

Trovati: 99
PubMed

•

Selezionati: 4

Prehospital management of the difficult airway: a prospective
cohort study. [29]

Livello D

Esclusi: 3
Trovati: 9
4) Outcomes and
prehospital providers

Cochrane
Library

/

Selezionati: 0
Esclusi: 0
Trovati: 1166

Trip
Database

•

survival from out-of-hospital cardiac arrest in a statewide

Selezionati: 3

•

between paramedic
and physician

PubMed

Livello D

emergency medical service. [30]

Esclusi: 2
5) Differences

Impact of advanced cardiac life support-skilled paramedics on

Does the presence of an emergency physician influence pre-

Trovati: 206

hospital time, pre-hospital interventions and the mortality of

Selezionati: 1

severely injured patients? A matched-pair analysis based on the

Esclusi: 0

trauma registry of the German Trauma Society (TraumaRegister

Livello A

DGU®). [31]
Cochrane
Library

Trovati: 15
Selezionati: 2
Esclusi: 0

•

Alternative destination transport? the role of paramedics in
optimal use of the emergency department. [32]

•

Livello A

Comparison of physician staffed emergency teams with
paramedic teams assisted by telemedicine--a randomized,
controlled simulation study. [33]

Livello A

•

Treatment of Acute Coronary Syndrome by Telemedically
Supported

Trip
Database

Trovati: 411
Selezionati: 7
Esclusi: 4 (di
cui 2 perché
doppi)

Paramedics

Compared

With

Physician-Based

Treatment: A Prospective, Interventional, Multicenter Trial. [34]
•

Can experienced paramedics perform tracheal intubation at
cardiac arrests? Five years experience of a regional air

A systematic review of controlled studies: do physicians increase
survival with prehospital treatment? [36]

•

Selezionati: 4
Esclusi: 2

•

Livello A

A study comparing care between nurses and doctors in the
French prehospital setting: the case of hypoglycemia. [37]

PubMed

Livello D

ambulance service in the UK. [35]
•

6) Studi correlati

Livello B

Livello A

Intubating laryngeal mask airway placement by non-physician
healthcare providers in management out-of-hospital cardiac
arrests: a case series. [38]

Livello A

Dalla valutazione degli studi, eseguita tramite l'applicazione Cat Manager, è emerso che: 8
studi appartengono metodologicamente al “Livello A”, 3 al “Livello B” e 4 al “Livello D”.

Attraverso la ricerca bibliografica sono stati individuati 2592 articoli, di cui 2562 esclusi.
Sono stati sottoposti a lettura completa 30 articoli, di cui 15 estromessi dopo analisi del full
test perché non pertinenti o non concordanti con i criteri d'inclusione stabiliti. Solo 15 articoli
sono stati inclusi e valutati criticamente: 4 studi retrospettivi, 1 revisione sistematica, 8 studi
prospettici, 1 studio descrittivo, 1 studio randomizzato caso – controllo.
La Figura n. 1 mostra la flow-chart della ricerca.

Totale articoli inclusi :
15

Figura n. 1 “Flow Chart - processo di selezione degli articoli.”
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Nella seguente tabella verranno riportate le caratteristiche dei 15 studi presi in considerazione.
Tabella n. 6 – articoli inclusi
Titolo articolo/studio e
autori
1) Impact of advanced
cardiac life support-skilled
paramedics on survival
from out-of-hospital
cardiac
arrest in a statewide
emergency medical
service. [30]

Fonte, anno, tipologia
articolo/studio
Emergency Medical
Journal;24:134–138
2007
Studio osservazionale
retrospettivo

Obiettivi

Popolazione e contesto

Intervento

Risultati / Conclusioni

Valutare se l'intervento
del paramedico ha un
effetto significativo sulla
sopravvivenza del
paziente in arresto
cardiaco.

Australia.
Periodo: gennaio 2000 dicembre 2002.
Pazienti di età superiore
ai 18 anni in arresto
cardiaco in cui è stata
tentata la rianimazione
cardiopolmonare (R.C.P.)
trasportati presso
l'ospedale.
2975 pazienti di cui:
1687 trattati con
intervento paramedico
specializzato (56,7%) e
1288 senza l'intervento
del paramedico
specializzato (43,3%).
Esclusi: pazienti in
arresto cardiaco di
origine non cardiologica;
pazienti aventi per
testimoni i paramedici
(miglior prognosi).

Analisi dei casi di arresto
cardiaco con intervento
del paramedico tramite:
controllo delle
registrazioni delle
ambulanze,
compilazione di specifici
moduli per la cattura
delle variabili, verifica
delle tempistiche
d'intervento, valutazione
della sopravvivenza alla
dimissione.
Uso della regressione
logistica per esaminare
la relazione tra il livello
di abilità dei paramedici
e la sopravvivenza.

I pazienti trattati con l'intervento
ACLS eseguito dai paramedici
hanno mostrato un aumento
significativo della sopravvivenza,
probabilmente per una maggiore
abilità e l'uso più consapevole della
gamma di interventi preospedalieri.
I paramedici hanno ottenuto tempi
più lunghi sulla scena,
probabilmente a causa del
trattamento (l'efficacia minimizza
il ritardo).
Il tempo di risposta non è stato
significativamente diverso tra i 2
gruppi a differenza del tempo di
defibrillazione (inferiore per i
paramedici).
Limiti: natura osservazionale e
retrospettiva dello studio; non si
possono trarre conclusioni
definitive.
Non è stato controllato il post
R.C.P. o la cura in ospedale che
possono aver influenzato il
risultato.

Studi controllati che
hanno confrontato il
trattamento
preospedaliero dei medici

Ricerca bibliografica
sulle banche dati:
PubMed (compresi gli
articoli correlati),

Woodall J, McCarthy M,
Johnston T, Tippett V,
Bonham R.

2) A systematic review of
controlled studies: do
physicians increase
survival with prehospital

National Institute for
Health Research (NHS)
Database of Abstracts of
Reviews of Effects.

Valutare, nel trattamento
preospedaliero, se i
medici aumentano la
sopravvivenza dei

CI 95%.
Significatività : p < 0,05.

Nei 19 studi inerenti i pazienti
traumatizzati, 9 hanno dimostrato
un aumento della sopravvivenza
con il trattamento medico, così

treatment? [36]
2008
Botker MT, Bakke SA,
Christensen EF.

3) Can experienced
paramedics perform
tracheal intubation at
cardiac arrests?
Five years experience of a
regional air ambulance
service in the UK. [35]
Fullerton JN, Roberts KJ,
Wyse M.

pazienti rispetto al
personale paramedico

Revisione sistematica

Resuscitation 80 1342–
1345
2009
Studio osservazionale
retrospettivo

Confrontare, tra medico
e paramedico,
l'esecuzione
dell'intubazione guidata
nell'arresto cardiaco
extraospedaliero.

con quello del personale
paramedico nei pazienti
con trauma o malattia
acuta.
26 studi inclusi divisi in
tre categorie: 16 studi di
coorte controllati, 5
before – after study, 5
studi di confronto con il
Sistema (ovvero
confronto dei risultati tra
due aree geografiche
distinte).

Regno Unito.
Periodo di osservazione
di 64 mesi dal 1° ottobre
2003 al 19 gennaio 2009.
Team guidati da medico e
team guidati da
paramedico.
286 casi di arresto
cardiaco: 199 (69,6%)
sono stati trattati dal
medico, 87 (30,4%) dal
paramedico.
Esclusi: interventi
annullati, ordine di non
rianimare, pazienti con

EMBASE e Cochrane
Library da gennaio 1990
a novembre 2008, senza
restrizioni di lingua.
Valutate sopravvivenza,
mortalità e derivati.
Gli studi sono stati
valutati da 2 revisori in
maniera indipendente, in
caso di divergenza è
stato fatto riferimento ad
un 3° revisore.
Dei 26 studi, 12 hanno
seguito il paziente nel
percorso ospedaliero o
fino alla dimissione,
mentre nei restanti il
follow-up è avvenuto da
un mese a 3 anni dopo.

come per i 4 studi con paziente in
arresto cardiaco.
I 2 studi più ampi non selezionati
non hanno mostrato alcuna
differenza significativa, ma uno
studio ha mostrato aumento
significativo nella sopravvivenza
dei pazienti con I.M.A. (infarto
miocardico acuto) o con malattie
respiratorie trattate da personale
medico.
Al contrario, 3 studi hanno
mostrato un tasso
significativamente più basso della
sopravvivenza con trattamento
medico, mentre 9 studi non hanno
rilevato alcuna differenza
significativa.

CI 95%

Limiti: non è stata eseguita la
valutazione degli studi.

Osservazione e
comparazione di
morbilità e risultati
clinici.
Valutazione del tasso di
esposizione del
paramedico
all'intubazione tracheale.
Autosegnalazione del
tasso di fallimento e
controllo crociato tra i
membri del team.
L'intubazione viene
considerata fallita se
richiede più di 2 tentativi
senza l'uso di una

Medici e paramedici hanno
eseguito la tecnica su un campione
equivalente di casi: 37 per i
paramedici (60,7%) e 98 per i
medici (62,8%), p = 0,89.
Non è stata rilevata alcuna
differenza significativa nel tasso di
fallimento: 1 caso per i paramedici
(2.7%), 3 casi per i medici (3,1%).
Nel complesso l'intubazione non è
stata possibile in 4 pazienti (3,0%).
Non sono state rilevate morbilità
(per es. ipossiemia, intubazione
esofagea, etc.) correlate al
fallimento. Il numero di casi con
ritorno alla circolazione spontanea

età inferiore ai 16 anni,
casi con dati mancanti.

strategia alternativa o se
il tubo tracheale non può
essere inserito
correttamente.
Paragone tra tasso di
fallimento
nell'intubazione,
morbilità e risultati
clinici.

(ROSC) è risultato essere uguale,
18 per i paramedici (20,7%) e 41
per i medici (20,6%), p = 0,89.
Limiti: campione preso in esame di
dimensioni piccole, possibilità di
non rilevata o non riportata
intubazione esofagea (a causa
dell'autosegnalazione).

CI 95%.
Significatività: p ≤ 0.05.
4) Treatment of presumed
acute cardiogenic
pulmonary edema in an
ambulance system by
nurses using Boussignac
continuous positive airway
pressure. [25]
Dieperink W, Weelink
EEM., Van der Horst CC,
De Vos R, Jaarsma T, Aarts
LPHJ, Zijlstra F, Nijsten
MWN.

Emergency Medical
Journal; 26:141-144
2009
Studio di casi prospettici
osservazionali

Valutare se gli infermieri
operanti in ambulanza
sono in grado di valutare
il paziente con E.P.A.
(embolia polmonare
acuta) cardiogena e di
applicare con successo
B.C.P.A.P (Boussignac
continuous positive
airway pressure).

Olanda.
Periodo di tempo: da
marzo a dicembre 2006.
32 pazienti (di circa 82
anni) a cui è stato
somministrato
trattamento con
B.C.P.A.P. durante il
trasporto.
Infermieri dell'emergenza
extraospedaliera.

Trattamento E.P.A.
eseguito sulla base di
segni clinici (dispnea
acuta associata a sospetta
malattia cardiaca) e
pulsossimetria (SpO2 <
95%).
Criteri per l'utilizzo della
B.C.P.A.P. = fr > 25
atti/min., SpO2 < 95%
durante la
somministrazione di O2 .
E' stata considerata la
prevalenza di malattie
cardiache preesistenti.
Raccolta delle risposte
fisiologiche e dei
risultati clinici dai
registri dell'ambulanza e
dell'ospedale.
I pazienti sono stati
intervistati mentre agli
infermieri è stato
somministrato un
questionario.

In 26 pazienti (81%) è stata
confermata la diagnosi di E.P.A.
Con l'utilizzo della B.C.P.A.P. si è
ottenuto un incremento della
saturazione dal 79% al 96% in
circa 20 minuti.
Nei rimanenti 6 pazienti (19%), in
3 (9%) è stata diagnosticata
l'esacerbazione della B.P.C.O.
(broncopneumopatia cronico
ostruttiva), in 2 (6%) è stata fatta
diagnosi di polmonite e in 1 (3%)
di emorragia intracranica.
In questo 19% di pazienti il
trattamento con B.C.P.A.P. non ha
comportato un deterioramento
delle condizioni.
Dall'intervista è emerso che: i
pazienti non hanno ricordi negativi
associati al trattamento, gli
infermieri si ritenevano soddisfatti
della terapia con B.C.P.A.P., non
sono stati rilevati problemi logistici
o di protocollo. La terapia con
B.C.P.A.P. eseguita dagli infermieri

è risultata essere fattibile ed
efficace.
I risultati non hanno mostrato una
differenza significativa nel
confronto con un precedente studio
avente per oggetto i medici, i quali
hanno riconosciuto la patologia nel
77% dei casi.
Limiti: studio osservazionale,
campione di piccole dimensioni,
possibilità di “recall bias”.
5) Prehospital management
of the difficult airway: a
prospective cohort study.

Emergency Medical
Journal 36 (3): 257-65

[29]

2009

Warner KJ, Sharar SR,
Michael K, Copass MK,
Bulger EM.

Studio prospettico di
coorte

Valutare la gestione
dell'intubazione
tracheale e altre tecniche
di gestione delle vie
aeree nell'ALS da parte
dei paramedici esperti
dell'assistenza e
descrivere la gestione e
l'esito del paziente con
“vie aeree difficili”.

Periodo di tempo: da
aprile 2001 ad aprile
2005.
4091 pazienti in cui è
stata necessaria
l'intubazione tracheale.
Paramedici.

Valutazione del numero
di tentativi di
intubazione,
complicanze e risultati.
Raccolta dati tramite
questionario
standardizzato di
gestione delle vie aeree
completato dai
paramedici al termine
del trattamento
preospedaliero. I dati
sono poi stati confrontati
con i risultati inseriti nei
database.
Due gruppi:
- gestione facile delle vie
aeree
- gestione difficile delle
vie aeree (n. tentativi >
4).
I 93 pazienti con vie
aeree difficili sono stati
sottoposti ad un follow-

Dei 4091 pazienti in cui è stata
tentata l'intubazione, il tasso di
successo è stato del 96.8% (n.
3961) in 4 tentativi o meno.
In 130 pazienti (3,2%)
l'intubazione è stata difficile: nel
46% ha richiesto più di 4 tentativi,
nel 33% la ventilazione tramite
AMBU, nel'8% la
cricotiroidotomia, nel 5%
l'intubazione retrograda, nel'1%
l'intubazione digitale.
In 9 (7%) pazienti l'intubazione è
fallita, di cui 5 sono stati trovati in
arresto cardiaco.
Dei 130 pazienti con vie aeree
difficili, la via sicura è stata
ottenuta nel 60%, ottenendo un
successo globale del 98,7%.
Sulla totalità dei pazienti (n. 4091),
in 3 (0,07%) non è stata
riconosciuta l'intubazione esofagea.
L'intubazione tracheale può essere
eseguita con successo dai

6) Understanding the
prehospital physician
controversy. Step 1:
comparing competencies
of ambulance nurses and
prehospital physicians. [26]

European Journal of
Emergency Medicine;
Vol. 8, No. 6, 322-327
2011
Studio descrittivo

Van Schuppen H, Bierens
J.

Comparare le
competenze degli
infermieri in ambulanza
con quelle dei medici su
elisoccorso.

Olanda.
Medici e infermieri.

up retrospettivo.

paramedici.

Significatività:
p < 0,05.

Limiti: autosegnalazione del
numero di tentativi da parte del
personale, follow-up condotto in
maniera retrospettiva, inclusione di
studenti paramedici che ha
probabilmente abbassato il tasso di
successi.

Analisi quantitativa sulle
competenze inerenti
strumenti diagnostici,
terapeutici e di giudizio
clinico, basati sull'analisi
di protocolli,
registrazioni,
equipaggiamenti delle
ambulanze e interviste.
E' stata condotta
un'intervista strutturata
(3 domande) per
completare l'elenco delle
competenze a conferma
dell'analisi; nei casi di
disaccordo rilevati
durante il controllo
incrociato, ci si è basati
sulla maggioranza delle
risposte.
Gli studi sono stati
analizzati separatamente
da 2 autori.

Sono state individuate 438
competenze comuni (98%): per gli
infermieri 278 strumenti
diagnostici, 131 terapeutici e 29 di
giudizio clinico, per i medici sono
rispettivamente 285, 175 e 40.
62 competenze, quindi, sono
specifiche dei medici e sono per il
71% relative alla terapia e al
supporto vitale avanzato.
Dall'intervista è emerso che tutte le
competenze rilevate possono essere
eseguite dagli infermieri. Inoltre, le
62 competenze specifiche sono
riservate ai medici poiché
strettamente legate all'ambito di
formazione.
Limiti: la raccolta non ha permesso
la totale individuazione delle
competenze, le fonti utilizzate
possono essere meno utili
all'individuazione delle
competenze di giudizio clinico,
poiché i protocolli sono più spesso
fondati su dati quantitativi
piuttosto che su giudizi clinici.
Non sono state indagate le

differenze qualitative.
7) Treatment of Acute
Coronary Syndrome by
Telemedically Supported
Paramedics Compared
With Physician-Based
Treatment: A Prospective,
Interventional, Multicenter
Trial. [34]
Brokmann JC, Conrad C,
Hirsch F.

Journal of Medical
Internet Research
2013
Studio prospettico
interventistico
multicentrico.
Studio pilota.

Valutare la qualità della
terapia delegata tramite
telemedicina e le
possibili complicanze nei
pazienti con sindrome
coronarica acuta
(S.C.A.).

Germania, 5 ambulanze
con personale
paramedico nei 4 distretti
di emergenza tedeschi.
Periodo di tempo: studio
retrospettivo eseguito dal
1° aprile 2011 al 31
marzo 2012; studio
prospettico dal 1° agosto
2012 al 31 luglio 2013.
Pazienti con sindrome
coronarica acuta con età
superiore ai 18 anni che
abbiano dato consenso
verbale al teleconsulto.
178 paramedici con
formazione
standardizzata.

I dati relativi alla fase
pre intervento sono stati
analizzati in modo
retrospettivo, mentre
quelli della fase
d'intervento in modo
prospettico.
Un gruppo di studio (n.
38) e un gruppo di
controllo (pre intervento
n. 39).
I paramedici sono stai
delegati alla
somministrazione di
farmaci tramite l'uso di
protocolli e algoritmi
predefiniti e
standardizzati.
Presenza di un rapporto
standardizzato nei casi di
eventi avversi.
Significatività:
p < 0,05.

Su 150 pazienti con emergenza
cardiovascolare il teleconsulto è
stato avviato in 39 casi di sospetta
S.C.A.
Nessun caso ha avuto
complicazioni mediche.
L'aderenza alle linee guida non è
stata significativamente diversa nei
2 gruppi.
La corretta gestione delle 12
derivazioni è stata effettuata in
parti uguali tra i gruppi. Non ci
sono state differenze nella corretta
somministrazione di farmaci
(A.S.A., eparina, morfina).
La somministrazione di O2 è stata
significativamente più alta nel
gruppo di studio (n. 29 vs n. 18;
p = 0,007).
Si sono verificati 5 casi di eventi
avversi a causa di farmaci
somministrati con necessità
d'intervento o per reazioni
allergiche.
La delega tramite telemedicina,
attraverso l'uso delle linee guida
sui farmaci e la terapia da parte
dei paramedici nei pazienti con
S.C.A. è risultata essere fattibile e
sicuro.
Limiti: campione di piccole
dimensioni; non è stato valutato se
il supporto telemedicale fosse
efficace come con il medico in
loco; non sono stati analizzati i

parametri di risultato. Non si può
giungere ad una conclusione
definitiva, tuttavia, i risultati fanno
emergere la telemedicina come una
procedura sicura.
8) Comparison of
physician staffed
emergency teams with
paramedic teams
assisted by telemedicine –
a randomized, controlled
simulation study. [33]
Rörtgen D,Bergrath S,
Rossaint R, Beckers SK,
Fischermann H, Peters D,
Fitzner C, Skorning M.

Resuscitation 84; 85–92
2013
Studio randomizzato
caso-controllo. Studio
pilota.

Confrontare il
trattamento tra le
squadre con personale
medico a bordo (gruppo
di controllo) e
squadre con paramedici
supportati da
telemedicina.

Germania.
16 squadre, composte da
1 medico e 2 paramedici,
divise in 2 gruppi.
Ai paramedici è stata
richiesta esperienza di
almeno 3 anni e ai medici
esperienza di 3 anni in
anestesia e almeno 2 in
emergenza.

La divisione in gruppi è
stata randomizzata così
come la scelta del
gruppo di appartenenza.
Il gruppo di controllo è
stato istruito a lavorare
come nella routine
clinica.
Scenari videoregistrati e
analizzati da due
investigatori che
utilizzano elementi di
punteggio predefiniti in
base alle linee guida
internazionali.
Dopo l'intervento su uno
scenario di prova (non
incluso nell'analisi), tutte
le squadre hanno
completato 4 scenari
standardizzati (uno dei
quali è stato eliminato)
in cui non era prevista
l'esecuzione di procedure
altamente invasive. In
tutti gli scenari la
necessità d'intervento si
è verificata in tempi
diversi e indipendenti;
alcuni prevedevano l'uso
del manichino mentre
altri di attori.

In tutti gli scenari l'ottenimento dei
sintomi, degli eventi e della storia
medica sono stati effettuati in
modo paragonabile.
Le allergie ai farmaci sono state
indagate più frequentemente dal
“gruppo telemedicina”.
Non sono state rilevate differenze
significative tra i partecipanti. Tutti
i gruppi hanno completato gli
scenari.
Non sono state trovate differenze
significative: il monitoraggio di
base è stato eseguito correttamente
da entrambi i gruppi e non sono
stati osservati trattamenti
potenzialmente pericolosi.
Il trattamento con il paramedico
telematicamente assistito non è
stato inferiore a quello attuato dai
medici, poiché non vi è stata una
riduzione misurabile della qualità
dei trattamenti.
Limiti: la simulazione non è in
grado di riprodurre perfettamente
la realtà; gli elementi per il
punteggio potrebbero non riflettere
tutti gli aspetti di misurazione della
qualità; campione di piccole
dimensioni.
Il trattamento d'emergenza è stato

Supporto telematico
fornito tramite contatto
radio e trasmissione dei
dati vitali.

sicuro ed efficace in entrambi i
gruppi.

Significatività: p < 0,05.
9) A study comparing care
between nurses and
doctors in the french
prehospital setting: the
case of hypoglycemia. [37]

Journal Emergency
Nursing; 39(4):384-8
2013
Studio retrospettivo

Istria J, Bonnel G, Gentile
S, Durand AC,
Feuerstein S, Raymond JJ,
Chabot JM, Valliccioni W,
Sambuc R.

Confrontare la
qualità delle cure tra
infermieri e medici
francesi nel
gestione preospedaliera
dei pazienti ipoglicemici.

Francia.
Periodo di tempo: da
novembre 2004 ad aprile
2005 per il gruppo degli
infermieri; da novembre
2006 ad aprile 2007 per il
gruppo di medici.
74 pazienti di età
superiore ai 15 anni
trattati per ipoglicemia
con livello di acuità
moderatamente urgente
(senza necessità di
rianimazione).
Infermieri e medici
emergenza
dell'extraospedaliera.
Esclusi: interventi con
contemporanea presenza
di medico e infermiere.

Valutatori in doppio
cieco; per la raccolta dati
sono stati seguiti i
protocolli strutturati (un
punto per ogni criterio
presente).
Sono stati valutati i
tempi di risposta,
l'adeguatezza ai
protocolli medici e/o
raccomandazioni, la
qualità delle cartelle
cliniche e la
percentuale di pazienti
ospedalizzati.

Di 74 pazienti, 33 sono stati trattati
dagli infermieri e 41 dai medici.
I gruppi non hanno mostrato
differenze significative nei tempi di
risposta (8 ± 6 minuti per gli
infermieri e 10 ± 9 per i medici).
Per 51 pazienti che non hanno
richiesto il ricovero ospedaliero, la
differenza non è stata significativa
(47,1% per infermieri, 52,9 per i
medici) così come per il tempo di
degenza (circa 5 giorni).
Gli infermieri hanno mostrato una
maggior aderenza ai protocolli (p <
0,001); una percentuale più alta ha
rispettato almeno 3 delle 4
raccomandazioni (78,8% vs
21,9%), 6 infermieri su 7 (85,7%)
hanno rispettato tutte le 4
raccomandazioni. Gli infermieri
hanno mostrato una miglior qualità
delle cartelle cliniche (p < 0,005).
La qualità delle cure prestate dagli
infermieri è risultata paragonabile,
e in alcuni casi migliore, di quella
dei medici.
Lo studio si dimostra favorevole al
trasferimento di competenze.
Limiti: campione piccolo,
metodologia retrospettiva,

mancanza di analisi costo –
efficacia, indagine basata su
un'unica patologia.
10) Intubating laryngeal
mask airway placement by
non-physician
healthcare providers in
management out-ofhospital cardiac arrests: a
case series. [38]

Resuscitation 85 320–
325
2014
Studio prospettico
osservazionale non
randomizzato

Tritsch L, Boet S,
Pottecher J, Joshi GP,
Diemunsch P.

Valutare la
fattibilità e l'efficacia
dell'intubazione con
maschera laringea
effettuato su pazienti in
arresto cardiaco da
personale infermieristico
addestrato
nell'emergenza
preospedaliera.

Periodo di tempo: dal 1°
aprile 2008 al 30
novembre 2010.
Pazienti di età superiore
ai 18 anni in arresto
cardiocircolatorio per i
quali è stata utilizzata la
maschera laringea per la
gestione delle vie aeree
secondo protocollo.
67 infermieri
dell'emergenza
extraospedaliera.

Utilizzo di protocollo per
la gestione delle vie
aeree in caso di A.C.C.
Sono state eseguite due
tipi di valutazione:
- tasso di ventilazione
efficace tramite
maschera laringea;
- esito positivo nel
posizionamento del tubo
tracheale tramite
maschera e incidenza di
rigurgito gastrico.

Sono stati effettuati 302 tentativi di
posizionamento della maschera
laringea.
In 290 pazienti (96%) la
ventilazione tramite maschera è
avvenuta con successo, mentre in
12 (4%) si sono verificati casi di
ostruzione o perdite.
L'intubazione attraverso la
maschera è stata tentata in 265 casi
ed è avvenuta con successo in 254
pazienti (95.8%).
La ventilazione polmonare corretta
è avvenuta in 242 casi (91,3%),
mentre 12 sono risultati essere
ostruiti o posizionati in esofago.
Il rigurgito si è verificato in 43
pazienti (14.2%), di cui 23 prima
dell'arrivo dei soccorsi, 18 prima
del posizionamento della
maschera, 1 (0,3%) durante il
posizionamento e 1 dopo il
posizionamento.
Gestione efficace delle vie aeree.
Limiti: non è stato valutato il tasso
di sopravvivenza.

11) First-pass intubation
succes rate during rapid
sequence induction of
prehospital anaesthesia by
physicians versus

European Journal of
Emergency Medicine;
Vol. 22, No. 6, 391-394
2015

Valutare il numero di
successi d'intubazione
tracheale al primo
tentativo nell'ambito
extraospedaliero tedesco.

Germania.
Periodo di tempo: da
gennaio 2007 a luglio
2012.
Pazienti adulti e

Tramite analisi
retrospettiva sui database
sono state esaminate le
intubazioni eseguite dai
medici operanti su

Non sono state rilevate differenze
significative tra i pazienti coinvolti.
1399 pazienti hanno necessitato
dell'intervento di gestione delle vie
aeree. In 571 casi (40,8%),

paramedics. [28]
Peters J, Van Wageningen
B, Hendriks I, Eijk R,
Edwards M, Hoogerwerf
N, Biert J.

pediatrici che necessitano
di intubazione tracheale.
Medici, infermieri e
paramedici
dell'elisoccorso.

Studio osservazionale
prospettico

elisoccorso, dagli
infermieri su elisoccorso
e dai paramedici.
Sono stati compresi
nell'analisi il numero di
successi, il numero di
tentativi e l'utilizzo di
procedure respiratorie
alternative.
Significatività: p < 0,05.

l'intubazione da parte dei
paramedici è avvenuta con
successo al 1° tentativo nel 46,4%
dei pazienti.
Il tasso di successo nell'intubazione
è stato significativamente più basso
rispetto al trattamento dei medici
(84,5%; p < 0,0001). Il tasso di
successo totale da parte dei medici
è stato del 98,4% dopo uno o più
tentativi. In 19 casi è stata creata
una via respiratoria chirurgica,
mentre in 3 casi è stato utilizzato
un metodo di ventilazione
alternativa.
Gli infermieri presenti
sull'elisoccorso hanno ottenuto un
maggior numero di successi
rispetto ai paramedici: 59,3%
(p = 0,034).
In 22 pazienti (1,6%) è stato
impossibile ottenere una via sicura.
Limiti: non sono stati riportati gli
outcome dei pazienti.

12) Understanding the
prehospital physician
controversy. Step 2:
analysis of on-scene
treatment by ambulance
nurses and helicopter
emergency medical service
physicians. [27]
Van Schuppen H, Bierens
J.

European Journal of
Medicine; Vol. 22, No. 6,
384-390
2015
Studio osservazionale
prospettico.

Valutare con quanta
frequenza vengono
utilizzate le competenze
terapeutiche aggiuntive
dei medici.

Olanda.
Periodo di tempo: 2 mesi.
Pazienti trattati
nell'emergenza
extraospedaliera.
Medici e infermieri.

Registrazione della
documentazione e
intervista semistrutturata
somministrata,
separatamente, a medici
e infermieri.
Le competenze sono
state categorizzate su
base quantitativa e
qualitativa:
- specifiche del medico o
dell'infermiere

Sono stati inclusi 78 pazienti. 35
(45%) hanno ricevuto il
trattamento aggiuntivo: in 19 casi
(24%) si trattava di competenza
specifica del medico, in 9 (12%) di
una competenza comune con
differenza qualitativa, in 7 (9%)
tutte le tipologie.
Sulla base dei dati e delle interviste
sono state identificate 686
competenze terapeutiche, di queste
435 sono state eseguite dagli

- comuni
- comuni con differenze
qualitative.
I dati sono stati
analizzati da 2 autori.
Significatività: p < 0,05.

infermieri e 251 dai medici. Delle
251 competenze, 64 erano
specifiche del medico e 23 comuni
con differenze qualitative.
Nel 45% dei pazienti, i medici
eseguono dei trattamenti che
superano le competenze
terapeutiche degli infermieri
quantitativamente (33%),
qualitativamente (21%), entrambi
(9%).
L'intervento del medico è stato
giudicato più utile anche in assenza
di interventi aggiuntivi,
probabilmente per le sue
competenze diagnostiche e di
decisione clinica.
Limiti: non sono stati verificati gli
outcome dei trattamenti aggiuntivi;
lo studio non è randomizzato; i
fattori confondenti sono difficili da
identificare e ancora più difficili da
correggere; non sono state valutate
le competenze diagnostiche e di
decisione clinica; bias di selezione
in 13 pazienti a causa della
mancata partecipazione degli
infermieri (non ha avuto comunque
effetto significativo); non è stato
utilizzato un sondaggio di qualità
validato; campione di piccole
dimensioni.

13) The Head Injury
Retrieval Trial (HIRT): a
single
centre randomised

Emerg Med Journal;
32:869–875
2015

Valutare se l'intervento
del medico porta a
risultati funzionali
migliori rispetto al

Periodo di tempo: da
maggio 2005 a marzo
2011.

E' stato valutato il
trattamento con
paramedico o con
successivo intervento del

Campione totale di 510 pazienti
(255 per gruppo).
Sono stati inclusi 375 pazienti, di

controlled trial of
physician
prehospital management of
severe blunt head inju
compared with
management by
paramedics only. [24]
Garner AA, Mann KP,
Fearnside M, Poynter E,
Gebski V.

Studio prospettico
randomizzato controllato

regime di cura dei
paramedici nelle gravi
lesioni cerebrali.

Pazienti con età superiore
ai 15 anni con trauma
chiuso e con punteggio
G.C.S. (Glosgow Coma
Scale) < 9.

medico. I pazienti sono
stati randomizzati.
E' stata valutata la
mortalità a 30 giorni
dall'intervento e a 6 mesi
è stata valutata la
Glasgow Outcome Scale
(G.O.S.), che individua 4
livelli: morte, stato
vegetativo persistente o
grave disabilità,
moderata disabilità, buon
recupero.
Follow-up condotto da
un infermiere di ricerca;
nell'impossibilità di
condurre l'intervista, le
informazioni sono state
ricavate dalle cartelle
cliniche.
Sono stati inoltre
considerati la durata del
ricovero in ospedale, i
tassi di ipotensione e
ipossia tra il momento
dell'intervento e l'arrivo
in ospedale.
A causa di alti tassi di
non conformità sono
state pianificate, per i
risultati, l'analisi
intention-to-treat e astreated.
Significatività: p < 0.05.

cui 197 hanno ricevuto il
trattamento medico. Non vi sono
state differenze significative nella
GOS.
Nell'analisi tramite intentio-to-treat
non sono state rilevate differenze
significative né nella G.O.S. a 6
mesi (p = 0,62), né nella mortalità
a 30 giorni (p = 0,66).
Attraverso l'analisi as-treat, invece,
è stata evidenziata una riduzione
della mortalità del 16% mediante il
trattamento medico.
Non è stata rilevata differenza tra i
gruppi nei giorni di ricovero.
Potenziale riduzione della mortalità
nei pazienti con trauma chiuso con
G.C.S. < 9 nei casi in cui vi è stato
l'ulteriore intervento del medico.

14) Alternative Destination
Transport? The Role of
Paramedics
in Optimal Use of the
Emergency Department. [32]

Western Journal of
Emergency Medicine
Volume XVII, no. 6

Neeki MM, Dong F,Avera
L, Than T, Borger R,
Powell J, Vaezazizi R, Pitts
R.

Studio prospettico a
doppio cieco – studio
pilota

2016

Determinare se i
paramedici possono
valutare accuratamente il
livello di acuità di un
paziente per determinare
la necessità di trasporto
al Dipartimento di
Emergenza.

Centro traumatico di II
livello.
Periodo di tempo: da
aprile 2015 a novembre
2015.
Paramedici di pari
istruzione e medici.

Selezione casuale di
medici e paramedici.
E' stata eseguita l'analisi
dei dati registrati da
paramedici e medici
sul livello di acuità dei
pazienti.
E' stato valutato il grado
di accordo tra medici e
paramedici nella
valutazione clinica.
I paramedici hanno
compilato un modulo per
ogni paziente in cui
veniva indicata la
motivazione del
trasporto, la parte del
corpo lesionata e il grado
di gravità. Ogni modulo
è stato inserito in una
busta sigillata ed è stata
consegnata ai medici,
che a loro volta hanno
eseguito la propria
valutazione, inserendole
entrambe in una busta
più grande. I medici non
erano a conoscenza delle
valutazioni dei
paramedici.
Significatività: p < 0,05.

Sono stati inclusi 503 pazienti. I
paramedici hanno valutato: 251
pazienti (49,9%) come emergenza,
178 (35,4%) come urgenza e 74
(14,7%) come non emergenza/non
urgenza. Le valutazioni dei medici
corrispondono rispettivamente a:
296 (58,9%), 148 (29,4%) e 59
(11,7%).
Paramedici e medici si sono
mostrati d'accordo nel 71,8% dei
casi, con un indice moderato di
accordo (K = 0,5174).
La differenza è risultata essere
significativa nella valutazione di
tutte le tipologie di pazienti.
Dallo studio è risultato che la
destinazione alternativa non può
essere determinata dai paramedici.
Limiti: alcuni paramedici
potrebbero aver completato i
moduli dopo essere stati diretti da
un medico o un infermiere della
centrale operativa; eventuali
evoluzioni dello stato clinico del
paziente possono aver creato
discrepanze; possibili
incomprensioni di lingua. Non
sono stati verificati il decorso
clinico del paziente, la dimissione,
l'eziologia e la gravità effettiva.

15) Does the presence of
an emergency physician
influence pre-hospital
time, pre-hospital
interventions and the
mortality of severely
injured patients? A
matched-pair analysis
based on the trauma
registry of the German
Trauma Society. [31]
Bielera D, Frankea A,
Leferingb R, Hentscha S,
Willmsc A, Kullad M,
Kolliga E, the
TraumaRegister DGU.

Injury, Int. J. Care
Injured 48 32–40
2017
Studio retrospettivo

Valutare quale tipo di
assistenza
preospedaliera, tra
personale medico e non
medico, offre miglior
assistenza, tempistiche e
prognosi.

Germania.
Periodo di tempo: dal
2002 al 2011.
2 gruppi di pazienti
omogenei di età
compresa tra 1 anno e
oltre i 70 anni, I.S.S.
(Injury Severity Score) ≥
16.
Personale medico e non
medico.
Esclusi: pazienti trattati
dal personale
dell'elisoccorso.

E' stata analizzata la
gestione preospedaliera
dei pazienti gravemente
feriti trattati da personale
medico e non medico.
Dati raccolti in quattro
fasi consecutive:
1) preospedaliera,
2) pronto soccorso /
rianimazione e chirurgia,
3) unità di terapia
intensiva,
4) dimissione.
Per ciascun gruppo sono
stati messi a confronto:
tempo totale sulla scena,
meccanismo di lesione,
destinazione, interventi e
segni vitali.
Significatività: p < 0,05.

Sono stati inclusi 1235 pazienti. La
tipologia di pazienti inclusi è
coincidente per età, presenza e
gravità delle lesioni, causa del
trauma, stato di coscienza e
presenza di shock.
Sono state rilevate differenze
significative nel numero di
procedure effettuate
(somministrazione liquidi,
sedazione, intubazione). Vi è
differenza significativa nel numero
di pazienti che non hanno ricevuto
interventi (p < 0,001). Al contrario
non è stata riscontrata una
differenza significativa nel tasso di
mortalità entro le prime 24h e alla
dimissione.
Non è stata rilevata differenza
significativa nei tempi di soccorso
sulla scena.
Il personale medico ha eseguito più
trattamenti (somministrazione
fluidi, analgesia, intubazione e
rianimazione cardiopolmonare)
rispetto al personale non medico
( p < 0,001)
Non vi è stata differenza
significativa indipendentemente
dal tipo e dall'entità dell'intervento.
Lo studio dimostra che la presenza
del medico non ha influenza sulla
mortalità totale. Tuttavia, l'analisi
non permette di esprimere
conclusioni definitive.

3.2 Discussione
Gli studi reperiti dalla letteratura internazionale hanno trovato riscontro in entrambi i modelli
di gestione del Sistema di Emergenza Territoriale, franco-tedesco e anglo-americano.
I 15 studi analizzati hanno preso in esame diversi aspetti della gestione clinica dell'emergenza
extraospedaliera, quali: competenze, abilità tecniche, attitudini valutative e capacità di
conduzione degli interventi.
Uno studio condotto da Van Schuppen H. e Bierens J. nel 2011, attraverso l'analisi dei
protocolli, della documentazione clinica, delle interviste e degli equipaggiamenti delle
ambulanze, ha individuato 438 competenze comuni a infermieri e medici. A quest'ultimi sono
state attribuite 62 funzioni specifiche relative, per 71%, alla terapia e al supporto vitale
avanzato. [26] Da quanto emerso nella successiva indagine del 2015, l'intervento aggiuntivo del
medico è stato applicato nel 45% dei casi superando quantitativamente e qualitativamente le
competenze terapeutiche degli infermieri. Dall'analisi dei dati e delle interviste tale presenza è
risultata essere vantaggiosa per le sue facoltà diagnostiche e di decisione clinica, che tuttavia
non sono state valutate. [27]
In una simulazione condotta da Rörtgen, et al. nel 2013, i paramedici hanno gestito l'evento
critico similmente all'equipe medica. Il monitoraggio di base è stato eseguito correttamente, la
qualità non è stata ridotta e non sono stati riscontrati trattamenti potenzialmente pericolosi,
giungendo alla conclusione che tale intervento possa essere sicuro ed efficace. [33]
Nonostante ciò, due degli studi inerenti le capacità valutative degli infermieri e dei paramedici
hanno mostrato risultati contrastanti tra loro. Nello studio condotto nel 2009 da Dieperink et
al., gli infermieri hanno riconosciuto segni e sintomi di embolia polmonare acuta (E.P.A.)
nel'81% dei casi. L'applicazione dei protocolli ha portato all'adozione della terapia idonea con
conseguente beneficio per il paziente. Tali risultati si sono mostrati equiparabili a quelli
ottenuti in una precedente disamina, avente per oggetto il personale medico, in cui l'E.P.A. è
stata riconosciuta nel 77% dei pazienti.

[25]

Di contro, pur non essendo stati valutati l'effettiva

gravità, il decorso clinico e la diagnosi alla dimissione, la valutazione clinica eseguita dai
paramedici su diverse tipologie di pazienti ha mostrato una differenza significativa rispetto
all'analisi medica, determinando un accordo moderato nel 71% dei casi. [32]
Nonostante una trattazione abbia dimostrato, da parte dei paramedici e degli infermieri, una
percentuale di successo nell'intubazione significativamente inferiore rispetto ai medici

[28]

,

altre ricerche ne hanno evidenziato le abilità tecniche. Nello studio condotto da Fullerton,
Roberts e Wyse nel 2009, il confronto tra medici e infermieri nell'esecuzione dell'intubazione
tracheale ha condotto all'assenza di differenze significative nel tasso di fallimenti e di ritorno
40

alla circolazione spontanea.

[35]

La tecnica può essere espletata in maniera efficace dal

personale paramedico con una percentuale di successo globale del 98,7%, sia tramite la
gestione semplice delle vie aeree (96,8%) sia attraverso la gestione complessa (60%).

[29]

Tale

scopo può essere ottenuto anche mediante l'utilizzo di presidi alternativi, quale la maschera
laringea, comportando una ventilazione efficace nel 96% degli eventi. L'intubazione tramite
maschera determina, ad esclusione dei casi di ostruzione delle vie aeree o di mal
posizionamento, una percentuale di efficacia del 91,3%. [38] Nello studio di Brokmann, Conrad
e Hirsch nel 2013, i paramedici hanno mostrato una buona aderenza alle linee guida tramite
una corretta gestione delle 12 derivazioni e della somministrazione dei farmaci, permettendo
agli autori di affermare che il trattamento secondo l'utilizzo dei protocolli con supervisione
tramite telemedicina può rivelarsi una pratica possibile e sicura. [34]
L'analisi delle capacità di gestione dell'intervento ha portato a conclusioni del tutto simili. La
revisione della letteratura condotta nel 2008 da Botker, Bakke e Christensen ha ottenuto
risultati contrastanti: 9 studi aventi in oggetto i pazienti traumatizzati e 4 concernenti pazienti
in arresto cardiaco hanno evidenziato un aumento della sopravvivenza nei casi di trattamento
medico, mentre 3 ne hanno rilevato l'aumento in presenza dei paramedici. 11 indagini, prese
in esame dalla suddetta revisione, non hanno registrato differenze significative ad eccezione
di un singolo studio in cui è si è verificato l'aumento della sopravvivenza mediante il
trattamento medico nei casi di infarto miocardico acuto (I.M.A.) e di malattia respiratoria. [36]
L'indagine condotta nel 2007 da Woodall et al. dimostra che il trattamento A.C.L.S. (supporto
vitale cardiaco avanzato) da parte del paramedico ha aumentato significativamente la
sopravvivenza del paziente, pur avendo impiegato tempi più lunghi sulla scena.

[30]

Nel

trattamento dell'ipoglicemia gli infermieri hanno manifestato una maggiore aderenza ai
protocolli adempiendo ad almeno 3 delle 4 raccomandazioni rispetto ai medici, oltreché una
maggior accuratezza e qualità delle informazioni nella compilazione delle cartelle cliniche.
Per tali motivi l'intervento degli infermieri è risultato paragonabile, e in alcuni casi migliore, a
quello dei medici, portando gli autori a ritenersi favorevoli al trasferimento delle competenze.
[37]
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CONCLUSIONI
La gestione dell'Emergenza Extraospedaliera è ormai oggetto di discussione da tempo, con
l'obiettivo di individuare quale modello possa garantire la migliore risposta alle esigenze della
comunità. Tale argomento porta con sé il dibattito inerente la figura professionale più idonea
su cui incentrare il Sistema. La letteratura internazionale selezionata ha principalmente messo
a confronto medico e paramedico, poiché prevalentemente presenti nel panorama estero
rispetto alla figura dell'infermiere che, nel contesto dell'emergenza territoriale, assume minore
rilievo.
Per ogni categoria di studio (competenze, capacità valutative, capacità tecniche e gestione
dell'intervento) sono emersi risultati discordanti, probabilmente a causa del difficile
reperimento dei dati visto l'utilizzo della metodologia retrospettiva e delle implicazioni etiche
insite nella tipologia di argomento/paziente trattato.
L'analisi degli studi ha dimostrato l'esistenza di competenze comuni a medici ed infermieri,
regolate dalla presenza di specifici protocolli e in accordo con i rispettivi ambiti di intervento.
Nonostante da alcuni studi siano emersi una mortalità inferiore e maggiori capacità valutative
e tecniche correlate alla presenza del medico, la prevalenza delle indagini ha invece messo in
evidenza l'adeguatezza della gestione da parte dell'infermiere.
Le diverse trattazioni hanno dimostrato l'assenza di differenze significative inerenti i tempi
d'intervento, la sopravvivenza dei pazienti, l'esecuzione di abilità tecniche e l'individuazione e
l'analisi di segni e sintomi, esprimendo l'efficacia e l'efficienza di tale assetto. Dalla sintesi
delle pubblicazioni prese in considerazione, tuttavia, sono emerse alcune limitazioni che
hanno impedito agli autori di giungere a conclusioni definitive, in particolare riferite a
dimensioni ridotte dei campioni, tipologia di studio osservazionale, rischio di bias dovuti ad
autosegnalazioni e mancata valutazione degli outcome del paziente.
Per le suddette motivazioni l'obiettivo della tesi può ritenersi raggiunto solo in parte.
Sarebbe importante e interessante, al fine di accrescere la qualità delle cure preospedaliere,
condurre su territorio italiano un'indagine multicentrica per confrontare su un ampio
campione la gestione medica e quella infermieristica dell'Emergenza Territoriale, associando a
tale confronto un'analisi costo – efficacia. I risultati di tale studio potrebbero essere inoltre
utilizzati per potenziare i programmi di formazione a cui medici e infermieri devono prendere
parte.
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ABSTRACT
Background: Il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale nasce per rispondere alle
situazioni di emergenza e urgenza extra – ospedaliera.
A seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 27 Marzo
1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di
assistenza sanitaria di emergenza, l'Emergenza Sanitaria sul territorio si è trasformata dal
semplice invio dell'ambulanza sul luogo dell'evento e il successivo trasporto del paziente al
Pronto Soccorso più vicino, il cosiddetto “Scoop and Run” (raccogli e corri), all'integrazione
delle fasi di soccorso con l'invio del mezzo idoneo per il trattamento extra – ospedaliero “Stay
and Play” (rimani e lavora). [1]
Per garantire un'efficace gestione del soccorso, il D.I.E.S.T. 118 (Dipartimento Interaziendale
Emergenza Sanitaria Territoriale 118) dispone di mezzi adeguati e personale formato e
addestrato, medici, infermieri e autisti/soccorritori.
L'elaborato di tesi prende in esame i mezzi di soccorso avanzato di base (M.S.A.B./M.S.I.)
dove l'equipaggio è composto da infermiere, autista/soccorritore e barelliere/soccorritore.
L'infermiere rappresenta il team leader e ha la responsabilità dell'organizzazione del soccorso
e della gestione di situazioni critiche.
Considerata la normativa vigente relativa l'Emergenza Extra – ospedaliera, l'infermiere
presente su

M.S.A.B. dovrebbe usufruire di protocolli di gestione codificati, redatti e

approvati dal responsabile medico del Servizio, avvalendosi della collaborazione del medico
di Centrale Operativa. Tale procedura costituisce il punto cardine nella gestione del
trattamento del paziente, regolamentando l'intervento degli infermieri sui mezzi d'emergenza.
[2]

La redazione dei suddetti protocolli da parte di alcuni medici del 118 di Bologna ha incontrato
l'opposizione da parte dell'Ordine dei Medici che, nell'ottobre del 2015, ha presentato un
esposto alla Procura e aperto un procedimento disciplinare nei loro confronti conclusosi con la
condanna a 6 mesi di sospensione.
Un contesto particolare come l'Area Critica richiede agli infermieri un approfondito livello di
conoscenza e specifiche competenze avanzate. La definizione e la valutazione delle
competenze dell'infermiere sono quindi fondamentali per favorire lo sviluppo professionale e
fornire un'assistenza infermieristica qualificata, al fine di garantire la salute dei pazienti e la
qualità dell'assistenza.
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“[...La professione degli infermieri è oggi molto cambiata. Gli infermieri non sono più figure
professionali ausiliarie rispetto ai medici, ma professionisti dotati di autonomia con proprie e
specifiche competenze...].” [3]

Obiettivo: Valutare, tramite letteratura basata sulle prove di efficacia, se la gestione
infermieristica del trattamento del paziente acuto con patologia tempo dipendete possiede
standard qualitativi equivalenti alla gestione medico – infermieristica.

Materiali e metodi: Per definire il quesito di ricerca è stato utilizzato il Metodo P.I.C.O.
composto come segue: Gli infermieri del servizio d'emergenza territoriale 118 (P) che
operano mediante l'applicazione dei protocolli delle competenze avanzate (I), raggiungono
equivalenti standard di efficacia (O) rispetto ai professionisti che collaborano nell'equipe
medico – infermieristica (C)?
Per rispondere a tale quesito è stata condotta, da Novembre 2016 a Gennaio 2017, una
revisione sistematica della letteratura internazionale esplorando le seguenti banche dati:
PubMed, Cochrane Library e Trip Database. L'indagine, eseguita in lingua italiana e inglese,
ha considerato i lavori pubblicati negli ultimi 10 anni includendo tutte le tipologie di articoli,
free e not free, tramite iscrizione a NILDE- Network Inter-Library Document Exchange.
Le parole chiave utilizzate sono le seguenti: “nurse”, “differences”, “outcomes”, “physicians”,
“prehospital”, “providers”, “between”, “versus”, “emergency medical system”.
Criteri di inclusione: studi condotti su infermieri, paramedici e medici operanti nel servizio di
emergenza extraospedaliera; articoli in lingua italiana e inglese, contenenti un'analisi
sull'efficacia della gestione del trattamento, delle valutazioni cliniche e delle manovre pratiche
eseguite da personale non medico; studi correlati agli articoli risultati dalla ricerca diretta
delle parole chiave.
Criteri di esclusione: studi con full test non disponibile online o nelle biblioteche universitarie
e articoli disponibili solo a pagamento.
La valutazione della qualità degli studi è stata effettuata attraverso l’utilizzo dell'applicazione
Cat Manager, i cui risultati sono stati sintetizzati in tabella.
Per la presentazione degli studi selezionati è stata utilizzata una tavola sinottica contente
l'analisi sistematica dei risultati della ricerca.

Risultati: Applicando i criteri di inclusione ed esclusione sono stati sottoposti all'analisi del
full test 30 articoli, 15 dei quali sono stati estromessi. Gli articoli inclusi e valutati
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criticamente sono stati 15: 4 studi retrospettivi, 1 revisione sistematica, 8 studi prospettici, 1
studio descrittivo, 1 studio randomizzato caso – controllo. La valutazione metodologica ha
fornito i seguenti risultati: 8 “Livello A” (alto), 3 “Livello B” (moderato) e 4 “Livello D”
(basso).

Discussione: I 15 studi analizzati hanno preso in esame diversi aspetti della gestione clinica
dell'emergenza extraospedaliera, quali: competenze, abilità tecniche, attitudini valutative e
capacità di conduzione degli interventi.
Uno studio ha individuato, attraverso l'analisi dei protocolli, della documentazione clinica,
delle interviste e degli equipaggiamenti delle ambulanze, 438 competenze comuni a infermieri
e medici. A quest'ultimi sono state attribuite 62 funzioni specifiche relative, per 71%, alla
terapia e al supporto vitale avanzato.

[4]

Da quanto emerso nella successiva indagine

l'intervento aggiuntivo del medico è stato applicato nel 45% dei casi, superando
quantitativamente e qualitativamente le competenze terapeutiche degli infermieri. [5]
Due degli studi inerenti le capacità valutative degli infermieri e dei paramedici hanno
mostrato risultati contrastanti tra loro. Gli infermieri hanno riconosciuto segni e sintomi di
embolia polmonare acuta (E.P.A.) nel'81% dei casi, compatibilmente con i dati ottenuti in una
precedente disamina avente per oggetto il personale medico, in cui l'E.P.A. è stata
riconosciuta nel 77% dei pazienti. [6] Di contro, la valutazione clinica eseguita dai paramedici
su diverse tipologie di pazienti ha mostrato una differenza significativa rispetto all'analisi
medica, determinando un accordo moderato nel 71% dei casi. [7]
Il confronto tra medici e infermieri nell'esecuzione dell'intubazione tracheale ha condotto
all'assenza di differenze significative nel tasso di fallimenti e di ritorno alla circolazione
spontanea.

[8]

La tecnica può essere espletata in maniera efficace dal personale paramedico

con una percentuale di successo globale del 98,7%, sia tramite la gestione semplice delle vie
aeree (96,8%) sia attraverso la gestione complessa (60%). [9]
L'analisi delle capacità di gestione dell'intervento ha portato a conclusioni del tutto simili. Una
revisione della letteratura ha ottenuto risultati contrastanti: 9 studi aventi in oggetto i pazienti
traumatizzati e 4 concernenti pazienti in arresto cardiaco hanno evidenziato un aumento della
sopravvivenza nei casi di trattamento medico, mentre 3 ne hanno rilevato l'aumento in
presenza dei paramedici. 11 indagini, prese in esame dalla suddetta revisione, non hanno
registrato differenze significative ad eccezione di un singolo studio in cui è si è verificato
l'aumento della sopravvivenza mediante il trattamento medico nei casi di infarto miocardico
acuto (I.M.A.) e di malattia respiratoria.

[10]

Nel trattamento dell'ipoglicemia gli infermieri
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hanno manifestato una maggiore aderenza ai protocolli adempiendo ad almeno 3 delle 4
raccomandazioni rispetto ai medici, oltreché una maggior accuratezza e qualità delle
informazioni nella compilazione delle cartelle cliniche. Per tali motivi l'intervento degli
infermieri è risultato paragonabile, e in alcuni casi migliore, a quello dei medici, portando gli
autori a ritenersi favorevoli al trasferimento delle competenze. [11]

Conclusioni: La gestione dell'Emergenza Extraospedaliera è ormai oggetto di discussione da
tempo, con l'obiettivo di individuare quale modello possa garantire la migliore risposta alle
esigenze della comunità. Tale argomento porta con sé il dibattito inerente la figura
professionale più idonea su cui incentrare il Sistema.
Per ogni categoria di studio sono emersi risultati discordanti, probabilmente a causa del
difficile reperimento dei dati visto l'utilizzo della metodologia retrospettiva e delle
implicazioni etiche insite nella tipologia di argomento/paziente trattato.
L'analisi degli studi ha dimostrato l'esistenza di competenze comuni a medici ed infermieri,
regolate dalla presenza di specifici protocolli e in accordo con i rispettivi ambiti di intervento.
Le diverse trattazioni hanno dimostrato l'assenza di differenze significative inerenti i tempi
d'intervento, la sopravvivenza dei pazienti, l'esecuzione di abilità tecniche e l'individuazione e
l'analisi di segni e sintomi, esprimendo l'efficacia e l'efficienza dell'assetto infermieristico.
Dalla sintesi delle pubblicazioni prese in considerazione, tuttavia, sono emerse alcune
limitazioni che hanno impedito agli autori di giungere a conclusioni definitive, in particolare
riferite a dimensioni ridotte dei campioni, tipologia di studio osservazionale, rischio di bias
dovuti ad autosegnalazioni e mancata valutazione degli outcome del paziente.
Per le suddette motivazioni l'obiettivo della tesi può ritenersi raggiunto solo in parte.
Sarebbe importante e interessante, al fine di accrescere la qualità delle cure preospedaliere,
condurre su territorio italiano un'indagine multicentrica per confrontare su un ampio
campione la gestione medica e quella infermieristica dell'Emergenza Territoriale, associando a
tale confronto un'analisi costo – efficacia. I risultati di tale studio potrebbero essere inoltre
utilizzati per potenziare i programmi di formazione a cui medici e infermieri devono prendere
parte.
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